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Fabio Rossi

S
pese legali per 2,5 milioni
di euro, in cinque anni,
per pratiche affidate a stu-
di esterni. Quantomeno

curioso per un’azienda, come
l’Atac, che ha nella sua strut-
tura interna ben 21 avvocati. E
così sulla vicenda si accendo-
no i riflettori dell’Autorità na-
zionale anticorruzione.

A pag. 13

Boeri e il ruolo Inps

La proposta
sulle pensioni
che non pensa
ai giovani

Cristiana Mangani

V
enticinquemila euro di de-
bito e la consapevolezza
che la vita si può trasforma-
re in un incubo, tra minac-

ce e intimidazioni. Soprattutto
se la persona alla quale i soldi
vanno restituiti si rivolge a
Massimo Carminati e soci per
farsi “dare una mano”. La pro-
curahadepositato 33nuovi atti
nell’inchiesta Mafia Capitale e
li hamessi a disposizione dei le-
gali il giorno dopo l’apertura
delmega processo sull’organiz-
zazione criminale che ha co-
mandato su Roma. Sono infor-
mative, intercettazioni, verbali.
 A pag. 12

Ajelloapag. 13

`Dopo la strage nel Sinai, anche la Russia interrompe i collegamenti aerei. Caos a Sharm
`Incubo bomba: dalla scatola nera si sente un’esplosione. Gli 007: rischi di nuovi attacchi

ROMA Duro affondo del Papa
contro la corruzione e l’attac-
camento al denaro. «Anche
nellaChiesa ci sono coloro che
invece di servire, di pensare
agli altri, di gettare le basi, si
servono della Chiesa: gli ar-
rampicatori, gli attaccati ai
soldi». Ma non si può, ha ag-
giunto, «parlare di povertà e
poi condurre una vita da fara-
one». Nell’inchiesta, intanto,
spuntaunaltro “corvo”.

Giansoldatiapag. 7

I testimoni minacciati di Mafia Capitale

Il retroscena
«Con 15 sterline salti i controlli»
Così è nata la pista dei terroristi

Il caso
L’attico di Bertone
pagato due volte

Domani
Un derby unico
Garcia e Pioli
tra dubbi
e certezze
Angeloni eDe Bari
nello Sport

MotoGp
Rossi prepara
la rincorsa
ma nelle libere
Lorenzo vola
Giannetti nello Sport
Ciriello a pag. 20

L’intervista
Luciano Canfora
all’Auditorium:
«Romani, ecco
la vostra storia»
Di Paolo a pag. 21

Buongiorno, Toro! Terzo giorno
conLunacongiunta a Giove,
aspetto che significa fortuna.
Dalla vostra avete anche
Venere, in grado di far nascere
unnuovo amore.Ma l’astro
protagonista, quello checonpiù
energia agisce adesso sui segni
di terra è il potentePlutone.
Entrato in aspetto favorevole dal
2008, adesso è in trigono con
Giove: un transito benaugurante.
Ne avrete di occasioni! Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 35

TORO, LA FORTUNA
È DALLA VOSTRA PARTE

Attentati, voli sospesi per l’Egitto

Cantone all’Atac:
«Perché 2,5 milioni
di spese legali?»

Cristina Marconi

T
utto sembra puntare in
un’unica direzione, la dire-
zione più inquietante di tut-
te: una bombamessa o all’in-

terno o sopra i bagagli del volo
esploso mentre attraversava i
cieli egiziani.

A pag. 3

Ciclista ucciso da un minorenne
Ma il pirata rom è già in libertà

Valentina Errante

D
alle indagini adesso
emerge che la fattura
per i lavori è stata salda-
ta due volte.  A pag. 6

Sì al decreto
Regioni, il governo salva i bilanci
Previdenza, rispunta il prestito

Il Papa: che tristezza
questi vescovi affaristi
Spunta un altro corvo
`Bergoglio: «Non possono vivere da faraoni»
`Vatileaks 2, c’è un funzionario di Palazzo Chigi

ROMA Incubo terrorismo dopo il
disastro aereo del Sinai. Le regi-
strazioni delle scatole nere raf-
forzano l’ipotesi dell’attentato.
Anche laRussiaha fermato i voli
per l’Egitto. Nei giorni scorsi il
Cremlino aveva rimproverato il
governo britannico che aveva de-
ciso lo stop dei voli sul Sinai pri-
vilegiando l’ipotesi-bomba. Ma
ieri il portavoce di Putin ha affer-
mato che il provvedimento reste-
rà in vigore «finché non sarà sta-
bilito il necessario livello di sicu-
rezza». È ancora caos per il rien-
trodei turisti.

Arnaldi, Evangelisti
eRomagnoliallepag. 2, 3 e 5

Le immagini dell’incidente mortale a Roma (foto TOIATI)  Marani a pag. 16

Dopo la tragedia di Roma. Il giovane si è costituito a Treviso

Sanata per le Regioni, con un
decreto del governo, la com-
plessa questione contabile
delle anticipazioni per il pa-
gamento dei debiti della Pa. E
sulla previdenza rispunta il
prestito in attesa dell’uscita
flessibile.

Cifoniallepag. 8 e 9

Oscar Giannino

L
a proposta in 16 punti pre-
sentata dal presidente del-
l’Inps Tito Boeri fa molto
discutere, e ha tre aspetti

su cui riflettere. Il primo ri-
guarda ciò che a quasi tutti i
politici non piace: cioè il titolo
di chi l’avanza. Il secondo: gli
strumenti che propone. Il ter-
zo, le sue finalità.
Alla politica e amolti osser-

vatori, pare improprio che il
presidente dell’Inps avanzi
proposte di legge e critichi
apertamente come inadeguati
gli interventi inmateria previ-
denziale ed esodati previsti in
legge di stabilità. Formalmen-
te, le obiezioni mosse a Boeri
hanno una loro fondatezza.
Ma c’è unma, che come osser-
vatori dobbiamo rilevare. Boe-
ri era nella lista dei ministri di
Renzi. Poi saltò, nel giro di no-
mi seguente all’indicazioneda
parte di Napolitano di Padoan
all’Economia. Ma il premier
tenne sempre un canale aper-
to con Boeri. Che fu saldato a
dicembre 2014 con la sua no-
mina al vertice dell’Inps al po-
sto del commissario Treu, se-
guito alla rovinosa caduta di
Mastrapasqua. Boeri non fece
mistero al premier che erame-
glio ci pensasse bene, perché
intendeva svolgere l’incarico
in piena coerenza a quanto da
molti anni ha scritto sulle pen-
sioni. E che trova un esatta ri-
proposizione nei 16 punti, pre-
sentati sul sito Inps l’altroieri.
Del resto, le forze sociali - sin-
dacati e imprese - all’Inps oggi
sono azzerate di fatto, rispetto
ai decenni in cui facevano il
bello e il cattivo tempo. Ed è
un bene. Dunque, il ruolo atti-
vo di Boeri è un portato del-
l’era renziana.

Continua a pag. 20

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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Vescovi in Vaticano durante l’ultimo Sinodo (foto EIDON)

LE INCHIESTE
ROMA Non c’è soltanto il nome di
Francesca Chaouqui ad accomu-
nare l’inchiesta della Gendarme-
ria vaticana, che ha portato al-
l’arresto di monsignor Vallejo
Balda e della pr, e quella della
procura di Terni, che riguarda la
sottrazione di documenti e un in-
treccio di ricatti e favori. C’è un
altro nome che unisce le due in-
dagini ed è quello di Mario Be-
notti, uomo assai vicino alla San-
ta sede, giornalista, comunicato-
re, docente, ma soprattutto su-
perconsulente della politica, con
un ruolonella finanza.

LA GENDARMERIA
La gendarmeria non si è fermata
agli arresti della scorsa settima-
na. I pedinamenti della Cha-
ouqui e i controlli sui cellulari
della donna e di monsignor Bal-
da, hanno già rivelato che i due
non hanno agito da soli. Sembra
chiaro che il materiale sottratto,
i documenti e le rivelazioni finite
nei libri di Emiliano Fittipaldi e
Gianluigi Nuzzi siano soltanto
una parte del ricatto ordito ai
danni della Santa sede e del Pa-
pa. Proprio gli accertamenti, che
riguardano anche il crack della
curia di Terni, hanno rivelato lo
stretto legame della Chaouqui
con Benotti, il giornalista che
tanti anni fa avevamosso i primi
passi aRadio Vaticana per poi di-
ventare, tra l’altro, direttore ge-
nerale di Rai international. Be-
notti, che attualmente è capo del-
la segreteria particolare del sot-
tosegretario alla presidenza del
Consiglio Sandro Gozi, compo-
nente del cda della banca popola-

re di Spoleto e consulente del sin-
daco di Firenze Dario Nardella,
avrebbe avuto un ruolo nel furto
e nella divulgazione di documen-
ti, contestati alla giovane donna
e al monsignore, protagonisti
della guerra di veleni e ricatti.
Gli accertamenti continuano,
con il coinvolgimento di altre
persone, ed è probabile che nei
prossimi giorni l’inchiesta abbia
nuovi sviluppi.

L’ESTORSIONE
Ma il giornalista è coinvolto an-
che nell’inchiesta della procura
di Terni, che vede la Chaouqui e
il marito, Corrado Lanino, inda-
gati per intrusione informatica
ed estorsione. I documenti ruba-
ti sarebbero serviti per ricattare
politici e prelati con l’obiettivodi
ottenere nomine e favori. È que-
sto il quadro che emerge dalle
tante intercettazioni agli atti. E
proprio le conversazioni tra la
Chaouqui e il giornalista, ascolta-
te dagli investigatori, dimostre-
rebbero un rapporto abituale tra
Benotti e la donna, che, per lui,
ipotizzava anche una nomina
nella Santa Sede. Il fascicolo, che
sarà trasmesso anche in Vatica-
no, arriverà per competenza sul-
la scrivania del procuratore di
Roma Giuseppe Pignatone. Di
fatto gli episodi estorsivi e intimi-
datori, scoperti per caso durante
le indagini sumonsignor Vincen-
zo Paglia e il default della dioce-
si, hanno portato molto lontano
daTerni. È nei palazzi della Capi-
tale che si consumavano i ricatti.
Anche se Lanino giura di non
avere mai commesso intrusioni
nella sua lungaprofessione.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’attico di Bertone pagato due volte:
dal Bambin Gesù e dal Governatorato

«Riccardi non ha mai
incontrato la Chaouqui»

PALAZZO SAN CARLO
LE FATTURE
SONO STATE SALDATE
ALLA STESSA DITTA
PER I LAVORI
DI RISTRUTTURAZIONE

Il cardinal Tarcisio Bertone (foto ANSA)

Vaticano, spunta
un nuovo corvo
Il marito della pr
nega le accuse
`Nelle inchieste sui documenti rubati il nome di Benotti, giornalista
e funzionario di palazzo Chigi. Lanino: mai violato sistemi informatici

La basilica di San Pietro (foto ANSA)

Gli “otto saggi”
Erano 7 laici e 1 religioso nella Commissione di studio attività economiche
del Vaticano, istituita dal Papa a luglio 2013 e sciolta il 22 maggio 2014

*già segretario Prefettura Affari economici 

Jean  Videlain-
Sevestre
(Francia)

Enrique
Llano

(Spagna)

Francesca
Immacolata

Chaouiqui
(Marocco

-Italia)

arrestata
e poi rilasciata

agli arresti
nella Gendarmeria

Presidente
Joseph Zahra (Malta)

da marzo 2015 vice- coordinatore
Consiglio Economia

Jochen
Messemer
(Germania)

George
Yeo
(Singapore)

Segretario
Mons. Lucio Angel
Vallejo Balda (Spagna)*

Jean-Baptiste
de Franssu
(Francia)
da luglio 2014
presidente Ior

Chaouqui
Francesca Immacolata
Chaouqui, italo-marocchina
esperta di comunicazione, è
stata arrestata con l’accusa
d’aver diffuso notizie riservate

I personaggi

Vallejo Balda
Spagnolo, 54 anni, questo
sacerdote (foto tratta da
Dagospia) vicino all’Opus Dei è
stato anch’egli arrestato per
diffusione di notizie riservate.

Benotti
Ex giornalista di Radio
Vaticana, ex manager Rai, oggi
caposegreteria del
sottosegretario Sandro Gozi
avrebbe avuto un ruolo nella
diffusione delle notizie.

Andrea Riccardi, fondatore
della Comunità di Sant'Egidio
«non ha mai incontrato, né
avuto conversazioni telefoniche
con la signora Francesca
Immacolata Chaouqui». Lo
riferisce in una nota la stessa
Comunità di Sant'Egidio
facendo riferimento «alle
indiscrezioni sull’affare
denominato “Vatileaks” e sulle
inchieste giudiziarie in corso,
uscite ieri mattina su alcuni
organi di stampa in base alle
carte raccolte dalla procura di
Terni (i fascicoli però saranno
trasferiti a Roma) in cui si parla
di intercettazioni di colloqui tra
Riccardi e la Chaouqui.

Sant’Egidio

IL CASO
ROMA Non è finita. Non soltanto
l’attico con terrazza vista San Pie-
tro, i 296metri quadrati destinati
al monsignore e i 200mila euro
per la ristrutturazione dell’appar-
tamento pagati dalla fondazione
che fa capo all’ospedale pediatri-
co Bambino Gesù. Dalle indagini
interne al Vaticano sugli sprechi
e le malversazioni, adesso emer-
ge che la fattura per i lavori nella
lussuosa casa di monsignor Tar-
cisio Bertone è stata saldata due
volte.
Le polemiche erano esplose

già qualche anno fa, quando si
era diffusa la notizia dell’attico a
cinque stelle di Bertone, sfarzo e
lusso a fronte dei 50 metri qua-
drati dell’appartamento di Santa
Marta in cui vive il Papa. Poi si è
appreso che la fattura per la ri-
strutturazione di quell’immobile
era stata pagata da una onlus del-
la Santa sede con i soldi destinati
alle cure dei bambini e adesso
emerge il doppio pagamento, da
annoverare nel bilancio fuori

controllodelVaticano.

IL PRIMO PAGAMENTO
È stato Emiliano Fittipaldi, il gior-
nalista dell’Espresso che ha pub-
blicato ”Avarizia”, uno dei due li-
bri finiti al centro del Vatileaks, a
rivelare che il conto per la ristrut-
turazione del mega attico di Pa-
lazzo San Carlo, dove vive Berto-
ne, è stato pagato da una fonda-
zione nata nel 2008 per raccoglie-
re fondi da destinare a pazienti
pediatrici. Per la società di revi-
sione PriceWaterhouse Coopers,
che nel marzo 2014 ha dedicato
alla onlus italiana con sede in Va-
ticanoqualchepassaggio, precisa
Fittipaldi, la fondazione è «un vei-
coloper la raccoltadi fondi volti a
sostenere l'assistenza, la ricerca e
le attività umanitarie del Bambin
Gesù». Eppure proprio dalle cas-
se della onlus sono usciti i circa
200mila euro, destinati all'azien-
da Castelli Real Estate dell'im-
prenditoreGianantonioBandera,
che ha curato la ristrutturazione
dell’immobile. Giuseppe Profiti,
fino al 2015 presidente sia del
BambinGesù che del consiglio di-

rettivo della fondazione, ha soste-
nuto che la spesa fosse stata auto-
rizzata perché la casa del cardina-
le era stata poi messa a disposi-
zione della fondazione per finali-
tà "istituzionali". Questa la pre-
messa, perchéadesso emergeche
quei lavori sono stati saldati per
duevolte.

SECONDO PAGAMENTO
Bertone ha smentito che la ri-
strutturazione fosse stata pagata
dalla fondazione. E anzi, ha soste-
nuto di avere versato al Governa-
torato la sommadi 300mila euro,
richiesta come contributo per i la-
vori di restauro. Le indagini inter-
ne, poi, hanno dimostrato che in
effetti il Governatorato ha pagato
quella cifra all’azienda che fa ca-
po a Gianantonio Bandera. Così
come la Fondazione del Bambino
Gesù ne ha pagata una di 200mi-
la. Entrambe hanno come causa-
le i lavori di ristrutturazione del-
l’appartamento di Palazzo San
Carlo. Le stesse opere, insomma,
sarebbero state pagate due volte.
La prima con i risparmi della fon-
dazione, la seconda dal Governa-

torato. Circostanza sulla quale
ora si vuole fare chiarezza.

GLI ALTRI IMMOBILI
Bertone, in ogni caso, non è solo.
Secondo Gianluigi Nuzzi, autore
del libro ”Via Crucis”, «L'apparta-
mento più grande, ben 445 metri
quadrati, è andato al cardinale
Velasio De Paolis, ratzingeriano
di ferro, classe 1935, presidente
emerito della Prefettura degli af-
fari economici della Santa sede».
Ci sono poi «FrancRodé, cardina-
le sloveno di 81 anni, 409 metri
quadrati; Kurt Koch, presidente
del Pontificio consiglio per la pro-

mozione dell'unità dei cristiani,
356 mq». Mentre in un altro pa-
lazzo, a ridosso di via della Conci-
liazione: Marc Ouellet, cardinale
canadese, 500mq; Sua Eminenza
Sergio Sebastiani, 84 anni, 424
mq; l'americano Raymond Leo
Burke, patrono del sovrano mili-
tare ordine di Malta, 417 mq; Ze-
nonGrocholewski, polacco e pre-
fetto emerito della Congregazio-
ne per l'educazione cattolica, 405
mq; un altro americano, William
Joseph Levada, 524 mq a Borgo
Pio».

Val.Err.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Papa Francesco (foto EIDON)

`È il primo intervento diretto dall’inizio
dell’inchiesta sulle talpe nella Santa Sede

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO Avidità, cupi-
digia, brama. Il secondo vizio ca-
pitale fa proseliti all'ombra del
cupolone. L'attaccamento smo-
dato alle ricchezze non rispar-
mia né monsignori nè cardinali
evidentemente orientati più ad
accumulare capitali che non a te-
stimoniare la radicalità evangeli-
ca spesso senza andare troppo
per il sottile, a conferma del det-
to latino che pecunia non olet. I
soldi nonpuzzanomai.
Per laprimavolta daquandoè

deflagrata l'inchiesta che ha por-
tato all'arresto del monsignore
spagnolo e della lobbista France-
sca Chaouqui, Francesco ha trat-
to ispirazione dalle letture bibli-
che del mattino, durante la mes-
sa a Santa Marta, per rompere il
silenzio che si era imposto.

IL FILTRO
Finora il suo pensiero sul caso
dei corvi era filtrato solo attra-
verso i collaboratori più stretti.
Mai direttamente. «Anche nella
Chiesa ci sono coloro che invece
di servire, di pensare agli altri, di
gettare le basi, si servono della
Chiesa: gli arrampicatori, gli at-
taccati ai soldi. E quanti sacerdo-
ti, vescovi abbiamo visto così. È
triste dirlo, no? Persone che al
Vangelo hanno anteposto la co-
modità dello status: io ho rag-
giunto uno status e vivo comoda-
mente senza onestà, come quei
farisei che passeggiavano nelle

piazze, facendosi vedere dagli al-
tri». Ma non si può, ha aggiunto,
«parlare di povertà e senzatetto
e poi condurre una vita da farao-
ne».

IL CONCETTO
Francesco si è concentrato sulla
figura di San Paolo per mettere
in luce il concetto della parola
“servire”. «Era il servo che servi-
va, annunciando Gesù Cristo»
senza «mai avere il vantaggio di
unposto, di una autorità».
Il modello corretto è quello di

coloro che operano col sorriso
sulle labbra, per tutta la vita, in
situazioni difficili, complesse, di
emarginazione. «Questo si chia-
ma servire. Altrimenti c'è il ri-
schio che la Chiesa diventi tiepi-
da, chiusa in se stessa, anche af-
farista tante volte». Ma l'ipocri-
sia è dietro l'angolo. «Ci sono ten-
tazioni di una doppia vita:mi fac-
cio vedere come ministro, cioè
comequello che serve,ma in fon-
domi servodegli altri».
Il sito vaticano Sismografo of-

fre una lettura prospettica degli
ultimi fatti, anticipando alcune
mosse papali. «I traditori della fi-

ducia di Francesco sono persone
oscurate dalle proprie megalo-
manie borderline e i procacciato-
ri di documenti rubati sono stru-
menti consapevoli di operazioni
commerciali. Gli uni e gli altri so-
no entrati in un labirinto senza
sbocco», si legge.

LA MIRA
Inogni caso i corvi e i suggeritori
dei corvi pare abbiano reso al Pa-
pa un «grande servizio senza vo-
lerlo» dato che i vari attacchi so-
no stati fatti «in modo talmente
maldestro che queste illazioni
sono tornate ai vari mittenti co-
me un boomerang». Insomma
Papa Francesco «va avanti, con

decisione e più convinto chemai
della bontà e urgenza delle rifor-
me in cantiere».
E molto presto, anticipa il Si-

smografo, si conosceranno deci-
sioni importanti. Quali? Un pro-
cesso, l'avvio di rogatorie, lames-
sa a nudo della filieramalata. Co-
sì se Bergoglio è sempre stato un
modesto calciatore, un brocco
(«a BuenosAires a quelli che gio-
cavano a calcio comeme, li chia-
mavano pata dura. Che vuol dire
avere due gambe sinistre»), co-
me cacciatore di corvi, al contra-
rio, potrebbe dimostrare di pos-
sedereunaottimamira.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Papa frusta la Chiesa affarista
«Il vescovo non vive da faraone»

«NON SI PUÒ PARLARE
DI POVERTÀ E POI
FARSI TENTARE
DA UNA DOPPIA VITA
COME I FARISEI
È MOLTO TRISTE»

`Duro attacco di Francesco che condanna
la corruzione e l’attaccamento al denaro

La Casa di Santa Marta, dove c’è l’appartamento del Papa (foto ANSA)



-TRX  IL:06/11/15    23:02-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 8 - 07/11/15-N:

8

Sabato7Novembre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Bankitalia: nel 2016 ci sarà più credito
famiglie e imprese meno vulnerabili
LA RIPRESA
ROMA Prestiti al settoreprivato in
crescita, rischi per le famiglie in
diminuzione e numero delle im-
prese vulnerabili in calo. Il 2016
sarà un buon anno, secondo
quanto previsto dalla Banca
d’Italia. Anche se il rallentamen-
to economico della Cina potreb-
beavere ripercussioni negative.
Nel rapporto sulla Stabilità fi-

nanziaria via Nazionale prevede
che i prestiti bancari al settore
privato torneranno a crescere

nella primametà dell'anno pros-
simo, anche se in rapporto al Pil
«tale credito rimane assai infe-
riore ai valorimedi di lungo peri-
odo». L'aumento del reddito di-
sponibile e i bassi tassi di inte-
resse «rafforzano le condizioni
finanziarie, già solide, delle fa-
miglie» e «si riduce la vulnerabi-
lità anchedelle fascepiùdeboli e
l'indebitamento rimane basso,
pur in presenza di una forte ri-
presa dei mutui immobiliari».
Proprio sui mutui, Bankitalia
spiega che le famiglie che ne
hanno contratto uno in passato

«stanno alleggerendo il peso del
servizio del debito» rinegozian-
do le condizioni del prestito con
i tassi d'interesse aiminimi stori-
ci. Nei primi nove mesi, hanno
interessato oltre il 5% delle con-
sistenze in essere alla fine del
2014 (1,3% nello stesso periodo
dell'anno scorso).

IMMOBILI IN RECUPERO
Le compravendite di abitazioni
sono in ripresa. L'aumento inte-
ressa tutte le principali aree del
Paese, ed è «più ampio nelle otto
maggiori città». I prezzi delle ca-

I PROVVEDIMENTI
ROMA Doppio sospiro di sollievo
per le Regioni, che con il decreto
leggeapprovato ieri dal governo si
vedono sanare la complessa que-
stione contabile relativa alle anti-
cipazioni per il pagamento dei de-
biti della Pa, ed allo stesso tempo
possono iscrivere in bilancio le en-
trate legate al cosiddetto pay back
farmaceutico. Il provvedimento
punta a risolvere vicende prece-
dentima certamente ha anche l’ef-
fetto di rasserenare il confronto
con lo Stato centrale sui tagli della
legge di Stabilità; confronto che
passa attraverso specifici tavoli,
siaper la spesa sanitaria cheper le
altre voci dei bilanci regionali. Cer-
to restano le rimostranze dei go-
vernatori di centro-destra; Sergio
Chiamparino, presidente (dimis-
sionario) della Conferenza Regio-
ni oltre che del Piemonte ha potu-
to comunqueesprimere lapropria
soddisfazione, chiedendo però di
non definire il decreto “salva-Re-
gioni”. Dal punto di vista degli in-
teressati si trattava infatti di porre
rimedio ad alcune ambiguità del
decreto 35 del 2013, che per accele-
rare i pagamenti dei debiti della
pubblica amministrazione verso i
fornitori aveva tra l’altro reso pos-
sibile l’erogazionedi anticipazioni
con questa finalità a favore delle

Regioni non in grado di provvede-
re da sole, da restituire poi in 30
anni. Su questa incertezza legisla-
tiva si era inserita una sentenza
della Corte Costituzionale relativa
al Piemonte ed erapoi intervenuta
anche la Corte dei Conti: per la Re-
gione guidata da Chiamparino il
maggior disavanzo legato alla vi-
cendaeradi quasi 4miliardi,ma il
problemarischiavadi coinvolgere
anche altre Regioni per un impor-
to complessivo stimato in circa 20
miliardi.

L’INTERPRETAZIONE
Il provvedimento approvato ieri
dal governo interviene su due di-
stinti aspetti. Da unaparte permet-
te (attraverso un’interpretazione
autentica che formalizza una pras-
si già adottata) di contabilizzare
queste voci in restituzione di mu-
tui per investimenti autorizzati
ma non contratti: viene così risol-
to l’apparente uso delle anticipa-
zioni per spese correnti. Inoltre,

per la parte sanitaria, il nodo degli
ammortamenti non sterilizzati
viene risolto con la possibilità con-
tabile di creare un apposito fondo
senzache ciò generi disavanzi.
Riguarda la sanità anche l’arti-

colo 2 del decreto. Qui il problema
era il pay-back, ovvero il meccani-
smo per cui il 50 per cento dello
sfondamento di spesa farmaceuti-
ca delle Regioni deve essere ripia-
nato dalle imprese del settore. In
attesa della revisione di questa
procedura, vengono stabilite per
ciascuna Regione le entrate che è
possibile provvisoriamente iscri-
vere inbilancio.
È invece in arrivo, avendo già

ottenuto il via libera della Regio-
neria generale dello Stato, un
provvedimento destinato a risol-
vere la protesta che si è scatenata
neiministeri per l’accantonamen-
to per l’anno 2015 delle somme de-
stinate al salario accessorio dei di-
pendenti. Le risorse saranno ripri-
stinate, per un importo di circa 70
milioni, ed arriveranno quindi ai
lavoratori. Infinehaottenuto il via
liberadellaCorte dei Conti, e potrà
essere concretamente avviato, il
piano del ministero delle Infra-
struttureper il recuperodi 20mila
case popolari: a questo scopo sa-
ranno erogati alle Regioni 470mi-
lioni.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Regioni, il governo
salva i bilanci
Soldi ai ministeriali
`Sì al decreto sulla contabilizzazione degli anticipi per i debiti Pa
Tornano ai dipendenti pubblici 70 milioni di salario accessorio

SOLUZIONE ANCHE
SULLE ENTRATE
DEL “PAY-BACK”
FARMACEUTICO
PIANO DA 470 MILIONI
PER LE CASE POPOLARI

Dove la Sanità è in rosso

Presenza di un
"Commissario
ad acta" per il Piano
di rientro

Regioni
in Piano di rientro
(aumento di
addizionali Irpef/Ires
e possibile
aumento dei ticket)

Regioni
con aziende
ospedaliere
da risanare
(31 su 108)

PiemontePiemonte
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Toscana

Veneto

Sardegna

Lazio

Campania

Abruzzo

Sicilia

FONDI STANZIATI PER LA SANITÀ NELLE CIFRE
DEL PREMIER RENZI.  Cifre in miliardi di euro
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`Per l’intervento più generale resta il nodo
dell’entità della decurtazione da applicare

se «si sono stabilizzati» (-0,1%nel
secondo trimestre), interrom-
pendo così la flessione in corso
dallametàdel 2011.
Con la ripresa che si consolida,

anche «la quota di imprese finan-
ziariamente vulnerabili si ridur-
rà in misura significativa nel
2016». Il miglioramento delle
condizioni finanziarie delle im-
prese «si sta estendendo anche a
quelle più fragili», scrive la Ban-
ca centrale italiananel rapporto.
Tuttavia Palazzo Koch invita a

non sedersi sugli allori e a tenere
alta la guardia perché «lo scena-
rio internazionale sta diventan-
do più incerto». Il rallentamento
della Cina e delle altre economie
emergenti infatti «si ripercuote
sulle prospettive di crescita glo-
bali» e «possono derivarne ten-
sioni suimercati».

LEGGE DI STABILITÀ
ROMA Il cantiere delle pensioni è
sempre aperto. All’indomani del-
la pubblicazione in forma com-
pleta della proposta del presiden-
te Inps Boeri, accolta con molte
perplessità dal governo, sul tema
previdenza si concentrano alcu-
nedelle proposte dimodifica alla
legge di Stabilità che è all’esame
del Senato. Da una parte ci sono
alcuni possibili ritocchi ed esten-
sioni dei meccanismi (parziali)
di flessibilità introdotti nel testo
dal governo. Dall’altra le spinte
per la definizione di un principio
più generale per l’uscita anticipa-
ta, pur se magari limitato nella
suaapplicazionepratica.

PROGETTO ANTICO
La novità principale a cui hanno
fatto riferimento Giorgio Santini
e Magda Zanoni, entrambi del
Pd, rispettivamente capogruppo
in commissione Bilancio e rela-
trice del provvedimento, riguar-
da il recupero del cosiddetto pre-
stito pensionistico. Un progetto
di cui si è discussomolto negli ul-
timi anni, che prevede sostanzial-
mente per i lavoratori che si tro-
vano in difficoltà a 2-3 anni dal
traguardo della pensione la pos-
sibilità di percepire un reddito in-
torno agli 800 euro mensili, co-
me anticipazione del futuro trat-
tamento previdenziale; queste
somme erogate con il contributo
dell’azienda ed eventualmente
dello Stato verranno poi restitui-

te dall’interessato dopo l’effetti-
vopensionamento.
In Senato potrebbe essere rivi-

sto anche il meccanismo dell’op-
zione donna, ovvero la facoltà
concessa alle lavoratrici di lascia-
re il lavoro anche a 57-58 anni in
cambio di una pensionemeno ge-
nerosa, calcolata con il metodo
contributivo. Si tratterebbe di
estendere un po’ nel tempo que-
sta opportunità che oggi riguar-
da solo le donne che maturano i
requisiti previsti entro l’anno
2015.
Un’altra possibile novità toc-

cherebbe non chi in pensione ci
deve andare ma chi già percepi-
sce un reddito di questo tipo.
L’estensione della no tax area Ir-
pef, che di fatto riduce il prelievo
di 150-200 euro l’anno per i trat-
tamenti medio-bassi, potrebbe
essere anticipata al 2016, mentre
nell’attuale testo della legge scat-
terà solo l’anno successivo.
Al di là di queste modifiche,

una parte consistente della mag-
gioranza continua a spingere per
una norma più generale di flessi-
bilità, che il governo potrebbe
prendere in esame nel corso del

prossimo anno con un apposito
disegno di legge. L’idea è sempre
permettere un’uscita anticipata
di 3-4 anni rispetto alla matura-
zione dei requisiti, in cambio di
una decurtazione che però deve
essere ancora quantificata: pro-
prioquesto è il nodopiùdelicato.

DUE EMENDAMENTI A SENATORE
Sempre dal Pd, che intende limi-
tare e concentrare i propri emen-
damenti (saranno al massimo
duea senatore oltre idieci a firma
multipla delle commissioni) arri-
vano altre significative proposte
dimodifica. Sul tema canoneRai,
che il governo vuole trasferire
nella bolletta elettrica, l’indica-

zione è di prevedere unpagamen-
to in due rate per il prossimo an-
no e poi con cadenza bimestrale
dal 2017. Altro dossier importan-
te quello della casa: si punta ad
escludere la tassazione anche
per quelle concesse in uso ai pa-
renti - purché ciò avvenga con co-
modato registrato - e ad alleggeri-
re l’Imu sui proprietari che dan-
no l’abitazione in affitto a canone
concordato. Infine c’è l’idea di
rafforzare il pacchetto Sud, con
specifici incentivi o con il poten-
ziamento della decontribuzione
che dal 2016 diventerà parziale
nel restodel Paese.

L.Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

«IL MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI
SI STA ESTENDENDO
ANCHE ALLE AZIENDE
PIÙ FRAGILI»
OCCHIO AL RISCHIO CINA

`Possibile anticipo al 2016 dell’estensione
della no tax area per gli assegni medio-bassi

La sede della banca d’Italia

«Mi sento di poter
confermare già da ora che le
nostre osservazioni dei
giorni scorsi saranno
recepite dal governo e
pertanto il limite del
contante per i money
transfer non aumenterà a
3.000 euro e rimarrà invece
fissato a 1.000 euro». Lo ha
detto Enrico Zanetti,
sottosegretario al Mef con
delega all'antiriciclaggio,
spiegando che Scelta Civica«,
partito del quale è segretario,
proporrà «di fare un passo
ulteriore e cioè di ridurre da

1.000 a 500 euro»
Si conferma dunque l’ipotesi
di sdoppiare la soglia che
finora è stata applicata allo
stesso livello sia in funzione
di contrasto all’evasione che
di anti-riciclaggio. Se il limite
generale salirà a 3.000 euro
per tutti, dagli attuali 1.000,
resterà in vigore la norma
più vincolante per le
operazioni di trasferimento
di denaro che possono essere
facilmente usate come canali
da coloro che vogliono
riciclare i proventi di
operazioni illecite.

Money transfer, la soglia resta a 1.000 euro

Contante

Pensioni Rispunta il prestito
in attesa dell’uscita flessibile

MANOVRA, LE ALTRE
PROPOSTE DEL PD:
PER IL CANONE RAI
IN BOLLETTA DUE RATE
IL PROSSIMO ANNO,
POI SARÀ BIMESTRALE

Il ministro dell’Economia, Padoan
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Nasce “Sinistra italiana”.
L’Appuntamento è al teatro
Quirino di Roma dove oggi, a
partire dalle 10, Sel e i
fuoriusciti dal Pd guidati da
Stefano Fassina aprono un
altro cantiere per la
costruzione di un nuovo
soggetto politico. Fin qui nulla
di inedito ma, rispetto al
passato, stavolta non si parte
più e solo da dichiarazioni di
intenti o da appelli all'unità:
prima di riunire partiti e
parlamentari, politici e
intellettuali, sindacati e

associazioni, i promotori
hanno annunciato l’intenzione
di creare gruppi parlamentari
denominati “Sinistra italiana”
sia alla Camera che al Senato.

Il leader della Lega Matteo Salvini (foto LAPRESSE)

Emilio Fede a processo
per il ricatto a Mediaset

IL CENTRODESTRA
ROMA «E ora facciamo tacere gli
inciucisti». I duri e puri di Forza
Italia, quelli che hanno sempre
rigettato il patto del Nazareno,
ora alzano la voce nel partito.
«E’ arrivato il momento di met-
tere nell’angolo chi si muove
per interessi personali con Ren-
zi», è il tam tam tra gli azzurri
che non hanno mai digerito le
manovredei filo-governativi.

IL PRESSING
Ed è stato lo stesso Salvini a
chiedere a Berlusconi di silen-
ziare i trattativisti. «Non devi
più ascoltare quelli che ti consi-
gliano il dialogo, basta.Affronta
la piazza, sono anni che non ti
confronti con la tua gente»: con
questa telefonata il giovaneMat-
teo ha convinto il Cavaliere a
presenziareallamanifestazione
di Bologna. Nel mirino del lea-
der del Carroccio – e anche dei
favorevoli all’alleanza con la Le-
ga in Forza Italia – c’è proprio il
cerchio magico dell’ex premier.
Sul banco degli accusati, viene
spiegato, sono finiti in primis
Romani e Gelmini, ma anche
tutti gli altri che hanno sempre
tenuto semiaperta la porta con

l’esecutivo. La prima pietra di
una ritrovata collaborazione è
stata la formazione della cabina
di regia sulla leggedi stabilità’.

I SEGNALI
Altri segnali arriveranno in fu-
turo con battaglie comuni in
Parlamento ed emendamenti
cofirmati dai capigruppo. «La li-
nea –esulta Salvini con i suoi – è
cambiata, da domenica Berlu-
sconi chiuderà finalmente con
quella strana alleanza con il Pd.
Parte la sfida aRenzi, se perde le
amministrative dovrà dimetter-
si».
Ma non tutto fila liscio in vi-

sta della kermesse. Il paletto
messo dal Cavaliere prima di di-
re sì alla “Pontida emiliana” è
uno solo: nessun accenno all’Eu-
ropa. Una condizione che, pre-
vedono i leghisti, difficilmente
potrà essere rispettata. E così il
fronte con il Ppe è destinato ad
aprirsi a breve: Salvini in Euro-
pa sta con Le Pen e già sono arri-
vate, confidano fonti parlamen-
tari, rimostranze dai vertici del
Partitopopolare europeo.

L’IMBARAZZO
Per questo motivo Tajani è in
imbarazzo, non più tardi di due
settimane fa Berlusconi aveva
fatto pace con Angela Merkel.
Più facile, invece, trovare un ter-
reno condiviso in politica inter-
na: nessun simbolo politico pre-
sente sul palco, prima dei tre
leader (Meloni, Berlusconi, a
chiudere Salvini) parleranno
esponenti dei sindacati della
scuola, dei pensionati, dei tassi-
sti, della polizia, degli agricolto-
ri. Ovvero parte della base degli

elettori del centrodestra. «Ma
Berlusconi – osserva per esem-
pioMarioMauro – non rincorre-
rà Salvini, dirigerà il centrode-
stra verso soluzioni moderate».
«Il Cavaliere sta facendo un re-
galo ai suoi detrattori», osserva
Casini.

I RISCHI
Più di 300 i pullman leghisti
provenienti dal nord, un paio di
treni dal centrosud, quasi nulla
la presenza dei forzisti. «A Bolo-
gna – dice Salvini – sarà una
giornata memorabile, mi aspet-
to una piazza strapiena».Ma an-
che blindata, visto che la città
chiuderà per il rischio di inci-
denti.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dopo il sì di Berlusconi, esultano Salvini e i duri di Forza Italia:
«Gli sconfitti? Il cerchio magico di Silvio e chi tratta con Renzi»

`Domani la manifestazione contro il governo a Bologna
Più 300 pullman in arrivo. Città blindata, rischio incidenti

Ecco la “cosa rossa”, nasce Sinistra italiana

FI e Lega in piazza: basta inciuci col Pd

Finisce ancora una volta a
processo, all’età di 84 anni,
Emilio Fede e stavolta l’accusa
principale è di aver ricattato i
vertici di Mediaset con alcune
false foto a luci rosse, quando
venne licenziato dalla
direzione del Tg4. Fede è
accusato di aver fatto
assemblare dei fotomontaggi
compromettenti che
ritraevano il direttore
dell’informazione di Mediaset,
Mauro Crippa, che è parte
offesa nel procedimento, e
Fedele Confalonieri. Foto false
che sarebbero servite per
costringere Mediaset a un
accordo transattivo più
favorevole rispetto alle
condizioni del licenziamento.
Intanto nell’inchiesta Ruby ter
il gip ha disposto
l’archiviazione per tredici
indagati tra cui gli avvocati
Niccolò Ghedini e Piero Longo
e l’ex europarlamentare Licia
Ronzulli. Per Berlusconi e altri,
invece, si va verso la richiesta
di processo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il caso delle foto hot

Ex dem e Sel verso i gruppi in Parlamento

MA NASCE UN “CASO PPE”
IL CAVALIERE NON VUOLE
ATTACCHI ALL’EUROPA
È TENSIONE
CON IL LEADER LUMBARD
L’IMBARAZZO DI TAJANI
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Sono 46 gli imputati
che verranno
giudicati con il
giudizio immediato:
39 si trovano agli

arresti in carcere e ai
domiciliari, 7 sono liberi

Il processo è
cominciato due giorni
fa e la prossima
udienza è stata fissata
per il 17 novembre, in

modo da dare il tempo alle
difese di studiare i nuovi atti

Nella prima udienza
hanno chiesto in 55 di
costituirsi parte civile,
tra questi 37 nomadi e
un migrante, oltre al

Comune di Roma, alla Regione
e al ministero dell’Interno

Gli imputati sono 46,
39 in cella o ai domiciliari

Arresti a dicembre, giovedì
scorso la prima udienza

55 soggetti hanno chiesto
di essere parte civile

Il procedimentoIL PROCESSO
ROMA Venticinquemila euro di de-
bito e la consapevolezza che la vi-
ta si può trasformare in un incu-
bo, tra minacce e intimidazioni.
Soprattutto se la persona alla qua-
le i soldi vannorestituiti si rivolge
a Massimo Carminati e soci per
farsi “dare una mano”. La procu-
ra ha depositato 33 nuovi atti nel-
l’inchiesta Mafia Capitale e li ha
messi a disposizione dei legali il
giorno dopo l’apertura del mega
processo sull’organizzazione cri-
minale che ha comandato su Ro-
ma. Sono informative, intercetta-
zioni, verbali, chemirano a far ca-
pire quanto la forza intimidatrice
del gruppo sia stata fatti e non so-
lo parole. Vittima di turno è l’im-
prenditore Fabrizio C.: deve dei
soldi a Roberto Lacopo, il cui no-
me nell’inchiesta è associato al
Cecato.Ma il denaro non esce fuo-
ri, il debitore rimanda, è al collas-

so, firma cambiali e assegni a vuo-
to. Finché a giugno del 2013 Laco-
no si rivolge a Riccardo Brugia, e
Fabrizio C. viene convocato d’ur-
genza alla stazione di servi-
zio-quartier generale di Corso
Franciaper parlare «de visu».

L’APPUNTAMENTO
L’incontro è tutta una minaccia,
l’imprenditore non viene toccato,
ma l’aria è brutta. È un omone
enorme,prova a tenere testa, sarà
costretto a cedere un camion, e
chissà che altro. Riesce comun-
quea far saltare i nervi aBrugia, il
cui soprannome è «spezzapolli-
ci», e allo stessoCarminati.Dice il
Nero, non appena C. va via: «È un
coatto, non l’hai visto, doveva fa-
re il buttafuori in qualche discote-
ca.Ame, poi, sai chemipiace?Mi
piace buttarli giù psicologica-
mente questi. Questo è una mer-
da, se vede proprio. Uno di sti pic-
chiatori che se ritrova in discote-
ca, capito?Chequando li vedome
ricordo quello che hanno fatto
agli amici miei, mi viene voglia di
ucciderli tutti (bestemmia). Però
so contento, perché Bobo (Laco-
no, ndr) da solo non va da nessu-
na parte, non recupera manco
trecento euro». Poco prima, Bru-
gia, si era imbufalito. E a brutto
muso, per intimorirlo, gli aveva
urlato in faccia: «La gente come
te che non sa niente... Se mi chia-

mi un’altra volta per cognome,
mi alzo e ti uccido. Ame, le guar-
diemi chiamanoper cognome».

L’USURA
Nelle conversazioni intercettate
torna più volte la dipendenza di
Roberto Lacono dal gruppo. Ed
emerge l’usura, punto di forza
dell’organizzazione. Il Ros indivi-
dua i prestiti, il percorso che il de-
naro fa, e come l’organizzazione
si comporta per rientrare in pos-
sesso della somma, con gli uomi-
ni addetti al “recupero credito”.
Se non bastasse, allegato ai nuovi
atti, c’è anche la denuncia presen-
tata il 28 settembre scorso, da un
uomo che era stato sentito dai ca-
rabinieri come testimone. Rac-
conta di essere stato avvicinato,
sempre nella stessa stazione di
servizio, da due uomini grandi

grossi e tatuati. Il più alto gli dice:
«Come andiamo? Non ha impor-
tanza se ci conosciamo o meno.
Tu sei andato a parlare con la po-
lizia.Te devi sapere che sei amico
di Roberto, di Giovanni, non pen-
sare neanche di costituirti parte
civile. Ti diamo un consiglio noi,
tu sei amicodi queste persone». Il
denunciante cita anche un altro
episodiodai contorni poco chiari,
e chissà se autentici. Dice che
tempo prima, una persona che
lui conosce, tale Massimo, gli ha
raccontato di essere stato il brac-
cio destro di Ignazio Marino. Gli
avrebbe detto anche di alcuni do-
cumenti che avrebbero potuto
metterlo nei guai». Documenti,
però, sui quali non avrebbe sapu-
to fornire altri particolari.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carminati e soci
ecco tutte le minacce
«Quello lo uccido»
`Mafia Capitale, i nuovi atti depositati dalla Procura al processo
Il giro di usura, un testimone racconta: intimidito per farmi tacere

La Cupola romana

ANSA

Massimo Carminati
ex Nar con legami

con la banda 
della Magliana

Riccardo Brugia
braccio destro
di Carminati

Fabrizio F. Testa
ex presidente Tecnosky

Salvatore Buzzi
uomo delle cooperative

Carlo Pucci
dirigente Eur Spa

Franco Panzironi
ex pres. Ama

Riccardo Mancini
ex ad Ente Eur

Luca Odevaine
ex vicecapo gabinetto

giunta Veltroni

Roberto Lacopo
benzinaio

Associazione di stampo mafioso che si serve di intimidazione ed omertà, dedita 
all’estorsione, all’usura, al riciclaggio e alla corruzione di pubblici ufficiali per acquisire  
gestione e controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi 
pubblici

LA DESCRIZIONE
DEGLI
INQUIRENTI

Sovrintende e coordina tutte le attività

Impartisce direttive

Individua e recluta imprenditori

Mantiene i rapporti con altre 

organizzazioni criminali

Mantiene rapporti col mondo politico, 

istituzionale, finanziario, con le forze 

dell’ordine e i servizi segreti

2

1

3

Salvatore Buzzi (foto ANSA)

L’IMPRENDITORE VESSATO
DALLA CRICCA E 25.000
EURO DI DEBITO
BRUGGIA LO AVVERTIVA:
«NON CHIAMARMI
MAI PER COGNOME Luca Gramazio (foto ANSA)
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Vallefoglia
Fiamme in casa, salvato
disabile in trappola per il fumo
Paura ieri mattina in una palazzina di Montecchio, l’uomo è stato
soccorso dai vigili del fuoco. L’incendio a causa di una lavatrice
Benelli a pag.42

L’INIZIATIVA
Roberto Lacoppola, 28 anni, sa-
rà il nuovo sindaco per un gior-
no. Per l'intera giornata di mer-
coledì prossimo accompagnerà
Massimo Seri nei suoi diversi
impegni quotidiani e potrà veri-
ficare di persona quale impe-
gno richieda amministrare Fa-
no. Quella stessa città che sei
mesi fa gli aveva dimostrato
tanto affetto e tanta generosità,
restituendogli un dono prezio-
so come l'autonomia. Agli inizi
del maggio scorso, Roberto La-
coppola fu vittima di uno fra gli
atti più spregevoli che si ricordi-
no a Fano: nottetempo dei ladri
senza ilminimo scrupolo gli ru-
barono il mobility, lo scooter
per esigenze speciali che utiliz-
zava per muoversi da solo, sen-
za l'aiuto di pur amorevoli ac-
compagnatori, e per girare la
città. Una raccolta di solidarie-
tà promossadaDorisHaskasa e
Roberta Piermaria, che fu rilan-
ciata dal gruppo Facebook inti-
tolato Fano che ci piace o che
non ci piace, permise l'acquisto
di un nuovomobility. Commos-
so dal gesto, durante la cerimo-
nia pubblica di consegnaLacop-
pola confessò che gli sarebbe

piaciuta l'esperienza di sindaco
per un giorno. "Il prossimo sa-
rai tu,mi assicurò il sindaco Se-
ri - raccontava ieri Lacoppola -
e sono contento che abbiaman-
tenuto la promessa. Lui è una
persona di valore e di valori, mi
farà piacere stargli accanto.
Avevo già visto su Fano Tv che
una giovane studentessa, Gior-
gia Chiara Baldarelli, aveva avu-
to la possibilità di cimentarsi
con gli impegni di un ammini-
stratore pubblico e la cosa mi
aveva interessato.Ma tuguarda
che bella iniziativa, mi ero det-
to, mi piacerebbe partecipare.
Quando si dice la stranezza del
destino, l'opportunità di esaudi-
re il mio desiderio è nata da un
episodio molto brutto, il furto
del mio mobility". Lacoppola,
originario di Bari e residente al
Vallato, è dunque entusiasta all'
idea di diventare sindaco per
un giorno: "Mi stimola l'oppor-
tunità di proporre idee per la
città, ne ho tante, e di potermi
confrontare con un gruppo di
persone, il veroprimocittadino
egli assessori, cheha ilmododi
tradurle in atti concreti. Mi so-
no sempre sentito un cittadino
attivo. Mi piace l'attività ammi-
nistrativa e in genere sono inte-
ressato a tutti i lavori che per-
mettano di interfacciarsi con le
persone".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Alla Fiera
del tartufo
il Premio
Mattei
Salvi a pag.44

IL RICONOSCIMENTO
Pesaroèufficialmente candidata a
Città europea dello Sport. L'inve-
stitura è arrivata ieri nel Salone
d'Onore del Coni, direttamente
dal presidente Giovanni Malagò.
«Ce la giocheremo con Cagliari,
Catania, Forlì, Montecatini Ter-
me, Orvieto, Bassano del Grappa e
Vicenza», annuncia il sindaco
MatteoRicci, che ha guidato la de-
legazionecompostadall'assessore
Mila Della Dora e dal referente co-
munale Vito Maolucci. «Sarà una
competizione tosta ma per noi è
già un grande riconoscimento. Sia-
mo una città che vive di sport da
sempre - continua Ricci - Il suo va-
lore sociale ed educativo nella co-
munità è evidente, contribuisce al-
la crescita sana delle nuove gene-

razioni». Nel suo intervento, Ricci
ha ricordato i protagonisti pesare-
si, «Ambrosini, Magnini, i grandi
cestisti della pallacanestro italia-
na. La candidatura è uno stimolo
ulteriore a investire nel settore. E
da qui alla fine dell'anno coinvol-
geremo tutti i soggetti sportivi pe-
saresi permettere insieme un pro-
gramma di iniziative in grado di
sostenere al meglio la sfida. Oltre
alle società, ci confronteremo con
l'università di Urbino, in primis
con la facoltà di Scienze Motorie.
Nei primi mesi del 2016 illustrere-
mo il piano degli investimenti per
gli impianti sportivi». Malagò ver-
rà invitato a Pesaro la prossima
estate per l’inaugurazione della pi-
scina di via Togliatti. La delegazio-
ne che farà la scelta finale, verrà a
Pesaro in una data nella finestra
tramarzoe luglio 2016.

Il lutto
Scomparsa
l’ex assessore
Gennari
Oggi l’addio
Apag.39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

IN CRESCITA
INCASSI E SPETTATORI
E NEL 2016 DUE NUOVE
PRODUZIONI:
“LA DONNA DEL LAGO”
E “IL TURCO IN ITALIA”

Roberto
Lacoppola
sindaco
per un giorno

Governo
Bdm, sì a norma
che sblocca
il salvataggio

IL BILANCIO
«Rof è l'eccellenza delle eccellenze
musicali delleMarchee laRegione
si impegnerà per reperire i fondi,
ancora non trovati, per l'assesta-
mento di bilancio». Queste le paro-
le dell'assessore regionaleMoreno
Pieroni, ieri in sala Raffaello, da-
vanti al sovrintendente Gianfran-
co Mariotti e al direttore generale
del Rof Flavio Cavalli. Un impegno
che dunque, dopo questa dichiara-
zione, non potrà essere disatteso.
Unpunto interrogativo, il finanzia-
mento regionale, che pesa ancora
ingiustificatamente su tutte le ini-
ziative culturali del territorio.
Guardando al 2016 e alle due nuo-
veproduzioni, "Ladonnadel Lago"

per la regia di Damiano Michielet-
to e "Il Turco in Italia" firmato da
David Livermore, il Rof celebra in-
tantounottimo2015 inunbilancio
pre consuntivo che porta buone
notizie. Pubblico e incassi in cre-
scita per laXXXVI edizionedelRof
con 15.799 presenze (+3.5%) e
992.425 euro di incassi (+ 4.9%).
Sul 2015 pesa ancora l'incognita
della Regione e i 190mila euro in
meno arrivati dalle fondazioni
bancarie con un totale di entrate
che si attesta sui 4.800.000. Un fe-
stival sempre più di respiro inter-
nazionale con il 64.5% di pubblico
straniero da 34 nazioni, con fran-
cesi, tedeschi, inglesi e giapponesi
in testa e arrivi da Cina e Hong
Kong. Novemila i contatti in tutto
il mondo grazie alle dirette strea-

ming di "Viaggio a Reims" e "Sta-
bat Mater" e poi i rappresentanti
dei media in arrivo da 30 nazioni e
5 continenti e 12 paesi di Europa,
America e Asia che hanno tra-
smesso le arie rossiniane.APesaro
anche la tv africana TelMusik Se-
negal. "Abbiamo lavorato sempre
dinnanzi a sale piene, e non è così
scontato, soprattutto con un pro-

gramma scomodo e una linea arti-
stica severa come la nostra" ha ri-
cordato il sovrintendenteMariotti.
Presentato anche il bilancio socia-
le 2014 con insistenza su quelle ra-
gioni che rendono grande questa
manifestazione: pubblico fidelizza-
to con spettatori che restano a Pe-
saro per il Rof in media 7 giorni,
costante formazione artistica e ri-
cerca musicologica, con 19 allievi
coltivati nel 2014 dall'Accademia
Rossiniana, la veicolazione dell'im-
magine di una città che ormai non
necessità più di presentazioni,
15.270 biglietti staccati nel 2014
con5.863 spettatori e un incassodi
946.901,00 di euro per un festival
reso possibile da 249 unità lavora-
tiveper il 52%under40.

AdrianaMalandrino

«Rof eccellenza delle Marche». E la Regione si impegna nei fondi

Avvocati, il monito di Palumbo

A Valencia fa subito caldo. Do-
po le primeprove libere di ieri, i
cinque protagonisti delmondia-
le Moto GP (Jorge Lorenzo
1'31.111, Dani Pedrosa +0.226,
Andrea Iannone + 0.333, Valen-
tino Rossi + 0.364, e Marc Mar-
quez + 0.370) sono racchiusi in
un fazzoletto di meno di mezzo
secondo; un'indicazione senza
molto valore al momento, ma
tanto basta per iniziare a balla-
re la Jota spagnola. E a pregu-
stare un gp senza esclusione di
colpi.
«Sono molto soddisfatto - spie-
ga Valentino mentre riceve in
diretta la maglia ufficiale dell'

Inter, direttamente dalla squa-
dra, con il numero 46 e
l'hashtag #iostoconvale - le pro-
ve sono andate bene, abbiamo
un buon passo, vediamo doma-
ni».
Gli spagnoli sono ovviamente
gasatissimi, il mondiale è so-
stanzialmente una questione lo-
ro e si gioca in casa, ma da que-
sta parte dei Pirenei, tra i mili-
tanti del popolo giallo più con-
vinti, ci sono sempre più politi-
ci locali, tifosi navigati che non
si fanno sfuggire l'occasione
ghiotta di partecipare ad un
possibilemomentodi gioia.

Mascioniapag. 51

Vale, scoppia la febbre gialla
` Partita l’invasione di Tavullia da parte dei tifosi, sei schermi giganti in provincia
`Prove libere a Valencia con tutti i big in una manciata di decimi, sarà bagarre

Il meteo
Un weekend
all’insegna
del bel tempo

Il sovrintendente del Rof
Gianfranco Mariotti

Banca Marche, si intravede
una luce in fondo al tunnel.
Ieri è stato compiuto un
passo determinate e molto
atteso verso la chiusura del
Piano di salvataggio
dell’istituto di credito.

Grandi a pag.38

Il quadro termico non varia
si continua a “veleggiare”
sopra media. Intanto, l’alta
pressione africana continua
a rinforzarsi, determinando
stabilità decisa su tutto il
nostro territorio. Di
conseguenza, la previsione è
piuttosto scontata. Oggi il
cielo sarà sereno o poco
nuvoloso. Le temperature
saranno comprese tra 13 e
22˚C; minime tra 1 e 10˚C.

Ufficiale, Pesaro candidata
a Città europea dello Sport
`L’investitura arriva direttamente dal presidente del Coni, Malagò

AllaTogad’Oro il procuratore capoPalumbosi è scagliato contro gli
avvocati "ossessionati dalla rabies lucri" . Rossi a pag.41

Giustizia. Consegna della Toga d’Oro

PROTAGONISTA
A FANO DI UNA
RACCOLTA FONDI
DOPO CHE
GLI AVEVANO
RUBATO
LA CARROZZINA

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

CREDITO
ANCONA Banca Marche, si intrave-
deuna luce in fondoal tunnel. Ieri
è stato compiuto un passo deter-
minate e molto atteso verso la
chiusura del Piano di salvataggio
dell’istituto di credito jesino. Il
Consiglio dei Ministri, come an-
nunciato, ha infatti approvato i
due decreti legge con il recepi-
mento della direttiva europea sul
meccanismo di risanamento e ri-
soluzione degli enti creditizi che
introduce il cosiddetto bail-in, il
salvataggio interno. «Ora siamo
allineati con la normativa euro-
pea» ha commentato il sottosegre-
tario alla Presidenza, Claudio De
Vincenti.
Era questo il tassellomancante

affinché il Fondo interbancario di
tutela dei depositi, dopo il via libe-
ra a inizio ottobre all'intervento a
favore di Banca Marche, appro-
vasse il Piano di salvataggio e pro-

cedesse con le modifiche del pro-
prio Statuto per introdurre il nuo-
vo meccanismo ex ante. Passaggi
che dovrebbero essere formaliz-
zati a stretto giro di posta, molto
probabilmente già la prossima
settimana. Di fatto, con l’approva-
zione in via definitiva dei due de-
creti in Consiglio dei Ministri, si
sblocca il salvataggio di Banca
Marche e degli altri tre istituti in
crisi (CariFerrara, CariChieti e
BancaEtruria).

L’OSTACOLO
Ma, forse, c’è di più. In molti, ieri,
hanno letto il via libera alla nuova
direttiva europea sui salvataggi
bancari come il superamento dell'
ostacolo numero uno all'interven-
to a favore di BdM e delle altre tre
banche: l’interpretazione dell'im-
pegno del Fitd come aiuto di Sta-
to. Il nuovo quadro normativo sui
salvataggi delle banche in crisi, si
è detto ieri, eviterebbe censure
della Commissione europea per
violazione della disciplina contro
gli aiuti di Stato.
Un nodo che resta comunque

ancora stretto, nonostante nelle
ultimeore si sarebbe intensificata
l'attività di Governo e Bankitalia
presso le autorità europee per di-
rimerlo in senso favorevole alle
quattro banche in crisi. Del tema
si dovrebbe parlare all'Eurogrup-
po di lunedì. Intanto, comunque,

un risultato è stato portato a casa
e a Jesi si tira un sospiro di sollie-
vo. Senza il via libera ai due decre-
ti, infatti, il Piano di salvataggio
sarebbe rimasto nel libro dei so-
gni.Quali, ora, leprossime tappe?
Il perfezionamento dell'interven-
to del Fondo implica sul piano
procedurale l'approvazione, da
parte della Banca d'Italia, dell'in-
tervento deliberato e dellemodifi-
che allo Statuto del Fondo affin-
ché possa ricevere dalle banche
consorziate contributi ex-ante; il
perfezionamento giuridico dell'
operazione di aumento del capita-
le di BdM; l’autorizzazione della
Bce all'acquisizione della parteci-
pazione di controllo da parte del
Fondo, ai sensi dell'articolo 19 del
TestoUnico Bancario. Un’autoriz-
zazione che sarà successiva al pa-
rere della Commissione europea.
Un iter dunque piuttosto comples-
so, soprattutto, come detto, nella
parte di competenza delle autori-
tà europee. In caso di semaforo
rosso di Bruxelles, come anticipa-
to ieri, ci sarebbe comunque un
pianoB che consisterebbe nel soc-
corso delle principali banche ita-
liane agl istituti in crisi in manie-
ra ”volontaristica” e, cioè, al di
fuori del Fondo. In tal caso, ovvia-
mente, dalla Commissione euro-
pea non ci sarebbero opposizioni,
trattandosi di un intervento in tut-
to eper tuttoprivatistico.

Piano A o piano B che sia, una
volta chiuso il cerchio sul salva-
taggio che, per la sola BancaMar-
che, dovrebbe superare il miliar-
do di euro, si dovrà procedere con
l'aumento di capitale e, successi-
vamente, con la nomina dei nuovi
organi sociali. Una corsa contro il
tempo che dovrà chiudersi entro
la fine dell'anno. E per il dopo?
Mai tramontata del tutto l'ipotesi
di una fusione tra le banche in cri-
si oggetto del salvataggio. Delle
quattro, BancaMarche, CariFerra-
ra, CariChieti e Banca Etruria, pro-
tagoniste di un'eventuale fusione
potrebbero essere in particolare
leprime tre.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTESTA
ANCONA Giornata di sciopero emo-
bilitazione per il mondo del com-
mercio. Questamattina alle 10.30
ad Ancona, in piazza Roma, si
svolgerà il presidio regionale in-
detto dai sindacati di categoria Fi-
lcams Cgil, Fisascat Cisl, UilTucs
Uil contro il mancato rinnovo del
contratto da parte di Federdistri-
buzione, Confesercenti e le asso-
ciazioni cooperative. Coinvolti gli
oltre 6mila lavoratori, interessati
nelleMarche dal rinnovo del con-
tratto, di Auchan, Carrefour,
Ikea, Metro, Sma, Magazzini Ga-
brielli, Finiper, Conad, Zara, De-
cathlon, Coin, Coop e tanti altri.
L'iniziativa rientra nell'ambito
dello sciopero nazionale e piazza
Roma darà voce alla protesta per
un contratto che i lavoratori at-
tendono da oltre 22mesi. «Fuma-
ta nera - scrivono in una nota Fil-
cams Cgil, Fisascat Cisl Uiltucs
Uil - per tre dei quattro contratti
che disciplinano i rapporti di la-
voro nel commercio. Federdistri-
buzione, Confesercenti e le asso-
ciazioni cooperative dicono no a
tutte le proposte avanzate nella
piattaforma sindacale e lasciano
sola Confcommercio che nelmar-
zo 2015 aveva firmato una ipotesi
di rinnovo con un aumento del
tutto contenuto: 85 euro nel trien-
nio. Fallita la possibilità di unifi-
care almeno nei contenuti i con-
tratti del settore presentando a
tutte le associazioni le medesime
richieste, indiciamo lo sciopero
oggi e il 19 dicembre,nella grande
distribuzione, nel commercio al

dettaglio che batte bandiera Con-
fesercenti e nella distribuzione
cooperativa».
Oggi è dunque previsto il presi-

dio regionale “Fuori tutti! Contro
l'attacco a diritti e salario” e piaz-
za Roma rappresenterà le Mar-
che unendosi alle tante iniziative
che si svolgeranno in tutte le pro-
vince d'Italia. «Le Marche teatro
di tante riorganizzazioni spesso

traumatiche, che passano per li-
cenziamenti, cassa integrazioni e
contratti di solidarietà - continua-
no - hanno visto la grande distri-
buzione e la cooperazione disdet-
tare i contratti di secondo livello
o sottoporli ad una poderosa azio-
ne di dimagrimento per creare le
condizioni per rilanciare il busi-
ness degli operatori del settore.
Non paghi del risultato ora mira-
no al contratto nazionale che co-
stituisce la tutelaminima dei tan-
ti lavoratori sottoposti a carichi
di lavoro straordinari che non co-
noscono né la domenica né le fe-
stività e ad orari che si articolano
su tutto l'arco della giornata co-
prendoun'apertura che ormai se-
gna le 13 ore giornaliere». LeMar-
che del terziario dicono “no allo
scippo dei diritti” e in piazza sarà
semplice riconoscere ilmacellaio
di fiducia, la cassiera del proprio
supermercato o il gastronomo
delbanco al taglio.

MicolSaraMisiti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza Roma ad Ancona

`In tutta la regione
la “rivolta” dei lavoratori
di negozi e megamarket

Banca Marche, il Governo
approva la norma
che sblocca il salvataggio
Il Consiglio dei Ministri ha recepito la direttiva bail-in
Ora è possibile l’intervento del Fondo interbancario

ORA CI VORRANNO
NUMEROSI PASSAGGI
PER L’AUMENTO
DI CAPITALE
CHE DOVRÀ SUPERARE
IL MILIARDO DI EURO

Richard ÒBarry, fondatore e
presidente dell'associazione
internazionale per la
protezione dei delfini “Dolphin
Project”, ha fatto visita alla
Capitaneria di porto di
Ancona, dove è stato ricevuto
dall’ammiraglio Francesco
Saverio Ferrara, comandante
della Guardia costiera
marchigiana. ÒBarry,
accompagnato dal dottor Luca
Giovagnoli, che per il Ric
ÒBarry Dolphin Project si

occupa come medico
veterinario dei mammiferi
marini, ha illustrato un nuovo
progetto di ricerca, il “Blu
Dolphin Freedom”. L’obiettivo
del progetto è istituire nel
mare delle Marche un centro
per la cura e la reintroduzione
in libertà dei delfini in
difficoltà e di quelli ritrovati
spiaggiati lungo la costa. Da
ricordare che il Cònero ospita
già una spiaggia per il recupero
delle tartarughe.

Delfini, centro di recupero nelle Marche
lo vuol realizzare la “Dolphin Project”

Ambiente

STIPENDI
Luca Ceriscioli è il Governatore
meno pagato d'Italia dopo quello
dell'Emilia Romagna Stefano Bo-
naccini. L’ex sindaco di Pesaro tra
indennità e rimborsi percepisce
11.800 euro almese che corrispon-
dono a circa 7.756 euro netti. L’ar-
gomento delle buste paga dei pre-
sidenti di Regione è tornato dimo-
da dopo che l'altro giorno il pre-
mierRenzi all'assemblea dei grup-
pi Pd aveva detto che «i presidenti
di Regione guadagnano più di
me». Sui siti internet delle Regioni
si possono analizzare le buste pa-
ga di tutti i Governatori. Ceriscioli
percepisce 6.400 euro di indenni-
tà di carica, 2.500 euro di indenni-
tà di funzione ed altri 2.700 euro
come rimborsi forfettari che però
sono esentasse. Il tutto porta a un
guadagno netto mensile di 7.756
euro.Un bello stipendio certamen-
te per tutti i “comunimortali”. Ma
se confrontato con quello dei col-
leghi delle altre Regioni non pro-
prio il massimo. A parte il presi-
dente della Regione Emilia Roma-
gna Stefano Bonaccini che perce-
pisce 7.427 euro netti ogni mese
Ceriscioli è quello che guadagna
meno.Ma se, da una parte, è scon-
tato che il numero uno di una Re-
gione piccola come leMarche per-
cepisca meno di Luca Zaia in Ve-
neto (9.760 euro netti) o di Rober-
toMaroni in Lombardia (9.336 eu-
ro), dall'altra, è meno prevedibile
che Ceriscioli guadagni meno di
Luciano d’Alfonso in Abruzzo
(9.748 euro) e Marcello Pittella in
Basilicata (9.790 euro) o di Debo-
rah Serracchiani in Friuli Venezia
Giulia (8.136 euro).

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Governatore
Ceriscioli
tra quelli
meno pagati

Commercio, sciopero della spesa
grande manifestazione ad Ancona

Il logo di Banca Marche, sotto il premier Renzi
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Pesaro

Passaggio di consegne

La professionista Federica Massei, commercialista, è la
nuova presidente del Soroptimist Club di Pesaro 2015/2017
all'insegna del motto nazionale “Sorores Optimae”.

Massei presidente Soroptimist

LA PROMOZIONE
«Il Sole arriva prima a Pesaro», ec-
co il nuovo format lanciato da Del-
le Noci ai bagnini per l’estate 2016.
E sul Piano Spiaggia, dopo lo stop
della Sovrintendenza, esultano an-
che i ristoratori. Nel 2014, compli-
ce l’estate costellata di piogge, il
sindacoMatteo Ricci, appena inse-
diato, aveva lanciato la stagione al-
lungata. L’anno scorso fu la volta
del Sole Assicurato, che in realtà
non c’è stato bisogno di rimborsa-
re, viste le condizioni meteo quasi
sempre favorevoli. E per il 2016 c’è
in cantiere una nuova operazione
dimarketing promozionale per at-
tirare visitatori e anche a favore di
chi vive in città. Si chiama “Il Sole
arriva prima” e porta la firma del-
l’assessore alle Attività Economi-
che Antonello Delle Noci che l’ha
anticipata ierimattina a 25 tra ope-
ratori degli stabilimenti balneari e
rappresentanti delle associazioni
di categoria durante una riunione.
«I bagnini sono d’accordo nell’anti-
cipare la stagione - spiegaDelle No-
ci - lo faremo in due modi. Da una
parte aprendo l’estate balneare
con gli ombrelloni il primo mag-
gio, e dall’altra organizzando ini-
ziative ad hoc sulla spiaggia pro-
prio in quel periodo». Due le idee
che ieri nell’incontro sono state
condivise: «Le Olimpiadi dello
Sport primaverile, con manifesta-
zioni sportive, pensiamo ad esem-
pio ad una gara di aquiloni, sulla
spiaggia. E una competizione per
realizzare sculture di sabbia alla
quale potranno partecipare i ra-
gazzi delle scuole».

LA BOCCIATURA
I bagnini non hanno affrontato il
nodo piano spiaggia, mentre sono
intervenuti i ristoratori, attraverso
il direttore Confcommercio Ameri-
go Varotti. «La bocciatura del Pia-
no Spiaggia del Comune di Pesaro
da parte di Provincia e Soprinten-
denza per i Beni Ambientali con-
ferma quanto Confcommercio ave-
va denunciato sin dall’inizio. Infat-
ti, la nostra contrarietà al Piano
Spiaggia, lamanifestazione pubbli-
ca di protesta svoltasi il 17 agosto
scorso inComune, era basata su di-
versi presupposti tra i quali danno
economico e concorrenza sleale
che si creava al mondo della risto-
razione e la assurda cementifica-
zione del litorale». Per Varotti «il

Piano Spiaggia voluto contro ogni
logica dal sindaco e dall’assessore
De Regis con il suo carico di ce-
mento sulla spiaggia è frutto di
una concezione di sviluppo del
passato remoto: quella che porta-
va a usare e consumare il suolo in
modo irragionevole. Capannoni in-
dustriali nelle aree agricole e nelle
aree fluviali, centri commerciali
inutili, migliaia di appartamenti e
condomini, mostri alberghieri sul
lungomare. E se da un lato qualcu-
no plaude all’ipotesi, auspicata, di
abbattere l’ex Hotel Principe, dal-
l’altro si prosegue con la stessa lo-
gica distruttiva pensando ad un’ul-
teriore cementificazione del litora-
le. Le bocciature arrivate ora con-
fermano il nostro giudizio forte-
mente negativo sul Piano spiag-

gia». La Confcommercio era stata
preceduta con pareri sulla stessa li-
nea d’onda da ambientalisti, cen-
trodestra, Sel, Cinque Stelle, comi-
tati. «Si discute e si commenta un
parere non ancora arrivato negli
uffici comunali e tantomeno sul ta-
volo dell’assessore. Una prassi que-
sta, che ci sconcerta, ma che tutta-
via non ci confonde - rileva l’asses-
sore all’Urbanistica StefaniaDeRe-
gis - Siamo infatti convinti di aver
lavorato a unPiano che prevede ze-
rocemento emolte opportunità, di
lavoro in particolare». La De Regis
conferma di voler «aspettare che
tutti i pareri tecnici ci siano recapi-
tati per confrontarci in una confe-
renzadi servizi».

ThomasDelbianco
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IN ARRIVO ALTRI
MERCATINI AGRICOLI
NEI QUARTIERI
E NELLE COLLINE
«MA SARANNO
REGOLAMENTATI»

Addio a Pia Gennari, il volto
gentile dell’Amministrazione

LA NOVITÀ
In arrivo nuovi mercatini agri-
coli a chilometri zero nei quar-
tieri e nelle colline. «Solo pro-
dotti coltivati direttamente dai
produttori, per chi no rispette-
rà le regole multe fino a
300.000 euro ed espulsioni», di-
cono le associazioni del settore
eDelleNoci.
Ci sono giovani imprenditori di
aziende agricole, come Claudio
Signoretti, che ha un’attività di
frutta e verdura a Tavullia,
spronati a vendere i propri pro-
dotti nei mercatini pesaresi.
«Ma in maniera regolamenta-
ta». Ora lo potranno fare con il
nuovo regolamento ad hoc ap-
pena approvato dalla giunta,
«dopo un anno emezzo di lavo-
ro e confronto - afferma l’asses-

sore alle Attività Economiche
Antonello Delle Noci - un rego-
lamento che fissa criteri affin-
chè i produttori agricoli possa-
no passare direttamente alla
vendita, per sostenere il settore,
incentivare i giovani ad avvici-
narsi al mondo dell’agricoltu-
ra». E «tutelare il consumatore -
aggiunge Paolo De Cesare della
Coldiretti - Ora auspichiamo
che il Comune condivida anche
le aree dadestinare aimercati».
Ci sono già alcuni siti nei quali è
consentita la vendita diretta di
prodotti agricoli: due su aree
pubbliche, mercatino Campa-
gna Amica in via Lombardia, e
in Calata Caio Duilio. E altri tre
su aree private, mercatino Ail
in via Lombroso, un altro di
Campagna Amica nella zona
del San Decenzio. E il mercati-
no presso l’azienda agricola

Claudio Galanti in via Paoli.
«Abbiamorichieste - anticipa la
dirigente delle Attività Econo-
miche Stefania Marchionni,
per nuovi mercati a Candelara,
Cinque Torri, Pantano, Visma-
ra e altre zone pesaresi». Ales-
sandro Taddei della Cia sottoli-
nea che «da oggi c’è uno stru-
mento in più per salvaguardare
questa tipologia di mercatini»,
mentre Fulvio Polverari della
Confagri rileva che «semprepiù

giovani si stanno avvicinando
all’agricoltura, per coltivare
prodotti che sono da destinare
al consumatore». I controlli
non mancheranno per sanzio-
nare «coloro che si infilano nel
mezzo tramondo dell’agricoltu-
ra e commercio». Verranno im-
piegati anche operatori volonta-
ri del Nes, un nucleo di sicurez-
za, «con agronomi che gireran-
no tra i mercatini e segnaleran-
no le situazioni anomale ed irre-
golari - dice De Cesare - ci sono
casi in cui si possono arrivare
adelevaremulte finoa300mila
euro se verranno venduti pro-
dotti non previsti dalle norme».
Il regolamento comunale, co-
me puntualizza la Marchionni,
prevede anche l’espulsione dal
mercatino.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I giovani imprenditori e la sfida del “chilometro zero”

AVEVA 61 ANNI
ERA STATA ASSESSORE
E PRESIDENTE ASPES
I FUNERALI
QUESTO POMERIGGIO
ALLA CHIESA DEL PORTO

`Piano spiaggia, lo stop della Sovrintendenza trova
d’accordo anche i ristoratori della Confcommercio

Gruppo di turisti sul lungomare

Pescatori sportivi
multe salate

Maria Pia Gennari

L’assessore Delle Noci

`Il Comune incontra i bagnini e presenta la nuova formula
all’insegna dello slogan “A Pesaro il sole arriva prima”

IL CORDOGLIO
Si è spenta Maria Pia Gennari, ex
assessore e presidente di Aspes,
«perdiamo una persona di grande
profilo umano», è il cordoglio del
sindaco. Una figura centrale nel-
l’attività amministrativa-politica
della città negli ultimi 15 anni.Ma-
ria Pia Gennari a 61 anni è stata
sconfitta da una malattia con la
quale combatteva da tempo. Inse-
gnante del Liceo Classico, eletta
consigliere comunale nel 1990, è
diventata assessore nel 1999, con
la delega alle Politiche Educative.
Il governatore Luca Ceriscioli, ap-
pena diventato sindaco di Pesaro

nel 2004, la confermò in giunta
con i Servizi Educativi, affidando-
le anche le deleghe allo Sport e ai
Giovani. Proprio Ceriscioli ieri ha
voluto esprimere il suo cordoglio.
Poi nell’ottobre 2009 la presiden-
za di Aspes Spa, interrotta nel cor-
so del mandato e ripresa fino al
2014. L’ultimo incarico è stato
quello di membro nel cda di Mar-
che Multiservizi. «E' un dolore
profondo per tutti - è il cordoglio
del sindaco Matteo Ricci - La città
perde una figura di grande profilo
umano.Unapersona intelligente e
trasversale, apprezzata da tutti,
che si è spesa congenerositàper lo
sviluppo della comunità e la cre-
scita dei singoli. Un tratto che ha

accomunato ogni passo della sua
esistenza, dall'ambito educativo e
scolastico a quello politico-ammi-
nistrativo. Il suo ricordo sarà con
noi». All’Aspes sono «tutti addolo-
rati, dipendenti e cda - dice il presi-
dente Luca Pieri - Con lei avevo
creato un rapporto di amicizia e
stima, nei tanti di amministrazio-
ne e partito passati al suo fianco».
La notizia della morte è piombata
durante il cda diMarcheMultiser-
vizi. «Il consiglio tutto non può
cheesprimere le condoglianzeper
questa perdita - afferma l’ammini-
stratore delegato Mauro Tiviroli -
ho avuto modo di apprezzare una
donna in gamba, un’amministra-
trice capace e una persona seria,

lamalattia l’aveva tenuta fuori dal
consiglio, ma ci sentivamo spesso
perchè voleva essere aggiornata».
«Diciamo addio con dolore e affet-
to - scrive SimonettaRomagnaper
il circolo Pd del centro - Ricordere-
mo la sua simpatia, il suo senso
dell'umorismo, l'impegno intelli-
gente e convinto con cui ha svolto
la suaattivitàdi amministratrice e
di militante che ha vissuto la poli-
tica come luogo ancora pieno di
ideali e di valori». «Per anni è stata
il punto di riferimento per le scuo-
le e gli asili di Pesaro.Ancoraoggi,
nonostante sia passato un po' di
tempo, chi ha lavorato con lei ne
testimonia la grande passione po-
litica, civica ed umana. Ancora og-
gi si vedono i frutti del suo lavoro
da assessore», è stato il messaggio
di Dario Andreolli (Ncd). Oggi alle
15 i funerali allaChiesadel Porto.

Turismo, è già un format l’estate anticipata

Oltre seimila euro di sanzioni
amministrative sono state
comminate dalla Capitaneria
di porto di Pesaro nel corso di
una mirata attività di controllo
sulla pesca sportiva e
professionale lungo il litorale.
Nel corso della settimana
l’attività di polizia marittima
aveva permesso agli uomini
della Guardia Costiera di
individuare alcuni pescatori
intenti ad usare, nell’ambito
della loro attività di diporto,
attrezzi non consentiti e non
segnalati. Inoltre un pescatore
professionale aveva gettato le
reti ad una distanza inferiore
ai duecento metri dalla costa e
pertanto in una zona vietata. I
militari hanno provveduto a
ripristinare lo stato di
sicurezza facendo salpare
diversi tipi di reti, tramaglio o
da posta, ed altri tipi di
attrezzature usate in modo del
tutto illecito. Hanno poi
proceduto al sequestro e alla
confisca e alla comminazione
delle previste sanzioni
amministrative nei confronti
di chi aveva infranto le norme
di sicurezza.

Capitaneria

L’ASSESSORE
DELLE NOCI:
«CAMPAGNA
DI MARKETING
INCENTRATA
SU DUE FASI»
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Pesaro

TRIBUNALE
Si è scagliato contro gli avvocati,
quei "tanti", "ossessionati dalla ra-
bies lucri, dalla rabbia di arricchir-
si, in qualunque modo e con qua-
lunque mezzo". Ha puntato il dito
contro tutti quelli del circondario
pesarese che hanno tenuto "un
comportamento disinvolto". Per
nondire illegale. E il riferimento ai
casi giudiziari degli ultimi anni è
emerso forte e chiaro tra le righe
del pensiero che ierimattina il pro-
curatore capo della Repubblica di
Pesaro, Manfredi Palumbo, ha ri-
volto al numeroso pubblico pre-
sente - almeno duecento persone -
a Palazzo di Giustizia alla conse-
gna della Toga d'Oro, il prestigioso
riconoscimento che viene attribui-
to agli avvocati iscritti all'albo da
almeno 40 anni. Casi giudiziari
che hanno visto coinvolti alcuni
avvocati pesaresi, a partire da Fi-
scopoli e per i tanti episodi di truf-
fe di vario tipo alle assicurazioni.
Palumbo ha lanciato il suo ammo-
nimento citando un passo dalle Sa-
cre scritture: "Come si legge nel
Vangelo di Matteo: che giova all'
uomo arricchirsi se poi perde la
propria anima? Credo che l'evan-
gelista voglia in realtà affermare
che l'uomo non ha nulla da dare in
cambio della propria anima e, dun-
que, nel giudizio finale, il corrotto
non potrà riscattare se stesso, né
dare a Dio il suo prezzo". "Mi con-
sola intanto il pensiero - ha aggiun-
to - che questi avvocati non riceve-
ranno mai una toga d'oro. Non ci
sono deviazioni che possano dura-
re più di otto lustri, il periodo è
troppo lungo per pensare di farla
sempre franca. La contaminazio-
neconambientimalavitosi èdi per
sé rischiosa e a volte, come è acca-
duto, si possono incontrare pubbli-
ciministeri in grado di raccogliere
e sviluppare le sollecitazioni che
vengono dall'ambiente". Ma oltre
al pugno duro, il magistrato ha
usato anche la carezza per quei
venti avvocati che hanno raggiun-
to il traguardo della Toga d'oro,
"un omaggio a chi ha passato un
così lungo periodo nelle aule dei
Tribunali, tra codici, fascicoli, col-
leghi, giudici e sentenze". "I pre-
miati di oggi hanno rappresentato
un punto di riferimento per l'avvo-
catura e devono essere presi
d'esempio dai giovani avvocati.
Certo in 40 anni l'avvocatura è

cambiata in tutto. Ma a una sola
idea occorre rimanere fedeli: la
consapevolezza di svolgere una
professione nobile e proprio per-
ché nobile non devonomaimanca-
re la serietà nel dire sempre la veri-
tà e il coraggio e la libertà di pren-
dere posizione contro gli errori di
chiunque - ha concluso Palumbo -
anche dei giudici". Oltre a Palum-
bo ha preso parola anche il presi-
dente del Tribunale Mario Perfetti
che ha evidenziato l'importanza
del processo telematico. "Mi fanno
pietà quegli avvocati costretti a la-
vorare in aule stracolme, schiac-
ciati alle pareti, che hanno difficol-
tà a trovareunpostoper scrivere il
verbale. Col processo telematico si
è data una risposta a questa pro-
blematica". Poi ci sono stati gli in-
terventi del vice presidente del

Consiglio nazionale forense, Giu-
seppe Picchioni, del presidente
dell'ordine degli avvocati, Arturo
Pardi (neo eletto al consiglio nazio-
nale forense) e dell'assessore alla
Gestione, Antonello Delle Noci. I
venti avvocati "storici" insigniti
della Toga d'oro, tutti uomini tran-
ne due donne, sono: Piero Bassi,
Alfredo Bocci Siepi, Agostino Da-
stoli, Giuseppe D'Elicio, Mario Del
Prete, Mario Giannola, Umberto
GiacomoLevi, LuigiMarfori, Gian-
carlo Morosini, Ugo Morganti,
Francesco Paci, Marco Paolini, Ro-
berto Pazzi, Paolo Pazzi, Massimo
Giovanni Rinaldi, Rosella Renzini
Rossi, Giancarlo Rossi, Alberto Va-
lentini, FrancoValentini e Alessan-
draGiannolaValentini.

ElisabettaRossi
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`Il monito del procuratore capo Palumbo alla consegna
della Toga d’Oro per i quarant’ anni di attività forense

La presentazione

`Da Fiscopoli alle truffe alle assicurazioni dito puntato contro
quei legali che hanno tenuto «un comportamento disinvolto»

L’INIZIATIVA
La figura di Abramo per aprire un
dibattito sul proprio io. Il perso-
naggio biblico, ritenuto il padre
delle tre religioni monoteistiche,
viene inteso protagonista di una
mostra organizzata da La Buona
Scuola in collaborazione con il di-
rigente dell'Ufficio Scolastico Pro-
vincialeMarcella Tinazzi e l'asses-
sore comunale alla crescita Giulia-
na Ceccarelli presso la sala Laura-
na al piano terra della Prefettura.
L'evento è stato patrocinato dall'
Arcidiocesi di Pesaro, Regione
Marche, Fondazione Anna e Ma-
rioGaudenzi. L'incontro del 20 no-
vembre vedrà la partecipazione di
monsignor Piero Coccia, Arcive-
scovo di Pesaro, insieme a una
rappresentanza della Comunità
Islamica e a un intervento in colle-
gamento skype di mons. Silvano
Maria Tomasi, inviato della Santa
Sede all'ONU. "In unmondo segna-
to dall'oscuramento del volto dell'
uomo e da una forte crisi di identi-
tà - spiega Don Daniele Federici -
che si manifestano nel crollo delle
evidenze, nella violenza, nel senso
di vuoto avvertito in modo dram-
matico da tanti giovani, questa
mostra rappresenta un invito a
"fermarsi e a guardare". Lamostra
sarà visitabile con ingresso libero
dal 13 novembre al 2 dicembre dal-
le 10 alle 12 e dalle 16 alle 20 nella
sala Laurana del Palazzo Ducale.
A corredo dell'iniziativa la Nuova

Scuola ha organizzato due incon-
tri pubblici, il 14 e il 18 novembre
alle 10 nell'AulaMagna della scuo-
la, nei quali l'ImamNichamRach-
di e ilMinistrodel Culto ebraicodi
Ancona Nahmiel Ahronee, pre-
senteranno il ruolo del Patriarca
Abramo nelle tradizioni religiose
Islamica ed Ebraica. "Nel corso de-
gli anni - ha dichiarato l'assessore
Giuliana Ceccarelli - abbiamo avu-
to input che hanno aperto al dialo-
go, questo tipo di iniziative sono
vitali nella crescita di una città".

LucaGuerini
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CENTRO STORICO
Problemi di staticità, lavori al
Mercato delle Erbe per evitare si-
tuazioni di pericolo. Piccoli can-
tieri sono stati aperti e inizieran-
no tra il tradizionale mercato
giornaliero e il luogo di aggrega-
zione serale. Il primo problema ri-
guarda le logge che corrono sulla
destra appena entrati da via Bran-
ca. "C'erano problemi di staticità -
spiegano all'ufficio tecnico dei la-
vori pubblici del Comune - le log-
ge avevano dato segnali di cedi-
mento, per questo abbiamo inseri-
to alcuni ponteggi per consolida-
re la struttura almeglio". Un inter-
vento già chiuso da 22 mila euro.
Ma ce ne sarà un altro più impor-
tante e riguarderà le Poste e in
parte il Comune. E' la questione
delle fogne a tenere banco. "Ab-
biamo visto alcuni avvallamenti
al pavimento per questo è neces-
sario aprire e capire che cosa suc-
cede. Sappiamo che sotto ci sono
alcuni spazi cavi, come grotte. E
scorre l'impianto fognario. Non si
rischia nessuna voragine, però è
bene verificare cosa stia succe-
dendo". Anche l'assessore ai Lavo-
ri Pubblici segue la questione. "E'
una zona da monitorare, parteci-
piamo inparte all'interventodelle
Poste alle fognature. Il mercato
cittadino continuerà regolarmen-
te senza interruzioni, riusciremo
a lavorare in piccole porzioni e ar-
rivare a un intervento complessi-
vo di ristrutturazione". In passato
ci furono già avvisaglie come spie-
ga il sindacalista Cgil PosteMiche-
le Barile. "Ci furono esalazioni dal-
le fogne. Ora è necessario un in-
tervento". Sono circolate voci an-
che di trasferimento della sede.
"Non sono fondate perchè il palaz-
zo è di proprietà delle Poste, sa-
rebbe assurdo andare in affitto -
continua Barile - tra l'altro una
porzione che insiste sulla vecchia
SanDomenico èpersino vincolata
dalla Soprintendenza". Oggi il
mercato delle Erbe è soggetto a
bandi che si ripetono per una ge-
stionedell'area ogni quattromesi.
La futura gestione, comprensiva
di eventi con somministrazionedi
alimenti e bevande, riguarderà i
weekend dal 7 novembre al 30
maggio (dalle 15 del sabato alle 24
della domenica). Ancora pochi
giorni e riprenderà a funzionare
regolarmente.

Lu.Ben.
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«Avvocati, attenti alla rabbia di arricchirsi»

Nel segno di Abramo il dialogo
tra cristiani, islamici ed ebrei

Palazzo delle Poste
monitoraggio
per interventi
alle fognature

Il procuratore capo Palumbo
e gli avvocati premiati
con la Toga d’Oro ieri mattina
a Palazzo di Giustizia (Foto TONI)

AFFOLLATA CERIMONIA
IERI MATTINA
A PALAZZO DI GIUSTIZIA
SOLO DUE DONNE
TRA I VENTI INSIGNITI
DEL RICONOSCIMENTO

IN PROGRAMMA
UNA MOSTRA
NELLA SALA LAURANA
DEL PALAZZO DUCALE
E ANCHE SEMINARI
E CONFERENZE

Si svolge a Pesaro oggi, presso il
Cruiser Congress Hotel, un
corso di aggiornamento in
urologia rivolto ai medici di
medicina generale, urologi,
andrologi, chirurghi, geriatri e
aperto ad infermieri. L’incontro,
patrocinato dall’Azienda
ospedaliera Ospedali riuniti
Marche Nord, dal comune di
Pesaro e dall’ordine dei medici
di Pesaro e Urbino, è presieduto
dal Dottor Valerio Beatrici, dal
dottor Feisal Bunkheila e dottor
Rodolfo Mattioli. L’intento del
corso è di approfondire le
tematiche relative al Psa (un
esame di laboratorio eseguito su

prelievo di sangue) nella
ipertrofia prostatica e nel
carcinoma della prostata,
definirne le procedure operative
standard che devono essere
seguite, uniformare i
procedimenti diagnostici,
esprimere, con linguaggio
condiviso, il giudizio clinico
sulle principali problematiche
urologiche. La due sessioni in cui
è suddiviso il corso, con inizio
alle ore 9 dopo il saluto delle
autorità, permetteranno un
confronto con i professionisti
del territorio e sono accreditate
dal ministero della salute con un
totale di 5,3 crediti formativi.

Gli urologi a convegno

Sanità
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Pesaro Urbino

Dieci rapine no-stop, per il bandito
delle farmacie si aggrava la posizione

L’INDAGINE/1
Hanno rubato nell'azienda del sin-
daco di Urbino ma sono stati arre-
stati e denunciati a tempo di re-
cord. E' stata un'operazione dama-
nuale quella che ha visto impegna-
ti i poliziotti del Commissariato ur-
binate e della Squadra Mobile di
Pesaro che hanno sgominato una
banda specializzata in furti nelle
aziende.Recuperati anche gli oltre
1.500 quintali di sementi di erba
medica biologici rubati, tanto pre-
giati da essere chiamati "oro gial-
lo". Non a caso quel bottino così in-
gente ha un valore di circa 500mi-
la euro. Le indagini sono scattate
subito dopo il colpomesso a segno
nella notte fra il 2 ed il 3 ottobre
scorso, a Urbino, ai danni del con-
sorzio agrario "Terra Bio" del sin-
dacoMaurizioGambini. I ladri, do-
po aver forzato il cancello d'ingres-
so, hanno utilizzato gli attrezzi
presenti sul posto per riempire i lo-
ro mezzi di trasporto con i 1500
quintali di sementi. Un quantitati-
vo consistente che ha richiesto
grossi camion fatti apposta per il
trasporto di quella merce, ecco
perchè i poliziotti hanno concen-
trato la loro attenzione proprio sui
mezzi pesanti in circolazionenelle
ore successive al furto. La segnala-
zione determinante è arrivata dal-
la Polizia Stradale che, nella stessa
notte, ha notato due camion so-
spetti. Da lì si è arrivati all'identifi-
cazione di tre uomini, padre e fi-
glio, di 64 e 38 anni, foggiani, e un
rumeno di 39 residente in provin-
cia di Ravenna. Tutti e tre sono vol-
ti noti alle forze dell'ordine che li
considerano componenti di un ag-
guerrito ed organizzato gruppo
specializzato in furti nelle impre-
se. La successiva attività dimonito-
raggio e di pedinamento nei loro
confronti, chehaportatogli agenti
diUrbinoedi Pesaro anche in altre
province delle Marche e della vici-
na Emilia Romagna, ha permesso
di scovare il nascondiglio delle se-
menti rubate. Si tratta di un capan-

none nella zona industriale di Pi-
narella di Cervia in cui c'erano460
dei 1500 quintali trafugati dal con-
sorziourbinate. Le indagini hanno
poi permesso di identificare due
commercianti nei cui locali, a Tre-
ia, in provincia di Macerata, e a
Reggio Emilia, sono stati trovati ri-
spettivamente 392 e 214 quintali di
semi tutti provenienti dall'azienda
in cui è socio il sindaco Gambini.
Così, i due foggiani e il rumeno so-
no stati denunciati per furto aggra-
vato, mentre il commerciante tre-
iano per ricettazione. Nessuna con-
seguenza penale, invece, per il suo
collega emiliano, risultato aver ac-
quistato le sementi in totale buona
fede. "Il risultato di questa opera-
zione - ha detto il questore Anto-
nioLauriola durante la conferenza

stampa di ieri - è il frutto di un la-
voro eccezionale fatto in sinergia
tra tutte le sezioni della polizia pe-
sarese. Vista l'immediata
vendibilità del prodotto rubato, è
stata fondamentale la tempestività
di intervento e di raccordo tra le
forze in campo". Alla conferenza
erano presenti anche il vicario del
questore Lucio Pennella, il dirigen-
te del commissariato di Urbino, Si-
mone Pineschi, che ha illustrato i
dettagli dell'operazione, il dirigen-
te della Squadra Mobile Silio Boz-
zi, e il vicequestoreAntonio Sguan-
ci. Le indagini dei poliziotti, però,
non finiscono qui visto che si sta
cercando di individuare eventuali
complici.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Attraverso Marotta
si appella al Prefetto

L’INDAGINE/2
Si aggrava la posizione del rapina-
tore seriale delle farmacie finito in
carcere ad agosto. Si allunga, infat-
ti, la listadei colpimessi a segnoda
Pasquale Montanaro, 41 anni, ori-
ginario di San Severo ma domici-
liato aRimini dove è approdato do-
po tantissimi anni passati a Mila-
noa fare la gavetta criminale. Sono
dieci, adesso, le rapine attribuite
all'uomo che, dipendente dalla co-
caina, metteva a segno un assalto
dopo l'altro come se niente fosse e
come se niente gli facesse paura,
armato di coltello o di cacciavite.
Farmacie e supermercati erano i
suoi obbiettivi preferiti. Ed ecco i
due colpi a Pesaro (farmacia Sant'
Antonio lungo il corso eComunale
di Villa San Martino), altri due a
Fano (farmacia Rinaldi e super-
mercato A&O al Vallato), uno a
Riccione, uno a Rimini e quattro a

Forlì. Per non parlare di auto e sco-
oter rubati per usarli come mezzo
di fuga dopo i suoi assalti. Monta-
naro, dal carcere, ha ammesso la
responsabilità di tutti e dieci gli
episodi a lui contestati. Dunque, le
indagini del Commissariato, coor-
dinato dal dirigente Stefano Seret-
ti, dopo l'arresto avvenuto a Fano
propriomentre il 41enne stava per
entrare e rapinare la Farmacia Ri-
naldi, sono andate avanti e hanno
acquisito ulteriori elementi nei
confronti di questo criminale in-
callito. Non a caso, da poco era

uscito dal carcere dopo aver scon-
tatouna condannaa sei anniper 14
rapinemesse a segno proprio a Pe-
saro. Dopo aver lasciato le Patrie
Galere non aveva perso tempo per
rimettersi subito all'opera e torna-
re a razziare la zona da lui preferi-
ta, la nostra provincia. Ma la pac-
chia è durata poco. Del resto, le
prove contro di lui erano schiac-
cianti visto che, quando ad agosto
è stato arrestato,Montanaroaveva
addosso ancora i segni delle ferite
riportate nel frontale che, dopo il
primo colpo all'A&O aveva provo-
cato per allontanarsi in auto. "Il
suo comportamento senza scrupo-
li - ha detto il dirigente del Com-
missariatodi FanoStefanoSeretti -
dimostra quanto sia stato impor-
tante questo arresto. Di certo non
si sarebbe fermato qui. La sua di-
pendenza dalla cocaina giustifica-
va il continuobisognodi soldi".

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiamme in casa per la lavatrice, salvato
un disabile in trappola per il fumo

Rifugiate e famiglie in difficoltà
insieme al Pranzo della Solidarietà

Colpo grosso nell’azienda
del sindaco Gambini:
padre e figlio gli autori

VALLEFOGLIA
In una trappola di fumo. Sono
le 8 dimattina quando nel loca-
le adibito a lavanderia al piano
terra la lavatrice va in tilt. Sia-
mo in via Bologna a Montec-
chio di Vallefoglia, una zona re-
sidenziale. Non c’è nessuno a
seguire uno dei tanti lavaggi
quotidiani, ma l’impianto elet-
trico si surriscalda e la tensione
elettrica sale fino al corto cir-
cuito che innesca l’incendio. Il
locale va in fiamme e il fumo
inizia a salire sulla tromba del-
le scale. La palazzina è vuota,
sono tutti al lavoro, eccetto un
signore di 57 anni. Ha perso il
lavoro, è a casa, mentre i fami-
liari sono tutti usciti. Ma so-
prattutto ha una disabilità a
una gamba e non è in grado di
deambulare. Resta in trappola
nel fumo, troppo tardi per attra-
versare lanubenera eprendere
le scale, vista la difficoltàmoto-
ria. L’uomo si rifugia in terraz-
zo. Chiude la finestra e si lascia
le fiamme in casa.Ma fa in tem-
po a prendere il telefono e avvi-
sare la figlia. Intanto anche i vi-

cini di casa, da una villetta vici-
na, hanno dato l’allarme e chia-
mato i vigili del fuoco. Da Pesa-
ro arriva una squadra pronta
all’intervento. Si dirigono subi-
to verso l’uomo.C’è tanto fumo.
La soluzione ideale sarebbe
quella di farlo scendere dall’au-
toscala.Ma l’uomo soffre di ver-

tigini e non vuole affrontare
questa discesa dal secondo pia-
no. Così l’unica strada è attra-
versare le nubi nere di fumo.
Gli viene data una maschera
protettrice in grado di filtrare
l’aria e far respirare chi attra-
versa gli incendi. Viene sorret-
to e aiutato dai vigili del fuoco
che compiono un vero salvatag-
gio.
Tutto a lieto fine, con il signore
che ringrazia i pompieri per
l’intervento. Sta bene, non ha
respirato fumi e ha riabbraccia-
to subito i familiari. Intanto le
fiamme hanno intaccato tutto
il locale lavanderia e i vigili del
fuoco con l’autopompa hanno
domato l’incendio in poco tem-
po. I danni sono ingenti, ma li-
mitati al solo locale che non
presenta problemi di staticità.
L’odore acre resterà forte per
diverso tempo ma tutti gli ap-
partamenti sono in salvo, le
fiamme non si sono spostate
neppure sulle scale. Tutto con-
centrato in lavanderia. Solo
tanta paura,ma nessuna perso-
na è rimasta coinvolta.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA
Gli ospiti della mensa Padre
Pio, le famiglie in estrema diffi-
coltà e le ragazze della comuni-
tà aRoncosambaccio si ritrova-
nooggi almercato itticoperun
nuovo pranzo di solidarietà.
Sulla tavola pesce fresco dell'
Adriatico, preso e cucinato dai
nostri marinai. "Ancora una
volta dimostrano quanto sia
grande il loro cuore, nonostan-
te la categoria attraversi un
momento molto difficile", ha
detto ieri la dirigente comuna-
le Daniela Luè Verri, che ha or-
ganizzato l'iniziativa. "Abbia-
mo disponibilità per cento per-
sone, che potranno partecipa-
re a un pranzo di qualità e a un
momento di socialità, di legge-
rezza edi allegria", ha aggiunto
l'assessore Marina Bargnesi.
L'animazione è stata affidata a
Filippo Tranquilli, che già alla
presentazione del pranzo soli-
dale, ieri nel Municipio di Fa-
no, ha strappato sorrisi e risate
con alcune spassose storielle
sulla fanesità più verace. Sono
attesi tra i commensali, fra gli

altri, il vescovo Armando Tra-
sarti e il sindacoMassimo Seri.
Un'analoga iniziativa è già in
programma per la prossima
Pasqua, nel ristorante La Lan-
terna aMetaurilia, a cura della
Confraternitadel brodetto.

MISURE CONTRO LA CRISI
Restando in tema di sociale, ie-
ri l'assessore ai Servizi sociali
Bargnesiha inoltre annunciato
anche una nuova tranche delle
misure anti-crisi. Un bando da
30.000 euro per il reinserimen-
to occupazionale, che scadrà il
prossimo 30 novembre. Dovrà
selezionare almeno dodici di-
soccupati che abbiano perso il
posto di lavoro a partire dal pri-
mogennaio2013 e siano iscritti
al Centro per l'impiego. Le ri-
sorse stanziate dal Comune di

Fano serviranno per finanzia-
re un compenso di 400 euro al
meseper seimesi.
"Questo è l'aspetto vantaggioso
per le imprese, che poi potreb-
bero accedere alle agevolazio-
ni previste dal JobAct, nel caso
volessero assumere a tempo in-
determinato uno o più tiroci-
nanti", ha specificato il sindaco
Seri. In parallelo è stato istitui-
tounbandoper le imprese, che
dovranno dichiarare il loro in-
teresse. Mercoledì prossimo
scadrà invece il bando che ri-
guarda i bambini riconosciuti
da un solo genitore, al quale an-
drebbero i sostegni economici
previsti. Altra scadenza cinque
giorni dopo, lunedì 16 novem-
bre: si tratta dell'altra tranche
anti-crisi. Il bando prevede de-
gli appositi contributi alle fami-
glie che si trovano in difficoltà
per quanto riguarda le spese di
affitto, i beni di prima necessi-
tà (attraverso la donazione di
buoni spesa), le bollette dei ser-
vizi pubblici. In quest'ultimo
caso sono previste anche esen-
zioni.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I sacchi di sementi recuperati dalla polizia (Foto TONI

`Avevano rubato mezzo milione di sementi dal consorzio
Terra Bio del primo cittadino di Urbino, presi dalla polizia

Questore
e dirigenti
di polizia
illustrano
i risultati
delle indagini
ieri mattina
a Pesaro

CON LORO DENUNCIATI
ANCHE UN COMPLICE
E UN COMMERCIANTE
RECUPERATI ANCHE
I 1.500 QUINTALI
DI ERBA MEDICA SPARITI

Attraverso Marotta continuerà
nella sua battaglia contro il
progetto di costruzione del
sottopasso pedonale di via
Ariosto. Dopo l'udienza del Tar,
che non ha ammesso la
sospensiva e ha rinviato gli
ulteriori approfondimenti ad
aprile 2016, è stato chiesto
nuovamente un incontro con il
Prefetto. «Attraverso Marotta
ottiene la prima conferma della
fondatezza delle sue
considerazioni direttamente dal
Tar - si legge - il presidente del
Tar ha stabilito, considerata la
complessità dei ricorsi
depositati, di decidere sulla
istanza di sospensiva
direttamente all'udienza di
merito, fissata per aprile 2016,
cioè dopo aver approfondito
l'esame di tutta la
documentazione. Non è escluso
che il Tar proceda per affidare
l'incarico della valutazione delle
questioni tecniche più rilevanti
ad un consulente del tribunale».
Attraverso Marotta annuncia
infine un incontro con il prefetto
Luigi Pizzi per richiamare
l'attenzione sui rischi
idrogeologici presenti lungo la
fascia costiera, tra la ferrovia e la
zona vicino alla foce del Cesano.

Sottopasso

PAURA IERI MATTINA
IN UNA PALAZZINA
DI MONTECCHIO
L’UOMO SOCCORSO
DAI VIGILI DEL FUOCO

ACCERTAMENTI
DEL COMMISSARIATO
DI FANO DOPO
L’ARRESTO MENTRE
FACEVA IRRUZIONE
ALLA “RINALDI”

L’APPUNTAMENTO
È FISSATO PER OGGI
AL MERCATO ITTICO
DI FANO: ATTESO
IL VESCOVO TRASARTI
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Fano

`Polemica coda
dell’assessore Bargnesi
verso i Cinque Stelle

Un gruppo di profughi

IL CASO
Caso dell'ambito sociale, punto
e a capo. La delibera che ha ap-
pena liquidato 422.000 euro per
il servizio di Home Care Pre-
miumèconsideratauna sortadi
spartiacque fra il prima (le fattu-
re bloccate, gli esposti, il licen-
ziamento della coordinatrice So-
nia Battistini) e il dopo, nel sen-
so di una nuova fase. L'impegno
per la discontinuità è stato riba-
dito ieri, durante una riunione
nelMunicipio di Fano, dal comi-
tato dei sindaci che fanno riferi-
mento all'ambito 6. Non prima

però che la presidente, la fanese
Marina Bargnesi, lanciasse stra-
li all'indirizzo dei 5 Stelle per
avere rinnovato perplessità sul-
le scelte e sulle azioni dell'Am-
ministrazione comunale: "Sabo-
taggio politico", "Dietrologia",
"Disinformazione e discredito
gettati amanciate, al limite della
diffamazione". Le critiche dei
grillini sono dunque l'ormeggio
che l'Amministrazione fanese e
i sindaci dell'ambito vorrebbero
salpare, sciogliere al più presto.
"Le macchine sono in moto - ha
detto Maurizio Mandolini, il co-
ordinatore pro tempore - e ci
stiamo disincagliando da una si-
tuazione assai complessa. Vo-
gliamo concentrarci sull'
operatività, piuttosto che essere
costretti a perdere tempoper da-
re risposte a interrogazioni dal
contenuto un po' insulso". Du-
rante l'incontroMandolini ha re-
so conto del lavoro finora svolto
insieme con il suo staff, ponen-
do soprattutto l'accento sul fatto
di avere "normalizzato" alcune
procedure e di "operare nella
normalità". Lamattinata era pe-
rò iniziata conunnuovo affondo
dell'opposizione grillina: "La
maggioranza ritiri la delibera
sui debiti fuori bilancio", quella

che liquida i 422.000 euro. Con
una lettera aperta, la consigliere
Marta Ruggeri è infatti tornata
sul rischiodi "responsabilità per
danno erariale", nel caso di chi
abbia votato a favore. Per il debi-
to fuori bilancio, sostieneRugge-
ri, alle coop sociali si sarebbe
"dovuto decurtare il cosiddetto
utile di impresa, che la giuri-
sprudenza prevalente quantifi-
ca in via presuntiva e convenzio-
nale nel 10 per cento del totale".
Ha risposto picche, per prima,
un'altra parte dell'opposizione:
"I 5 Stelle fanno terrorismo psi-

cologico per intimidire i consi-
glieri", hanno sostenuto Udc e
Progetto per Fano, aggiungendo
che "per fare delle scelte ci vuole
coraggio e non lo si dimostra
uscendo all'aula al momento di
votare". Alberto Bacchiocchi del
Pd aveva già attribuito ai grillini
"illazioni anche pesanti" e rin-
graziato i consiglieri d'opposi-
zione rimasti in aula a votare:
"Hanno onorato ilmandato elet-
torale in modo coraggioso, evi-
tando il facile scandalismo".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’assessore Bargnesi, nel tondo Mandolini

Ambito sociale
frecciate prima
di voltare pagina

LA DELIBERA CHE HA
DA POCO LIQUIDATO
IL SERVIZIO
DI HOME CARE PREMIUM
VIENE CONSIDERATA
UNA SORTA DI SPARTIACQUE

AZIONE CATTOLICA
L’Azione Cattolica diocesana,
in collaborazione con la casa
editriceAVE, organizza per og-
gi alle ore 17:30, presso la chie-
sa Sant’Arcangelo, la presenta-
zionedel libro “Immigrazione:
sfida per una nuova Italia”, do-
ve interverrà il curatore stesso
dell’opera, Michele D’Avino.
Tale appuntamento costituirà
anche l’occasione per confron-
tarsi anche con un progetto di
integrazione messo in piedi
dall’amministrazione comu-
nale di Parma, tramite il rac-
conto della coordinatrice di
questa realtà. All’incontro sa-
ranno presenti anche alcuni
ragazzi ospitati nella struttura
diMagliano di Fano, i quali sa-
rannodisponibili a rispondere
alle domande che emergeran-
nodal pubblico.

Si presenta
un libro
sul fenomeno
immigrati

IL COORDINATORE MANDOLINI:
«ANZICHÈ DARE RISPOSTE
A DELLE INTERROGAZIONI
DAI CONTENUTI UN PO’ INSULSI
VORREMMO CONCENTRARCI
SULL’OPERATIVITÀ»

ZONA INTERDETTA
Tre bombe da mortaio risalenti
alla seconda guerra mondiale
sono rimaste per tutti questi an-
ni, nascoste dal terreno, vicino
al circolo Acli della località Ma-
gliano. Un potenziale pericolo
che, per buona sorte, il tempo e
l'umidità hanno pian piano di-
sinnescato. Lo stato di conserva-
zione è così cattivo che gli ordi-
gni hanno perso la carica esplo-
siva,ma per precauzione la loro
presenza è stata segnalata mer-
coledì scorso con un nastro
bianco e rosso. Nonostante sia-
no ormai trascorsi 70 anni dall'
attacco alleato alla LineaGotica
difesa dai nazisti, questo tipo di
ritrovamenti è ancora piuttosto
ricorrente in campagna. Come
nel caso diMagliano, dove il per-
sonale del commissariato f ha
informato la Prefettura sulla
presenza delle tre granate dalla
tipica forma a ogiva, lunghe 35
cm e larghe 8, nel terreno alle
spalle del circoloAcli. Il sindaco
di Fano, ha emesso un'ordinan-
za che previene accessi inconsa-
pevoli, impedendo a chiunque
di avvicinarsi in attesa dell'inter-
ventodapartedegli artificieri. Il
servizio di sorveglianza è effet-
tuatodalla poliziamunicipale.

Ritrovate
a Magliano
tre bombe
di mortaio
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SI SPENGONO le luci, tacciano
le voci e nel buio senti sussurrar:
«Che disastro». Perché girando
per i vicoli del centro è tutto un
affittasi e un vendesi. Anche in
piazza, dove ha ormai chiuso da
più di un mese Il Nerocaffè, l’ex
storico Capobianchi. Affitti trop-
po alti in generale perché «sono ri-
masti i canoni di prima della cri-
si, ora invece le cose sono cambia-
te e tanti esercenti non ce la fanno
più», dice Davide Ippaso della
Confcommercio. Il quale aggiun-
geun dato: «Negli ultimi dieci an-
ni i valori immobiliari in città so-
no saliti del 185%».
C’è chi simette unamano sulla co-
scienza come laCuria chenegli ul-
timi due anni è venuta incontro
aimolti locatari dei negozi di loro
proprietà, molti dei quali sono
lungo la centralissima via Rossi-
ni. «Noi del consiglio degli affari
economici – dice uno dei compo-
nenti – riceviamo richieste di ab-
bassare i canoni di affitto perché i
costi fissi sono talmente alti che
gli inquilini ci dicono che è im-

possibile mandare avanti una
qualsiasi attività commerciale.
Facciamo le nostre verifiche e poi
veniamo incontro alle richieste.
D’altra partemeglio così che tene-
re i locali sfitti».

«NON SO QUALI effetti abbia

avuto l’accordo che abbiamo stret-
to con l’amministrazione per arri-
vare ai canoni concordati per i
proprietari. Comunque so che
qualcosa si stia muovendo, ma
quali siano realmente i numeri
non ho idea perché con l’assesso-
re Antonello Delle Noci non ci
siamo più incontrati. Ma è altret-

tanto vero – aggiune Ippaso – che
ci sono diverse persone che prefe-
riscono tenere il locale sfitto anzi-
chè abbassare l’affitto. IlNeroCaf-
fè? Il fondo immobiliare che l’ha
in gestione dovrebbe mettersi le
mani sulla coscienza perché alle
cifre che giravano e cioè oltre
70mila euro l’anno di affitto, nes-
suno mai lo prenderà in gestione.
Perché tra costi di locazione, per-
sonale, costi di gestione e tasse,
quel locale resterà chiuso permol-
to tempo di questi tempi. E lo re-
sterà almeno fino a quando la cri-
si non cesserà, le fabbriche torne-
ranno a lavorare dando di nuovo
lavoro e quindi ci sarà un nuovo
impulso economico».

COMUNQUE una città che non
vuole arrendersi perché c’è chi ha
voglia di provarci a continuare le
attività. Come è accaduto con la
storica pasticceria Alberini lungo
Corso XI Settembre, e come è ac-
caduto per il bar-gelateriaGerma-
no in piazzale Collenuccio.

m.g.

“

LaCuria riduce gli affitti,
unica strada possibile
per la crisi del commercio
Far continuare a vivere i negozi o restano chiusi

Negli ultimi dieci anni
i valori immobiliari
a Pesaro sono cresciute
del 185%. Quei tempi
sono finiti con la crisi

RESISTEREINCENTRO VOGLIADI INSISTERE
I RECENTI PASSAGGI DI GESTIONEDI ESERCIZI CONSOLIDATI
COMEALBERINI EGERMANODANNOL’IDEACHECI SIA
UNAVOLONTA’ IMPRENDITORIALE.MACONBASI DIVERSE

UN VATICINIO quello di Davide Ippaso per i locali del Nero
Caffè, exBancaMarche. Profezia che pare sia arrivata fino aMila-
no e cioè fino ai vertici di Idea Fimit, la società che ha preso in
gestione i locali che erano di proprietà di BdM, convogliati poi in
una società immobiliare (Conero). Nella sostanza: o rivedere i ca-
noni o lasciarlo sfitto. Meglio la prima ipotesi, e così pare che sia.
Questo perché – ma la voce deve essere confermata – Idea Fimit
pare abbia rivisto le stime degli affitti e cioè canoni talmente alti
che avevano costretto anche una famiglia di lungo corso e di me-
stiere come i Gnassi ad abbandonare tirando giù le serrande. Ora
si parla di canoni equi e cioè tagliati quasi della metà per cui po-
trebbe essere anche possibile che per Natale ci sia una luce in più
in piazza. Sempre con i Gnassi (gelati Walter per tutti, ndr) alla
guida? Staremo a vedere. Alcuni tecnici pare infatti che abbiano
rivisto stime e valutazioni convogliando lo stabile all’interno di
una situazione economica che è profondamentemutata negli ulti-
mi anni. La famiglia Gnassi-Surico che ha tenuto il locale negli
ultimi 4 anni non vuole dire nulla.Ma qualcosa pare che stia bol-
lendo in pentola.

ILCASO LO STORICOBARDELLA PIAZZA

NeroCaffè con un futuro:
canone ridotto del 50%?

DAVIDE
IPPASO
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IL CONSENSO di Matteo Ricci
è calato rispetto alle amministrati-
ve del 2014, ma sarebbe comun-
que sufficiente a fargli vincere di
nuovo le elezioni se si andasse a
votare oggi. E’ quanto emerge dal
sondaggio realizzato dall’osserva-
torio politico di Sigma Consul-
ting a fine ottobre, ossia 17 mesi
dopo l’elezione di Ricci a sindaco.
Se nel maggio 2014 Ricci ha pre-
valso sugli altri candidati con un
consenso del 60,5%, ora il sondag-
gio lo dà al 53%. Un calo, quindi,
del 7,5%. Le persone contattate
da Sigma consulting che hanno

accettato di rispondere sono 600.
Quasi tutte reputano che il sinda-
co sta facendomolto per dare visi-
bilità, innanzitutto al suo operato
(84%), ma anche alla città (77%).
Apprezzato anche l’impegno per
dare impulso allo sviluppo turisti-
co (66%), favorire l’integrazione
(58%), migliorare l’arredo urbano
(52%). Non soddisfa, invece,
quanto sta facendo per sostenere
le imprese del territorio e ridurre
gli sprechi dell’amministrazione.
Soprattutto, i pesaresi bocciano
quanto sta facendo Ricci per mi-
gliorare lo stato delle strade, pre-

venire il dissesto idrogeologico e
risolvere il problema dell’edilizia
scolastica. Per questi 3 aspetti, il
gradimento del sindaco non supe-
ra il 26%: quindi 3 intervistati su
4 hanno espresso un giudizio ne-
gativo.

I SONDAGGISTI della Sigma
consulting hanno chiesto agli in-
tervistati anche un giudizio su co-
me sono cambiati 10 aspetti di
particolare rilevanza cittadina da
quando è in carica l’attuale ammi-
nistrazione. Solo un aspetto è per-
cepito come peggiorato, ma
tutt’altro che secondario: il senso
di sicurezza. Quindi, i pesaresi re-
putano la cittàmeno sicura rispet-
to al 2014. Un trend negativo che,
comunque, può venire da altri fat-
tori, come l’aumento dei profu-
ghi, non ascrivibili all’operato del
sindaco e della giunta. Gran parte
degli intervistati, invece, ricono-
sce alla nuova amministrazione
di avere migliorato il programma
di eventi e manifestazioni, la visi-
bilità di Pesaro a livello naziona-
le, l’offerta culturale, l’importan-
za di Pesaro rispetto agli altri co-
muni delle Marche, l’appeal turi-
stico della città.Mentre non ritie-
ne siano pervenuti cambiamenti
significativi, né in meglio né in
peggio, riguardo alla vivacità del
centro storico, la mobilità (tra-
sporti, parcheggi, ciclabili), l’effi-
cienza dell’amministrazione.

Patrizia Bartolucci

I DATI

PER I CITTADINI LAVORAMOLTO
BENESUEVENTI E TURISMO. E VA
IN TV PIU’ PER SE’ CHE PER LACITTA’

Il sindaco arretra nei consensi
ma rimane ancora sopra il 53%
SigmaConsulting: «Espressi giudizi negativi sulla sicurezza»

TWEET
Matteo
Ricci
batte
tutti i
sindaci
marchi-
giani
come
‘follo-
wers’ su
Twitter.
Nel
grafico
origina-
le un
errore
sul
sindaco
di Fano

Seicento i pesaresi che
hanno risposto al
sondaggio, su un totale di
2.800 persone contattate.
Un dato che testimonia
ulteriormente il distacco
dei cittadini dalla politica.

Lamaggioranza degli
intervistati è soddisfatta
di quanto Matteo Ricci sta
facendo per migliorare la
visibilità della città, il
turismo e l’arredo urbano
e favorire l’integrazione.

Netta bocciatura, invece,
sulla gestione di strade,
edilizia scolastica e
dissesto idrogeologico.
Giudizio negativo anche
su sostegno alle imprese
e riduzione degli sprechi.

Molti ‘rifiuti’ I temipositivi

LAVISIBILITA’ DIMATTEORICCIPOLITICA&SONDAGGI

Lediverse lacune

PROMOZIONE
Nonostante un calo del 7%
primo cittadino promosso:
un ‘campione’ di 600 pesaresi



••17SABATO 7 NOVEMBRE 2015

e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

POVERI EMIGRANTI a pran-
zo al mercato ittico di Fano, al
porto. L’Amministrazione comu-
nale, il Consorzio ittico fanese e
Bcc Suasa, ospiteranno oggi, al
pranzo delle 13, circa un centina-
io di persone che vivono situazio-
ni di disagio economico e sociale.
Parteciperanno tutti gli ospiti che
solitamente frequentano lamensa
di SanPaterniano,ma saranno in-
vitati anche i migranti presenti
nella città di Fano, in particolare
il gruppo di donne da poco accol-
te a Roncosambaccio. Al pranzo
di oggi alle 13 parteciperà, insie-
me agli amministratori comunali,
il vescovo diFano,monsignorAr-
mando Trasarti. Il pesce è offerta
dalla marineria.

«OGNI peschereccio – spiega il
direttoredelMercato Ittico,Ange-

lo Nardini – metterà a disposizio-
ne una cassa di pesce che cucine-
ranno gli stessi marinai». Il menù
prevede antipasto di cozze e von-
gole e poi grigliata di pescemisto.
Per il Consorzio è la seconda espe-
rienza di questo genere, dopo il
pranzo di fine anno organizzato a
dicembre 2014. Fondamentale la
collaborazione della dirigente del
Comune di Fano Daniela Luè
Verri che per lungo tempo si è oc-
cupata delmercato ittico. «Lama-
rineria fanese – è stato il commen-
to del sindaco Massimo Seri e
dell’assessore ai Servizi sociali
Marina Bargnesi nell’annunciare
l’iniziativa – ha un cuore d’oro,
nonostante non stia attraversan-
do una condizione economica fa-
vorevole». «I problemi non man-
cano– confermaNardini –ma tut-
ti i soci del Consorzio hanno par-

tecipato volentieri».

PROSSIMO pranzo per i poveri
in occasione delle festivitàNatali-
zie, questa volta organizzato dalla
Confraternita del Brodetto nel ri-

storante la Lanterna di Metauri-
lia, come già avvenuto a Pasqua.
«E’ un’occasione per stare insie-
me e capire – commenta Nardini
– situazioni di disagio a molti di
noi sconosciute, che riguardano
sia i migranti sia le famiglie fane-
si».

EAI FANESI che hanno perso il

lavoro a causa della crisi economi-
ca si rivolge il bando comunale
per il reinserimento lavorativo:
scadenza il 30 novembre.Dodici i
partecipanti – il 25 % dei posti sa-
rà riservato a donne con figli mi-
nori a carico – che potranno svol-
gere nelle aziende accreditate tiro-
cini di 6 mesi, a 400 euro al mese.
«La nostra speranza è che queste
esperienze non abbiano solo un
valore temporaneo – commenta
l’assessore ai Servizi sociali – ma
possano creare opportunità lavo-
rative per i tirocinanti». Il 16 no-
vembre scade un altro bando anti-
crisi, sempre rivolto ai disoccupa-
ti, che eroga contributi per l’acqui-
sto di beni di prima necessità, per
il pagamento delle bollette di luce
e gas e prevede l’ esenzione dal pa-
gamento delle tasse comunali.

AnnaMarchetti

Pranzo solidale per poveri emigranti
E ai disoccupati corsi da 400 euro
Oggi al mercato ittico. Si attendono circa un centinaio di persone

E I PESCATORI REGALANO
UNACASSETTADI PESCEA

TESTA
Due immagini del pranzo

dell’anno scorso

TRA I PARTECIPANTI
I politici e il vescovo Trasarti
Il prossimopasto gratuito
sarà per le feste di Natale

Il cortometraggio «Vuoto a perdere » realizzato dagli allievi
dell’Istituto Olivetti, ha vinto il primo premio nella categoria
scuole superiori al prestigioso International Film Festival di
Fano. Un riconoscimento significativo questo, per il lavoro
svolto dagli studenti della classe quinta sezione C nel corso
dell’anno scolastico 2013/14; i ragazzi erano coordinati dai
docenti Fabio Cecchi e Nicoletta Spendolini.

IL ‘VUOTOAPERDERE’ FAVINCEREL’OLIVETTI

SI INTITOLA
«Immigrazione, sfida per una
nuova Italia», l’incontro in
programma per questo
pomeriggio «Sulla scia di un
impegno nato per
comprendere il fenomeno
migratorio che ormai
caratterizza il nostro paese e
per cercare di trovare misure
nuove di integrazione - dice il
presidente dell’Acr Fano
Matteo Itri -, l’Azione
Cattolica diocesana, in
collaborazione con la casa
editrice Ave, organizza per
oggi alle ore 17,30, nella
chiesa Sant’Arcangelo di
Fano (corso Matteotti), la
presentazione del libro
‘Immigrazione: sfida per una
nuova Italia’, dove interverrà
il curatore stesso dell’opera, il
dottor Michele D’Avino. Tale
appuntamento costituirà
anche l’occasione per
confrontarsi anche con un
progetto di integrazione messo
in piedi dall’amministrazione
comunale di Parma, tramite
il racconto della coordinatrice
di questa realtà». All’incontro
saranno presenti anche alcuni
ragazzi ospitati nella struttura
di Magliano di Fano, i quali
saranno disponibili a
rispondere alle domande che
emergeranno dal pubblico.
«Questo evento - conclude Itri
- è realizzato con il patrocinio
del Comune di Fano e in
collaborazione con gli uffici
diocesani di pastorale sociale e
dei migranti, nonché della
Caritas diocesana e
dell’associazione Onlus
Giustizia e Pace».

L’INCONTRO

Immigrati
e integrazione:
qualesfida
per l’Italia
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L’AMBITO sociale 6 punta a
cambiare volto con l’obiettivo di
abbandonare il ruolo di erogatore
dei servizi, per assumere quello
dell’organizzazione e della gover-
nance dei servizi sociali di tutti i
12 Comuni soci. Chiuso il capito-
lo delle irregolarità nell’affida-
mentodei servizi scoppiato all’ini-
zio di giugno di quest’anno che
ha portato al licenziamento
dell’ex coordinatrice d’Ambito, i
Comuni guardano avanti. Con la
nomina ametà settembre del nuo-
vo coordinatore,MauroMandoli-
ni, il Comitato dei sindaci si è po-
sto un duplice obiettivo. «Risiste-
mare i conti – ha spiegato il sinda-
co di San Costanzo, Margherita
Pedinelli – ma soprattutto creare
un nuovo modo di funzionamen-
to dei servizi sociali dove l’Ambi-
to sia il servizio dei servizi socia-
li». L’assessore Marina Bargnesi
ha invece puntato il dito «sull’ope-
ra di discredito portata avanti in
questi mesi dall’opposizione». Il
riferimento, implicito, è ai 5 Stel-
le.

«NONC’È STATA – ha aggiun-
toBargnesi – laminima collabora-
zione, hanno solo svalutato il lavo-
ro svolto». E nello specifico sulla
richiesta di commissariamento
avanzata dai grillini, Bargnesi ha
ribadito: «Una soluzione che non

regge perché non prevista dalla
legge regionale istitutiva dell’Am-
bito sociale». Il nuovo coordinato-

re Mandolini ha riassunto la road
mapdel suo primomese di gestio-
ne dell’Ambito: perfezionamento
della convezione tra i 12 Comuni
soci; 422mila euro (il debito fuori

bilancio approvato dal consiglio
comunale martedì scorso, ndr)
pronti per pagare le cooperative, i
centri diurni e gli esercizi com-
merciali che avevano già fornito
servizi; la regolarizzazione dell’af-
fidamento del progettoHomeCa-
re Premium, finanziato dall’Inps
per non autosufficienti e che sarà
prorogato fino a giugno 2016; la
normalizzazione del servizio sol-
lievo (per il disagio psichico) per
novembre e dicembre; sblocco di
622 mila euro per le politiche so-
ciali. Proprio sui 422 mila euro di
debito fuori bilancio approvato in
Consiglio comunale dallamaggio-

ranza e parte dell’opposizione
(Progetto Fano e Udc) continua-
no a puntare l’attenzione i grilli-
ni. I 5 Stelle hanno scritto una let-
tera aperta al sindaco Seri, alla pre-
sidente del Consiglio comunale,
ai consiglieri comunali e alla se-
gretaria generale «per ribadire le
gravi motivazioni tecniche che ci
hanno spinto ad abbandonare
l’aula al momento della votazione
e per rendere i colleghi consiglie-
ri consapevoli delle responsabili-
tà per danno erariale in cui potreb-
bero incorrere per essersi espressi
favorevolmente alla delibera».

An.Mar.

PREMIATI gli studenti del
Torelli protagonisti dei campio-
nati nazionali di Cuneo: 4 stu-
denti per il Badminton (Ric-
cardo Capogna, Andrea Fer-
retti, Laura Marcussi, Silvia
Morelli) e 12 per la pallavolo
(Benedetta Cardoni, Claudia
Cavani, Solidea Cherchi, Sil-
vanaLoconte,GiuliaMarcan-
tognini, Laura Marcucci, An-
nalisa Mencarini, Eleonora
Mucchietto, Sara Principi,
Elena Rossi, Monica Sabati-
ni, Federica Simoncelli). Pre-
miata anche CostanzaMiche-
li, campionessa di ginnastica.

Premiati
inComune
gli studenti
del ‘Torelli’

Conti e gestione, l’Ambito volta pagina
Unruolo di ‘governance’, più che di erogatore di servizi. Polemica coi grillini

L’ASSESSORE BARGNESI
Riferendosi ai 5 stelle:
«Mai collaborazione
masolo denigrazione»

Il Comitato dei sindaci dell’Ambito sociale 6 con il cordinatoreMandolini

«IL BATTISTI ha fatto una sceneggiata inutile.
Usino la capacità organizzativa dimostrata in questa
occasione (flash mob, t-shirt e striscioni di protesta
ndr) nell’orientamento scolastico per aumentare le
iscrizioni». La consigliera provinciale Margherita
Pedinelli (con delega alla programmazione scolasti-
ca) fa riferimento alla protesta dell’istituto sull’ipote-
si di un suo accorpamento al Polo Scolastico 3 (Apol-
loni, Olivetti, Volta, Archimede, Seneca). Pedinelli
si dice ‘stupita’ dell’incontro, di qualche giorno fa,
tra la dirigenza della scuola e il Comune di Fano (il
sindaco Seri e l’assessore ai Servizi educativi Masca-
rin) quando «avevamo già informato che la proposta
di accorpamento non sarebbe andata avanti. La Pro-

vincia almomento di decidere tiene sempre in consi-
derazione il parere del Consiglio d’istituto (che nel
caso specifico si è espressonegativamente sulla perdi-
ta di autonomia della scuola ndr)».
«Al Battisti – insiste Pedinelli – sono consapevoli
che sotto i 600 iscritti c’è il rischio di perdere l’auto-
nomia e loro sono 604 iscritti, più i 40 dei corsi sera-
li. Una emorragia che avrebbero già dovuto fermare.
La Provincia ha fatto quello che era possibile per
l’istituto fanese riconoscendogli, tra l’altro, la possi-
bilità di avviare un indirizzo sperimentale. Il Batti-
sti, scuola storica di Fano, sta calando a picco: si dia-
no da fare, soprattutto nella fase dell’orientamento
scolastico per invertire la tendenza».

An.Mar. PROTESTA Lo striscione che da alcuni giorni campeggia sulla scuola

Pedinelli contro il Battisti: «Inutile sceneggiata»

L’Ambito sociale sale alla
ribalta della cronaca a
giugno dopo la scoperta
di irregolarità: licenziata
la coordinatrice

Irregolarità

Il rischio di cui i grillini
informano i consiglieri
dopo aver votato la
delibera che approvava i
debiti fuori bilancio

Dannoerariale
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Crisi ‘Solaris’, i dipendenti in sciopero
La coop dei trasporti sanitari non li paga damesi: stop a straordinari e notturni
RESIDUATI BELLICI

Tre granate
trovate vicino
al circolo Arci:
transennate

DALUNEDÌ incrociano le brac-
cia gli automobilisti dell’ex Croce
Azzurra di Fano, ora dipendenti
della coop Solaris al centro dello
scandalo per le fatture gonfiate de-
nunciate dalle ‘Iene’ in tv.Non ri-
cevono lo stipendio da tre mesi e
dopo il fallimento della trattativa
dimartedì scorso di fronte al Pre-
fetto, annunciano lo stopdi straor-
dinari, notturni e reperibilità. Ieri
i sindacati uniti hanno inviato
una lettera alla dirigenza Solaris
(sia nella sede centrale di Carpi
sia in quella operativa di Fano) e
per conoscenza alla direzione
Asur Area Vasta 1 e al direttore di
Marche NordMaria Capalbo. «In
nome eper conto dei lavoratori fa-
centi capo alla coop Solaris – si
legge nella nota di Roberto Fisca-
letti Filcam-Cgil, Vincenza De
Leo Fisascat-Cisl e Massimo Ra-
vaglia Uil-Tucs - comunichiamo
che dal 9 novembre assicureran-

no il solo svolgimento della pre-
stazione lavorativa obbligatoria
(38 ore settimanali, ndr) derivan-
te dal contratto in essere, sospen-
dendo tutte le prestazioni derivan-
ti da: straordinari, notturno e re-
peribilità/pronta disponibilità.
LA DECISIONE è dettata dallo

stato di sofferenza in cui versano i
lavoratori dopo la mancata corre-
sponsione degli stipendi di ago-
sto, settembre, ottobre e alle indi-
sponibilità alla consegna dei rela-
tivi cedolini, dimostrata dalla
coop nell’incontro del 3 novem-
bre in Prefettura, dove ha di fatto

impedito alla stazione appaltante
Area Vasta 1 di sostituirsi nei pa-
gamenti seguendo la procedura di
responsabilità in solido». Per su-
perare il problema che attanaglia
circa 15 famiglie fanesi senza sti-
pendio, il direttore dell’Area Va-
sta Carmine di Bernardo infatti si
era reso disponibile a pagare le
mensilità arretrate, salvo avere in
mano i cedolini da saldare. «Ma la
Solaris si è rifiutata di fare anche
questo, dimostrando totale man-
canzadi serietà – sottolineaBarba-
raLucchi, Cgil -. L’Asur ci ha rife-
rito di due sequestri cautelativi ef-
fettuati alla Solaris e un pignora-
mento in corso, cosa che non age-
vola il percorso. La Croce Verde è
anche lei vittima della Solaris, es-
sendo in Ati. Infatti il titolare ha
chiesto all’Asur di entrare in sur-
roga» ovvero essere pagato diretta-
mente, perché al momento fattu-
ra a Solaris.Tiziana Petrelli

L’AVEVANOarrestato tempo fa per la rapi-
na alla farmacia Rinaldi,�in via Negusanti,
accanto alla casermaPaolini.�Ora i poliziot-
ti gli attribuiscono altri 10 furti tra Pesaro,
Rimini�e Forlì.�E lui ha confessato. «Gli
agenti del Commissariato di Fano, al termi-
ne di articolate indagini coordinate dalla
Procura della Repubblica di Pesaro,�hanno
assicurato alla giustizia unpericolosomalvi-
vente�dedito alla consumazione di rapine ai
danni di farmacie ed altri esercizi commer-
ciali», ha detto ieri il questore,AntonioLau-
riola in conferenza stampa. «I fatti risalgono

alla metà di agosto, quando gli agenti del
Commissariato�di Fano, nell’ambito di un
servizio di controllo del territorio, intercetta-
vano e bloccavano�Pasquale Montanaro ,
41enne foggiano,�già noto, nel momento in
cui, armatodi un grosso cacciavite, si appre-
stava a rapinare una farmacia di Fano.L’uo-
mo è stato arrestato e il giudice ha disposto
per lui la�custodia cautelare in carcere».
Dal prosieguo delle indagini, condotte dal
Commissariato di Fano diretto dal vice que-
store aggiunto Stefano Seretti, con la colla-
borazione delle SquadreMobili di Forlì e di

Rimini, coordinate dal sostituto procurato-
re di Pesaro Fabrizio Narbone, «emergeva
che nel periodo compreso�fra aprile e�lug-
lio 2015 aveva consumato ben 10 rapine�ai
danni di farmacie e supermercati, delle qua-
li due a Pesaro, due a Fano, quattro a Forlì,
una a Rimini ed una a Riccione, oltre ad es-
sere il responsabile del furto di veicoli emo-
tocicli, utilizzati per portarle a compimento
ed assicurarsi la fuga.�Episodi per i quali lo
stesso, posto di fronte ai solidi elementi ac-
quisiti dagli investigatori, ammetteva ogni
responsabilità».

POLIZIA ERAGIA’ STATOARRESTATO PER L’ASSALTOALLA FARMACIA RINALDI: HACONFESSATO

Inmanette rapinatore seriale: 10 colpi nelle farmacie, due a Fano

SONO STATI rinvenuti a
Fano residuati bellici, proba-
bilmente risalenti all’ultimo
conflitto e sicuramente in pes-
simo stato di conservazione e
privi della carica esplosiva. E’
successo mercoledì scorso in
località Magliano in un’area
limitrofa all’ex Circolo Acli,
sul retro, al civico 3. La zona
campestre è stata messa in si-
curezza dagli agenti del com-
missariato di Fanodelimitan-
dola con paletti a nastro bico-
lore bianco e rosso. In attesa
dell’arrivo degli artificieri
che faranno brillare l’ordi-
gno, il sindaco diFanoMassi-
mo Seri ha emesso, in via pre-
cauzionale per la salvaguardia
pubblica, un’ordinanza con
cui vieta l’approssimarsi e il
permanere nella vicinanze
della zona già delimitata. Co-
sa opportuna, nonostante gli
ordigni siano di modeste di-
mensioni (3 granate cilindri-
che-ogivali di 35 centimetri
di lunghezza per 0.8 di diame-
tro), prive della carica esplosi-
va e siano stati rinvenuti in
area campestre.

EX
CROCE
AZZUR-
RA
Un’
ambu-
lanza
della ex
Croce
Azzur-
ra, ora
coop
Solaris



μDomani alMancini sarà di scena laFermana

Il Fano prende la mira
per ritrovare il successo

Barbadoro Nello Sport

Fano

Ogni rapina è stata da lui con-
fessata davanti al sostituto pro-
curatore Giovanni Narbone.
Dieci colpi, in soli tre mesi da
maggio a luglio fra Pesaro e
Fano. Questa volta Pasquale
Montanaro è stato definitiva-
mente assicurato alla giustizia.
Alle dieci rapine degli ultimi
mesi per lo più ai danni di far-
macie, si sommano altri quat-
tordici colpi messi a segno an-
ni prima, fra il 2008/2009 per
i quali era già stato condanna-
to a una pena di sei anni di car-
cere. I poliziotti del commissa-
riato di Fano diretti da Stefano
Seretti hanno finalmente chiu-
so il cerchio sul rapinatore se-
riale di farmacie e negozi.

Francesconi In cronaca di Fano Il questore Antonio Lauriola

Addio al sorriso di Maria Pia
Morta Gennari, la prof con la politica nel cuore. Oggi i funerali

μChiuse le indagini sul malvivente arrestato a Fano. Assalti a farmacie e negozi a cavallo traMarche e Romagna

Rapinatore seriale, dieci colpi in tremesi
L’INCHIESTA

Pesaro

La forza dei numeri ha di per
sé un valore intrinseco: ma se
a soffermarsi su di essi, come è
avvenuto ieri nella conferenza
stampa sul consuntivo artisti-
co ed economico del Rossini
Opera Festival - edizione 2015
dello scorso agosto, è il sovrin-
tendente Gianfranco Mariotti,
allora il valore aggiunto delle
sue note capacità affabulato-
rie sembra ammantare le "ari-
de" cifre (beninteso, largamen-
te positive) di una seduzione
esplicativa di scorta.

Brisighelli In Cultura e Spettacoli

Il Rof spiega le sue ali
Presenze e incassi in crescita. Le produzioni 2016

Pesaro

Di lei si ricorda il sorriso contagio-
so mai domato nemmeno dalla ma-
lattia che l’ha sorpresa sei anni fa.
La sua forza leggera, la sua storia
politica e il suo impegno nel socia-
le. Ieri nella sua casa di via Canale
si é spenta Maria Pia Gennari che

aveva compiuto 61 anni da una
manciata di giorni. Una lunga ma-
lattia vissuta con la tenacia e la ri-
servatezza che hanno sempre carat-
terizzato la sua esistenza, ma anche
sorretta dalla sua fede. Tra le sue
tante doti indubbiamente anche
quella di eccellente cuoca e l’ap-
puntamento con i giornalisti amici

nella sua casa era sempre un mo-
mento di gioia. Eletta consigliere
comunale nel 1990 vi è rimasta fino
al 1999, quando il sindaco Luca Ce-
riscioli la nominò assessore comu-
nale per il Pd dal 1999 al 2004, con
delega alle politiche educative e poi
dal 2004 al 2009 con delega anche
alle politiche giovanili e allo sport.

L’ultimo suo importante impegno
pubblico è stato alla guida dell’
Aspes. Maria Pia è stata per molti la
professoressa, insegnante di lette-
re del liceo classico molto amata da
generazioni di alunni e su di lei pro-
nunciava parole speciali anche il
professor Antonio Brancati.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

GIOVANNI INNAMORATI

I l ponte sullo Stretto di Messina «si farà
di certo, il problema è quando». Parola
di Matteo Renzi che da una parte rilan-

cia un'opera simbolo della politica ma dall'
altra fa capire che non sarà realizzata tanto
presto. Nel giorno in cui il Consiglio dei mi-
nistridichiara lo stato di emergenza...

Continuaa pagina 17

μA Valencia Lorenzo è subito il più veloce

Iniziata la grande sfida
Valentino si gioca tutto

μUn centro di cura

Il Conero
rifugio
dei delfini

μMarcorè con la Cna

Artigianato
tra arte
e cultura
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Un nuovo centro per i delfini

μI quattro punti del segretario Pd

E Comi rilancia
sulle riforme
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Il sogno del ponte

μBme il Fondo Interbancario

Il salvataggio
lo decide la Ue

Benedetti A pagina 2

Neri Marcorè al convegno Cna

Santilli Nello sportRossi ieri a Valencia

μI nuovi confini delleMarche

Con l’Umbria
il sodalizio
è già realtà

ILPROGETTO

L’OPERASIMBOLO

IL CONVEGNO

SPORT

Ancona

Italia di Mezzo? Si comincia da Marche e Um-
bria, primi tasselli di un puzzle da comporre
nel tempo. Intanto, il presidente della Regio-
ne Toscana, Enrico Rossi, da Firenze, rilan-
cia l’idea di regione unica con Marche, Tosca-
na e Umbria. E presto un incontro tra i tre go-
vernatore potrebbe suggellare un’intesa.
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“La sentenza ha un impatto
più politico che applicativo
Avviato un approfondimento

tecnico e giuridico”

μRemota la possibilità che un risparmiatore debba pagare coi soldi del proprio conto corrente il fallimento del suo istituto

Non più aiuti di Stato, pagano anche i depositi

Dopo l’esame del Consiglio
dei ministri manca

solo il via libera della
Commissione Affari Europei

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

La svolta sui salvataggi arriva in
mattinata: dal consenso alla leg-
ge, fino all’allineamento alla nor-
mativa europea. E via. Il Consi-
glio dei ministri approva i due
decreti legislativi per le risolu-
zioni delle crisi bancarie, il cosid-
detto bail-in. La cronaca di
un’accelerata è a cura del sotto-
segretario Claudio De Vincenti.
Segue il corollario marchigiano:
il nuovo quadro normativo po-
trebbe sbloccare il recupero di
Banca Marche per mano del
Fondo Interbancario di tutela
dei depositi (Fitd) che, sommato
agli aumenti di capitale previsti
anche per Carife, Banca Etruria
e CariChieti, ha il peso di un’ope-
razione da circa 2 miliardi di eu-
ro. Lavorando di scorporo, per
evitare il baratro all’istituto di
credito marchigiano, il Fondo
dovrebbe mettere sul piatto 1,25
miliardi.

I tempisiaccorciano
Con la svolta i tempi s’accorcia-
no. Entro la prossima settima-
na, il Fondo Interbancario si
presenterà alla Commissione
europea col piano, dettagliato e
già deliberato, per far uscire dal
pantano l’istituto di Fontedamo.
Un passaggio obbligato per tra-
durre in pratica la ricapitalizza-
zione di una banca messa al tap-
peto e commissariata da oltre
due anni per un buco di bilancio
- il primo della sua storia - da
quasi un miliardo di euro. Un
passaggio, tuttavia, che fino a ie-
ri era impossibile compiere per
via di quel mancato allineamen-
to normativo dell’Italia all’Euro-
pa.

Il rischioeuropeo
Sbloccato l’impasse politico, la
strada è ancora un susseguirsi di
dossi e curve. Del tipo: la Com-
missione Ue potrebbe bollare
come “aiuto di Stato” il salvatag-
gio a opera del Fondo - entrando
in rotta di collisione con la nuo-
va legge che recepisce la diretti-
va europea - e pretendere così

da Banca Marche più sacrifici,
ovvero un piano industriale più
rigido che magari preveda pure
la chiusura di alcune filiali. Una
estensione sul campo del princi-
pio del bail-in, appena converti-
to in legge: in sintesi, per salvare
una banca in difficoltà non deve
più intervenire lo Stato e dintor-
ni. Punto. Al rischio, tuttavia,
corrisponde l’antidoto. E qui è
necessario riavvolgere il nastro.
Appena qualche settimana fa il
Fondo aveva chiamato a raccol-
ta le prime sette banche italiane
per aprire una maxi linea di cre-
dito da 1,5 miliardi di euro: una
mossa dettata dal fatto che oltre
a Banca Marche deve sostenere
anche Carife, Banca Etruria e
CariChieti. Quattro salvataggi
da due miliardi e per lo più con
le casse vuote. Da qui alla maxi
linea di credito, attivata col
gruppo dei sette, il passo è stato
breve e pure obbligato: perché
se il Fondo chiama le banche
che lo compongono devono ri-
spondere. E così hanno fatto In-
tesa Sanpaolo, UniCredit, Ban-
co Popolare, Ubi, Mps, Bpm e

Bper. Dal passato prossimo al fu-
turo: quel finanziare acquisizio-
ni da parte del Fitd potrebbe,
tuttavia, essere rispedito al mit-
tente dall’Europa. Sempre al
motto: basta aiuti di Stato.

Ilpianoalternativo
Ed ecco la contromossa che non

modificherebbe la sostanza, ma
solo la forma. Il piano alternati-
vo potrebbe prevedere un salva-
taggio - di natura privatistica -
degli istituti in crisi da parte del-
le principali banche italiane:
un’azione che, escludendo il
Fondo, schiverebbe di fatto la
bocciatura dell’Unione euro-
pea. Cambia la prospettiva - in
questo caso sarebbe un ingresso
diretto delle banche nei patri-
moni degli istituti in crisi - ma
l’ordine dei fattori resterebbe
identico: Intesa Sanpaolo, Uni-
Credit, Banco Popolare, Ubi,
Mps, Bpm e Bper, le principali
d’Italia appunto. L’ultimo palet-
to: con la nuova normativa, per
le obbligazioni subordinate -
quei titoli il cui rimborso nel ca-
so di liquidazione o fallimento
avviene successivamente a quel-
lo dei creditori ordinari - resta al-
to il rischio di dover partecipare
alla ricapitalizzazione della sal-
vezza di Banca Marche. Un fron-
te, in ordine sparso, che ha un
peso specifico da 400 milioni di
euro.
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SABRINALABATE

Ancona

Chi possiede banconote o mo-
nete in lire farà bene ad aspet-
tare ancora un po’ prima di re-
carsi in Banca d’Italia e chie-
derne la conversione in euro.
È vero, infatti, che giovedì la
Corte Costituzionale ha di-
chiarato illegittima la conver-
sione anticipata (da febbraio
2012 a novembre 2011) lira-eu-
ro, è altrettanto vero, però,
che per restituire dei soldi oc-
corre prima trovarli, e per que-
sto servirà probabilmente un
nuovo provvedimento legisla-
tivo.

Per il momento, quindi, tut-
to è fermo in attesa di appro-
fondimenti su più fronti: politi-
co, tecnico e giuridico.

Come spiegano dalla sede
anconetana della Banca d’Ita-
lia, quella emessa due giorni fa
dalla Consulta è una sentenza
che ha lasciato sorpresi tutti e
alla quale è materialmente im-
possibile dare mandato dal-
l’oggi al domani. Tuttavia la
notizia ha fatto riaprire vecchi
cassetti e rompere salvadanai
finiti nel dimenticatoio.

“La sentenza ha per il mo-
mento un impatto più politico
che applicativo. Subito è stato
avviato un approfondimento
centralizzato sul fronte tecni-
co e giuridico, il quale ovvia-
mente non potrà non tener
conto delle indicazioni deline-
ate dal ministero dell’Econo-
mia. Il discorso, infatti, riguar-
da le finanze dello Stato, ed è
quest’ultimo che dovrà pro-
nunciarsi”. È sul piano politi-

co, dunque, che si dovrà ades-
so valutare dove e come anda-
re a prendere i soldi, cosa che
richiederà però qualche tem-
po.

Più di una persona, ieri, si è
messa in contatto con la sede
dorica della Banca d’Italia per-
ché in possesso di banconote o
monete in lire da convertire.
“Stiamo spiegando la questio-
ne a chi ci telefona per avere
informazioni in merito. Dob-
biamo attendere noi stessi ma
appena arriveranno istruzioni
dettagliate saranno immedia-
tamente pubblicizzate sul no-
stro sito web e diffuse agli or-
gani di stampa. Intanto”

. A proposito di tempisti-
che, secondo gli operatori di
Piazza Kennedy non si andrà
troppo per le lunghe. Meno di
un mese, forse, “perché altri-
menti si rischierebbe di anda-
re incontro a cause giudiziarie
mosse dalle associazioni dei
consumatori”.

A novembre 2011, quando
si decretò la prescrizione anti-
cipata del vecchio conio, la
Banca d’Italia versò al Tesoro
l’importo delle lire che a quel-
la data risultavano ancora in

circolazione (corrispondente
a circa un miliardo e mezzo di
euro). Il decreto-legge n. 201
del 2011, il cosiddetto Salva Ita-
lia emanato dall’allora gover-
no Monti per tagliare le spese

e aumentare le entrate nelle
casse in crisi dello Stato, dispo-
neva infatti “la prescrizione
con decorrenza immediata a
favore dell’Erario delle banco-
note, dei biglietti e delle mone-
te in lire ancora in circolazio-
ne”. In relazione a ciò, come si
legge tutt’oggi sul sito della
Banca d’Italia, “dalla giornata
del 7 dicembre 2011 la Banca
d’Italia non effettua più le ope-
razioni di conversione lira-eu-
ro”.

Così facendo però, si legge
nel testo della sentenza, “non
risulta operato alcun bilancia-
mento fra l’interesse pubblico
perseguito dal legislatore e il
grave sacrificio imposto ai pos-
sessori di banconote in lire,
dal momento che l’incisione
con effetto immediato delle
posizioni consolidate di questi
ultimi appare radicale ed irre-
versibile, nel senso che la di-
sposizione non lascia alcun
termine residuo, fosse anche
minimo, per la conversione”.

La questione era stata solle-
vata nell’aprile del 2014 dal
Tribunale di Milano nel corso
di un giudizio promosso da al-
cuni risparmiatori.
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Piano di salvataggio Bm, parola alla Ue
Approvata la legge sulle risoluzioni delle crisi bancarie. Il Fondo passa all’azione con la Commissione europea

ANDREAD’ORTENZIO

Roma

I depositi delle banche sopra i
100 mila euro dal prossimo 1˚
gennaio non saranno più sen-
za rischi ma la possibilità che
un risparmiatore debba paga-
re con i soldi del proprio conto
corrente il fallimento del suo
istituto di credito sono piutto-
sto remoti.

Dopo l’esame del Consiglio
dei ministri, che ha esaminato
i pareri della Commissione fi-
nanze del Senato resi merco-
ledì, manca così solo il via libe-
ra della Commissione Affari
Europei per il completo rece-
pimento delle norme europee
sul bail in e la risoluzione delle
banche. Norme che decreta-
no la fine dell’era dei salvatag-
gi a carico degli Stati denomi-
nata bail out (esterno) a favo-
re del bail in (interno).

Il recepimento tuttavia,

pur essendo una delle condi-
zioni, non apre ancora al pia-
no di salvataggio del Fitd (il
fondo tutela privato alimenta-
to dalle banche) dei quattro
istituti in crisi: Banca Marche,
Banca Etruria, Carife e Cari-
chieti. Resta, infatti, incerto
se l’Unione europea, che se-
condo fonti va avanti nei con-
tatti con le autorità italiane,
ne considererà l’operazione
come aiuto di Stato malgrado
appunto il Fondo sia alimenta-
to dalle altre banche del Pae-
se.

Il sistema nazionale non ha
mai pesato sulle casse dell’E-
rario. Gli interventi che sono
costati miliardi ai contribuen-
ti in Europa non si sono visti
in Italia dove i Tremonti e poi

Monti Bond erano prestiti del-
lo Stato anche piuttosto one-
rosi. Da quella crisi europea
nacque l’idea di non far paga-
re più i contribuenti ma con
una scala gerarchica via via gli
azionisti, gli obbligazionisti e
poi, in ultimissima istanza an-
che i depositanti delle banche
per la parte eccedente sopra
la fatidica soglia dei 100 mila
euro. Va ricordato che se un
correntista ha più conti pres-
so lo stesso istituto la garanzia
massima è sempre 100 mila
euro ma è doppia se il conto è
cointestato con il coniuge.

Un rischio che per i deposi-
tanti esiste ma, come ha spie-
gato più volte la Banca d’Italia
e il suo governatore Iganzio
Visco, è piuttosto remoto. Sia
Via Nazionale sia la Consob
hanno piuttosto sottolineato
l’importanza della trasparen-
za con l’obbligo per le banche
di avvisare i risparmiatori dei
rischi potenziali.

Non solo i depositanti sono

esclusi dalle possibile perdite.
Sono protetti, infatti, an-

che le obbligazioni garantite
da attivi della banca (quali i co-
vered bond); le passività inter-
bancarie (ad esclusione dei
rapporti infragruppo) con du-
rata originaria inferiore a set-
te giorni; le passività derivanti
dalla detenzione di beni della
clientela o in virtù di una rela-
zione fiduciaria, come ad
esempio il contenuto delle
cassette di sicurezza o i titoli
detenuti in un apposito conto;
le passività derivanti dalla par-
tecipazione ai sistemi di paga-
mento con una durata residua
inferiore a sette giorni; i debiti
verso i dipendenti, i debiti
commerciali e quelli fiscali,
per questi ultimi purché privi-
legiati dalla normativa falli-
mentare; le passività nei con-
fronti di sistemi di garanzia
dei depositi derivanti dai con-
tributi dovuti.

Le passività soggette al
bail-in saranno innanzitutto

gli strumenti di capitale, poi le
passività subordinate e suc-
cessivamente le obbligazioni
bancarie non garantite. I de-
positi detenuti da famiglie o
da piccole e medie imprese
potranno essere intaccati solo
per la parte che eccede i
100.000 euro, ma soltanto do-
po le altre passività; ciò mini-
mizza di fatto la probabilità
che essi subiscano perdite in
situazioni di dissesto.

Ma non è tutto. Le autorità
hanno sempre in mano un’ar-
ma finale anche perché, come
ha ricordato il presidente Abi
Antonio Patuelli, in Italia vige
sempre l’articolo 47 della Co-
stituzione che tutela il rispar-
mio. In caso di bail-in, le auto-
rità potranno sottrarre ulte-
riori passività alla riduzione o
alla conversione in azioni, per
evitare possibili effetti sulla
stabilità finanziaria e assicura-
re la continuità di funzioni
aziendali essenziali.
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ILRISIKO
DELCREDITO

Chi si fa carico delle perdite
di una banca in crisi finanziaria?

I fondi necessari saranno
a carico nell'ordine di:

Il bail-in
Dall'1 gennaio 2016 entra in vigore la direttiva Ue
sulla risoluzione delle crisi bancarie

1- AZIONISTI

2- OBBLIGAZIONISTI

3- CORRENTISTI
eccetto i depositi di Pmi e privati
fino a 100.000 euro e gli strumenti
garantiti (covered bond, cassette
di sicurezza, crediti da lavoro...)

4- FONDO DI GARANZIA
finanziato dalle banche stesse

Non sarà più necessario l'intervento
dello Stato; si potrà ricorrere
al salvataggio interno ("bail-in")

Sopra, il quartier
generale
di Banca Marche
a Jesi
Per salvare
l’istituto locale
c’è il piano
del Fondo
Interbancario

μPer la Corte Costituzionale è illegittima la conversione anticipata ma per restituire dei soldi occorre prima trovarli

In cerca di fondi per il cambio lira-euro
IL CASO

La vecchia lira torna protagonista

LEREGOLE
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μConfartigianato sulla Legge di stabilità

“Per le nostre imprese
risparmio da 100 milioni”

FEDERICABURONI

Ancona

Italia di Mezzo? Si comincia
da Marche e Umbria, primi
tasselli di un puzzle da com-
porre nel tempo. Intanto, il
presidente della Regione To-
scana, Enrico Rossi, da Firen-
ze, rilancia l’idea di regione
unica con Marche, Toscana e
Umbria. E presto un incontro
tra i tre governatore potrebbe
suggellare un’intesa.

Primi tasselli del puzzle,
quello delle macroregioni, ap-
punto. Ed ecco, allora, che ie-
ri, il governatore Luca Ceri-
scioli, visita a Perugia l’istitu-
to zooprofilattico sperimenta-
le di Umbria e Marche, una
struttura che attiene al cam-
po sanitario: occasione propi-
zia per definire il primo step
di un lungo percorso in vista
della regione unica dell’Italia
di Mezzo, magari, partendo
proprio dalla costituzione di
accordi sanitari tra regioni
confinanti. Argomento del
quale lo stesso Ceriscioli di-
scute con l’assessore regiona-
le alla Sanità dell’Umbria, Lu-
ca Barberini, presente ieri al-

la visita dell’istituto.
Le parole del governatore

danno il la alle danze: “Que-
sta struttura è un’eccellenza
costituita negli anni grazie al-
la collaborazione dei due enti,
un esempio di come Umbria e
Marche hanno già una con-
formazione, un territorio,
una storia comune”. Primo
step, dunque, tanto per capi-
re che da oggi si comincia dav-
vero a studiare per stare “in-
sieme”. Ceriscioli insiste sulla
storia comune e sottolinea
che quello dell’istituto è “un
lavoro importante per la tute-
la della salute dei cittadini
proprio nel campo della sicu-
rezza alimentare e della pre-
venzione delle malattie. Un
tema sempre più al centro
dell’opinione pubblica e che,
certamente, contribuisce a di-
fendere i prodotti dei nostri
territori e dei nostri produtto-
ri, sempre più attenti a com-
pletare la filiera per portare
sulle tavole delle famiglie
marchigiane prodotti sani e
di eccellenza”.

Si chiude qui il primo pas-
so verso la definizione delle
macroregioni che tanti anela-
no in questo momento. Un
obiettivo su cui spinge il go-
vernatore che punta sulla ne-
cessità di unire le forze, sia
per pesare di più sia per avere
la possibilità di accedere a più
fondi.

Nasce e si sviluppa così an-
che il filone della Macroregio-
ne adriatica-ionica, che coin-
volge direttamente Marche,
Umbria e Abruzzo: un filo co-
mune, appunto, attorno al
quale costruire nuovi proget-
ti. Come l’ufficio unico a Bru-
xelles, ipotesi da mesi al cen-

tro dell’interesse del presiden-
te. Ma non solo. Senza avere
in mente cartine geografiche
precostituite, la vicinanza e i
legami tra regioni come Mar-
che, Umbria e Abruzzo è so-
stanziata da progetti che si
stanno portando avanti con la
Macroregione, a partire, per

esempio, dall’allungamento
del Corridio Baltico, uno degli
ultimi emendamenti approva-
ti dal Parlamento su tale que-
stione.

Il passaggio chiave, però,
giunge da Firenze dove ieri si
è svolta la conferenza delle
Regioni periferiche e maritti-
me Ue. Dal capoluogo tosca-
no, il presidente Rossi rilan-
cia con forza: “Crediamo che
l’Italia di Mezzo dovrebbe co-
stituirsi in una regione unica
e pesare di più in Europa. In
Europa, noi incontriamo re-

gioni di grande peso” mentre
“noi andiamo alle discussioni
europee malmessi. Se andia-
mo così sparpagliati alla fine
contiamo poco nel dibattito
in cui si fanno le grandi scel-
te”. La chiusura: “Ecco per-
ché mettere insieme la Tosca-
na, l’Umbria e le Marche cre-
do sia la mossa da fare, anche
in rapporto ai cambiamenti
con la riforma del titolo quin-
to della Costituzione. Poi
ognuno resterà toscano, um-
bro e marchigiano”.
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“Una mossa da fare anche
in rapporto ai cambiamenti
con la riforma del titolo

quinto della Costituzione”

Marche e Umbria una coppia di fatto
Ceriscioli a Perugia in visita all’istituto zooprofilattico sperimentale. Il governatore toscano Rossi insiste: “Uniamoci”

Primo step della regione
unica dell’Italia di Mezzo

partendo dalla costituzione
di accordi sanitari

Civitanova

“Nelle Marche c’è un percorso
di riforme da fare ed è sulle
spalle del presidente, del grup-
po consiliare e del Pd”. E’ que-
sto il leit motiv dell’intervento
di Francesco Comi, segretario
regionale Pd, alla direzione re-
gionale di ieri a Civitanova,
presente Ettore Rosato, capo-
gruppo alla Camera. “ Tutto il
partito - insiste - è interessato a
questo processo, nessuno
escluso. Chi pensa di rallentar-
lo per meri egoismi e ambizio-
ni personali, si mette fuori dal
Pd”. Quattro sfide sono impor-
tanti, secondo Comi: la prima è
l’aggregazione di Comuni, la
seconda è la sanità, la terza ri-
guarda l’eliminazione degli en-
ti strumentali e la quarta la ri-
forma della pubblica ammini-
strazione regionale.

Sull’aggregazione dei Co-
muni, Comi evidenzia che “do-
po tanti anni, stiamo ancora re-
sistendo ma di resistenze non
abbiamo bisogno”. Per la sani-
tà, il segretario mette in rilievo
la necessità di “un percorso ri-
formatore che superi doppioni
e sprechi”, per i servizi pubbli-
ci a rilevanza economica come
acqua, rifiuti, trasporti, “dob-
biamo riorganizzare, semplifi-
care, aggregare per mantener-
li competitivi e pubblici”. Sul
fronte dell’eliminazione degli
enti strumentali, Comi sottoli-
nea: “Sono tante le società par-
tecipate e gli enti strumentali
che sono stati per troppo tem-

po un peso, che hanno rallenta-
to modelli efficienti di svilup-
po. Dobbiamo eliminarli con-
centrando le risorse su modelli
di gestione efficienti”. Infine,
sulla riforma della pubblica
amministrazione regionale, il
segretario Pd parla della neces-
sità di passare da “un modello
organizzativo rigido e burocra-
tico a uno più flessibile, snello e
responsabilizzato”.

Per Ettore Rosato, “questa
regione ha dimostrato di saper
affrontare un percorso di cam-
pagna elettorale difficilissimo,
dimostrando compattezza, co-
esione e capacità di governo.

Avete fatto le cose che andava-
no fatte e le avete fatte benissi-
mo”. Per Rosato, il Pd “è vera-
mente un partito di sinistra
perché essere di sinistra signifi-
ca essere riformisti e, al di là
del riformismo, c’è il conserva-
torismo. Un partito di sinistra
è capace di guardare alla ne-
cessità di cambiamento del no-
stro Paese; oggi le classi deboli
sono trasversali”. A proposito
della Legge di stabilità, Rosato
dice: “16, 8 miliardi è la cifra
con cui va letta: sono le clauso-
le che abbiamo dovuto disatti-
vare per evitare l’aumento del-
le imposte. Abbiamo cercato di
trovare un punto di equilibrio,
non possiamo farci vedere usci-
re dall’assemblea Anci o dalla
Conferenza Stato-Regioni liti-
gando tra noi”.

fe.bu.
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μIl segretario dem detta le priorità: Comuni, sanità, enti strumentali e pubblica amministrazione

Riforme, le quattro sfide di Comi

Ancona

“Per leMarche laproposta del
Governoè lasciarePesaroper
unirciconAbruzzo, Isernia e
Rieti.Lanostraideaèche
innanzituttosi iniziaparlare
seriamentedellaquestionee
cioècondatienumeriallamano
perunavalutazioneoggettiva”.
Neldibattitosul comeequando
fareunitàsiunisceancheLuca
Marconi,capogruppoPopolari
Marche-UnionediCentro.“Che
nonsiaun giudiziodi
convenienza,politicao
territorialie,mauna seria
scrematuracheprendain
considerazionemotivazionidi
naturaamministrativa.
LaRegionedeveessere
sufficientementegrandeed
omogenea”.Eancora:“Seci
attestiamosuquesticriteri
ovviamentenonpossiamo
perderelaprovinciadiPesaro
conlaqualesiamopiùomogenei
rispettoa quelladi Isernia.
Quindi leMarcherestanounite ,
poisi fa lavalutazione suinuovi
confini”.“Quellochechiediamo
insostanzaè l’aperturadiun
confrontochemetta in contoun
ragionamentoserioecondiviso
graziealquale ilpresidente
Cerisciolipossainterloquirecon
GovernoeParlamento,unico
soggettodeputatoa decidere
insiemeallepopolazioni chesi
pronuncerannotramite
referendum”.

“Qui c’è un percorso
da fare ed è sulle spalle

del presidente, del gruppo
consiliare e del Pd”

Ancona

Oggisciopero epresidio
regionaledelsettore
commercio.Almotto“Fuori
tutti!contro l’attaccoadirittie
salario” lamanifestazione
animerà laviediAnconae
partiràdapiazzaRomaalle
10,30.Eora idettaglidella
protesta: losciopero è indetto
daisindacatidicategoria
FilcamsCgil -Fisascat Cisl -
UilTucsUilcontro ilmancato
rinnovodel contrattodapartedi
Federdistribuzione,
Confesercentie leassociazioni
cooperative.Coinvolti nella
protestaglioltre6.000
lavoratori, interessati nelle
Marchedalrinnovodel
contratto,diAuchan,Carrefour,
Ikea,Metro,Sma,Magazzini
Gabrielli,Finiper,Conad,Zara,
Decathlon,Coin,Coop.
Sempreal mottodi“Fuori
tutti!”,PiazzaRomadaràvocee
coloreallaprotesta perun
contrattochei lavoratori -
ricordanoisindacalisti -
“attendonodaoltre22mesi”e
rappresenterà le Marche
unendosialle tanteiniziative
chesisvolgeranno intutte le
provinced’Italia.FilcamsCgil,
FisascatCisleUiltucsUil,dicono
“noalloscippodeidiritti”e
invitanotutta lacittadinanza a
partecipare.

“Guardiamo i dati
poi si valutino
i nuovi confini”

Sopra, Ceriscioli in visita a Perugia all’istituto zooprofilattico sperimentale
di Umbria e Marche. Dall’alto, i governatori Catiuscia Marini ed Enrico Rossi

ILPUZZLE
MACROREGIONI

LADIREZIONE

Il segretario Pd Francesco Comi durante la direzione regionale ieri a Civitanova

LOSCIOPERO

Al motto “Fuori tutti”
il commercio in piazza

Ancona

Secondo una elaborazione del-
l’Ufficio Studi Confartigianato
le imprese marchigiane grazie
alle principali misure contenu-
te nella Legge di stabilità ri-
sparmieranno fino a quasi 100
milioni. L’analisi della Confar-
tigianato prende in considera-
zione le micro e piccole impre-
se fino a 20 addetti della nostra
regione e valuta l’impatto che
su di esse avranno nove misure
inserite nel disegno di Legge di
stabilità 2016: il regime forfeta-
rio, l’ecobonus, i superammor-
tamenti, la franchigia Irap, il
recupero immediato dell’Iva
sui crediti insoluti, le riduzioni
Ires, che determinano riduzio-
ni del prelievo fiscale; quindi la
proroga dell’esonero contribu-
tivo per le assunzioni a tempo
indeterminato, l’estensione Ci-
gd, la detassazione dei premi
di produttività, che intervengo-
no sul fattore lavoro riducen-
done i costi.

Ripartendo tra le province
marchigiane la stima regiona-
le sulla base della distribuzio-
ne degli addetti delle piccole
imprese fino a 20 addetti, il ri-
sparmio è di 26,8 milioni di eu-
ro nella provincia di Ancona;
23,8 milioni a Pesaro e Urbino;
20,6 a Macerata; 12,5 ad Asco-
li; 12,5 milioni a Fermo.

Per imboccare la strada del-
la ripresa occorre abbassare la
pressione fiscale, ma è altret-

tanto evidente che per avere le
risorse necessarie per ridurre
le tasse su imprese e famiglie è
indispensabile “un’azione più
decisa e profonda di riduzione
della spesa pubblica improdut-
tiva rispetto alla quale il Gover-
no si è dimostrato ancora timi-
do”. Per Giorgio Cippitelli, se-
gretario della Confartigianato
Marche “nella Legge di stabili-
tà sono state accolte alcune ri-
chieste di Confartigianato che
vanno incontro alle esigenze
dell’artigianato e delle micro e
piccole imprese”. E ancora:
“Apprezziamo, innanzitutto,
l’aver scongiurato l’aumento
dell’Iva, l’aumento della fran-
chigia Irap, la revisione del re-
gime forfettario dei contri-
buenti minimi, la possibilità di
recuperare immediatamente
l’Iva sui crediti insoluti, la pro-
roga per le agevolazioni per le
ristrutturazioni edilizie ed eco-
bonus”.

Mancano, però, all’appello
- ribadisce il segretario - “alcu-
ne importanti misure: l’aboli-
zione totale dell’lmu sugli im-
mobili strumentali e soprattut-
to una parte della delega fisca-
le che è rimasta lettera morta e
che darebbe alle imprese sog-
gette ad Irpef la possibilità di
tassare ad aliquota proporzio-
nale Ires gli utili non prelevati
perché reinvestiti in azienda”.
Confartigianato ha già interes-
sato i parlamentari marchigia-
ni “per accompagnare e appog-
giare gli emendamenti che
l’Associazione ha proposto”.
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Addio a Maria Pia Gennari
Si è spenta a 61 anni nella sua abitazione: una vita tra scuola e politica

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Di lei si ricorda il sorriso conta-
gioso mai domato nemmeno
dalla malattia che l’ha sorpresa
sei anni fa. La sua forza legge-
ra, la sua storia politica e il suo
impegno nel sociale. Ieri nella
sua casa di via Canale si é spen-
ta Maria Pia Gennari che aveva
compiuto 61 anni da una man-
ciata di giorni. Una lunga ma-
lattia vissuta con la tenacia e la
riservatezza che hanno sem-
pre caratterizzato la sua esi-
stenza, ma anche sorretta dal-
la sua fede. Tra le sue tante doti
indubbiamente anche quella di
eccellente cuoca e l’appunta-
mento con i giornalisti amici
nella sua casa era sempre un
momento di gioia. Eletta consi-
gliere comunale nel 1990 vi è
rimasta fino al 1999, quando il
sindaco Luca Ceriscioli la no-
minò assessore comunale per
il Partito Democratico dal
1999 al 2004, con delega alle
politiche educative e poi dal
2004 al 2009 con delega an-
che alle politiche giovanili e al-
lo sport. L’ultimo suo impor-
tante impegno pubblico è stato
alla guida dell’ Aspes. Maria
Pia è stata per molti la profes-

soressa, insegnante di lettere
del liceo classico molto amata
da generazioni di alunni e su di
lei pronunciava parole speciali
anche il professor Antonio
Brancati.

Ieri il presidente Luca Ceri-
scioli, a Urbino per la presenta-
zionedel libro “Effetto città” di
Vincenzo Trione, l’ha ricorda-
ta con parole commosse con-
fessando: “Il suo sorriso rimar-
rà indelebile nella mia memo-

ria”. Cordoglio del sindaco
Matteo Ricci per la scomparsa
di Maria Pia Gennari: “E' un
dolore profondo per tutti. La
città perde una figura di gran-
de profilo umano. Una perso-
na intelligente e trasversale,
apprezzata da tutti, che si è
spesa con generosità per lo svi-
luppo della comunità e la cre-
scita dei singoli. Un tratto che
ha accomunato ogni passo del-
la sua esistenza, dall'ambito

educativo e scolastico a quello
politico-amministrativo. Il suo
ricordo sarà con noi”.

Ieri sera nella chiesa del
porto in tanti si sono ritrovati
per recitare un rosario mentre
oggi alle 15 sarà celebrato il fu-
nerale. Tante persone le sono
state accanto negli ultimi mesi
difficili e dolorosi. Su tutti
Emanuela Scavolini e Milena
Signorotti.
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LUCASENESI

Pesaro

Pesaro è ufficialmente in corsa
per diventare la Città europea
dello sport. L'investitura è arri-
vata oggi nel salone d'onore
del Coni, direttamente dal pre-
sidente Giovanni Malagò. "Ce
la giocheremo con Cagliari, Ca-
tania, Forlì, Montecatini Ter-
me, Orvieto, Bassano del Grap-
pa e Vicenza", ha annunciato il
sindaco Matteo Ricci, che ha

guidato la delegazione compo-
sta dall'assessore Mila Della
Dora e dal referente comunale
Vito Maolucci. "Sarà una com-
petizionetosta ma per noi è già
un grande riconoscimento. Sia-
mo una città che vive di sport
da sempre e il suo valore socia-
le ed educativo nella comunità
è evidente, contribuisce alla
crescita sana delle nuove gene-
razioni". Ambrosini, Magnini, i
grandi cestisti della pallacane-
stro italiana e poi rivolgendosi
alle altre delegazioni il sindaco
ha aggiunto "Siamo anche la

terra dei motori. E in queste
ore vi invito a tifare per il pilota
più grande di tutti i tempi: se
Valentino Rossi domenica ce la
facesse, sarebbe un risultato
straordinario per tutto lo sport
italiano". Oltre agli assi 'città
della musica', 'città della bici-
cletta' e 'terra dei motori', dun-
que, il sindaco avrà un'altra
carta di promozione da giocar-
si, da qui al 2017: "La candida-
tura è uno stimolo ulteriore a
investire nel settore e da qui al-
la fine dell'anno coinvolgere-
mo tutti i soggetti sportivi pesa-

resi per mettere insieme un
programma di iniziative in gra-
do di sostenere al meglio la sfi-
da". Oltre alle società, ci sarà il
confronto del Comune con
l'università di Urbino, in pri-
mis con la facoltà di Scienze
Motorie ma anche con gli atto-
ri che hanno a che fare che fare

con la salute, come l'Asur e
l'Azienda ospedaliera. Nei pri-
mi mesi del 2016 verrà anche il-
lustrato il piano degli investi-
menti per gli impianti sportivi,
che conterà molto in vista del
2017. Infatti la delegazione che
farà la scelta finale, vagliando
le caratteristiche in questione
verrà a Pesaro in una data tra
marzo e luglio 2016. Oltre ai
campioni riconosciuti e agli im-
pianti, valuteranno anche la di-
mensione sociale dello sport,
con il coinvolgimento di scuole
e opportunità sportive per disa-
bili e per le persone svantaggia-
te. "Da noi ci sono valide realtà
in questo senso - conclude Ric-
ci - possiamo dire la nostra per
giocarcela fino alla fine".
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Monito e orgoglio, Palumbo e gli avvocati d’oro

Poi la telefonata

Ragazzino
non torna
a casa, paura

ELISABETTAROSSI

Pesaro

Si è scagliato contro quei “tanti”, “osses-
sionati dalla rabbia di arricchirsi, in qua-
lunque modo e con qualunque mezzo”.
Ha puntato il dito contro tutti quelli del
circondario pesarese che hanno tenuto
“un comportamento disinvolto”. Per
non dire illegale. E il riferimento ai casi
giudiziari degli ultimi anni è emerso for-
te e chiaro tra le righe del pensiero che
ieri mattina il procuratore capo della
Repubblica di Pesaro, Manfredi Palum-
bo, ha rivolto al numeroso pubblico pre-
sente – almeno duecento persone - a Pa-
lazzo di Giustizia in occasione della con-
segna della “Toga d’oro”, il prestigioso
riconoscimento che viene attribuito agli
avvocati iscritti all’albo da almeno 40
anni. Casi giudiziari che hanno visto

coinvolti alcuni avvocati pesaresi, a par-
tire da Fiscopoli e per i tanti episodi di
truffe di vario tipo alle assicurazioni.
“Mi consola il pensiero – ha aggiunto –
che questi avvocati non riceveranno
mai una toga d’oro. Non ci sono devia-
zioni che possano durare più di otto lu-
stri, il periodo è troppo lungo per pensa-
re di farla sempre franca. La contami-
nazione con ambienti malavitosi è di
per sé rischiosa e a volte, come è acca-

duto, si possono incontrare pubblici mi-
nisteri in grado di raccogliere e svilup-
pare le sollecitazioni che vengono dal-
l’ambiente”. Parole diverse per i venti
avvocati che hanno raggiunto il traguar-
do della Toga d’oro, “un omaggio a chi
ha passato un così lungo periodo nelle
aule dei Tribunali, tra codici, fascicoli,
colleghi,giudici e sentenze”. “I premiati
di oggi hanno rappresentato un punto
di riferimento per l’avvocatura e devo-

no essere presi d’esempio dai giovani
avvocati. Certo in 40 anni l’avvocatura
è cambiata in tutto. Ma a una sola idea
occorre rimanere fedeli: la consapevo-
lezza di svolgere una professione nobile
e proprio perché nobile non devono
mai mancare la serietà nel dire sempre
la verità e il coraggio e la libertà di pren-
dere posizione contro gli errori di chiun-
que – ha concluso Palumbo - anche dei
giudici”. Oltre a Palumbo ha preso pa-
rola anche il presidente del Tribunale
Mario Perfetti che ha evidenziato l’im-
portanza del processo telematico, gra-
zie al quale si evitano udienze affollate e
caotiche. Poi ci sono stati gli interventi
del vice presidente del Consiglio nazio-
nale forense, Giuseppe Picchioni, del
presidente dell’ordine degli avvocati,
Arturo Pardi (tra l’altro neo eletto al
consiglio nazionale forense) e dell’asses-
sore Antonello Delle Noci. I venti avvo-
cati “storici” insigniti della Toga d’oro,
tutti uomini tranne due donne, sono:
Piero Bassi, Alfredo Bocci Siepi, Agosti-
no Dastoli, Giuseppe D’Elicio, Mario
Del Prete, Mario Giannola, Umberto
Giacomo Levi, Luigi Marfori, Giancarlo
Morosini, Ugo Morganti, Francesco Pa-
ci, Marco Paolini, Roberto Pazzi, Paolo
Pazzi, Massimo Giovanni Rinaldi, Ro-
sella Renzini Rossi, Giancarlo Rossi, Al-
berto Valentini, Franco Valentini e Ales-
sandra Giannola Valentini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Montecchio

Era uscito di casa giovedì po-
meriggio, per andare con al-
cuni amici, ma non è rientra-
to per cena. I genitori lo han-
no aspettato ma a mezzanot-
te ancora nulla. A quel punto
è scattata la denuncia ai cara-
binieri. La paura però è dura-
ta solo poche ore perché ieri
il ragazzo di 17 anni, residen-
te a Montecchio, ha chiama-
to i genitori dicendo che sta
bene e che aveva passato la
notte da un amico. Presto sa-
rebbe tornato a casa. I geni-
tori hanno spiegato ai milita-
ri che non è la prima volta il
figlio si allontana da casa sen-
za dire nulla ma presto o tar-
di si fa sentire, l'ultimo episo-
dio circa sei mesi prima. E ac-
caduto così anche giovedì.
Un ragazzo con problemi di
carattere ma non pericoloso
né per sé stesso né per gli al-
tri. Quando non lo hanno
sentito per diverse ore han-
no chiamato i carabinieri di
Montecchio spiegando loro
la situazione. Subito sono
scattate le ricerche in un pri-
mo momento senza esito poi
nel pomeriggio di ieri è stato
il giovane ha contattare i ge-
nitori e a rassicurare tutti.
Ancora non sarebbe tornato
a casa ma stava bene e presto
lo avrebbe fatto.
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Pesaro

A Pesaro dal prossimo an-
no l'estate non sarà solo più
lunga, accadeva già quest'
anno e un primo tentativo
fu fatto nel 2014 nonostan-
te un settembre molto pio-
voso, ma comincerà addi-
rittura prima, a maggio.
L'Amministrazione comu-
nale infatti, come rivelato
dall'assessore Antonello
Delle Noci già tra gli ideato-
ri di quella cena sotto le
stelle a lume di candela che
il 12 agosto scorso trovato
consenso a furor di popolo,
sta studiando una serie di
iniziative e strategie per fa-
vorire il turismo estivo pri-
ma della bella stagione tra-
dizionale. "Il sole arriva pri-
ma" sarà la parola d'ordine
cui dare seguito con idee,
iniziative e politiche di
marketing. Due gli eventi
che già bollono in pentola
anzitutto: le olimpiadi pri-
maverili di tutti gli sport e
la gara di sculture di sab-
bia. Quella delle Olimpiadi
sarà una competizione a
360 gradi, legata comun-
que alla spiaggia, dove a
fianco di competizione di
sport più tradizionali ci sa-
ranno anche per esempio,
gare di aquiloni e modellini
telecomandati di aerei;
l'idea delle sculture di sab-
bia invece vedrà coinvolte
soprattutto le scuole. Alla
fine del mese è previsto l'in-
contro con tutti gli operato-
ri turistici per studiare gli
eventi e la loro promozio-
ne.
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Il sindaco: “Grande
riconoscimento, dura gara
con altre sette italiane ma

ce la giocheremo”

Maria Pia Gennari

LERICERCHE

Nel Salone d'Onore del Coni il presidente Malagò ha ufficializzato l’investitura per il 2017

Pesaro candidata città europea dello sport

LACITTA’
INLUTTO

Eventi da maggio

Estate sicura
ma anche
anticipata

L’assessore Antonello Delle Noci

L’ANNUNCIO

Il procuratore capo Manfredi Palumbo e la
foto di gruppo con i 20 avvocati insigniti della
Toga d’oro per i 40 anni di attività. FOTO TONI

40ANNI
DIATTIVITA’
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Fano

Sarà una drastica riduzione
dei servizi di trasporto sanita-
rio quella che metteranno in
atto i dipendenti di Solaris a
partire da lunedì. I sindacati in-
fatti hanno inviato l'altro gior-
no una comunicazione alla co-
operativa di Carpi che ha rile-
vato la Croce Azzurra e per co-
noscenza anche ad Area Vasta
e Marche Nord per dichiarare

la decisione dei lavoratori di
sospendere tutte le prestazio-
ni di lavoro straordinario, not-
turno e di reperibilità-pronta
disponibilità. "La decisione è
dettata dallo stato di sofferen-
za in cui versano i lavoratori -
si legge nella comunicazione
firmata da Roberto Fiscaletti
di Filcam Cgil, Vincenza De
Leo di Fisascat Cisl e Massimo
Ravaglia di UilTucs Uil - a se-
guito della mancata corre-
sponsione delle mensilità rela-
tive ai mesi di agosto, settem-

bre e ottobre e all'
indisponibilità della consegna
dei relativi cedolini dimostrata
dalla cooperativa nell'incontro
di martedì scorso in Prefettu-
ra". Tale rifiuto da parte di So-
laris ha infatti impedito all'
Area Vasta di sostituirsi nella
responsabilità in solido per il
pagamento dei dipendenti. Gli
autisti effettueranno quindi so-
lamente l'orario di lavoro ob-
bligatorio di 38 ore settimana-
li, ma questo è solamente un
primo atto di protesta, perchè

si sta pensando ad altre azioni,
con l'appoggio dei sindacati.
Per esempio i lavoratori delle
Croci private hanno program-
mato per venerdì 13 novembre
dalle 9 alle 17 un presidio con
le ambulanze di fronte alla se-
de dell'Asur in via Ceccarini,
per sensibilizzare sulla situa-
zione creata, solamente a dan-
no di chi ha sempre svolto il
suo lavoro con impegno e che
ora si trova penalizzato.
 s.f.
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LETIZIAFRANCESCONI

Fano

Ogni rapina è stata da lui con-
fessata davanti al sostituto pro-
curatore Giovanni Narbone.
Dieci colpi, in soli tre mesi da
maggio a luglio fra Pesaro e Fa-
no. Questa volta Pasquale Mon-
tanaro è stato definitivamente
assicurato alla giustizia. Alle
dieci rapine degli ultimi mesi
per lo più ai danni di farmacie,
si sommano altri quattordici
colpi messi a segno anni prima,
fra il 2008/2009 per i quali era
già stato condannato a una pe-
na di sei anni di carcere.

I poliziotti del commissariato
di Fano diretti da Stefano Seret-
ti hanno finalmente chiuso il
cerchio sul rapinatore seriale di
farmacie ed esercizi. E' rinchiu-
so nel carcere di Villa Fastiggi
dall'agosto scorso, dopo l'arre-
sto in flagranza per un ennesi-
mo tentativo di rapina alla far-
macia Rinaldi di Fano. Le inda-
gini sono state chiuse dalla Pro-
cura di Pesaro poche settimane
fa e in questa circostanza sono
stati attribuiti al 41enne foggia-
no ma con residenza a Milano,
altri colpi sul territorio. Il diri-
gente del commissariato Seret-
ti ha aggiunto altri dettagli sul
profilo criminale di questo rapi-
natore seriale, che per mesi ha
seminato il panico nelle farma-
cie. "Prima di essere da noi arre-
stato in flagranza - ha spiegato -

Montanaro era uscito dal carce-
re nel marzo 2015, da allora era
tornato alla sua attività di sem-
pre, le rapine. Alloggiava in al-
cuni alberghi di Rimini sempre
diversi, poi si spostava fino a
toccare il Pesarese. Dei dieci
colpi, sette le rapine alle farma-
cie e tre quelle compiute nei
centri commerciali, la maggior
parte a Fano, quasi sempre alla
Rinaldi, e ancora al super-
market A&O di Fano, due i col-
pi a Pesaro, alla farmacia Sant'
Antonio in viale XI Febbraio e
alla farmacia di Villa San Marti-
no. Le altre rapine sono state
compiute in Romagna, al punto
vendita di prodotti per l'igiene
Tigotà di Riccione e altri quat-
tro colpi a Forlì".

Il modus operandi usato nei
colpi messi a segno alle farma-
cie di Fano era ormai ben col-
laudato. Montanaro, predilige-
va le farmacie con personale
femminile al bancone, agiva
sempre solo e non aveva aiutan-
ti o basisti. Si spostava da Rimi-
ni con scooter o auto rubate po-
co prima dei colpi, poi una volta
selezionate le farmacie da colpi-
re, entrava in azione minaccian-
do le dipendenti con l'ausilio di
un cacciavite o di un taglierino.
I colpi andati a segno la scorsa
estate, hanno fruttato un botti-
no di 10 mila euro. Dopo l'arre-
sto in flagranza dell'agosto scor-
so è stato possibile chiudere le
indagini grazie alla collabora-
zione delle squadremobili Forlì
e Rimini.

Montanaro, già noto per rea-
ti analoghi, si è reso responsabi-
le, proprio per mettere a segno
le sue rapine, anche di furti di
veicoli e motocicli. Alla visita in
carcere del magistrato, messo
alle strette, Montanaro ha con-
fessato tutti i colpi che i poliziot-
ti gli hanno attribuito. Rapina-
va per procurarsi le dosi di coca-
ina: un particolare quest'ultimo
confermato dal dirigente del
commissariato di Fano. Era in-
fatti un noto assuntore di cocai-
na e alle spalle aveva preceden-
ti anche per spaccio di stupefa-
centi. Nel 2009 era stato con-
dannato a una pena di sei anni
per aver consumato ben 14 rapi-
ne nel Pesarese. Un soggetto
pericoloso hanno evidenziato i
poliziotti che se non fermato
avrebbe continuato a colpire.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Uscito a marzo dopo 6 anni
di carcere per 14 razzie aveva
ripreso a prendere di mira
le commesse degli esercizi

Tre ordigni bellici in un campo di Magliano

Fano

Leprecauzioninonsonomai
troppe: il sindacodiFano
MassimoSerinellagiornatadi
ierihaemessoun'ordinanzacon
laqualedidispongono
particolarimisuredisicurezza
per larimozioneditregranate,
purprivedicaricaesplosiva,
ritrovateaMagliano. Sitrattadi
treordignidipiccoledimensioni,
risalential secondoconflitto
mondiale, inpessimo statodi
conservazione,rinvenuti inun
camponelretrodelcircoloAcli.
L'areaèstatarecintataconun
nastrobiancorossodagliagenti

delcommissariatodipoliziadi
Fanoche il4 novembrescorso
hannosegnalato il ritrovamento
alComune.Allostesso tempoil
questoreharichiesto
l'interventodipersonale
militarespecializzatoper la
rimozionedegliordigni.Finoa
quelmomento, l'ordinanzadel
sindacofadivietoachiunque di
accedereall'area transennata.
Disupportoall'azionedi
vigilanzapredispostadalle forze
dell'ordine,sonostaticoinvolti
anchei vigiliurbanidiFano. Il
frequenterinvenimentodi
residuatibellici,moltideiquali
ancorainesplosi,attesta
l'intensitàdeicombattimenti
nellasecondaguerra mondiale.

La Solaris in ritardo con gli stipendi

Fano

Nuove opportunità per un in-
serimento di tipo occupazio-
nale per chi ha perso il lavoro
vengono predisposte dai tiro-
cini formativi previsti dal ban-
do anticrisi pubblicato dall'
Amministrazione comunale
con scadenza il 30 novembre
prossimo. Ieri le ha illustrate
l'assessore ai servizi sociali
Marina Bargnesi. Si tratta di
un’iniziativa intrapresa con la
collaborazione dell'Ufficio del

lavoro di Fano, riservata a per-
sone disoccupate dal 1˚ genna-
io 2013, iscritte al Ciof. Tra le
domande pervenute, verran-
no scelte 12 persone che per 6
mesi apprenderanno un nuo-
vo lavoro oppure qualifiche-
ranno ulteriormente le loro
competenze all'interno di
aziende del territorio, per un
periodo di 6 mesi, percependo
una indennità di 400 euro
mensili a carico del Comune
di Fano. Almeno una quota
del 25 per cento, ovvero un mi-
nimo di 3 persone, saranno
scelte tra le donne con figli a

carico. Al tempo stesso l'Am-
ministrazione Comunale ha
pubblicato una manifestazio-
ne di interesse per ricevere la
disponibilità di quelle aziende
disponibili ad ospitare i tiroci-
ni formativi. Loro interesse sa-
rà disporre per 6 mesi di per-
sonale che non comporterà al-
cun costo e semmai, prolun-
gargli il contratto, assumendo-
lo definitivamente, nel caso
che il dipendente sia ben inse-
rito nella attività produttiva.
Nel frattempo l'11 novembre
scadrà il bando che eroga con-
tributi ai genitori singoli con fi-

gli a carico; la somma da ripar-
tire tra le domande pervenute
sarà di 20.000 euro. Il 16 no-
vembre invece è il termine ul-
timo per presentare domande
per ricevere un contributo per
l'affitto, buoni spesa e un sussi-
dio per pagare le utenze della
luce e del gas per coloro che si
trovano in gravi difficoltà eco-
nomiche. Da parte sua, inve-
ce, l'assessore al patrimonio
Carla Cecchetelli ricorda che
il 13 novembre scade anche il
bando relativo alle alienazioni
patrimoniali. m.f.
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Fano

Nella giornata di ieri, nella sa-
la di palazzo San Michele, si è
inaugurato il nuovo anno ac-
cademico della sezione fanese
dell’Unilit, con una relazione
del professor Emiliano Giardi-
na, docente di genetica medi-
ca all’università di Roma e pe-
rito dell’accusa nei processi
Meredith, via Poma, Emanue-
la Orlandi, e Yara Gambirasio
sul ruolo dell’investigazione
scientifica nell’identificazione

dei criminali. I prossimi ap-
puntamenti saranno: il 13 no-
vembre con il maestro Luca
Ferretti che parlerà della But-
terfly, l’opera che sarà rappre-
sentata al teatro della Fortu-
na il 26 e 28 novembre; il 20
con Armando Roia che terrà
una conversazione sulla me-
moria dell’acqua e il 27 con
Angelo Chiaretti che interver-
rà su Dante e l’erboristeria
medioevale. Tra i relatori figu-
ra quest’anno anche Mauro
Magnani prorettore dell’Uni-
versità di Urbino.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano RobertoLacoppola,
28anni,disabilesarà il terzo
sindacoperungiornoscelto
daMassimoSeriper
condividerecon lui
mercoledìprossimo13
novembreilgovernodella
città,appuntonell’arcodi
unagiornata.Dopola
studentessadell’Olivetti
GiorgiaChiaraBaldarellie
dopoIsabel laquarantenne
mammadiunbimbodi9
anni, spetteràaRoberto,cui
ignotihannorubato il
mobility,poi ripagatodalla
città,viverequesta
interessanteesperienza.

INCHIESTA
DELLAPOLIZIA

Altri dieci colpi del bandito seriale
Chiuse le indagini sul rapinatore arrestato alla farmacia Rinaldi: faceva tutto da sé

Senza stipendio da tre mesi, da lunedì saranno sospese anche le prestazioni notturne e di pronta reperibilità

Autisti di Solaris: stop al lavoro straordinario

Con Giardina consulente del Pm di casi famosi

Al via le lezioni Unilit

Anziano scomparso
era morto nel campo

Pranzo per i poveri
grazie alla marineria

LAPROTESTA

Lacoppola con Seri
sindaco per un giorno

Fossombrone Era
scomparsodaqualcheora,
ierialle20.30èstatotrovato
senzavita inuncampodi
IsoladelPiano.Adelino
Pasquini,75anni,èstato
stroncatodaunmalore ,
forseun infarto.Eravedovo.
Erauscitodacasanel
pomeriggio;nonvedendolo
rientrareper l’oradicenai
familiarihannodato l’allarme
alleforzedell’ordine.Sul
posto il118diFossombrone
maper l’anzianoi tentatividi
rianimazionesonorisultati
inutili.

Fano LaCoomarpescae la
marineria fanesehanno
datodisponibilitàa
organizzareunpranzoper i
poveri, le famigliebisognose
e i richiedentiasilo
attualmente incittà.
L'appuntamentoèperoggi
almercato itticoall'ingrosso
inSassonia,dovepotranno
partecipare100persone.

Da sinistra i dirigenti della polizia di Stato Lucio Pennella e Stefano Seretti

LEAGEVOLAZIONI

Domande entro il 30, saranno selezionate 12 persone per 6 mesi. Ecco tutti gli altri aiuti

Il Comune offre tirocini formativi a chi non lavora

ILRINVENIMENTO

L’INAUGURAZIONE
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LORENZOFURLANI

Fano

Il comitato dei sindaci dell’Ambi-
to territoriale sociale si è ricom-
pattato dopo il disorientamento
e il disagio dell’estate scorsa per
lo scandalo degli affidamenti dei
servizi alle medesime cooperati-
ve per anni in violazione della
legge. L’attività pregressa viene
stabilizzata con l’approvazione
come debiti fuori bilancio delle
prestazioni effettivamente ero-
gate dalle cooperative irregolar-
mente incaricate (martedì scor-
so il Consiglio del Comune di Fa-
no capofila ha approvato, con
una coda di polemiche, la prima
tranche di fatture per oltre 421
mila euro del servizio Home Ca-
re Premium, dal maggio 2013 al
dicembre 2014, ma molte altre
ne mancano). La gestione del-
l’Ambito sociale viene regolariz-
zata con la sottoscrizione (recen-
temente avvenuta) da parte di
tutti i sindaci della convenzione
e l’approvazione (prevista a no-

vembre) del regolamento man-
cante, mentre per il futuro sarà
revisionata bypassando le gare
d’appalto, che tanti problemi
hanno dato visti i due esposti del
maggio scorso dell’Amministra-
zione comunale di Fano alla Pro-
cura della Repubblica e alla Cor-
te dei conti e il licenziamento a
settembre della coordinatrice
dell’ente in sella per sette anni.

Così l’Ambito territoriale so-
ciale riparte secondo l’unità di in-
tenti espressa ieri pomeriggio ai
mass media dagli amministrato-
ri del comitato dei sindaci, prima
della riunione operativa convo-
cata nella sala della Concordia.

Il neo coordinatore Maurizio
Mandolini, per rispondere alla
domanda sul futuro, ha illustra-
to la sua filosofia: “Esistono mo-
dalità di erogazione dei servizi
che mettono i soggetti preposti a
erogarli tutti sullo stesso piano e
lasciano al cittadino la possibili-
tà di scelta. Di questo vorrei ra-
gionare con i miei sindaci, se
questa è una modalità più mo-
derna che permette ai Comuni
di esercitare un ruolo più ade-
guato alle condizioni attuali. Dal
mio punto di vista rispetto al-
l’idea che la trasparenza e la le-
galità si ottengono mettendo gli
operatori uno contro l’altro, e
poi c’è il vincitore e c’è il perden-
te, adottare l’idea secondo cui il
cittadino può scegliere i soggetti
accreditati con praterie aperte
per i fornitori dei servizi vuol di-
re cambiare punto di osservazio-
ne e ribaltare la modalità di ra-
gionamento”. E’ il modello già
adottato a Senigallia dove Man-

dolini da anni è coordinatore del-
l’Ambito sociale.

L’assessore fanese ai servizi
sociali Marina Bargnesi, che è
sembrata visibilmente provata,
ha stigmatizzato l’iniziativa del
movimento 5 Stelle (“ci hanno
solo screditato senza collabora-
re alla soluzione dei problemi”)
disconoscendo in realtà la fun-
zione democratica di trasparen-

za che su casi controversi come
questo aiuta e non ostacola l’ac-
certamento della verità. L’asses-
sore Barbetta di San Giorgio, il
sindaco Breccia di Monte Porzio
e l’assessore Martini di Mondol-
fo si sono dichiarati d’accordo
sulle scelte, con un ruolo volitivo
sulla linea futura del sindaco di
San Costanzo Pedinelli.
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Visibilmente amareggiata
Bargnesi critica i 5 Stelle
“Non hanno collaborato”
Presto il regolamento

Fano

Sulla linea politica tenuta in re-
lazione all’Ambito sociale si in-
fiamma la polemica fra i gruppi
di opposizione, in particolare
tra il movimento 5 Stelle, che
ribadisce le critiche alla delibe-
ra sul debito fuori bilancio per
le fatture delle cooperative sol-
lecitandoi colleghi consiglieri a
chiederne il ritiro, e Udc e Pro-
getto Fano che accusano i pen-
tastellati, già compagni di bat-
taglie politiche contro l’ammi-
nistrazione comunale, di terro-
rismo psicologico e intimida-
zione. Dimostrando come su
questa materia si consumi una
profonda spaccatura rispetto a
precedenti lusinghe in vista di
future alleanze.

Ieri i consiglieri comunali 5
Stelle al fine di chiedere formal-
mente il ritiro della delibera ap-
provata martedì, “anche e so-
prattutto a tutela
dell’onorabilità del Consiglio
comunale di Fano”, hanno indi-
rizzato alla maggioranza consi-
liare una lettera aperta. “Riba-
diamo le gravi motivazioni di
carattere tecnico - spiegano

Marta Ruggeri, Hadar Omic-
cioli e Roberta Ansuini - che ci
hanno spinto ad abbandonare
l’aula al momento della vota-
zione per rendere i colleghi
consiglieri ancora più consape-
voli delle responsabilità per
danno erariale in cui potrebbe-
ro incorrere per essersi espres-
si favorevolmente alla delibe-
ra”. Due i punti della tesi: ap-
provando le fatture delle coo-
perative frutto di incarichi ille-
gittimi i consiglieri sgravano di
ogni responsabilità l’ex coordi-
natrice licenziata e si espongo-
no al giudizio della Corte dei
Conti; in ogni caso il debito fuo-
ri bilancio doveva essere ridot-
to dell’utile d’impresa (del se-
condo punto allegate alla lette-
ra le fonti giurisprudenziali).

“Ci sembra un brutto meto-
do quello del M5S - dicono Gar-
batini, Santorelli e Delvecchio
che hanno detto sì alla delibera
- che si promuovono sempre
come paladini della giustizia e i
primi della classe, senza mai
entrare nel merito politico. Il
voto favorevole all'unanimità
dei presenti in Consiglio comu-
nale, dimostra già da sé la bon-
tà di quanto si è votato”.
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E’ scontro tra M5S e Progetto Fano con Udc

“Ritirate la delibera”
La replica: terrorismo

Da sinistra Pedinelli, Mandolini, Bargnesi, Barbetta e Breccia

Ambito sociale, ora si cambia filosofia
Mandolini illustra il suo metodo: operatori accreditati e scelta dei cittadini, niente gare. I sindaci favorevoli

IL CASO
CHESCOTTA

LAPOLEMICA
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