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GiusyFranzese

A
gli imprenditori italiani
inizia a piacere assumere
con un contratto “fisso”.
Nei primi 9mesi dell’anno

il 38,1%dei nuovi rapporti di la-
voroèa tempo indeterminato.

Apag. 19

R O M A Per Expo eGiubileo arri-
vano i fondi. Il governo li
sbloccherà in simultanea.Alle
opere per Roma dovrebbero
andare 200 milioni, invece di
300, in quanto 100milioni ver-
rebbero girati al finanziamen-
to del settore della sicurezza.
E perMilano saranno stanzia-
ti 150 milioni. L’idea di creare
nell’area Expo una cittadella
dell’innovazione e del digitale
fa parte della strategia lancia-
ta dal premier nei mesi scorsi.
«Renzihadecisodi puntare su
innovazione e digitale per da-
re ulteriore slancio alla cresci-
ta», spieganoapalazzoChigi.

Gentili eGuasco
allepag. 2 e 3

Operazione Giubileo e Milano
Renzi vara i decreti con i fondi
`Venerdì il piano per Roma, un centro di ricerca per il dopo Expo

Referendum inglese

Cambiare
l’Europa
sfidando
i suoi poteri

Buongiorno, Scorpione! Costanti
progressi. È la prima
constatazione che si affaccia
allamente quando si osserva
questonuovo e veramente
straordinario quadro astrale:
tutti gli astri positivi. Questa
Lunanuova nel segno apre il
nuovoanno professionale,
insiemea Mercurio,ma permolti
nativi inizia questa sera anche
unanuova vita affettiva: amore,
famiglia, figli. Conviene lavorare,
comedice il proverbio: «Se in
novembrenonhai arato, tutto
l’annosarà tribolato». Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 35

SCORPIONE, UNA SVOLTA
NELLA VOSTRA VITA

Lo scandalo dell’olio
«Non è extravergine»
Nel mirino 7 aziende

Doping, cadono le prime teste
E la Russia rischia le medaglie

Visita a Firenze
Il Papa: «Il potere
non sia ossessione
per la Chiesa»

Andreiapag. 2

`Napoli, con il governatore sotto inchiesta per corruzione anche il capostaff e un giudice
`Il magistrato era nel collegio che aveva firmato il verdetto con lo stop alla legge Severino

dal nostro inviato
FrancaGiansoldati
 F I R E N Z E

I
l ribaltone è pronto (teori-
camente). Alle strutture,
agli apparati, alle organiz-
zazioni vannopreferiti gli

edifici dell’anima, i cuori
chesi lascianoplasmare.

Apag. 11

L’ad di Apple

Cook: un piano
per aprire in Italia

La scomparsa
Addio a Schmidt
il cancelliere
che legò all’Europa
la Germania
Di Lellis a pag. 13

Il fenomeno
La dipendenza
digitale
può favorire
l’anoressia
Massi a pag. 25

De Luca indagato per la sentenza

L’occupazione
Gli sgravi fiscali spingono il lavoro:
900mila posti fissi nei primi 9 mesi

Si dimette il capo del laboratorio di Mosca

Il lutto
È morto a Parigi
Glucksmann,
una vita contro
tra libertà e rigore
Pierantozzi a pag. 28

SaraSettembrino

E
se l’olio extra vergine è sem-
plice olio di oliva vergine?
Nessun problema per la salu-
te, ma per le tasche dei con-

sumatori è tutta un’altra storia.
La procura di Torino, dopo le ve-
rifiche su una serie di bottiglie
etichettate come “olio extra ver-
gine di oliva”, ha aperto un fasci-
colo per frode in commercio e in-
dagato i rappresentanti legali di
sette case produttrici. Sotto esa-
me ci sono alcune tipologie di oli
dei marchi più noti negli scaffali
dei supermercati.

Apag. 18

N A P O L I Tra gli indagati per cor-
ruzione nell’inchiesta aperta
dalla Procura di Roma che ve-
de coinvolto l’ex capo della se-
greteria politica del presiden-
te della giunta regionale cam-
pana, ci sono anche il governa-
tore della Campania Vincenzo
De Luca e un magistrato. Si
tratta del giudice relatore del-
la sentenza con cui fu confer-
mato il reintegro del neogo-
vernatore. Sarebbero sette i
nomi iscritti dai pubblicimini-
steri nel registro degli indaga-
ti.

Barocci eCrimaldi
allepag. 8 e9

SergioCanciani

S
ulle piste della Russia è il di-
sincanto a vincere. Medaglie
olimpiche truccate? Perché
no: lo si è sempre fatto, per la

maggior gloria della patria e del
padrone di turno. IlWalhalla del-
lo sport socialista è affollato di
eroi artificiali.

Continuaapag. 12
D’Amato eSantiapag. 17

Il presidente russo Vladimir Putin (foto AP)

GiulioSapelli

D
avid Cameron ha gettato
il cuore oltre l’ostacolo. Il
premier inglese ha deci-
so di battersi per il sì al-

l’Unione, ma sulla base di
quattro punti che sono un ve-
ro e proprio programmadi ri-
formadell’Unione stessa.
Il primo punto è decisivo:

l’Europa non deve più essere
unmatrimonio indissolubile,
qualora un Paese membro
fosse nella necessità può dun-
que decidere di chiedere il di-
vorzio. Ecco la cosiddetta
opt-out, ossia il rifiuto di una
clausola dei Trattati che pre-
vede la partecipazione a una
Unione «sempre più stretta»
e che, comeha ribadito recen-
tementeMario Draghi, è deci-
siva per un futuro federale
dell’Europa. E questa condi-
zione vanta una sorta di pro-
tocollo di sostegno allorché si
richiede una tutela per le na-
zioni che non partecipano al-
l’Eurozona e non vogliono
parteciparvi dichiarando che
il mercato unico è multicur-
rency, facendo sì che la sterli-
napossa così godere in futuro
delle condizioni di cui
beneficerà l’euro anche quan-
do gli Stati che lo usano si sa-
rannovieppiù integrati.
E poi ecco squillare il con-

cetto di sussidiarietà, che per
il Regno Unito è sempre stato
un concetto irrinunciabile,
ossia il ruolo dei parlamenti
nazionali. Ciò implica una
sorta di asimmetria decisio-
nale continua che prevede al-
leanze tra Parlamenti nazio-
nali su questioni anche essen-
ziali: di fatto sarebbe la fine
della supremazia della Com-
missione sul Parlamento eu-
ropeo.

Continuaapag. 12
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L’enciclopedia
“I Quindici”

Il primo
cellulare

Walkman
e cuffiette

Oggi tutto in un unico
smartphone

LA VISITA
R O M A Dall’università con gli stu-
denti alla tavola con il premier. La
trasferta milanese dell’ad di Ap-
ple, Tim Cook, è stata di piacere,
ma anche di affari. «Avete dimo-
strato che l'eccellenza è fare il me-
glio, non il più»: una formula simi-
le a uno slogan elettorale per spie-
gare cosa rappresenti l'Italia per
Apple. Forse non sarà ricordato
come quello del suo predecessore
Steve Jobs, che proprio in un'uni-
versità tenne il suo discorso più fa-
moso.Ma di certo l'intervento alla
Bocconi di Cook non è passato
inosservato. Rivolgendosi agli stu-
denti dell'ateneo, in occasione
dell'inaugurazione del 114esimo
anno accademico, ha sottolineato
come il feeling fra Cupertino e il
nostro Paese si stia facendo sem-
pre più intenso: «Più volte l'Italia
ha modificato il nostro modo di
pensare e di vivere. Siete la prova
che una grande idea può davvero
cambiare il mondo».E ancora:
«Questa nazione ha dimostrato il
grandevalore deldesign», chenon

a caso è uno dei maggiori punti di
forza dell’azienda californiana.
Senza contare, come ha ricordato
lo stesso Cook, che il numero due
di Apple è un romano, Luca Mae-
stri. Un segno evidente che la Sili-
con Valley tiene gli occhi sull'altra
parte dell'oceano, come dimostra
anche la prossima visita del ceo di
Microsoft Satya Nadella, che sarà
aRomagiovedì.

IL DISCORSO
Dopo aver posato per i “selfie” di
rito, introdotto dal presidente del-
la Bocconi,MarioMonti, l’ad della
Mela ha lanciato un messaggio
chiaro ai giovani: «Andate oltre,
portate più in là le frontiere». Una
formula che ricorda tanto il cele-

bre «Siate affamati, siate folli» che
il guru Jobs pronunciò all'univer-
sità di Stanford nel 2005, e che è
considerato uno dei motti univer-
sali di chi nella vita vuole avere
successo. Ma oggi, rispetto alla vi-
sionaria concezione di Jobs,
l'azienda di Cupertino è molto
cambiata, e si trova ad affrontare
sfide e responsabilità ancoramag-
giori. Ecco perché Cook ha fatto ri-
ferimento anche ad altre questio-
ni, come quella dell'ecologia, chia-
mando in causa i capi delle azien-
de «per guidare la sfida contro il
cambiamento climatico». Ma l’ad
ha voluto lasciare, nel suo breve
discorso, anche un messaggio più
personale. Non solo quello in cui
ha ricordato i suoi anni dell'uni-
versità, e nemmeno quello, dama-
nager diligente, con cui ha lodato
lo spirito di collaborazione e la
competizione virtuosa. Ma lo ha
fatto sottolineando che «In Apple
sono tutti benvenuti, non importa
da dove vengano o chi amano. È
semplicemente la cosa giusta da
fare: Apple è aperta a tutti e sem-
pre lo sarà». Il che, detto da chi
non ha mai nascosto la propria

omosessualità, suona più come
una promessa che come una frase
retorica. Resta il fatto che quella
di Cook in Italia ha tutta l'aria di
non essere solo una visita di corte-
sia.

IL PROGETTO
Finita la cerimonia bocconiana,
insieme a LucaMaestri, Cook è an-
dato a pranzo con Matteo Renzi
nel ristorante dello chef Carlo
Cracco. Un incontro a cui il pre-
mier si è presentato “scortato” dai
suoi consiglieri economici Riccar-
do Luna, Paolo Barberis e Tomma-
soNannicini. Lì, davanti a un risot-
to alla milanese e a un brasato
(grandi classici del “masterchef”
milanese), si è discusso di ripresa

e anche di un progetto di investi-
mento della Mela in Italia, forse
addirittura dell’apertura di uno
stabilimento. D’altronde il discor-
so di Cook era cominciato proprio
così: «Apple qui si sente a casa». E
chissà che una casa non ce la co-
struisca per davvero, nel nostro
Paese. Poco più tardi Renzi, pre-
sentando al Piccolo di Milano i
suoi progetti per il dopo Expo, ha
detto che «L'Italia deve tornare a
essere facile e bella come l'iPhone
di Steve Jobs». Che però è diverso
da quello di Tim Cook. Ma questa
èun'altra storia.

AndreaAndrei
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
R O M A Come promesso da Claudio
De Vincenti, venerdì il governo
varerà il decreto per il Giubileo,
Milano, Bagnoli e la Terra dei
Fuochi: «E’ sicuro al 99,9 per cen-
to», garantiscono a palazzo Chi-
gi.
Neppure questa settimana ri-

schia però di arrivare il provvedi-
mento che dovrebbe dare vita, in
base agli annunci di Matteo Ren-
zi, alla «squadra bella e tosta»
per il Giubileo. Quel “Dream te-
am” che, secondo le intenzioni
del premier, dovrebbe affiancare
FrancoGabrielli e affidare al pre-
fetto di Roma i poteri straordina-
ri di commissario per l’Anno San-
to. E ormai all’apertura della Por-
ta Santa mancano appena 26
giorni. Il segno di quanto sia diffi-
cile per il governo scongiurare la
temuta sovrapposizione di com-
petenze tra il commissario di Ro-
ma Francesco Paolo Tronca e il
prefettoGabrielli.
I problemi non finiscono qui.

Perfino gli importi dei fondi da
distribuire tra il Giubileo, la citta-
della per l’innovazione e il digita-
le che dovrà sorgere nell’area del-
l’Expo, Bagnoli e la Terra dei Fuo-
chi non sono definiti. I tecnici
dell’Economia sono molto atten-
ti a non allargare troppo i cordo-
ni della borsa e quelli di palazzo
Chigi non hanno ancora raggiun-
to la quadra. Così i numeri resta-
no ballerini: alle opere per Roma
dovrebbero andare 200 milioni,
invece dei 300 promessi, in quan-
to 100 milioni verrebbero girati
al finanziamento del settore del-
la sicurezza. E se Renzi ieri ha
detto cheperMilano ci sono«150

milioni», non è dato sapere quan-
to andrà al recupero di Bagnoli e
della Terra dei Fuochi. «Come al
solito deciderà Renzi all’ultimo
momento», sospira un tecnico
dellapresidenzadelConsiglio.

IL NODO NORMATIVO
I problemi maggiori riguardano
però la squadra di Gabrielli. Già
giovedì scorso il prefetto fotogra-
fò la situazione d’incertezza: «Se
io sarò commissario?Ad oggi fac-
cio il prefetto, il Giubileo non ha
una struttura commissariale.Ma
l’Anno Santo comincia l’8 dicem-
bre. E’ tra 34 giorni...». Adesso i
giorni, si diceva, sono soltanto
26. Il segno che, com’è avvenuto
in estate quando il primodecreto
per il Giubileo slittò fino all’ulti-
ma settimana di agosto, il pre-
mier non sembra preoccupato
dai tempi.
Eppure, i cantieri aRomasono

praticamente tutti fermi. Tant’è,
che giorno dopo giorno, appare
sempre più un’ipotesi miracolo-
sa il piano annunciato da Renzi
di «far funzionare imezzi pubbli-
ci, riparare le strade e garantire
lapulizia, il decoro e la viabilità».
E pensare che quando - dopo il
defenestramento di IgnazioMari-
no - nominò commissario il pre-
fetto di Milano Tronca, il pre-
mier promise che avrebbe adot-

tato per Roma «il modello vin-
cente dell’Expo». Obiettivo: per
far dimenticare l’amministrazio-
ne di Marino e sperare di ribalta-
re i sondaggi che alle elezioni di
giugno danno il Pd praticamente
spacciato.
Si tratta adesso da capire se di

fronte alle perplessità di Tronca,
che teme che un (ormai) eventua-
le “Dream team” possa svuotare

la sua mission in Campidoglio,
Renzi ha alzato bandiera bianca.
Ose si tratta soltantodi unnuovo
rinvio. I componenti della «squa-
dra bella e tosta» sarebbero già
pronti: Marco Rettighieri, diret-
tore dell’Expo con un passato al-
l’Italferr, dovrebbe andare ad oc-
cuparsi del trasporto pubblico lo-
cale, il presidente del Coni Gio-
vanni Malagò di sport e grandi

eventi, il sovrintendente dell’Ope-
raCarloFuortes della cultura e la
responsabile della sostenibilità
ambientale dell’Expo, Gloria Za-
vatta, della pulizia cittadina.
Impasse sul Giubileo a parte,

l’annuncio milanese di Renzi
non è un’iniziativa buttata là.
L’idea di creare nell’areaExpo
una cittadella dell’innovazione e
del digitale fa parte della strate-
gia lanciata dal premier nei mesi
scorsi, quando illustrò il piano
per labanda larga «da 12miliardi
di euro». «Matteo ha deciso di
puntare su innovazioneedigitale
per dare ulteriore slancio alla
crescita», spiegano a palazzo Chi-
gi, «in quanto se l’Italia continua
a restare indietro in questi settori
perde competitività». Tra l’altro
il previsto investimento da 1,5mi-
liardi per la “Human Technopo-
le” «non ci renderà primi della
classe in Europa», aggiunge un
collaboratore del premier, «ma
ci permetterà soltanto di metter-
ci al pari con gli altri Paesi». Che
questo sia il trend, è dimostrato
dall’intenzione di Renzi di parte-
cipare il 21 novembre alla Regia
di Venaria al primo “Digital day”
italiano, un evento promosso dal
suo consigliere per il digitale Ric-
cardo Luna. Più il piano per la
banda larga, la scuola digitale, la
digitalizzazione della pubblica
amministrazione e la “fabbrica
4.0” «automatizzata e robotica».

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

Negli anni ’80 un must
giovanile su entrambe le
sponde dell’Oceano

Ricerche on line, telefonia e
musica: oggi un moderno
smartphone basta a fare tutto

Cook: Apple qui da voi si sente a casa
Il piano per uno stabilimento in Italia

Un simbolo del sapere per
un’intera generazione di
attuali quarantenni

Un Nokia prima maniera:
pesava circa mezzo chilo (ma
era indistruttibile)

20
15

20
16

PRIMAVERA
Il voto in una  domenica tra il 15 aprile 
e il 15 giugno 

Il timing 

8 DICEMBRE
Avvio del Giubileo

20 NOVEMBRE
Chiusura del Giubileo

5 NOVEMBRE
Prima udienza del maxiprocesso
contro Mafia Capitale

1 NOVEMBRE
Il commissario prefettizio, Francesco 
Paolo Tronca,  diventa operativo

dal 9 NOVEMBRE
Nomina dei subcommissari 
e del "dream team" per il Giubileo

A PALAZZO CHIGI PER
ORA STUDIANO SOLO
GLI STANZIAMENTI E
NON I POTERI DA DARE
ALLA SQUADRA
PER L’ANNO SANTO

INTERVENTO
ALLA BOCCONI
PER IL CEO
DI CUPERTINO
«GIOVANI, SPINGETE
IN LÀ LA FRONTIERA»

PRANZO DA CRACCO
CON IL CAPO
DELL’ESECUTIVO
E I SUOI
CONSIGLIERI
ECONOMICI

Vecchio e nuovo

La scelta di Renzi:
sbloccare i fondi
in simultanea
per Roma e Milano
`In arrivo 150 milioni per l’area di Rho, per il Giubileo 200 milioni
Ancora da sciogliere però il nodo delle competenze per Gabrielli

Il presidente del Consiglio
Matteo Renzi ieri a Milano
(foto ANSA)

Tim Cook
(foto OMNIMILANO)
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Il taglio di 100milioni fondi
per i Centri di assistenza
fiscale (i Caf) e i patronati,
potrebbeessere
ammorbidito. Ieri i Caf
hanno lanciato l’allarme,
parlandodi servizi a rischio
per 17milioni di contribuenti
che si rivolgono alle
strutture dei sindacati.

Tra gli emendamenti
presentati ieri, ce n’è uno a
firmadi tutto il Pd che
prevede l’introduzione in
Italia del congedo parentale
obbligatorio di 4 giorni per i
padri. Attualmente
l’astensionedal lavoro alla
nascitadel figlio è consentita
per unsolo giorno.

L’innalzamentodel tetto del
contante damille euro a
tremila euro, è considerato
dal governo blindato. L’unica
apertura arrivata daPalazzo
Chigi riguarda la soglia per i
trasferimenti di denaro dei
money transfer che sarà
lasciata a mille euro.

CONTANTE

FONDI AI CAF

CONGEDO PADRI

IL CASO
R O M A «Cottarelli almenohaavuto il
privilegio di vedere pubblicato il
suo lavoro, seppurdopounanno, a
me con ogni probabilità verrà ne-
gato anche questo». Roberto Perot-
ti, l’ex commissario alla spending
reviewche lunedì sera, ospitedella
trasmissione «L'erba dei vicini» di
Beppe Severgnni su Rai Tre, ha an-
nunciato di aver rassegnato le di-
missioni sabato scorso, lascia l’in-
carico con l’amaro in bocca. All’ex
consigliere economico di Matteo
Renzi è toccata la stessa sorte dei
suoi predecessori. «Lavorare con
Matteo non è semplice, soprattut-
to per un professionista come Pe-
rotti che lo faceva a titolo gratuito
e si pagava anche le spese di tra-
sferta», dice una fonte di Palazzo
Chigi. Perotti per un anno ha lavo-

rato (in isolamento) a disboscare i
bonus fiscali e a efficientare la spe-
sa dei ministeri. La riduzione delle
agevolazioni fiscali avrebbe pro-
dotto un risparmio pari a 4miliar-
di, altri 2 sarebbero derivati dai ta-
gli non lineari ai dicasteri indivi-
duati dal bocconiano.

QUATTRO SETTIMANE
Alla fine però non se ne è fatto nul-
la. E così Perotti un mese fa ha la-
sciato Palazzo Chigi. Prima di ras-
segnare le dimissioni ha aspettato
quattro settimane. Il premier, al
quale lo legava fino a pochi giorni
fa un rapporto di stima reciproca,
rapporto che appare ormai irrime-
diabilmente incrinato, gli aveva
chiesto di prendere tempo. Di non
agitare le acque in una fase così de-
licata. I due si sono incontrati nuo-
vamente a novembre. Ma le pro-
messe di Renzi, che avrebbe garan-

tito una revisione della spesa più
coraggiosa nel 2016, non sono ba-
state a convincerlo.

LE TENSIONI
A far esplodere la coppia non sa-
rebbe stata solo la rinuncia da par-
te del governo d’intervenire sulle
cosiddette «tax expenditures», che
Renzi non ha voluto toccare per
non vedersi accusato di togliere le
tasse con una mano e aumentarle
con l’altra. Al professore della Boc-
coninonèandata giù l’accoglienza
riservata ai suoi dossier contenen-
ti i tagli aiministeri. Tagli non pro-
porzionali ai budget dei ministri
che avrebbero prodotto un rispar-
mio pari a 2 miliardi. Perotti ha
proposto interventi per una riorga-
nizzazione profonda della spesa
della maggior parte dicasteri, a
parte Difesa e Salute, dei quali fin
dal principio gli era stato detto che

si sarebbe occupata la politica. Le
forbici puntavano soprattutto in
direzione del Viminale di Angeli-
no Alfano, per il quale era prevista
un’aggressiva potatura di spese e
privilegi, da cui sarebbe dovuto ar-
rivare il grosso delle risorse. Ma
Renzi avrebbe giudicato politica-
mente complessa questa scelta.
Per il professore della Bocconi sa-
rebbe stata la goccia che ha fatto
traboccare il vaso. L’uscita di Pe-
rotti per Renzi sarà anche l’occa-

sione per rimettere mano alla
squadra economica che sarà posta
sotto le dirette dipendenze di Tom-
masoNannicini, damesi il vero uo-
mo forte dei «tecnici» di Palazzo
Chigi.

NOMINA IN ARRIVO
Nannicini dovrebbe essere anche
nominato sottosegretario alla Pre-
sidenza del Consiglio nell’ambito
del rimpastino cheRenzi da tempo
sta preparando. Nel teamdi Nanni-
cini, ribattezzato «unit economi-
ca», entreranno anche rappresen-
tanti della Banca d’Italia, professo-
ri universitari, ma anche neo lau-
reati. Il compito saràdi coordinare
la politica economica del governo.
Il decreto che creerà la struttura
saràpronto entro fineanno.

AndreaBassi
FrancescoBisozzi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Palazzo Chigi sale Nannicini, l’addio di Perotti sul nodo tagli

Roberto Perotti

IL PROVVEDIMENTO
R O M A Il primo pacchetto di emen-
damenti del governo alla legge di
Stabilità è stato depositato ieri se-
ra. Cinque modifiche marginali.
Quelle più sostanziose saranno
lasciate per il passaggio alla Ca-
mera. Sul tappeto, tra le altre co-
se, c’è anche la caccia a nuove ri-
sorse da utilizzare per il rinnovo
del contratto degli statali e per
l’ammorbidimento del blocco del
turn over. Il governo starebbe va-
lutando di aumentare la dote di
300milioni, anche se i nuovi fon-
di potrebbero essere stanziati a
partire solo dal 2017. Oggi, intan-
to, ci sarà l’incontro in Aran sul
taglio dei comparti. Il governo
punta a ridurli a tre, mentre i sin-
dacati non vogliono scendere sot-
to i quattro (scuola, sanità, Stato
centrale ed enti locali). Intanto al-
cunedelle proposte parlamentari
emerse in queste ore stanno per-
dendo quota. L’allargamento del-
l’esenzione della Tasi sulle prime
case a quelle date in comodato ai
figli e a quelle per i separati,
avrebbe problemi di copertura.
Per ora, di certo, rimane solo la
volontà del governo di rafforzare
il pacchetto per il Sud aumentan-
do gli sgravi.Ma ieri a tenere ban-

co sono state soprattutto le rispo-
ste del ministero del Tesoro ai
dubbi sollevati sulla stabilità dai
tecnici di Camera e Senato. Nel
documento vengono precisati i
contorni dell’operazione che por-
terà il canone Rai nelle bollette
elettriche. Con il meccanismo at-
tuale lo hanno pagato nel 2014 po-
co meno di 16 milioni di italiani,
cioè circa 400 mila in meno ri-
spetto al 2012. Obiettivo dell’ese-
cutivo è incrementare il numero
dei contribuenti che versano il tri-
buto. Lo spazio sulla carta non
mancherebbe: il testo fa riferi-
mento alla platea di 23 milioni di
famiglie individuata dall’Istat.
Ma quanti saranno i teorici evaso-
ri che emergeranno? Il Mef non
lo dice esplicitamente ma ritiene
«più che prudenziale» l’ipotesi
che il «gettito ritraibile dalla nuo-
va forma di versamento possa es-
sere almeno pari a quello che vie-
ne attualmente introitato». Il che
vuol dire, visto che l’importo del
canone scendeda 113,5 a 100euro,
un incremento minimo di circa
duemilioni di contribuenti.

L’INCONTRO
Ieri c’è stato anche il vertice poli-
tico tra Scelta Civica e Matteo
Renzi sulla questione dell’Agen-
zia delle Entrate. Il sottosegreta-
rio all’Economia e segretario di
Scelta Civica, Enrico Zanetti, ha
espresso «soddisfazione» per
l’esito dell’incontro. Sulla questio-
ne dei dirigenti dichiarati illegitti-
mi dalla Consulta, Scelta Civica
avrebbe ottenuto rassicurazioni
che le norme decise nel decreto
sugli enti locali non saranno mo-
dificate. Ci sarà il concorso entro
il 2016 e le posizioni transitorie
saranno assegnate con metodi
trasparenti. Zanetti ha sottolinea-
to anche la rinascita politica di
Scelta Civica sotto la sua segrete-
ria, dopo l’esodo dei senatori ver-
so il Pd. «Abbiamo riconquistato
stima e credibilità presso i nostri
interlocutori», ha sottolineato il
segretario.

A.Bas.
L.Ci.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SCHEDA

QUATTO SENATORI
EX NCD MINACCIANO
DI VOTARE CONTRO
IL PD: «I NUMERI
CI SONO». POSSIBILE
IL SOSTEGNO DI ALAPalazzo Chigi

IL RETROSCENA
R O M A In quattro provano amette-
re paura alla maggioranza. An-
che se nessuno dei quattro ha il
piglio di un De Gregorio o la
sfrontatezza di un Razzi o di uno
Scilipoti. Quattro ex, o quasi, del
Ncd. Quattro ex di Forza Italia, a
suo tempo spostatisi a sinistra,
cheprovanoadettare condizioni
alla maggioranza minacciando
di non votare la legge di stabilità
se non verranno accolte le loro
propose di tagli alla spesa pub-
blica. Senatori tutti e quattro.
Senza gruppo o partito tutti e
quattro. Almeno per ora. Qua-
gliariello, Compagna, Augello e
Giovanardi sono i senatori che
vorrebbero far traballare i nume-
ri di palazzoMadama, ma la sta-
gione dei Turigliatto è ormai alle
spalle e il ddl Boschi ha di fatto
indebolito il Senato.

I CONTI
Basta prendere a riferimento la
votazione sul ddl Boschi di metà
del mese scorso, che passò con
179voti, per dare ragione aPaolo
Naccarato, senatore del Gal e au-
toproclamatosi «Presidente del
ComitatoStabilizzatori Italiani».
Dice Naccarato: «Al Senato i nu-
meri per Renzi ci saranno sem-

pre sino al 2018 e oltre». Una sor-
ta di Buzz Lightyear che non ha
le fattezze del personaggio di
Toy Story, ma ”verso l’infinito e
oltre” vorrebbero andare molti
dei senatori che vivono l’attuale
legislatura come l’ultima occa-
sione permettere insieme i quat-
tro anni seimesi eungiornoutili
per spuntare il vitalizio. Sarà for-
se per questo che alla fine la mi-
naccia dei quattro non ha im-
pressionato più di tanto sia il ca-
pogruppo del Pd al Senato Luigi
Zanda che il presidente della
Commissione Bilancio Giorgio
Tonini. «I numeri ci saranno»,
sostengono. Al netto dei quattro
frondisti e della sinistra del Pd
che, come sostiene Pierluigi Ber-
sani farà «battaglia in aula, spe-
cie sul contante, ma voterà la fi-
ducia». La fronda dei 22 senatori
Pd che battagliarono a lungo per
bloccare la riforma Boschi si è
nel frattempo volatilizzata men-

tre tre senatori (Mineo, Casson e
Tocci) sono pronti amigrare ver-
so Sinistra Italiana. A palazzo
Madama la fiducia sulla legge di
stabilità verrà votata a metà del-
la prossima settimana su unma-
xiemendamento che conterrà le
modifiche frutto delle proposte
dei partiti dimaggioranza enon.

LA FIDUCIA
Lecertezzedi viaXXSettembre e
di palazzo Chigi sono ovviamen-
te alimentate dalla disponibilità
del gruppo di Ala a votare la leg-
ge di stabilità insieme ai tre sena-
tori che si rifanno a Flavio Tosi. I
”verdiniani” sono infatti orienta-
ti a spiegare che votano ”sì” per-
ché l’aumento del contante e
l’abolizionedella tassa sulla casa
sono misure che qualunque go-
verno di centrodestra appogge-
rebbe. «Discuteremo la nostra
posizione la prossima settima-
na, prima dobbiamo vedere il te-
sto definitivo». Ma se Luca
D’Alessandro, deputato di Ala,
getta acqua sul fuoco, al Senato
la scelta si dà per fatta anche per-
ché a palazzo Madama non c’è il
voto finale sul provvedimento e
per votare il contenuto della leg-
ge di bilancio occorre votare la fi-
ducia almaxi emendamento.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ma al Senato è già pronto
un maxiemendamento

ENTRO NATALE
NUOVA SQUADRA
ECONOMICA E RUOLO
DA SOTTOSEGRETARIO
PER IL DOCENTE
DELLA BOCCONI

Canone in bolletta
pagheranno
due milioni
di famiglie in più
`Dal governo solo mini ritocchi alla manovra. Tasi, dubbi
sugli sconti a figli e separati. Oggi il tavolo con i sindacati Pa

CONTANTE

Innalzamento del tetto
spendibile da 1.000
a 3.000 euro

COMUNI

Liberi di spendere i soldi
in cassa per strade, scuole,
marciapiedi, giardini

FONDO
SANITÀ

109 miliardi un anno fa,
110 oggi, saranno
111 nel 2016

PROVINCE

Prosegue il taglio, ma salve
strade e scuole

CULTURA

1000 ricercatori, 500 cattedre
universitarie  speciali, 500
assunzioni nella cultura

GIUSTIZIA
FISCALE

Lotta all’evasione
con digitalizzazione e Canone
Rai a 100 euro

SUPER
AMMORTAMENTI

Chi investe nell’azienda
ammortizza al 140%,
anziché al 100%

CASA

Via le tasse sulla prima
abitazione

SUD

450 milioni per la Terra
dei Fuochi; fondo di garanzia
per Ilva e stanziamento
per la Salerno Reggio
Calabria

IRES

Dal 2017 al 2,4%

20172017

CLAUSOLE
SALVAGUARDIA

Azzerate nel 2016:
no aumento Iva e accise

P.A.

Premiare efficienza e merito
nella selezione del personale

PENSIONI

Prime misure di sostegno:
no tax area, opzione donne,
salvaguardia, part-time 

AGRICOLTURA

Via Imu agricola, via Irap
agricola, semplificazione
burocratica

PICCOLE
IMPRESE

Giù l’Irap, anticipo rimborsi
Iva per crediti non riscossi

2016 2017 2018

28,7
32,4 30,3

Dati in miliardi di euro

L'impatto della manovra nei prossimi tre anni

I contenuti del ddl Stabilità
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Primo Piano

«L'Italia stauscendodalla
crisi»: esordiscecosì il
ministrodell'Economia inun
videopubblicatosuYoutube
dal titolo«Beyond theClouds,
Italy IsBack» («Oltre lenuvole,
l'Italiaè tornata»)nelquale il
ministrosostieneche«lacrisi è
stataprofondamasiè
confermata laresilienza
dell'economia»eche«le
riformee i taglidelle tasse
stanno iniziandoadare frutti».
Il riferimentodel titoloèal film
«Aldi làdellenuvole»di
MichelangeloAntonioni, del
1995.

L’intervista Sandro Gozi

«Infrazioni europee? Saremo
virtuosi come la Germania»

Pier Carlo Padoan

R O M A Mai più all’Italia il record del-
le procedure d’infrazione. Per il
sottosegretario agli Affari euro-
pei, Sandro Gozi, è una promessa.
«L’obiettivo», racconta alMessag-
gero appena uscito dalla riunione
mensile del Comitato intermini-
steriale per gli Affari europei (Ci-
ae) è arrivare a livelli fisiologici
per uno stato federale-regionale,
unamedia di 70 procedure, paren-
te alle 68 della Germania». Quan-
do è arrivato, a marzo 2014, Gozi
ha trovato 121 dossier aperti da
Bruxelles e 150milioni dimulteda
pagare nel 2015 per sentenze ere-
ditate. Ad ottobre le procedure
d’infrazione erano ridotte a 97, do-
po una punta di 89 toccata a fine
2014, «il minimo degli ultimi 20
anni». Lemulte putroppo sono an-
cora lì, ma dopo «i primi frutti» di
una strategia nuova sull’asse con
Bruxelles, sta per partire la fase
due, quella decisiva. Due le linee

«per farepiù emeglio»: undialogo
«più centralizzato con la Commis-
sione, priorità del governo,ma an-
cheuna svolta nel flusso con il Par-
lamento». Del resto, la rotta «fa
parte della strategia di credibilità
in Europa. Abbiamo innescato
una tendenza positiva alla riduzio-
ne, grazie anche alla collaborazio-
nediCamerae Senato».
Nonostante il trend in calo l’Ita-
lia ha ancora un triste primato.
Comesi arrivaalla svolta?
«Un pezzo è stato fatto, ma molta
strada c’è ancora da fare anche
per colpa delle sentenze del passa-

to. Intanto a breve dovremmo ve-
dere la chiusura di ben 18 procedu-
re. E nel prossimo Cdm dovrem-
mo trovare soluzioneper altredue
capitoli».
Data l’eredità non c’è rischio in-
gorgo, tra aperture, chiusure e
bloccodelle sentenze?
«L’obiettivoun trenddi riduzione:
alti e bassi sono fisiologici. Ora di-
sponiamo di 4 leggi all’anno per
agire, rispetto all’unico strumento
che c’era prima: due leggi delega
Ue per il recepimento delle norme
e due leggi Ue, i cosiddetti ”estinto-
ri“ per chiuder i dossier e rispon-

dere alle sentenze. Intanto, però,
ho anche scritto alla Commissio-
neUeper chiedere tempipiùbrevi
per chiudere le procedure».
Macome incidere sulle resisten-
zedelleamministrazioni?
Le resistenze culturali sono note-
voli, ma stiamo avendo i primi
frutti. Grazie anche alla Legge 234
che ha riorganizzata la partecipa-
zione dell’Italia ai processi Ue, e al
lavoro del Ciae. Poi accelereremo
la risoluzioni di divergenze tra
amministrazioni e superaremogli
intoppi sulle coperture finanzia-
rie, unapriorità».

Eppure nel Dipartimento Politi-
che Uemancano anora due figu-
rechiave...
«Abbiamo ereditato una struttura
indebolita e disorganizzata. Quin-
di serviva una rivoluzione. Riorga-
nizzato il rapporto tra livello poli-
tico eamministrazione, proprio in
questi giorni è stata coperta la fi-
gura di Coordinatore informative
parlamentari. Il Capo struttura di
Missione sarà trovato invece en-
tro l’anno. E a inizio del 2016 sarà
creata una nuova direzione aiuti
di Stato.
I dossier-priorità?
«Ilva, concessioni idroelettriche e
interrompibilità in Sardegna».
Che fare se il 70% del contenzio-
soè colpadelleRegioni?
«Per laprimavolta abbiamousato
il potere sostitutivo nei confronti
delleRegioni. Lo faremoancora».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONFRONTO
B R U X E L L E S Il ministro dell'Econo-
mia, Pier Carlo Padoan, si attende
un sostanziale via libera dalla
Commissione sulla Legge di Stabi-
lità dell'Italia, senza alcuna ulterio-
re richiesta, nonostante i dubbi di
alcuni commissari su una mano-
vra che è giudicata da alcuni trop-
po espansiva. «Mi aspetto che le ra-
gioni per cui chiediamo le clausole
(di flessibilità) siano accolte, per-
ché il disegno e le richieste sono
all'interno delle regole», ha spiega-
to ieri Padoan al termine di una
riunione dell'Ecofin. «Ai commis-
sari ho chiarito le ragioni per cui
l'Italia ha indicato nella Legge di
Stabilità la possibilità di avvalersi
sia della clausola riforme che di
quella degli investimenti», ha det-
to Padoan dopo gli incontri con
Valdis Dombrosvkis e Pierre Mo-
scovici. Secondo ilministro, «in en-
trambi i casi vi sonoottime ragioni
perché siano concesse in aggiunta
allo 0,4%della clausola per le rifor-
me» che Commissione e Ecofin
avevano già convalidato la scorsa
estate. «Non c'è nessuna richiesta
di fare qualcosa in cambio di qual-
cos'altro», ha garantito Padoan. In
realtà, qualche problema sui nu-
meri c'è. Ne avrebbero parlato in
una telefonata del pomeriggio an-
che il presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, e quello della Com-
missione, Jean-Claude Juncker,
nell'ambito di una discussione più
ampia su migranti e economia.
Complessivamente, l'Italia ha chie-

sto una flessibilità di bilancio
dell'1% di Pil per il 2016: secondo le
previsioni della Commissione, il
saldo netto strutturale italiano
peggioreràdello 0,5%diPil, invece
di migliorare dello 0,5% come pre-
visto dal Patto di Stabilità. Una de-
roga era già stata concessa la scor-
sa estate, quando l'Italia aveva otte-
nuto lo0,4%di sconto.

VERDETTO IN ARRIVO
Il giudizio definitivo potrebbe arri-
vare già la prossima settimana. Pa-
doan ha anche confermato che la
decisione sulla flessibilità sui mi-
granti - unextradeficit dello 0,2% -
dovrebbe essere rinviata. Il mini-
stro ha voluto rassicurare sulla si-

tuazione del debito, preannuncian-
do la possibilità che la Commissio-
ne compia i primi passi di una pro-
cedura, ma con un esito positivo
per l'Italia. «La questione del debi-
to è già stata affrontata lo scorso
anno (dalla Commissione) con il
rapporto 126.3, in cui ci si è chiesti

se ci fosse qualcosa da corregge-
re», ha detto Padoan: «Nonmi stu-
pirei se ci fosse analogamente
quest'anno una ripetizione di quel
rapporto, da cui mi aspetto un ri-
sultato analogo». Tra Italia e Com-
missione, invece, rimane aperta la
controversia sul salvataggio di
Banca Etruria, BancaMarche, Cas-
sadiRisparmiodiChieti e Cassadi
Risparmio di Ferrara. L'esecutivo
comunitario è contrario a un inter-
vento del Fondo italiano di tutela
dei depositi. L'antitrust europeo
«da tempo insiste che un utilizzo
di queste risorse non ai fini di tute-
la dei depositi, ma per altri inter-
venti per esempio di ricapitalizza-
zione, costituirebbe un aiuto di
Stato», ha spiegato Padoan. Ma il
ministro ha ribadito che «si tratta
di soldi privati».

L’INTESA
L'Ecofin per contro ha raggiunto
un accordo politico sulle modalità
per finanziare in via transitoria il
fondo di risoluzione europeo delle
banche in crisi, nel caso in cui le ri-
sorse non siano sufficienti. Per il fi-
nanziamento ponte «c'è un con-
senso sul fatto che sarà fatto attra-
verso linee di credito nazionali sul-
la base di decisioni caso per caso»,
ha annunciato il presidente di tur-
no dell'Ecofin, il lussemburghese
Pierre Gramegna. Contrariamente
a quanto chiesto dall'Italia, la Ger-
mania e altri Paesi non vogliono in-
tervenire a sostegno di perdite ban-
carie altrui.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Padoan: «Ora sulla flessibilità
mi aspetto l’ok di Bruxelles»

`Ma con la Ue posizioni ancora distanti
sui salvataggi bancari con il fondo depositi

Il video su Youtube del ministro

IL SOTTOSEGRETARIO
SPIEGA LA SVOLTA:
«VICINI ALL’ARCHIVIAZIONE
DI 20 DOSSIER E
IN ARRIVO UN UFFICIO
PER GLI AIUTI DI STATO»

La curiosità

Sandro Gozi

ALLA RIUNIONE ECOFIN
ACCORDO POLITICO
SUL FINANZIAMENTO
PROVVISORIO DEL FONDO
DI RISOLUZIONE
DELLE CRISI BANCARIE

`Il ministro: «La manovra è nelle regole
Telefonata Renzi-Juncker sugli immigrati

NEW YORK.
Volo giornaliero per New York via Bruxelles.
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`«Noncredochequeste
polemichepossanocreare
un'atmosferaserena:
effettivamentec'è
un'atmosferapesante. Se
leggiamoimedia, vediamo
comeci sonoattacchi, anche
forsepocoragionati,poco
pensati, anchemoltoemotivi,
pernonusarequalchealtra
parole.Direi isterici».Loha
detto il segretariodi Statodel
Vaticano, il cardinalePietro
Parolin,parlandodiVatileaks.
Rispondendoalladomandase
ci sonoostacoli alle riformedel
Papadomenicaall'Angelusha
parlatopubblicamentedella
vicendaVatileaks2per
chiarirechenonsi fermerà
nellasuaazionedi riforma,
Parolinhaspiegato: «La
riformavuoldirecambiare le
coseecambiareè sempre
difficileperché tutti siamo
tentatidiandareavantinella
nostra tranquillità,nelnostro
tran tran, inquestosensoci
sonodavincerecerte
resistenze».Tuttavia la
vicendadella sottrazionee
fugadeidocumenti riservati
dellaSantaSedevaaffrontata
secondoParolin«inuna
manieracostruttiva».Che
spiega: «Credocheanche
questasia la chiavedivoltadi
questavicendamavogliodire
che tuttihanno ildesideriodi
cambiare inmeglio».

Conatteggiamentoda
predicatore,braccia levateal
cielo, suunpulpitonero
decoratoconunsimbolo
similnazistaMarylin
Mansonnonhavoluto
rinunciare, alla
vigiliadella visitadel
PapaaFirenze, ad
unadelle sue
classicheediscutibili
gestadapalco: dare
alle fiammeunacopia
dellaBibbia inaperturadi
quellocheè forse il suopiù
celebrecavallodibattaglia,
Antichrist superstar.Una
blasfemiascenica, comeal
solito, applauditadamigliaia
di fans.Tuttoesaurito,
all'Obihalldi Firenze
alconcertodella sulfurea

rockstaramericana.Un live,
com'ènella tradizione
dell’artistachehasceltoper
sé il nomedel criminalepiù
odiatod'America, viziosoe
diabolico fin
dall'incipit: adaprire
ledanze, sparati dalle
cassecome
introduzioneal live
veroeproprio, due
stralcidi canzoni
dedicateaBelzebù.Poi

l’aperturadel concerto
veroeproprio, con il singolo
dell'ultimoalbumThePale
emperor“Deepsix”'.Tra i
tremilaassiepatiall'Obihall,
l’altro ieri sera, c'eraanche
RaffaeleSollecito, il 31enne
assoltodall'accusadiomicidio
diMeredithKercher.

LA VISITA
dalnostro inviato

F I R E N Z E Il ribaltone è pronto (teo-
ricamente). Alle strutture, agli
apparati, alle organizzazioni van-
no preferiti gli edifici dell'anima,
i cuori che si lasciano plasmare.
Le sicurezze sono tutte lì. «Nonsi
può essere ossessionati dal pote-
re». Bergoglio a Firenze firma la
magna charta della Chiesa italia-
na del prossimo futuro, da co-
struirsi sul dialogo con l'altro,
sulla opzione per i poveri più che
sugli apparati, i centralismi, l'ec-
clesialese o, addirittura, la buro-
crazia. «Dio protegga la Chiesa
italiana da ogni surrogato di po-
tere, di immagine, di denaro».
Naturalmente la direzione di
marcia non può che partire dal
basso. Quello che compie France-
sco è una specie di atto di conver-
sione per una riforma ecclesiale
ad ampio respiro, ritenuta neces-
saria per ridare impulso alla co-
munità dei fedeli. Francesco
espone il suo piano sotto la cupo-
la del Brunelleschi. L'Italia che
osserva ha bisogno di ripartire
da dentro, di ritrovare le proprie
energie spirituali, di afferrare la
potenza della speranza. Il testi-
mone lo affida ai giovani prima
di tutto.

«GIOVANI COSTRUITE L’ITALIA»
E a loro riserva parole sferzanti.
«Non state al balcone». «Dovete
superate l'apatia». Serve corag-
gio. La nazione non è un museo.
«Vi chiedo di essere costruttori
dell'Italia, di mettervi al lavoro
per una Italia migliore». France-
sco spazia da un punto all'altro,
riflette per andare al cuore delle
cose. È chiaro che si gioca la par-
tita del futuro. E la Chiesa? Nel
suo insiemeè chiamata adalzare
le vele e andare al largo. La Co-
munità che tratteggia è l'ospeda-
le-da-campo che si libera delle re-
sistenzedel passatoper scendere
in strada a chinarsi su chi soffre,
su chi è solo, abbandonato, tra-
voltodalle avversità, ammutolito
dal tormento. Le solitudini da
colmare sono tante, a ogni latitu-
dine e in ogni strato sociale. Sto-
rie di vita quotidiana. La povertà
ha mille volti. «Mi piace una
Chiesa inquieta, sempre più vici-
na agli abbandonati, ai dimenti-
cati, agli imperfetti». Ecco che
l'accento va sugli imperfetti, su
coloro che si sentono esclusi o
inadeguati. Il volto di Cristo si ris-
pecchia nei loro occhi, e cattura-
to in altrettanti volti dove il desi-
derio di superare la paura preva-
le. «L'umanesimo cristiano affer-
ma radicalmente la dignità di
ogni persona, stabilisce tra ogni
essere umano una fondamentale
fraternità, insegna a comprende-

re il lavoro, ad abitare il creato
come casa comune, fornisce per-
sino l'allegria e l'umorismo an-
che nel mezzo di una vita molto
dura». Bergoglio parla mezz'ora
buona per fare capire ai 220 ve-
scovi italiani e ai delegati arrivati
a Firenze per il convegno eccle-
siale quinquennale, che laChiesa
deve cambiare. Una scossa per
tutti. Scherza: «Ci sono altre due
cartelle da leggere» . Cita Guare-
schi e la sua creazione geniale,
don Camillo, il prete della bassa
reggiana che dialogava con tutti,
persino con il sindaco comunista
Peppone con il quale, alla fine,
riusciva sempre a trovare un ac-
comodamento per via del bene
comune da garantire. I parroci
dovrebbero essere un po' come
donCamillo. «Vicinanza alla gen-
te e preghiera sono la chiave per
vivere un umanesimo cristiano
popolare, umile, generoso, lie-

to». Scherza pure sui mali della
Chiesa italiana. Sono solo due, la
eccessiva fiducianelle strutture e
nelle pianificazioni e la freddez-
za di una fede nozionistica che
perde la tenerezza. Ben poca co-
sa rispetto alle piaghe della curia
che erano 15, riferendosi ad un di-
scorsodiNatale.

GLI OPERAI CINESI MORTI
Nella riflessione fiorentina inse-
risce la politica. Come rapportar-
si con i politici e i dibattiti in cor-
so? Il dialogo è ammesso e benve-
nuto, non si deve temere, sempre
per via dell'esempio di don Ca-
millo, anche se non significa ne-
goziato. Vietato «ricavare la pro-
pria fetta della torta comune.
Non è questo quello che inten-
do». Insomma, la Chiesa degli in-
ciuci finisce in soffitta. Prima di
arrivare nel capoluogo toscano,
Bergoglio ha fatto una brevissi-
ma tappa a Prato, città dove si
sperimentano le sfide dell'inte-
grazione con gli stranieri. Ha pre-
gato per gli operai cinesi morti
come topi per un rogo scoppiato
due anni fa in una fabbrica dove
lavoravano e vivevano. Ha grida-
to contro «il cancro della corru-
zionee il velenodell’illegalità».

FrancaGiansoldati
© RIPRODUZIONERISERVATA

dalnostro inviato
F I R E N Z E II cardinaleFrancescoMon-
tenegro ha appena finito di ascolta-
re in cattedrale le parole di France-
sco: «Dio protegga la Chiesa italia-
nadapotere, denaro e immagine».
Questo cambio di passo è la fine
del ruinismo?
«Il Papa ci sta proponendo di inter-
rompere un certo atteggiamento.
Ma non è che sta inventando la
Chiesa. La sta spostando solo in
avanti. Come se ci dicesse di ritira-
re fuori dal cassetto qualcosa che
era finito in fondo. Ci sta dicendo
che è possibile il cambiamento e ci

sta contagiando con la sua forza. È
rispolverare il Vangelo. Penso che
abbiamo bisogno di percorrere in
modo unitario la strada della peri-
feria, della base, del popolo».
Il Papa non vuole una chiesa os-
sessionatadel potere...
«Il Vangelo è sempre novità. Le
esortazioni che abbiamo ascoltato
ci obbligano a guardare dinnanzi
perché il volto di Dio non è stampa-
to, astratto, lontano.Ma è vicino. È
il mendicante all'angolo, così co-
me chi vive in solitudine una situa-
zionedi dolore».
Questo discorso per la Cei segna

unprimaeundopo?
«Il Papa ci sta indicando non tanto
un abito nuovo; ci sta dicendo di ri-
scoprirequalcosa che ègià nelDna
del cristianesimoma finora è stato
tenuto un po' in disparte. Un po' al-
la volta si è venuta a costruire l'im-
magine di una Chiesa probabil-
mente più orientata alla sua sicu-
rezza, tendenzialmente autorefe-
renziale; così piano piano ci siamo
sempre più chiusi, mentre la Chie-
sa è fatta per essere aperta».
Le sacche di resistenza ci sono
eccome...
«Più che sacche di resistenza si

tratta di mentalità diverse. È che
non tutti la vedono allo stesso mo-
do. Anche Pietro e Paolo si contra-
stavano tra loro, per visioni diver-
se».
La Chiesa ospedale-da-campo
primanonandavadimoda?
«Non è vero: ci sono sempre state
tante figure, tipo Madre Teresa,
che la hanno realizzata. Sino a ieri

Romero era considerato una spe-
cie di matto, ora invece è stato ria-
bilitato. Mi vengono in mente an-
che La Pira o Sturzo, figure profeti-
che che sono destinate a diventare
beate».
Perché ci sono così tanti veleni
attornoalPapa?
«Chiediamoci: c'è qualcuno che
forse non vuole perdere il potere?
Il fatto è che quando la carovana
parte, i cani abbaiano. Questo Pa-
pa sta mettendo in movimento
una carovana che si era fermata e
aveva trovato una oasi, e questo dà
fastidio amolti. È il segnale che ciò
che si sta proponendo va nella di-
rezione giusta. A questo si aggiun-
ge il fatto che una Chiesa come
quella che porta avanti Francesco
non è gradita a tanti ambienti
esterni che lavorano per indebolir-
la. Non so se si tratta di lobby o di
massoneria».
È a disagio quando legge notizie

come quella relativa all'attico
del cardinaleBertone?
«Non vorrei fare un caso persona-
le. Io personalmente non condivi-
do una scelta simile. Nè condivido
certi stili di vita. Se ci sono cardina-
li che hanno scelto così lo avranno
fatto in coscienza. Penso, tuttavia,
che tante cose siano destinare a
cambiare in futuro perché la caro-
vana del cambiamento è in mar-
cia».
Lei vive inunpalazzo?
«Oh sì, e anche bello. Ad Agrigen-
to. Solo chemetà sta crollando, let-
teralmente, e la Protezione Civile
lo ha dichiarato pericolante e mi
ha chiuso mezzo stabile. Così ho
dovuti trasferire mezza curia e gli
uffici. Io vivo in due stanze ma mi
va bene così. Ah per favore, scriva
anche che pago regolarmente
l'Imue tutte le tasse».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il Papa a Firenze. Appello per il rinnovamento della Chiesa
«Sia inquieta e più vicina agli abbandonati e agli imperfetti»

L’intervista Il cardinale Montenegro

«Basta con l’ossessione del potere»

«L’attico di Bertone? Lo rispetto
ma io vivo in due sole stanze»

«Attacchi isterici
contro il Vaticano»

Marilyn Manson brucia una Bibbia

`«Dio ci protegga da ogni surrogato di immagine e di denaro»
Don Camillo esempio da seguire: «Dialogava con Peppone»

DISCUTERE CON I
POLITICI? SÌ, MA NIENTE
NEGOZIATI. A PRATO
LA PREGHIERA
PER GLI OPERAI CINESI
MORTI NEL ROGO

Il Papa è
arrivato con
l’elicottero
allo stadio
Artemio
Franchi. Ha
celebrato la
messa davanti
a 55mila
persone
(foto LAPRESSE)

IL PRANZO CON I POVERI Il Papa nella
mensa della Caritas: a tavola
c’erano anche 60 poveri. Per
pranzare si è registrato come
tutti i bisognosi, ricevendo
l’apposita tesserina

Il cardinale Montenegro,
presidente della Caritas
e arcivescovo di Agrigento

Il cardinale Parolin

La provocazione
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Cronache

`«Nonc'èun imprenditoreche
possadirechenonhapagatoper
avere l'aggiudicazionediuna
gara».Parlacosìdavanti aipm
AntonellaAccroglianò, ex
dirigenteAnas, incarcereper
associazioneadelinquere
finalizzataallacorruzione.E
mentre il funzionarioOresteDe
Grossi raccontadi avere
percepito tangentiper65mila
euroediaverle spese
«comprando trenini,di cui faccio
collezione, francobolli evestiti»,
l’inchiestapromette imminenti
sviluppi. Il 3novembre, la ”Dama
nera”haammesso tutti gli
addebiti. SullaposizionediLuigi
GiuseppeMeduri, ex
sottosegretarioalle
Infrastrutture, aidomiciliari, ha
spiegatodinonavermai
incontrato imprenditori in sua
presenza,dinonavermai
parlatodi soldi con lui. «Il punto
diriferimentodiMeduri all'Anas
- sostiene l'indagata - eraCiucci
(PietroexpresidenteAnasndr).
Meduri incontravaCiucci e
otteneva favori incambiodella
suaassiduapresenza inAnas,
avevaottenuto l'assunzionedella
nuora» inunapartecipata.Non
hoassistitoaconsegnedi
denaro,masocheMeduri aveva
procuratoun incontroa
Costanzo (imprenditore
coinvoltondr) con ilministro
Delrio.

IL DELITTO
A N C O N A Nega tutto, ma la sua ver-
sione tentenna: disposto il carcere
per la ragazzina di 16 anni. Lei era
pronta, perché l’aveva sentito dal
Pm in udienza che poteva finire
dietro le sbarre. «La misura più
adatta all’estrema gravità del qua-
si duplice omicidio» ha detto il pro-
curatore del Tribunale dei Minori
di Ancona, Giovanna Lebboroni,
ieri sera alle 22 quando è uscita la
decisione del giudice dopo sette
oredi CameradiConsiglio.
In udienza la ragazzina aveva

stupito tutti con un «adesso sono
divisa a metà». Senza più Antonio
e i suoi genitori - lamadremorta, il
padre in coma irreversibile - da-
vanti al Gip aveva dato la sua ver-

sione dei fatti, gettando una luce
cupa sul fidanzato Antonio Taglia-
ta che conunaBeretta clandestina,
comprata da uno spacciatore per
450 euro, ha sparato ai genitori di
lei. «Pensavo si trattasse di una pi-
stola giocattolo», ha spiegato la fi-
danzatina, rimasta molto male
quandoha saputo che il suo amore
aveva scaricato la colpa su di lei.
La ragazzina non ha ancora 16 an-
ni, che compirà il 22 novembre, e
nelle tre ore di interrogatorio non
hamai pianto. «Ma èmolto prova-
ta», ha detto il suo avvocato Paolo
Sfrappini. La ragazza non sapeva
dei progetti di morte di Antonio,

dei tre biglietti lasciati in camera
dove il boxeur annunciava il delit-
to dei genitori di lei, il suo suicidio
e chiedeva perdono. «Volevamo so-
lo un chiarimento, quando l’ho vi-
sto sparare sono rimasta impietri-
ta. Ero terrorizzata, temevo ucci-
desse anche me, l’ho seguito solo
per paura. Lui mi ha detto: andia-
movia, a te non succederànulla».

MADRE UCCISA CON 3 COLPI
Sul pavimento c’erano la mamma
RobertaPierini, 49 anni, raggiunta
da 3 colpi (alla testa, al fianco de-
stro edi striscio al braccio sinistro)
emorta sul colpo e il padre agoniz-
zante, il maresciallo dell’Aeronau-
tica Fabio Giacconi, 49. La ragazzi-
na ieri non hamai chiesto di Anto-
nio, con il quale aveva tentato di fa-
reun figlio e progettava lenozze. Il
giovane pugile come il padre Carlo
avrebbe ucciso per amore. «Quan-
do era ancora minorenne e viveva
in Sicilia, Carlo Tagliata, fu accusa-
to a Siracusa di un delitto passio-
nale, in concorso con altri - riferi-
sce l’Ansa - Fu processato dal Tri-
bunale dei minori come esecutore
materiale dell'omicidio di Salvato-
re Morale: pensava insidiasse la
sua fidanzatina. Salvatore Morale,
dipendente di un negozio di frutta,
venneassassinatoa colpi di pistola
nel 1987». Antonio Tagliata questa
mattina verrà interrogato di nuo-
vo e ha già riferito al suo avvocato
Luca Bartolini che non ricorda
quasi più nulla dell’omicidio. Il
suo legale è intenzionato a chiede-
re la perizia psichiatrica. E’ detenu-
to nel piccolo carcere di Camerino
ed ha voluto stare in cella da solo.
Il ragazzo, che in passato ha tenta-
to il suicidio, è in regime di stretta
sorveglianza. «Come sta lei? Dove
sta? La posso vedere?», domanda
spesso.

RosalbaEmiliozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La presentazionedel calendario

IN CARCERE Antonio Tagliata, 18 anni, con la fidanzatina di 16 anni:
uccisa la madre di lei mentre il padre è in coma irreversibile

OLIO PREGIATO L’extravergine è il preferito dai consumatori (Foto ANSA)

Fidanzati killer, in carcere anche la ragazza
Il padre di Antonio fu assassino per amore
`L’omicidio di Ancona
La sedicenne: «Non gli
ho mai detto di sparare»

LEI SI DIFENDE:
«PENSAVO CHE AVESSE
UN’ARMA GIOCATTOLO»
MA IL GIUDICE
DEI MINORI
NON LE CREDE

«Con le tangenti
compravo trenini»

IL CASO
T O R I N O E se l'olio extra vergine è
semplice olio di oliva vergine?
Nessun problema per la salute,
ma per le tasche dei consumatori
è tuttaun'altra storia.
La procura di Torino, dopo le

verifiche su una serie di bottiglie
etichettate come “olio extra vergi-
nedi oliva”, haapertoun fascicolo
per frode in commercio e indaga-
to i rappresentanti legali di sette
case produttrici. Sotto esame ci so-
no alcune tipologie di oli dei mar-
chi più noti negli scaffali dei su-
permercati: Carapelli, Sasso e Ber-
tolli (che fanno parte della multi-
nazionale spagnola Deolo), Cori-
celli, Santa Sabina, Primadonna
(nella versione confezionataper la
Lidl) e Antica Badia (per Euro-
spin).

IL TEST
Gli accertamenti del pm Raffaele
Guariniello sono partiti dopo una
segnalazionedella rivista “Il Test”.
Lo scorsomaggio infatti il periodi-
co che si occupa di tutela dei con-
sumatori aveva pubblicato un'in-
chiesta e denunciato: «ben 9 botti-
glie sulle 20 fatte analizzare dal la-
boratorio chimico di Roma dell'
Agenzia delle Dogane e dei Mono-
poli sono state declassate dal Co-
mitatodi assaggio a semplici oli di

oliva vergine». Analisi che il pm
Guariniello ha poi incaricato di ri-
petere. I carabinieri delNashanno
così raccolto gli oli delle etichette
più note nei supermercati del Tori-
nese e inviato i campioni al labora-
torio dell'Agenzia delle dogane. In
sette casi l'olio è risultato di quali-
tà inferiore aquellanecessaria per
poterparlaredi “extra vergine”.
Per essere considerato tale in-

fatti per legge l'olio deve superare
sia le analisi chimiche, sia l'esame
organolettico che viene eseguito
con un panel test. A esprimersi so-
no degli assaggiatori accreditati
che valutano colore, sapore e odo-
re dell'olio: eventuali difetti deter-
minano il declassamento del pro-
dotto.

OTTO EURO
E la faccenda ha un impatto non
irrilevante sul prezzo perché l'ex-
tra vergine èdecisamentepiù caro
del semplice olio di oliva “vergi-
ne”. «Per un olio extravergine ita-
liano, fatta eccezione per le pro-
mozioni, non si dovrebbe spende-
re meno di 8 euro» sostiene il di-
rettore della rivista Il Test, Riccar-
doQuintili.
Segue da vicino l'evolversi della

vicenda anche ilministro delle Po-
litiche agricole, Maurizio Marti-
na: «È fondamentale tutelare un
settore strategico come quello
dell'olio d'oliva italiano. Da mesi

abbiamo rafforzato i controlli in
considerazione della scorsa anna-
ta olearia che è stata tra le più
complicate degli ultimi anni. È im-
portante ora fare chiarezza per tu-
telare i consumatori e migliaia di
aziende oneste». Invita a non ingi-
gantire il fenomeno Luigi Carica-
to, direttore di OlioOfficina: «C'è
oggi una qualità che un tempo ci

sognavamo, l'imprenditoria di set-
tore è sana. Sto ricevendo telefona-
te allarmate da diversi Paesi este-
ri. In Italia ci facciamomale da so-
li, è masochismo assoluto. Sono
convintoche il caso si smonterà».
No comment per ora dalle

aziende coinvolte. Alcune aveva-
no risposto all'inchiesta delmensi-
le,mettendo in discussione la pro-
va organolettica e confermando la
«regolarità del prodotto» secondo
i test interni. Si attende lo sviluppo
delle indagini, anche se il procura-
tore capo di TorinoArmando Spa-
taro frena: «Stiamo verificando la
competenza territoriale». Il vero
banco di prova però ora saranno i
consumatori.

SaraSettembrino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PRESENTAZIONE
R O M A Una rivisitazione di alcu-
ni capolavori dei grandi della
pittura italiana ed europea, da
Modigliani a De Chirico, da
Monet aDalì, attraverso l'inse-
rimento nelle opere di carabi-
nieri e simboli legati all'Arma:
è il calendario dei Carabinieri
2016, nell'anno in cui la ban-
diera del corpo è stata decora-
ta dalla Medaglia d'Oro ai be-
nemeriti della cultura e del-
l’arte, per l'opera svolta a sal-
vaguardia del patrimonio cul-
turale italiano e internaziona-
le. Il calendario, ispirato al te-
ma “I Carabinieri e le arti”, è
stato presentato ieri alla Scuo-
la ufficiali Carabinieri di Ro-
ma alla presenza del ministro
della Difesa Roberta Pinotti e
del comandante generale Tul-
lioDel Sette. Con il calendario,
le cui tavole sono state ideate e
realizzate sotto la direzione ar-
tistica di Silvia Di Paolo, è sta-
ta presentata anche l'Agenda
del Carabiniere.

“I Carabinieri
e le arti”
ecco il nuovo
calendario

3,3
Sono i miliardi di euro
fatturati ogni anno
dall’olio d’oliva
prodotto in Italia

150
Sono i milioni di piante
d’olivo in Italia,
secondo produttore
mondiale dopo la
Spagna

483
Sono le migliaia di
tonnellate di olio d’oliva
prodotto in Italia nel
2014; abbiamo però un
import elevato, perché
export a parte il
consumo raggiunge le
600mila tonnellate

Le cifre

Un funzionario AnasLo scandalo dell’olio
«Non è extravergine»
Indagate 7 aziende
`Bufera sui grossi marchi italiani: Carapelli, Bertolli e Sasso
«L’etichetta non corrisponde». L’accusa: frode in commercio

L’INDAGINE DEI NAS
NESSUN DANNO ALLA
SALUTE, È CONTESTATO
L’INGANNO. IL
MINISTRO MARTINA:
PIÙ CONTROLLI

AISHA, MATTEO e GRAZIELLA CERAMI
ricorderanno sempre con amore la mitica
Nonna

ADA
Roma, 11 novembre 2015

E’ mancata

IDA DE NICOLAI ved. SODA
di anni 97, ostetrica

Con affetto la ricordano MARIA TERESA
BAIOCCHI con CLAUDIO, ILARIA, IRENE,
VALENTINO e PATRIZIA BAIOCCHI.

I funerali oggi ore 10 Parrocchia San Ci-
priano, Via Torrevecchia, 169

ROMA, 11 novembre 2015


Il giorno 10 novembre 2015 è venuto a
mancare all’affetto dei suoi cari

Avv.

PAOLO FANINI
Ne danno l’annuncio il figlio LORENZO,
BARBARA ed i suoi cari.

La Camera Ardente avrà luogo in viale
Aldo Ballarin n. 154 fino a giovedì 12 no-
vembre alle ore 14,00.

Roma, 11 novembre 2015

Giovannoni Cerimonie Funebri
06.516.00.000

Il Direttore dell’Istituto di Medicina Interna
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
con i Professori Ordinari, Professori Asso-
ciati, Ricercatori, Dottorandi, Specializzan-
di, con i collaboratori tutti, si uniscono al
dolore del Prof. FILIPPO CREA, Direttore
del Polo Cardiovascolare e Torace del Po-
liclinico Universitario A. GEMELLI, per la
perdita del suo caro

PAPA’
ROMA, 11 novembre 2015

TRIGESIMI e
ANNIVERSARI

11 Ottobre 2015 11 Novembre 2015

CLAUDIO CONSORTI
Nel giorno del trigesimo, la figlia ALESSIA
e i nipoti Lo ricordano con immenso amo-
re e nostalgia.

11 NOVEMBRE 2011 11 NOVEMBRE 2015

ERMANNO SARRA
Cosi’ come il tuo amore ci protegge, pos-
sano le nostre preghiere guidare la tua
anima. Preghiamo anche per le famiglie
MASTRODDI. ELEONORA e LINDA.

11 NOVEMBRE 2011 11 NOVEMBRE 2015

PAOLO TRANI
Sempre vicino a me.

PATRIZIA

Abilitati all’accettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI
SPORTELLI ORARIO

CENTRO PUBBLICITA’: Via GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176

dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00 / 14,00-18,00 sabato 9,30/12,30

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi
i festivi dalle 09.00 alle 19.30 800 893 426

FAX 06 - 37 70 84 83
E-mail:

necro.ilmessaggero@piemmeonline.it
euro

Parola Simbolo
Sportello Telefonico Sportello Telefonico

Necrologie 5,50 6,00 27,50 30,00
Partecipazioni al lutto 10,00 10,50 50,00 52,50
Anniversari - Ringraziamenti 5,70 6,40 28,50 32,00
DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 7,00
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GiovanniSgardi
.

C
’è qualcosadi troppo in
questa storiadi amore
assassino. Ingenere,
nei casi complessi, il

problemaèopposto.
Continuaapag. 47

`«Non c’entro nulla»
Ma per il giudice
ha partecipato

L’analisi
Inchiesta risiko
fuori posto
troppe tessere ECONOMIA

Il 96%delle piccole emedie im-
presedella provincia di Pesaro
Urbinononhamai vendutoun
prodotto su internet. Nell’era
del digitale, questo dato forni-
to ieri dall’Agenzia per l’Inno-
vazione, lascia alquanto sor-
presi. Un livello di conoscenze
telematiche più basso, seppur
di poco, rispetto allamedia ita-
liana, ma distante almeno die-
ci punti da quella europea. Per
questo, l’Agenzia, insieme al
Comune di Pesaro ha promos-
so due seminari sul ruolo stra-
tegico di internet e il web
marketing per le Pmi, che si
terranno il 17 e 19 novembre,
dalle 15 alle 19, nell’innovation
district di via degli Abeti. Due
seminari che saranno gratuiti,
come ha detto Paola Marona-
ri, referente per l’Agenzia, in
quanto i costi sono coperti dal-
l’Unione Europea, che ha pro-
mosso iniziative all’interno
della Settimana Europea delle
Pmi dal 16 al 20 novembre.
P«oca confidenza con inter-
net, quindi, per le nostre azien-

de, anche se i giovani impren-
ditori che aprono attività, nel
58% dei casi hanno già un sito
web o una pagina Facebook
per comunicare e vendere»,
continua laMaronari.
Tra i relatori del corso,

Alessandro Paolini, anche lui
dell’Agenzia per l’Innovazio-
ne, il quale rimarca che «Pesa-
ro si pone ai primi posti nel
centro Italia per lo sviluppo
della cultura digitale». Un la-
voro di promozione e informa-
zione che dovrà riuscire a sca-
vare nella diffidenza degli im-
prenditori verso le nuove tec-
nologie. «I due seminari li defi-
nirei 3.0 û afferma l’assessore
alla Gestione Antonello Delle
Noci - perché anche se le no-
stre piccole e medie imprese
oggi si ritengono ancora non
del tutto pronte per unmerca-
to digitale, lo sono gli enti pub-
blici e i consumatori. Una vol-
ta le Pmi guardavano ad un
territorio limitato, mentre le
aziende più grandi si rivolge-
vano ad un territorio globale.
Oggi questa distanza non esi-
ste più: attraverso un contatto
su internet e un applicazione
sullo smart-phone, chiunque
di noi può acquistare e comu-
nicare. Diventa così fonda-
mentale utilizzare questi mez-
zi, cercando di innovare il pro-
dotto delle aziende, soprattut-
to delle Pmi, che nel nostro ter-
ritorio rappresentano l’econo-
miaprincipale».

L’Urbinate riapre oggi
dopo mesi di disagi

Vecchio palas, «la fine dei lavori
è prevista a giugno 2018», riporta
una relazione tecnica. Proprio
nell’estatedelRof per il 150esimo
di Rossini. Via libera alla vendita
dei negozi. Che la nuova veste
dell’impianto di viale dei Parti-
giani fosse pronta per l’estate
2016 non ci sperava ormai più
nessuno. Il progetto definitivo è
stato approvato due settimane fa
ed ora si va verso l’appalto. L’au-
spicio, espresso di recente anche
dal sovrintendente del Rof Gian-
franco Mariotti, e da Valter Sca-
volini, tra i finanziatori dell’inter-
vento, è quello di vedere l’opera
inaugurata per il 2017. Sarà così?
A quanto riporta un documento
comunale sembra proprio che ci
vorrà ancora più tempo. Il re-
sponsabile dell’Unità Operativa
Patrimonio, Guglielmo Carnaro-
li, infatti, nell’atto con il quale dà
il via libera all’asta pubblica per
la vendita della parte commercia-
le del palas, riporta in un passag-
gio che «il completamento dei la-
vori èprevisto per giugno2018».

Delbiancoapag. 41

Secondoquantoriporta
l’agenziaAnsaancheCarlo
Tagliata, il padredi
Antonio, avrebbeasua
voltauccisoperamore
quandoeraancora
minorenne.

Apag. 47

Sanità
Ospedale, Seri dice no
all’ultimatum di Ricci
Sulla scelta del sito dove realizzare l’opera si fa sempre più duro lo scontro
tra Pesaro e Fano. L’appello del capoluogo a decidere subito scatena reazioni
Scatassi a pag. 44

Cartoceto
Schianto
in superstrada
ore d’angoscia
per Selly
Zuccari a pag. 43

«Io non c’entro nulla. Pensavo
che la pistola fosse giocattolo.
Quando Antonio ha sparato so-
no rimasta impietrita. Poi sono
fuggita con lui per paura, teme-
vo che sparasse anche a me».
Questa la versione della 16enne
coinvolta nell’omicidio di Anco-
na. I giudici non le hanno credu-
to e l’hannomandata in carcere.

Emiliozzi inNazionale
e apag. 47

È una magnifica
estate di S. Martino

Vecchio Palas, tempi più lunghi

Se domani Marche Cult fa cento

Il precedente
«Anche papà
Tagliata uccise
per passione»

Amore assassino, la fidanzatina in carcere

Buon San Martino a tutti. Sulla
nostra regione, la giornata è sta-
tamagnifica. La situazione conti-
nua ad essere di stallo. Anche og-
gi, quindi, il cielo sarà sereno o
velato con venti deboli setten-
trionali e mare quasi calmo. Do-
mani, dovrebbe dominare incon-
trastato un caldo sole, con venti
deboli variabili emaggiore diffu-
sionedi foschie e qualche banco
di nebbia nella notte. Le tempe-
rature odierne saranno compre-
se tra 17 e 22˚C; le minime oscil-
leranno tra 1 e 11˚C.

Finanza
Maxi inchiesta
sui tartufi in nero
sequestrati beni
per due milioni
Indini a pag. 43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Antonio Tagliata in un selfie con la fidanzata ragazzina

Le aziende
pesaresi
non amano
Internet

Il meteo

`La ristrutturazione del complesso dovrebbe essere ultimata nel giugno del 2018
`Rischia di saltare l’appuntamento del Rof per i 150 anni della morte di Rossini

Il primo numero di Marche Cult

E SI CHIAMERÀ
“CENTO”
L’INSERTO
DEL MESSAGGERO
MARCHE
DI GIOVEDÌ 12

Valentino Rossi, le Marche nel mondo

Dopomesididisagi eproteste,
questamattinaalle 10
finalmenteriaprirà l’Urbinate
davantiaSantaColomba, con
laconclusionedei lavoriper la
rotatoria.Saràpresente sul
posto il sindacoMatteoRicci.
Verràripristinata la
circolazione,quindi, anche
nellacorsiaverso il centro.

Apag.40

AntonioLuccarini
.

R
accontare le Marche ogni
volta conunaparola diversa.
Marche Cult, l’inserto cultu-
rale del Messaggero edizio-

neMarche, a cui ho l’onore di col-
laborare, domani fa cento. Cento
numeri, da quel lontano gennaio
2013 in cui fu avviata un’espe-
rienza ormai di casa nel panora-
ma culturale marchigiano. E do-
mani sarà proprio “Cento” la pa-
rola con cui si declineranno i vol-
ti di questa regione.
Ogni settimana, c’è un obietti-

vo particolarmente difficile da
raggiungere in una regione così
estremamente segnata dal plura-
lismo e dall’eterogeneità: rico-

struire il profilo unitario del-
l’identità di un territorio partico-
larissimo come quello marchi-
giano a partire proprio dal suo
profilo culturale. Il raggiungi-
mento del centesimo inserto di
Marche Cult ritorna agli ideatori
e ai collaboratori esterni ed inter-
ni, con il sapore sapido e frizzan-

tedi una sfida vinta che è riuscita
in questi anni a mettere insieme
approfondimenti, riscoperte, se-
gnalazioni di fermenti vitali e in-
novativi, documentazioni e ri-
tratti, tutti seguiti da un numero
crescente di lettori che hanno
sempre riservato agli articoli una
accoglienza attentissima emolto
motivata. La mappa di valori,
idee e sentimenti che disegnano
il senso e la vocazione di un terri-
torio non conosce la parola fine.
Ed è insieme un programma ide-
ologico e un dovere civico non
perdere di vista questa mappa o
almeno ritrovarla ogni volta che
sembra se ne siano smarriti sen-
so e orientamento.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Valentino Rossi

ValentinoRossi come testimonial delleMarche: in tanti lo vorrebbero. Servizi a pag. 40

Il personaggio. Per Confindustria e Istao il testimonial ideale

SOLO QUATTRO
SU CENTO USANO
LA RETE
PER VENDERE
AL VIA
DUE SEMINARI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

ECONOMIA
A N C O N A La luce in fondo al tun-
nel inizia a intravedersi. Ma
l'economia marchigiana, pur di
nuovo caratterizzata da segni
più, non è ancora uscita dalla
crisi. E' quanto emerge dall'ag-
giornamento congiunturale del-
la Banca d'Italia sull'andamento
dell'economia delle Marche.
«Cautela» è la parola d'ordine
con cui Gabriele Magrini Alun-
no, direttore della sede di Anco-
na di Bankitalia, e Giacinto Mi-
cucci, dell'ufficio ricerca econo-
mica, illustrano e commentano
il sondaggio realizzato su 300
imprese della regione a inizio
autunno. Magrini Alunno e Mi-
cucci parlano di «svolta ciclica».
Ma ammettono che «la ripresa è
ancora lenta e disomogenea».
Tradotto: non tutti i settori né
tutte le imprese sono salite sul
treno.

CAUTO OTTIMISMO
«Le attese delle aziende per i
prossimimesi, specie quelleme-
dio grandi, sono orientate a un
cauto ottimismo, anche rispetto
alla possibilità di effettuare inve-
stimenti nel 2016 - ha detto Ma-
grini Alunno - Le difficoltà ri-
mangono per le piccole e medie
imprese». In base al sondaggio,
la quota di imprese industriali
che nei primi novemesi del 2015
hanno incrementato il fatturato
è tornata a superare quelladi chi
ha registrato un calo. In Italia,
però, il saldo è maggiore. E' tor-
nata a salire anche la produzio-
ne industriale (+0,8% nei primi
nove mesi del 2015), grazie so-
prattuttoalla spintadelmobile e
della meccanica (tranne gli elet-
trodomestici). Più modesta la
crescita delle calzature, forte in
Italia, ma penalizzata sull'
export dalla crisi russa, del tessi-
le e dell'edilizia, il settore più in
difficoltà. Tra i segni più che
emergono dall'indagine di
Bankitalia, accanto alla produ-

zione industriale, quello del fat-
turato (in crescita nei primi tre
trimestri del 2015 rispetto allo
stesso periodo del 2014) e degli
ordini (previsti in salita a fine
marzo 2016 rispetto a fine set-
tembre di quest'anno). In chiaro-
scuro i dati sul lavoro. «Nel pri-
mo semestre di quest'anno - ha
detto Micucci - l'occupazione è
lievemente scesa, -0,3%. Il tasso
di disoccupazione, al 9,7% nel
primo semestre del 2015, si è ri-
dotto, ma solo per effetto di una
minore partecipazione almerca-
to del lavoro». Come a dire: sem-
pre meno persone cercano un'
occupazione. «Le assunzioni, so-
prattutto a tempo indetermina-
to - ha aggiunto Micucci - mo-
strano però un andamento cre-
scente, sospinte anche dai recen-
ti provvedimenti governativi».
Segnali di fiducia anche sul ver-
sante del credito, stabile nel pri-
mo semestre di quest'anno. Si è
così interrotta, evidenzia Banki-
talia, una fase di contrazione in
attoda tre anni.Anche inquesto
caso, però, il quadro non è omo-
geneo. In alcuni segmenti, come
le imprese medio grandi e il ma-
nifatturiero, i prestiti hanno ri-
preso leggermente a crescere
(+0,2%), ma restano a segnome-
no il credito alle impreseminori
(-3,7%). Crescono, infine, i depo-
siti in conto corrente.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONERISERVATA

INFRASTRUTTURE
A N C O N A «Il parere dell'Enac ha
stroncato il bando di gara. Ma
nonostante tutto riprendiamo
questo cammino, non modifi-
chiamo l'obiettivo di arrivare a
una nuova compagine societa-
ria». A meno di una settimana
dall'assemblea dei soci di Aerdo-
rica, chedovrà scegliere il nuovo
cda, l'aeroporto torna al centro
del dibattito politico. Ieri il go-
vernatore Luca Ceriscioli ha
svolto una relazione in Consiglio
regionale sulla situazione dello

scalo, dopo la bocciatura da par-
te dell'Enac della procedura per
la privatizzazione. Uno stop che,
ha detto Ceriscioli in aula, do-
vrebbe rallentare l'iter di qual-
che mese. «Il Ministero - ha sot-
tolineato il presidente - non ha
posto problemi per la privatizza-
zione. Si tratta ora di rifare un
bandoconmaggiore pubblicità e
con tutti i crismiper rilanciare in
tempi brevi un aeroporto inter-
nazionale. C'è la massima dispo-
nibilità di Enac eMinistero a col-
laborare». Quanto al nodo Cda,
Ceriscioli ha ricordato che subi-
to dopo le elezioni di giugno è

stata sua precisa volontà «non
modificare il cda di Aerdorica,
per non turbare un percorso già
avviato. Dopo i pareri di Enac e
Ministero, il consiglio con gran-
de onestà ha ammesso di non es-
sere riuscito a raggiungere
l'obiettivo e si è dimesso. Questo
ci ha permesso di ripartire». Infi-
ne, l'ombradiRimini. «Problemi
di rivalità chemettano in perico-
lo il nostri rilancio?Non li vedo»,
haconcluso.
Critica l'opposizione che, in

più occasioni, ha chiesto ieri di
salvareAerdorica prima del 5 di-
cembre, quando dovrebbero es-
sere ascoltati in Tribunale i revi-
sori dei conti. Ha chiesto di ri-
mettere tutto nelle mani di un
commissario vista la «grave si-
tuazione con debiti che sono sali-
ti a 40 milioni», Sandro Zaffiri,
Lega. «Poco tempo fa - ha detto
Mirco Carloni, Ap - Ceriscioli ha
incontrato il viceministro Nenci-
ni a cui immagino abbia chiesto
garanzie sull'esito della procedu-
ra. Perché, allora, dopo solo qual-
che settimana l'Enacha espresso
unparere negativo? Su questa vi-
cenda c'è una lotta geopolitica di
interessi con Rimini e l'Emilia
Romagna che non hannomai ac-
cettato che si possa spostare l'as-
se di interessi ad Ancona. I rimi-
nesi con tutto il loro sistema di
potere hanno fatto in modo che
ciò che avevano preparato le
Marche saltasse». Di situazione
grave «gestita in maniera quasi
delittuosa» ha parlato Gianni
Maggi,M5S.

C.Gr.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
A N C O N A - Tra i 64milioni di euro
stanziati per i servizi sociali del
2015 non ci sarebbero quote vin-
colate. In attesa della pubblicazio-
ne della delibera sul ripristino del
Fondo sociale, approvata l'altro ie-
ri mattina dalla Giunta regionale,
Cgil, Cisl e Uil avrebbero ricevuto
rassicurazioni sull'immediata di-
sponibilità dell'intera cifra, inte-
gralmente riservata al sociale. I
sindacati si riservano di leggere
l'atto prima di sbottonarsi,ma ap-
paiono più ottimisti rispetto a lu-
nedì, quando temevano che il fi-
nanziamento riguardasse anche
le quote socio sanitarie. «Se effet-
tivamente, comediconoaPalazzo
Raffaello - afferma SauroRossi se-
gretario Cisl Marche - le risorse

interamente destinate al sociale
sono immediatamente spendibili
nonpossiamoche rallegrarci».
Tra i sindacati e Ceriscioli dun-

que è pace (quasi) fatta? «Non c'è
mai stato uno scontro - prosegue
Rossi - eravamo semplicemente
preoccupati, stando alle notizie
del giorno precedente all'approva-
zione della delibera, che il budget
a disposizione non arrivasse nem-
menoa50milioni. Nonsapevamo
che nel frattempo l'esecutivo sta-
va mettendo a punto il provvedi-
mento. In ogni caso lunedì pome-
riggio incontreremo il governato-
re Ceriscioli che ci illustrerà i det-
tagli dell'atto». Unmalinteso, dun-
que, che parrebbe risolto. Della
questione si è parlato anche ieri in
Consiglio regionale. A chiedere
chiarimenti, con un'interrogazio-
ne, la consigliera Pergolesi a chio

ha risposto l'assessore al Bilancio
Cesetti: «Nessun taglio - ha dichia-
rato Cesetti - si va nella direzione
del mantenimento dell'entità del
Fondo sociale». La novità sostan-
ziale che ha permesso Palazzo
Raffaello di mettere insieme 64
milioni sta nella diversa modali-
tà, rispetto agli anni scorsi, utiliz-
zata per il reperimento delle risor-
se. La Regione ha lavorato sulla li-
nea di confine tra il sociale e il sa-
nitario, attingendo oltre che ai
fondi nazionali (31milioni) e al bi-
lancio regionale anche alle quote
sanitarie che impattano sul socia-
le. Rispetto al passato, inoltre, Pa-
lazzo Raffaello ha deciso di asse-
gnare il finanziamento con caden-
za annuale, dando certezze ai Co-
muni.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gabriele Magrini Alunno. In basso, il governatore Ceriscioli

Padoan: «Discutiamo
civilmente con la Ue»

Ceriscioli: «Sanzio, non cambia nulla
non vedo casi di rivalità con Rimini»

Sociale, i sindacati rassicurati sui 64 milioni

I FDNI STANZIATI
DALLA REGIONE
SU TUTTI PER IL WELFARE
MALINTESO CHIARITO
LUNEDÌ VERTICE PER
ILLUSTRARE LA MANOVRA

Il rapporto Bankitalia
«Le Marche migliorano
ma la ripresa è debole»
Magrini Alunno: «Siamo in una fase di svolta ciclica
ma non tutte le imprese sono salite sul treno»

«LaDGcompetitiondamolto
tempoinsistecheunutilizzodi
questerisorse (del fondodi
tuteladeidepositi, ndr)nonai
finidi tuteladeidepositimaai
finidi interventiperesempiodi
ricapitalizzazione, costituirebbe
unaiutodiStato.Neprendiamo
atto,miaspettodi continuarea
discuternecivilmentecon laDG
competition,ma ladiscussione
inquesti casi, comespesso
accade, riguardapiccoli cavilli»:
lohadetto ilministro
dell'economiaPierCarloPadoan
apropositodell'attesadelvia
liberaUeall'interventodel fondo
Fitdnel salvataggiodiquattro
banche (BancaMarche,Banca
Etruria,Carife eCassarisparmio
Chieti). SecondoPadoan, laDG
competitionhaassunto lasua
posizione«inbaseamotivazioni
giuridicheacheavoltemi
sfuggono»,vistoche«ribadisco
chesonosoldiprivati, nonc'èun
centesimodi soldipubblici».Ma
purtroppo l'Italia si trovaad
agire inunquadrodinormesu
aiutidi statopiùrigidedel
passato,quando, adesempio, la
Germaniaera intervenutanel
salvataggiodelle suebanche.

Banca Marche

LA PRODUZIONE
AUMENTATA
DELLO 0,8%
MIGLIORA
L’EROGAZIONE
DEL CREDITO
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Fano

`Anche l’ex Aguzzi, l’Udc e Progetto Fano
si schierano contro la linea del capoluogo

`Seri non accetta l’accelerata e le condizioni
dettate da Pesaro sulla scelta del futuro sito

SANITÀ
Ai veti pesaresi sul nuovo ospe-
dale, il sindaco Massimo Seri re-
plica anteponendo «l'esigenza di
scelte lungimiranti» alle «logiche
di campanile» e alle «manie di
protagonismo». Il primo cittadi-
no di Fano non sembra dunque
intenzionato a farsi dettare i tem-
pi, neppure la scelta del sito, dal-
le accelerazioni del suo collega
Matteo Ricci, che dal capoluogo
di provincia chiede decisioni ra-
pide e affossa Chiaruccia, ipotesi
fanese alternativa a Muraglia.
«Gli ultimatum si fanno in guer-
ra - argomenta il sindaco Seri -
non fra amministratori che dialo-
gano e collaborano. La sanità è
una cosa seria, tocca la sensibili-
tà di tutti i cittadini e non solo di
Pesaro o di Fano. Ormai è nota la
mia linea, che vuole coinvolgere
l'intero territorio provinciale: il
nuovo ospedale dovrà essere un
suo punto di riferimento. Inten-
do parlarne al più presto in consi-
glio comunale, invitando alla se-
duta il governatore Luca Ceri-
scioli perché contribuisca a tro-
vare la sintesi migliore. Bisogna
evitareogni aspetto strumentale,
il gioco di parte e lemanie di pro-
tagonismo, altrimenti le trattati-
ve si complicano e non si arriva
al risultato utile». Questa è la ri-
sposta del sindaco Seri al nuovo
strappo del suo collega pesarese
Ricci, che ha appena chiesto di
trovare «l'accordo sul sito entro
la fine del mese o il governatore
Ceriscioli sarà legittimato a sce-
gliere in autonomia. Seri non tiri
più fuori Chiaruccia, è come se
noi proponessimo Case Brucia-
te».

LE ALTRE REAZIONI
E invece l'ipotesi Chiaruccia con-
vince Stefano Aguzzi della lista
La tua Fano, che quando era sin-
daco della nostra città aveva ac-
cettato Fosso Sejore: «Quellame-
diazione sembra però tramonta-
ta e occorre individuare un nuo-
vo sito che sia funzionale alle esi-
genze di tutto il territorio provin-
ciale. Ritengo quindi necessario
rilanciare la proposta riguardan-
te Chiaruccia, non permero cam-
panilismo ma per una serie di
motivi reali. Innanzitutto, l'area
è di proprietà comunale e di con-
seguenza a basso costo, poi è vici-
na alle uscite della superstrada e

del casello autostradale, oltre
che all'aeroporto, una possibile
base logistica per le emergenze.
Ulteriore vantaggio, è in posizio-
ne baricentrica rispetto a tutta la
provincia, ben raggiungibile dal-
le vallate del Cesano, del Metau-
ro e del Foglia. Inoltre, è bene ri-
cordare che il nuovo casello pre-
visto a Santa Veneranda sarà inu-
tilizzabile da chi provenga dall'

area nord della provincia». L'ipo-
tesi Chiaruccia, concludeAguzzi,
deve dunque essere promossa
«in ogni sede istituzionale». Ana-
lizzato a sud del Fosso Sejore, l'at-
tacco del pesarese Ricci sembra
piuttosto una difesa preventiva
per bruciare la cartamigliore dei
fanesi. Altri esponenti dell'oppo-
sizione locale, DavideDelvecchio
di Udc, AramisGarbatini e Alber-

to Santorelli di Progetto Fano, ri-
tengono che «le dichiarazioni di
Ricci non lascino dubbi. Di fatto
le sue parole propongono Mura-
glia come sito prescelto e declas-
sano Fano a succursale di Pesa-
ro. Il sindaco Seri e tutta la mag-
gioranza battano un colpo, acce-
lerando la convocazione di un
consiglio comunale dedicato al
tema esclusivo del nuovo ospeda-
le. Non dobbiamo commettere
l'errore di dividerci, Ricci sta
aspettando solo questo per esse-
re legittimato a prevedere il nuo-
vo polo provinciale a Muraglia.
Ciò che stupisce è però il silenzio
assordante della maggioranza e
soprattutto del Pd locale. Sorge il
sospetto che si coordini a tal pun-
to con il partito pesarese, da la-
sciargli strada libera».

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

VIABILITÀ
Buone notizie per i passeggeri
abituali della linea tra Fano eMe-
taurilia, che pagheranno di me-
no il biglietto dell'autobus. Non
altrettanto buone sono le notizie
per i residenti in via Rusticucci,
nel centro storico, che da qual-
che giorno devono sopportare
un traffico più intenso per la
chiusura temporanea di via Bo-
vio. A SanLazzaro, invece, ieri al-
le 17 è stato aggiustato il semafo-
ro all'incrocio tra le vie Repubbli-
ca - del Ponte, fuori servizio da
sabato scorso. Un vecchio im-
pianto, che in precedenza ha op-
posto una strenua resistenza ai
tentativi di riparazione da parte
dei tecnici comunali. Dovrebbe
essere sostituito con un semafo-
ro più moderno, ma l'ente locale
non ha i soldi per acquistare il
nuovomodello e di conseguenza
si deve fare con quello che c'è.
«Vorrei evidenziare la tempesti-
vità dell'intervento, i nostri tecni-
ci sono bravi ed è giusto ricono-
scerlo», ha detto l'assessore Cri-
stian Fanesi. Tre diversi temi le-
gati alla mobilità locale: chi si
preoccupaper l'aumento del traf-
fico privato (in via Rusticucci),
chi è soddisfatto della sicurezza
ritrovata a un incrocio pericolo-
so (gli abitanti di San Lazzaro) e
chi ha vinto la propria battaglia
sul prezzo del biglietto dell'auto-
bus tra Fano e Metaurilia. «Una

tenace cittadina fanese, collabo-
rando con noi del Movimento 5
stelle e attivando tutti i canali di-
sponibili, nulla ha lasciato di in-
tentato e dopo sei mesi di lettere
e telefonate, fino ad arrivare in
Regione, è riuscita a far chiarez-
za. La tariffa deve essere rivista,
passandoda 1.80a 1.25 euro. Per i
passeggeri abituali, non è male.
A questo punto speriamo che
Adriabus ristabilisca le giuste ta-
riffe anche per altre eventuali
tratte che abbiano subitomodifi-
che da qualche anno a questa
parte». Via Bovio, infine. In origi-
ne è stata utilizzata come alter-
nativa a via San Paterniano,
dov'è aperto un cantiere Aset,
poi è stata chiusa a sua volta per-
ché gli automobilisti la percorre-
vano a velocità eccessive, crean-
do condizioni di pericolo. «Via
San Paterniano riaprirà lunedì
prossimo, 16 novembre, e di con-
seguenza la situazione migliore-
rà dove si è verificato qualche so-
vraccaricodi traffico».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Morosità incolpevole, staper
esserepubblicato ilbandoche
assegnacontributi anuclei
familiari indifficoltà
economiche.«Lapriorità -
specifica l'assessoreMarina
Bargnesi - saràriconosciutaa
queinuclei familiari sfrattati
chesottoscriveranno, in
accordocon ilproprietario
dell'alloggio,unnuovocontratto
acanoneconcordato inferioredi
almenoil 10percentorispettoal
canoneprecedente».La
condizionedimorosità
incolpevole,haproseguito
l'assessoreBargnesi, puòessere

dimostrata«comprovando la
regolaritàneipagamentidegli
affittinegli anniprecedenti alla
riduzionedella capacità
reddituale». Il contributopotrà
essererichiestodachiabbia
ricevuto«un'intimazionedi
sfrattopermorosità, con
citazioneper laconvalida», e
saràriconosciutoal
proprietariodell'appartamento,
sudelegadell'inquilinoedopo
l'accordo fra ledueparti. Per
informazioniSettorePolitiche
per lacasae la famiglia invia
Sant'Eusebio32 (
0721/887644-645).

Nuovo ospedale, il sindaco
respinge l’ultimatum di Ricci

Pista ciclabile, avanti tutta
ma con l’incognita del Tar

Cantieri in centro
il traffico impazzisce

Morosità incolpevole, arrivano gli aiuti

«QUESTI LINGUAGGI
SI USANO IN GUERRA
NON TRA AMMINISTRATORI
CHE DIALOGANO
SÌ A SCELTE LUNGIMIRANTI
E NON DI CAMPANILE»

AMBIENTE
Si sta riducendo il rischio ambien-
tale alla foce del torrente Arzilla e
di conseguenza, la prossima esta-
te, si sarà assottigliata anche la
possibilità di provvedimenti che
vietino di fare il bagno in mare.
«Per i concessionari di spiaggia è
unnotevole passo in avanti, un pri-
mo risultato raggiunto anche gra-
zie all'impegno costante di Confar-
tigianato», ha detto il dirigente
dell'associazione, Andrea Giulia-
ni, durante l'assemblea di catego-
ria nella giornata dell'altro ieri.
L'assessore Samuele Mascarin ha
illustrato a una platea di 50 opera-

tori gli sviluppi degli interventi per
risolvere il problema dell'inquina-
mento da batteri alla foce del tor-
rente: «A Santa Maria dell'Arzilla,
lungo il tratto pesarese, sono ini-
ziati gli allacci delle abitazioni al
nuovo depuratore e i risultati posi-
tivi saranno apprezzabili già dalla
prossima estate. A settembre, poi,
Aset spa inizierà i lavori alla vasca
di prima raccolta lungo il tratto fa-
nese». L'opera costerà un milione
e 600.000 euro, sarà conclusa pri-
ma della stagione turistica 2017 ed
eviterà che le fognature si riversi-
no nel torrente in caso di pioggia
eccessiva. All'assemblea sono in-
tervenuti il sindaco Massimo Seri
insieme con gli assessori Carla Cec-

chetelli e Cristian Fanesi. Si è di-
scusso un po' di tutto. Dal regola-
mento demaniale alla proroga del-
le concessioni fino al 2020, ora a ri-
schio per un doppio ricorso al Tar.
Dal piano spiaggia al programma
degli spettacoli estivi: Confartigia-
nato insiste sull'esigenza di un
nuovo evento, che nel 2016 dovreb-
be essere il CarnevalJazz, e al tema
dell'erosione marina. «Il progetto
delle nuove scogliere in via Rugge-
ri - hadettoFanesi - sta seguendo il
suo percorso, bando e assegnazio-
ne dei lavori per 3milioni saranno
effettuati entro l'anno. La prossi-
ma giunta approverà il bando sull'
intervento per le scogliere a Gi-
marra.Costo 108.000 euro».

Traffico in centro

IL PRIMO CITTADINO
INTENDE COINVOLGERE
TUTTA LA PROVINCIA
E IL CONSIGLIO
COMUNALE
INVITO A CERISCIOLI

Sovvenzioni dal Comune

LAVORI
Tra le gatte da pelare arrivate
sulla scrivania del neo assessore
ai Lavori pubblici Cristian Fane-
si (che ha anche le deleghe alla
viabilità e alla mobilità), ci sono
anche i 2800 metri di pista cicla-
bile che dovrebbero collegare Fa-
no a Fenile, un progetto avviato
da oltre un anno ma che ancora
non è stato completato. Eppure,
lo stesso Fanesi è ottimista. «Ab-
biamo dato grande priorità alla
realizzazione dell’opera - spiega
- e lo stesso sindaco sta seguendo
la cosa da vicino esortandoci a fa-
re presto. Certamente entro la
prossima primavera i lavori sa-
ranno completati e inaugurere-
mo la nuova pista, dobbiamo so-
lo risolvere alcuni aspetti del pro-
cedimento, non dimentichiamo-
ci che si tratta di un’opera realiz-
zata con pochissimi soldi (meno
di 150.000 euro, ndr), che Comu-

ne e Provincia stanno realizzan-
do insieme con personale e risor-
se proprie. Noi puntiamo a colle-
gare la nuova pista ciclabile Fa-
no-Fenile alla pista Fano-Pesaro,
creando un percorso intelligente
e che sarà utile sia sotto il punta
di vista turistico sia per la viabili-
tà». Ma se le risorse (pur limita-
te) non mancano, insieme a una
chiara volontà politica, per scri-
vere la parola fine alla vicendabi-
sognerà attendere la sentenza
del Tar. Tra i proprietari di aree
prospicenti la nuova opera infat-
ti, all’altezza del ponte sull’auto-
strada, c’è chi non è d’accordo e
ha diffidato la Provincia e l’Anas
nel proseguire il lavori; se il Tri-
bunale amministrativo regiona-
le gli dovesse dare ragione
(l’udienza è slittata a gennaio) bi-
sognerebbedemolire in quel trat-
to, un’opera già realizzata, unen-
do la beffa al danno.

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Foce dell’Arzilla, cala il rischio inquinamento

Il torrente Arzilla

A SAN LAZZARO
INTANTO È STATO
AGGIUSTATO
IL SEMAFORO GUASTO
CHE AVEVA CREATO
MOLTO PROBLEMI

Il plastico dell’ospedale, in alto il sindaco Seri



Caso ambulanze, ecco l’esposto
Nel dettaglio i contenuti della denuncia: nel mirino Croce Italia Marche

μOspedale unico: “Aut aut come fossimo in guerra”

Seri furente contro
l’ultimatum di Ricci

Pesaro

E’ la madre di tutti gli esposti
presentati dal 2009 a oggi re-
lativi ai trasporti sanitari nel-
la nostra provincia. E’ uno dei
due esposti che la iena Giulio
Golia sventolava nel corso del
famigerato servizio andato in
onda in Mediaset, l’esposto
dal quale sono nati 17 filoni di
inchiesta della procura della
repubblica di Pesaro. Nel mi-
rino l’attività di Croce Italia
Marche ora fallita.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Fano

"Questa volta il sindaco di Pe-
saro Matteo Ricci ha fatto un'
uscita fuori luogo. Gli ultima-
tum si danno in tempo di guer-
ra tra potenze nemiche, non
tra istituzioni che dovrebbero
collaborare reciprocamente".
E' apparso non poco contraria-
to Massimo Seri nel leggere le
dichiarazioni del suo interlo-

cutore in fatto di sanità che ha
dato il termine di un mese per
accordarsi sul sito dell'ospeda-
le unico, scartando perentoria-
mente la proposta fanese di
Chiaruccia, altrimenti sarà la
Regione Marche ad imporsi.
"Noi lavoriamo seriamente -
ha aggiunto Seri - cercando di
pervenire a soluzioni condivi-
se da tutto il territorio. La scel-
ta che si dovrà fare dovrà esse-
re lungimirante”.

Foghetti In cronaca di Fano

μAdAcqualagna

Maxi frode
al tartufo
Denunce
e sequestri
Francesconi In cronaca di Pesaro

μLunardini invita tutti a fare i conti con la realtà

“E’ inutile fare paragoni
col Fano dell’anno scorso”

BarbadoroNello Sport

Grande tensione intorno al servizio di trasporto sanitario nella provincia

LAPOLEMICA

μTagliata ha incontrato monsignor Brugnaro

Antonio piange
e prega Padre Pio

PieroniA pagina 2

μSegno meno per edilizia e piccole imprese

Nell’analisi di Bankitalia
c’è il segno della ripresa

μIl delitto in Sicilia nell’87

Pure il padre
del killer
ha ucciso
per amore

A pagina 5

Il giudice manda Martina in carcere
La giovane si è difesa sostenendo di non aver spinto Antonio a sparare ai genitori

IL PUNTO

MARCO AMARANTO

Assunzioni a tempo inde-
terminato in forte cresci-
ta soprattutto grazie alla

norma contenuta in legge di
stabilità sugli sgravi contributi-
vi triennali per i nuovi contrat-
ti stabili: nei primi nove mesi
del 2015 - secondo l'Osservato-
rio sul precariato...

Continuaa pagina 17

Martina insieme alla mamma Roberta Pierini e al papà Fabio Giacconi
in un’immagine di qualche anno fa. In alto Antonio Tagliata in palestra
per la sua grande passione: la boxe. A destra il procuratore minorile,
Giovanna Lebboroni, e l’avvocato Paolo Sfrappini, legale della 16enne

La decisione è stata
adottata dopo sei ore di

camera di consiglio. Troppe
domande senza risposte

Ancona

Roberta Pierini è stata rag-
giunta da tre colpi di pistola
cal. 9X21: uno mortale alla te-
sta, alla regione parietale de-
stra, uno al fianco destro e
uno di striscio al braccio sini-
stro. Queste le prime indi-
screzioni sull'autopsia con-
dotta dal medico legale Mar-
co Valsecchi. La donna è ca-
duta a terra ed è morta subi-
to. I colpi sono uno in più di
quanto si era appreso in un
primo momento.

RispoliA pagina 5

I PRIMIRISULTATI

Un cantiere edile

La stabilità
dei contratti

Ancona

Il giudice delle indagini preli-
minari del Tribunale minori-
le di Ancona, Paola Mured-
du, ha convalidato il fermo
della ragazza accusata di
aver partecipato all'omici-
dio della madre, Roberta Pie-
rini. La minore, ha deciso il
magistrato, verrà portata in
un carcere minorile. Duran-
te l’udienza di convalida del-
l’arresto, Martina - che era
molto tesa - ha negato di ave-
re incitato Antonio a sparare
ai suoi genitori. La ragazzi-
na ha ammesso di sapere
che lui aveva un’arma. “Pen-
savo che si trattasse di una
pistola giocattolo”, ha detto.
Il ragazzo le fece vedere la
calibro 9 nell'atrio del palaz-
zo in via Crivelli ad Ancona,
ma lei era convinta che fosse
un'arma “finta”. Invece, ha
sostenuto la giovane, sentita
per tre ore nell'udienza di
convalida del fermo, una vol-
ta in casa lui fece fuoco con-
tro i genitori, con lei “impie-
trita”. Martina ha poi chie-
sto le condizioni del padre, e
si è messa a piangere quan-
do ha saputo che è in fin di
vita.

Comirato- Coppari-Fede
Alle pagine 2,3 e 5

BenedettiA pagina 6

μIeri l’autopsia

Per Roberta
tre colpi
uno mortale
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LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Riforma e accorpamento delle
Camere di Commercio: la se-
greteria generale dell'Ente pe-
sareseha elaborato dieci punti
che sono e resteranno priorita-
ri anche nei prossimi passaggi
con la Camera di Commercio
di Ancona. Proprio l'ente dori-
co si era espresso per un'unica
Camera nelle Marche, ma Pe-
saro ha rimesso tutto in gioco.
Il presidente Alberto Drudi, il
vice Amerigo Varotti e la giun-
ta camerale, spingono per l'op-
zione Marche Nord e Marche
Sud, in questo caso le camere
di Ancona e Pesaro dovranno
lavorare insieme. La Camera
di Commercio di Pesaro fa un'
analisi della fase di transizio-
ne, in attesa di un prossimo in-
contro a fine mese. Fra le dieci
linee guida elaborate per af-
frontare il passaggio, l'Ente pe-
sarese pone come necessità
l'elaborazione di piani occupa-
zionali triennali nel caso di ac-
corpamento, in modo tale che
ogni situazione esistente abbia
una sua copertura finanziaria.
L'obiettivo ha ribadito il presi-
dente Drudi, è tutelare i dipen-

denti dell'Ente. La riorganizza-
zione sarà complessa anche
perché richiede una reinterna-
lizzazione dei servizi prece-
dentemente affidati. Sul nodo
personale, non ci saranno co-
munque nuove assunzioni e
andranno evitati contratti a
termine e affidamenti di con-
sulenze esterne. In questo sen-

so allora, si comprende la ne-
cessità di un'azienda speciale
unica, che raggruppi le cinque
aziende speciali che oggi gravi-
tano sull'Ente camerale pesa-
rese. Altra linea d'azione da se-
guire è quella di favorire il più
possibile l'unificazione di rego-
le, soprattutto in caso di accor-
pamento con Ancona. Sul pia-
no tecnico, la Camera di Com-
mercio di Pesaro, proporrà di
unificare le regole per i con-
tratti integrativi e i fondi d'in-
centivazione ma si vogliono
anche regole ad hoc e più sem-
plici per favorire la mobilità
all'interno dell'Ente. Con il
nuovo assetto la Camera di
Commercio vedrà ridotta la
possibilità di eventi con le im-
prese e iniziative per il com-
mercio, sostengono Drudi e
Varotti. L'obiettivo è quindi in-
centivare la promozione dei
servizi al pubblico. In sostanza
si cambia verso con la previsio-
ne dei cosiddetti osservatori
economici, gruppi di lavoro di
area vasta, che potranno an-
che offrire servizi a pagamen-
to ad altri enti, oltre a nuove
professionalità a servizio delle
imprese, riducendo così il per-
sonale dedicato a quei servizi
interni che saranno unificati.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIASINIBALDI

Pesaro

E’ la madre di tutti gli esposti
presentati dal 2009 a oggi rela-
tivi ai trasporti sanitari nella
nostra provincia. E’ uno dei
due esposti che la iena Giulio
Golia sventolava nel corso del
famigerato servizio andato in
onda in Mediaset, l’esposto dal
quale sono nati 17 filoni di in-
chiesta della procura della re-
pubblica di Pesaro. Nel mirino
dei firmatari l’attività di Croce
Italia Marche, il cui fallimento
è stato decretato dallo stesso
tribunale di Pesaro nel marzo
del 2013, a cui un contratto
d’appalto (n. 2005.412.0) ave-
va affidato il servizio ambulan-
ze, il trasporto infermi, l’assi-
stenza sanitaria, il trasporto
dei materiali sanitari e le pre-
stazioni d’urgenza. Nell’espo-
sto vengono indicate una serie
di presunte irregolarità con nu-
merosi allegati a sostegno di
quanto denunciato. Innanzitut-
to la nota questione dei 60 mi-
nuti di attesa. Il contratto d’ap-
palto (n. 2005.412.0) prevede
che quando l’ambulanza conse-
gna un paziente a una struttu-
ra per una prestazione sanita-
ria, l’autista del mezzo attenda
per un’ora. Se la prestazione
sanitaria supera i 60 minuti,

l’ambulanza che ha accompa-
gnato il paziente farà rientro in
sede e dalla sede sarà attivato
un secondo servizio di traspor-
to che si occuperà di riportare
il paziente alla struttura da cui
era stato prelevato. Stando ai
rilievi dei denuncianti rara-
mente nel nostro territorio la
sosta per prestazioni ambula-
toriali supera i 60 minuti. No-
nostante questo nel modus
operandi di Croce Italia Mar-
che era prassi chiedere all’auti-
sta dell’ambulanza di accompa-
gnare il paziente nella struttu-
ra dove era destinato e non at-
tendere l’ora prevista dal con-
tratto, ma rientrare subito in
sede per rendersi disponibile
ad effettuare un altro servizio,
destinando un secondo equi-
paggio al recupero del pazien-
te sempre dopo la scadenza dei
60 minuti. Facile fare due con-
ti: se la media dei trasferimenti
per prestazioni di questo tipo
offerte dagli ospedali di Pesa-
ro, Fano e Urbino, si attesta sui
20 al giorno (parliamo del
2010), posto che il costo di un
trasferimento (andata e ritor-
no) è di 35 euro, nel complesso
il servizio richiederebbe una
spesa di 700 euro al giorno,
18.200 al mese (su 26 giorni la-
vorativi) e 218.400 all’anno.
Ma se ognuno di questi servizi
viene effettuato da due equi-
paggi perchè superato il termi-
ne dei 60 minuti, le cifre rad-
doppiano e in un anno il costo
del servizio (si badi bene di una
sola delle diverse tipologie di
servizi affidati a Croce Italia
Marche) arriva 436.800 euro.
Nell’esposto si rileva come que-
sta prassi all’epoca fosse in vi-
goregià da una decina di anni e
si indica nella cifra di due milio-
ni di euro il peso sostenuto dai
cittadini marchigiani per una
proceduraritenuta irregolare.

Ma come si arriva a stabilire

questo? E’ lo stesso esposto a
indicare la strada. Primo: è
strategico controllare i fogli re-
lativi ai percorsi effettuati dagli
autisti di Croce Italia Marche
nei mesi di gennaio, aprile, lu-
glio e ottobre dal 2001 al 2010
dove quanto denunciato risul-
ta evidente. L’indicazione dei
mesi è relativa al fatto che nella
parte restante dell’anno lo stes-
so servizio di trasporto è stato
affidato ad altre Croci. Secon-
do: accertare che i fogli di viag-
gio abbiano numeri conse-
quenziali e progressivi perchè
se così non fosse sarebbe pale-
se la loro alterazione.

Che qualcosa non funzio-
nasse lo hanno capito per pri-
mi i tecnici dell’ufficio econo-
mato dell’ospedale di Sassocor-
varo che modificarono l’accor-
do con Croce Italia Marche
(ma questo in modo arbitrario
ovvero senza alcuna gara d’ap-
palto) stabilendo che il viaggio
di ritorno (quello in cui un se-

condo equipaggio torna a pren-
dere il paziente per ricondurlo
nella struttura da cui è partito)
venisse pagato al 64% e non al
100%, ovvero 22,4 euro invece
di 35.

Un capitolo a parte sarebbe-
ro poi i servizi prestati fuori ter-
ritorio, molto spesso in direzio-
ne degli ospedali di Ancona.
Nella denuncia vengono allega-
ti dieci fogli di viaggio dai quali
si deduce che anche per questa
tipologia di trasferimento non
tutto è chiaro. Inoltre relativa-
mente a due di questi fogli di
viaggio, il 16561 e il 16562 le
prestazioni non sono sequen-
ziali.

Tra gli allegati della denun-
cia anche alcune foto scattate

nei giorni 17,18,19,24,25 feb-
braio 2010. In un caso attraver-
so il telepass dell’ambulanza di
cui è fotografata la targa si de-
duce che il mezzo è partito da
Pesaro, arrivato ad Ancona ha
scaricato il paziente ed è subito
ripartito per Pesaro, dove ha
effettuato altri servizi, per poi
tornare ad Ancona e riportare
a Pesaro il paziente. L’ambu-
lanza in questione non è di pro-
prietà di Croce Italia Marche
che la utilizza in comodato
d’uso. Il mezzo appartiene al-
l’Area vasta 1 a cui evidente-
mente sta bene spendere il
doppio della cifra necessaria al-
meno per il carburante e l’auto-
strada: due voci come quella
della manutenzione che sono a
suo carico. Questo tenuto con-
to che dal 2001 le tariffe sono
sensibilmente aumentate pri-
ma per la zona 2 di Urbino poi
anche a Pesaro e di circa il
160%in più.

(continua)

LUCASENESI

Pesaro

Il commercio oggi non può fa-
re a meno della rete. Un dato
di fatto più che una opinione
ma l'Italia in questo campo, co-
me in molti altri, è ancora arre-
trata. Per un'azienda fare pro-
mozione e marketing attraver-
so siti internet e social
network è diventato fonda-
mentale per ampliare il pro-
prio mercato e raggiungere
nuovi clienti. Questo vale an-
che per le piccole medie im-
prese (oltre il 90% di tutte le
imprese in Italia e sul nostro
territorio ndr.) che invece so-
no molto tradizionali invece
da questo punto di vista. Qual-
che dato: Solo il 5% delle Pmi
in Italia utilizza la rete per ven-
dere attraverso il così detto
e-commerce; nella Provincia
di Pesaro e Urbino si scende al
4,2%. Se i vecchi imprenditori
sono ancora "analogici", le co-
se vanno meglio nelle neo
aziende che vedono i giovani
imprenditori affacciarsi sul
mercato. In questo caso il 65%
di quelle nate sono presenti in
rete e il 58% utilizza anche Fa-
cebook per farsi conoscere e

vendere. Per correre ai ripari
però la stessa Unione Europea
punta a voler incentivare lo svi-
luppo e la presenza delle picco-
le e medie imprese sulla rete
attraverso la Settimana euro-
pea delle Pmi prevista dal 16 al
20 novembre. Il Comune di Pe-
saro e l'agenzia dell'Innovazio-
ne partecipano a questo even-

to, che vede coinvolti ben 37
Paesi europei, attraverso due
seminari. Il primo sul "Ruolo
strategico del sito internet"
previsto il 17 novembre e un al-
tro sul "Web marketing in te-
sta". Entrambi si svolgono dal-
le 15 alle 19 presso la sede del'
Innovation Disctrict, che colla-
bora agli stessi, in via Degli
Abeti 100 zona Torraccia.

Obiettivo del primo semi-
nario quello di rendere consa-
pevoli le aziende delle possibi-
lità che possono avere sfrut-
tando il web e in particolare il
proprio sito internet, mentre il
secondo insegna alle aziende
come sfruttare il web marke-
ting. Finanziati con fondi euro-
pei grazie al progetto Smartin-
no. "Oggi si è già fatto un ulte-
riore passo avanti rispetto
all'e-commerce - spiega l'asses-
sore alla gestione Antonello
Delle Noci - si sta passando al-
lo smart-commerce ovvero il
commercio non più da pc ma
da smartphone. Si compra con
il telefonino grazie alle applica-
zioni del proprio cellulare. Ec-
co perché anche per le piccole
aziende farsi trovare subito è
importante e non possono fa-
re a meno di avere una cultura
digitale".
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LARIFORMA

Nel mirino Croce Italia
Marche di cui il tribunale
di Pesaro ha dichiarato il

fallimento nel marzo del 2013

Pesaro

Intanto continua la protesta
degli autisti della cooperativa
Solaris. Da giorni non effet-
tuano più straordinari, servi-
zi notturni e reperibilità e
confermano lo sciopero previ-
sto per fine mese. Gli autisti
del trasporto sanitario riven-
dicano tre mesi di stipendio e
restano in attesa che si risolva
il contenzioso tra Solaris e
l’Area vasta 1. “Il problema -
scrive l’onorevole Andrea
Cecconi - è che la situazione
echeggia grottescamente ciò
che si verificò appena 3 anni
fa con il fallimento di Croce
Italia Marche. E non è solo la
vicenda a essere identica, ma
persino i protagonisti”. Ilpen-
tastellata azzarda poi alcune
previsioni: “Chi sostituirà l’at-
tuale consorzio, accaparran-
dosi una fetta importante di
un appalto da 20 milioni in 3
anni è Croce Italia Onlus, fi-
glia illegittima di Croce Italia
Marche, composta dalle stes-
se persone che componevano
Croce Italia Marche e finirà
per accaparrarsi lo stesso ap-
palto mentre Orfeo Mazza, il
dirigente che insieme a Maria
Capalbo era a conoscenza del-
le storture del servizio traspo-
sto sanitario tornerà alla diri-
genza dell’Area Vasta 1”.
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LANEWECONOMY

L’incredibile lievitazione
dei costi dovuta al mancato
rispetto dei 60 minuti di

attesa previsti dal contratto

Ambulanze, ecco le storture denunciate
Nel dettaglio i contenuti dell’esposto presentato dagli autisti dal quale sono scaturiti altri 17 filoni di indagine

Cecconi
scommette
su cosa
accadrà

Seminari sul ruolo strategico del sito internet e del web marketing

Cultura digitale e piccole imprese

Anche Pesaro partecipa
alla Settimana europea

delle Pmi prevista
dal 16 al 20 novembre

Drudi propone gli enti Sud e Nord e lancia dieci linee guida

“Meglio due Camere di commercio”

Alberto Drudi

Piani occupazionali triennali
nel caso di accorpamento

per garantire a tutti
la copertura finanziaria

Resta alta la tensione nel settore del trasporto sanitario, tra inchieste in corso e personale in agitazione

SANITA’
BOLLENTE

ILDÉJÀVU

Antonello Delle Noci
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Consiglio monografico
La minoranza
chiede la convocazione

Fano

Non è solo importante curare
la manutenzione dei monu-
menti e delle altre attrattive tu-
ristiche della città, è altrettanto
importante farle conoscere e
quindi divulgarle il più possibi-
le. E' quindi iniziata da parte
dell'assessorato alla Cultura
del Comune di Fano un'opera
di promozione a livello naziona-
le tramite alcuni video che valo-
rizzano le manifestazioni più
importanti che si svolgono sia
in estate che in inverno in città.
La stagione turistica del 2015 si
è chiusa con un successo per
quanto riguarda gli arrivi e le
presenze nelle strutture ricetti-
ve, il che significa che il turismo
ha alimentato non poche azien-
de, da quelle degli alberghi, dei
campings, dei bed and bre-
akfast, degli appartamenti, alle
concessioni di spiaggia, ai risto-
ranti, ai bar, al commercio in
generale. Lo fa fede l'incasso
della tassa di soggiorno che, co-
me ha reso noto l'assessore Ste-
fano Marchegiani, pur limitata-
mente fino al mese di agosto, è
aumentato del 14 per cento, ri-
spetto allo stesso periodo del
2014, pari a una cifra di 25.585
euro. E questo anche se il Co-
mune di Fano ha perso tutto
d'un tratto 12 alberghi, passati
al Comune di Mondolfo con la
scissione della frazione di Ma-
rotta. Il totale riscosso l'anno
scorso è stato di 156.209 euro
contro i 181.794 di quest'anno

e, tra l'altro, mancano due me-
si: settembre e ottobre che han-
no registrato altre interessanti
presenze. "Tutta la cifra che sa-
rà incassata - ha precisato Mar-
chegiani - sarà investita nel Tu-
rismo. Il contributo dato alla
Carnevalesca per organizzare
l'edizione invernale del Carne-
vale, pari a 130.000 euro, pro-
viene dal budget a disposizione
dell'assessorato alla Cultura.
Solo le manifestazioni estive at-
tinenti al Carnevale, dato che
queste esercitano indubbia-
mente una funzione turistica di
intrattenimento e di attrazio-
ne, potranno essere finanziare
con gli introiti della tassa di sog-
giorno". Ieri nella sala della
Concordia sono stati presentati
tre filmati, registrati sotto l'egi-
da dell'assessorato al Turismo
che valorizzano alcune manife-
stazioni di primo piano come il
Festival Jazz e i concerti d'orga-
no di Santa Maria Nuova. Il Fe-
stival Jazz di Fano annoverato
ufficialmente dagli organismi
nazionali e dalla critica musica-
le come uno degli eventi più
prestigiosi che si svolgono in
Italia, ha ricevuto dal Governo
un contributo triennale, il che
significa che il direttore artisti-
co Adriano Pedini può pro-
grammare con tranquillità la
sua manifestazione tenendo al-
to il livello raggiunto. I concerti
d'organo di Santa Maria Nuo-
va, giunti alla cinquantatreesi-
ma edizione, costituiscono
l'evento più longevo di questo
genere su scala nazionale. L'as-
sessorato poi ha registrato 5 vi-
deo promozionali sulla Corte
malatestiana, la chiesa di San
Francesco, la rocca, l'arco d'Au-
gusto e la darsena Borghese
trasmessi sulla "7 gold" di gran-
de interesse.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Ledichiarazioni delsindacodi
PesaroMatteoRicci, per
AlbertoSantorellieAramis
GarbatinidiProgettoFano e
DavideDelvecchio dell'Udc,non
lascianodubbi. "NoaChiaruccia
comenuovositoesiscelgaun
sitocondivisoentro ilmese,
altrimenti laRegione sarà
legittimataasceglierlo in
autonomia"."Dichiarazione che
difatto proponeMuragliacome
locationedeclassaFanoa
succursalediPesaro. Il sindaco
diFano Serietutta la
maggioranzabattaun colpo-
evidenzianogliesponentidella
opposizione-edacceleri la
discussionemonografica in
consigliocomunalerichiestada
noidiProgettoFano eInsieme
perFano Udc,perchéFano in
modounitariopossafarevalere
lesueragioni. Ciòchestupisceé
peròil silenzioassordantedella
maggioranzaesoprattuttodel
PDlocalechedifatto lasciavia
liberaalPdpesarese".

MASSIMOFOGHETTI

Fano

"Questa volta il sindaco di Pesa-
ro Matteo Ricci ha fatto un'usci-
ta fuori luogo. Gli ultimatum si
danno in tempo di guerra tra
potenze nemiche, non tra istitu-
zioni che dovrebbero collabora-
re reciprocamente". E' apparso
non poco contrariato Massimo
Seri nel leggere le dichiarazioni
del suo interlocutore in fatto di
sanità che ha dato il termine di
un mese per accordarsi sul sito
dell'ospedale unico, scartando
perentoriamente la proposta fa-
nese di Chiaruccia, altrimenti
sarà la Regione Marche ad im-
porsi. "Noi lavoriamo seriamen-
te - ha aggiunto Seri - cercando
di pervenire a soluzioni condivi-
se da tutto il territorio. La scelta
che si dovrà fare dovrà essere
lungimirante, nel senso che
guarderà lontano, al di là dei
campanili di Fano e Pesaro.
Sull'argomento abbiamo inizia-
to tutta un percorso di confron-
ti, partendo dal consiglio comu-

nale di Fano che dovrà pronun-
ciarsi in merito, alla presenza
del presidente della Regione
Marche Luca Ceriscioli che in-
viterò ad essere presente. La ri-
soluzione del Consiglio di Fano
alla fine sarà anche la mia riso-
luzione, Tuttavia sono coscien-
te che sulla questione hanno
pieno diritto di pronunciarsi an-
che i sindaci dell'entroterra,
con i quali non mancherò di
confrontarmi". Non ritiene co-
munque che occorra fissare un
termine a questo confronto,
per non trascinarlo ancora, con
il pericolo che si perdano di vi-
sta le reali esigenze della sani-
tà? "Chi cerca un accordo ed è
operativo in questo senso, vor-
rebbe che la decisione fosse pre-
sa nel più breve tempo possibi-
le; è chi invece pone gli ultima-
tum che dilunga i tempi. Gli ul-
timatum non aiutano a trovare
le soluzioni". Ricci ha scartato
Chiaruccia, paragonandola a
Case Bruciate, a questo punto
riacquista vantaggi Fosso Sejo-
re e Muraglia? "Ricci è un sinda-
co! Che faccia dunque le sue
proposte, ma egli non è il presi-

dente della Regione! Questa
volta credo che abbia esagera-
to, peccando di incontinenza!".
La replica dura di Seri dimostra
come la tensione sull'argomen-
to si sia alzata; del resto le di-
chiarazioni di Ricci non hanno
tardato a sollevare altre repli-
che da parte degli esponenti
della opposizione. Ha reagito
presentando subito una mozio-
ne l'ex sindaco Stefano Aguzzi
con la quale invita il sindaco e la
giunta a non abbandonare la

proposta del sito di Chiaruccia
che si mostra il più idoneo per
economicità, viabilità e situazio-
ne ambientale. "Innanzitutto -
afferma - l'area è di proprietà
comunale e quindi è a basso co-
sto. Poi é ubicata vicino l'uscita
della superstrada e del casello
autostradale nonché vicino all'
aeroporto che può fungere da
base logistica per le emergen-
ze; si trova inoltre in una posi-
zione baricentrica a tutta la pro-
vincia: perfettamente raggiun-

gibile da tutta la vallata del Me-
tauro oltre che da Cagli, Cantia-
no e Urbino tramite la super-
strada mentre dalla vallata del
Cesano si raggiunge facilmente
scendendo la Cesanense, pren-
dendo l'autostrada al casello di
Marotta e uscendo a quello di
Fano e infine dalla vallata del
Foglia immettendosi in auto-
strada all' attuale casello di Pe-
saro e uscendo a quello di Fa-
no".
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“Matteo faccia pure
le sue proposte ma
si ricordi che non è

il presidente della Regione”

Nel 2014 incassati 156.209
euro contro i 181.794

di quest’anno senza contare
settembre e ottobre

Per l’opposizione fanese la scelta del sito di Muraglia sarebbe di fatto un declassamento della sanità cittadina

SANITA’
BOLLENTE

“Gli ultimatum si danno in guerra”
Nuovo ospedale, il sindaco di Fano contro Ricci: parole inopportune noi continuiamo a proporre Chiaruccia

Nonostante la città abbia perso 12 alberghi. Marchegiani: “Investiremo tutto nel turismo”. Presentati tre video sugli eventi clou dell’estate fanese

Tassa di soggiorno, l’introito è cresciuto del 14%
LAPROMOZIONE

Un appuntamento di Fano jazz manifestazione trainante dell’estate
fanese. Sopra la presentazione del progetto Flaminia Nextone: oggi
nella sala della Concordia si riunisce il terzo tavolo di regia tra i Comuni

Fano

Si svolge oggi nella sala della
Concordia, il terzo incontro del
Tavolo di regia del progetto
Flamina Nextone. Il tavolo, par-
tecipato dai rappresentanti dei
comuni che insistono sul tratto
marchigiano della via Flaminia
è lo strumento che definisce le
strategie operative e le forme
di collaborazione, determina i
servizi e le funzioni integrate di
un nuovo sistema organizzato
di sviluppo del territorio. Que-
sto è l’obiettivo prioritario del
progetto Flaminia Nextone co-

finanziato dalla Regione Mar-
che nell’ambito del program-
ma regionale del distretto cul-
turale evoluto, e promosso dal
Comune di Fano quale ente ca-
pofila. Vi partecipano anche i
Comuni di Acqualagna, Cagli,
Fossombrone, Cantiano, Salta-
ra, Montefelcino e Serrungari-
na. L’ordine del giorno del Ta-
volo di Regia indica, fra l’altro,
la condivisione della nuova
piattaforma web, che erogherà
servizi di informazione turisti-
ca, culturale, di natura econo-
mica e commerciale del territo-
rio della via Flaminia e la pre-

sentazione delle nuove tecnolo-
gie di valorizzazione del patri-
monio archeologico della anti-
ca consolare: devices di realtà
virtuale e realtà aumentata che
verranno sperimentati a Fano,
Fossombrone, Furlo e Cagli e
saranno fruibili, da tutti, da re-
moto, con un app dedicata.
L’incontro servirà anche a con-
dividere l’opportunità dell’atti-
vazione della Flaminia Card e
di una nuova cartellonistica
stradale del territorio. Tali tec-
nologie troveranno specifiche
applicazioni in quattro progetti
pilota: complesso Gola Furlo,

museo diffuso, sperimentazio-
ne outdoor, modellazione della
gestione della tecnologia, com-
plesso monumentale ambienta-
le e storico; museo archeologi-
co di Fano, museo didattico,
sperimentazione indoor, com-
plesso museale storico e attrez-
zatura tecnologica; parco ar-
cheologico di Fossombrone
fruizione turistica – sperimen-
tazione outdoor – monitorag-
gio; Area Archeologica Ponte
Mallio Cagli, sperimentazione
outdoor con sensorizzazione
struttura e monitoraggio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Distretto culturale evoluto, nuove tecnologie di valorizzazione del patrimonio archeologico

Flaminia Nextone, oggi via alla piattaformaWeb

LAPROTESTA
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La vita di Sally legata alla speranza
Restano gravissime le condizioni della 21enne vittima dell’incidente in superstrada

SILVIAFALCIONI

Fano

E' stata la giornata del dolore
ma anche della speranza quella
di ieri per familiari e amici di Se-
lena Cani, la 21enne coinvolta in
un terribile incidente stradale
avvenuto lunedì lungo statale 73
bis tra gli svincoli di Bellocchi e
Lucrezia. La vita della giovane è
stata appesa a un filo sottilissi-
mo, ma non le è mancato il so-
stegno seppur a distanza delle
tante persone che le vogliono be-
ne. In tantissimi hanno dedicato
un pensiero a quella giovane di-
stesa in un letto, incosciente, nel-
la clinica di rianimazione dell'
ospedale regionale Torrette di
Ancona, dove si trova da lunedì
in prognosi riservata, con accan-
to i genitori Roberta e Matteo.
E' arrivata al Pronto Soccorso
anconetano a bordo dell'eliam-
bulanza, in condizioni gravissi-
me, dopo un massaggio cardia-
co durato quasi mezz'ora. La
Opel Zafira a bordo della quale
viaggiava la ragazza, che avreb-
be compiuto 22 anni il prossimo
17 novembre, si era fermata a
causa di una gomma forata, ma
la conducente ha avuto appena
il tempo di comporre il numero
del soccorso stradale che un'Au-

di condotta da un 31enne le è fi-
nita contro. "Forza Sally, conti-
nua a combattere" è il grido una-
nime che si è levato ieri dai tanti
amici della giovane, nata a Fano
ma residente a Cartoceto, per in-
citarla a non mollare, ma ad
uscire a testa alta da una prova
terribile che il destino ha voluto
presentarle. Selana studia all'
università, ha una forte passio-
ne per i cartoni animati e i fu-
metti giapponesi, passione che

condivide con tantissimi amici.
"La vita ti ha messo di fronte ad
un'ulteriore sfida adesso, ma tu
sei una guerriera! Voglio rivede-
re il tuo sorriso e sentire di nuo-
vo la tua buffa risata": è solo uno
dei tanti messaggi che ieri han-
no riempito la bacheca Face-
book della ragazza. Incredulità,
dolore, impossibilità di rasse-
gnarsi: questi sono i sentimenti
provati da quanti conoscono Se-
lena, i quali hanno passato una

giornata di tensione ieri nell'ap-
prendere la notizia dell'inciden-
te, ma anche di speranza, per-
chè tutti si sono detti convinti
del fatto che la giovane sia abba-
stanza forte per uscire da questa
terribile prova. Di lei tutti ricor-
dano la grinta, la determinazio-
ne, la capacità di fare le sue scel-
te a testa alta, ma soprattutto il
suo sorriso e il desiderio è quello
di poterlo rivedere presto.
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Fano

"La Provincia versa ad Adria-
bus 12 milioni e 600 mila euro
l'anno trasferiti dalla Regione
. L'accusa di Adriabus ci sem-
bra dunque pretestuosa, per-
ché la società sa bene di non
poter avanzare alcuna prete-
sa nei confronti del nostro en-
te, che fa solo da tramite nel
trasferimento". Il direttore ge-
nerale Marco Domenicucci ri-
sponde all'intervento della so-

cietà Adriabus, facendo il
punto della situazione. "Al
centro della questione - evi-
denzia - c'è l'ammontare dell'
Iva. In passato l'Iva del 10%
sui 12 milioni di euro per il tra-
sporto pubblico locale, vale a
dire 1 milione e 200mila euro,
veniva ripartita in pari misu-
ra tra Stato e Regione, che
versavano 600mila euro cia-
scuno. In seguito lo Stato non
ha più corrisposto la propria
parte e la Regione ha conti-
nuato a girarci soltanto la sua
quota, senza rispettare il pro-

tocollo d'intesa stilato nel
2003 tra l’allora presidente
della Regione ed i presidenti
di tutte le Province marchigia-
ne, secondo il quale la Regio-
ne avrebbe assicurato la co-
pertura finanziaria dei con-
tratti di servizio, compresa
l'eventuale Iva non coperta
dallo Stato". Come aggiunge
ancora Domenicucci, "piutto-
sto che 13 milioni e 200mila
euro, abbiamo continuato a
girare ad Adriabus i 12 milio-
ni e 600mila euro trasferitici
dalla Regione. Non è nostro

compito farci carico del re-
stante 5%, sia perché non è
previsto da alcun accordo, sia
perché con la legge Delrio le
Province non hanno più alcu-
na competenza in materia di
trasporto pubblico locale e da
gennaio non avranno più
nemmeno il compito di trasfe-

rire fondi per conto della Re-
gione. Peraltro, questa causa
è già stata inserita nell'elenco
di quelle che passeranno alla
Regione, trattandosi di fun-
zioni considerate dalla legge
non fondamentali per le Pro-
vince. Il direttore generale ri-
marca: "Adriabus dovrebbe
richiedere i soldi alla Regione
e proprio per questo abbiamo
proposto opposizione al de-
creto ingiuntivo notificato
dalla società. "Parlare di sti-
pendi e tredicesime a rischio
per i 900mila euro di mancati
trasferimenti regionali appa-
re allarmistico: riteniamo che
rispetto al fatturato di Adria-
bus, questa cifra incida in ma-
niera minimale…".
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“Ora il pubblico dimostri che ama la lirica”

Troppi rischi
senza la corsia
di emergenza

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non era mai accaduto che il Ministero
contribuisse tanto all’attività del Tea-
tro della Fortuna. L’aumento delle ri-
sorse concesse dal l Fondo Unico per
lo Spettacolo, passato da 20.000 euro
a 53.700, viene considerato dalla pre-
sidente della Fondazione Catia Amati,
un riconoscimento dell’impegno di tut-
ti coloro che collaborano alla attività
teatrale, hanno profuso.

Qualèstata lacartavincente?
Per quanto riguarda la lirica senz’al-

tro la convenzione di Teatri in Rete
che ha messo insieme le organizzazio-
ni teatrali di Fano, Ascoli Piceno, Fer-
mo, il Macerata Opera Festival e il Rof
di Pesaro, per far fronte alla difficoltà
della crisi economico e allo stesso tem-

po mantenere il livello di qualità delle
opere rappresentate. Tuttavia non
posso non evidenziare che tra i primi
tre teatri, Fano ha ricevuto il contribu-
to più rilevante, il che attesta il buon la-
voro che abbiamo fatto”.

Lei ritiene che il mantenimento
della liricasiaancora ingioco?

Un passo avanti lo abbiamo fatto
con la convenzione di cui abbiamo det-
to, ma ora sta al pubblico dimostrare

che ama la lirica e vuole che questo ge-
nere musicale sia mantenuto. Que-
st’anno la produzione dell’Elisir
d’Amore e della Butterfly che sarà rap-
presentata al teatro della Fortuna il 26
e il 28 novembre è costata 320.000 eu-
ro. Oggi inizieranno le prove d’orche-
stra nella nostra città. L’orchestra Sin-
fonica Rossini sarà diretta dal maestro
Francesco Ivan Ciampa; tra gli inter-
preti: Donata D’Annunzio Lombardi

nella parte di Cio Cio San e Vincenzo
Costanzo in quella di Pinkerton. Il con-
suntivo delle presenze del pubblico in
queste due giornate sarà la vera carti-
na di tornasole. Per il prossimo anno
invece abbiamo già programmato il
Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossi-
ni che sarà rappresentato il 10 e il 12
marzo e una nuova versione del Na-
bucco che andrà in scena in autunno.

Come considera l’esordio della
stagionediprosa?

Molto bene. L’opera di promozione
effettuata nelle scuole ha avuto un
grande successo. Molti studenti sono
venuti a teatro a vedere l’Enrico IV di
Pirandello e il pubblico ha gremito pla-
tea e ogni ordine di palchi per assistere
a Sarto per Signora di Feydeau. Riten-
go che l’alternanza tra lavori classici,
leggeri e fortemente impegnati come
il prossimo “Magazzino 18” sia gradita
agli spettatori.

Il rapporto Fano – Pesaro per
quantoriguardaiduecalendari?

Abbiamo evitato attentamente di ef-
fettuare sovrapposizioni; si tratta di
programmazioni diverse che possono
costituire ulteriori occasioni di andare
a teatro per gli amanti della prosa; a
Fano fino ad oggi non sono mancati i
pesaresi, come credo che anche i citta-
dini fanesi approfitteranno di qualche
titolo per frequentare il Rossini.
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Fano

L'incidentelungolaFano
Grossetodi lunedìhasollevato
diverseriflessionisui
comportamentidatenerein caso
diavaria quandocisi trovain
carreggiata.Purtroppol'attuale
statale73bisnonhaunacorsia di
emergenzaedifficilmentepuò
esserericavatadata lavicinanza
conlestruttureesistenti,cosa
cherendemoltopericolosoper i
conducenti il verificarsidi
problemiallacircolazione. In
questecircostanzenon è
nemmenosempliceper i
soccorritoriprestareaiuto.A
questagiàdifficilesituazionesi
aggiungeil fattocheper i
conducenti in transitoèdifficile
capireseunveicoloèin transitoo
siè fermatoeanche lavelocità,
conil limitedei110 chilometri
orari,non aiuta. Iconsiglidella
poliziastradale incasi incui
un'autosi fermainstrada è
quelladiscenderesubitodal
veicolo,avere l'accortezzadi
indossareilgiubbotto
catarinfrangenteper segnalare
lapropriapresenzae installareil
triangoloqualchemetroprima.
TuttipassichepurtroppoSelena
nonèriuscitaafareperchènon
nehaavuto il tempo.

Fano

Buone notizie per chi utilizza
l'autobus sulla tratta Metauri-
lia-Fano. Grazie infatti alla se-
gnalazione di una cittadina,
Adriabus ha modificato le ta-
riffe, diminuendo quella rela-
tiva allo spostamento nella pe-
riferia sud della città. La tarif-
fa è stata riparametrizzata
passando da 1,80 a 1,25 euro.
A rendere noto il cambiamen-
to è Hadar Omiccioli, consi-
gliere di Fano 5 Stelle, il quale
ricorda come una fanese nel
maggio scorso abbia sollevato
il problema. "Qualchemese fa
- afferma Omiccioli - avevamo
evidenziato la situazione poco
chiara sulla tariffa dei biglietti
bus che collegano Metaurilia
con Fano: la distanza tra le
nuove fermate non giustifica-
va il costo del biglietto, secon-
do le tabelle Adriabus. Aveva-
mo segnalato tutto ciò diretta-
mente all'azienda di trasporti,
ma la risposta era stata molto
evasiva". Infatti le tariffe di
Adriabus sono suddivise per
fasce, la prima comprende
una tratta fino a sei chilome-
tri, la seconda dai sei ai 12;
proprio questa seconda tarif-
fa era stata applicata ai resi-
denti di Metaurilia, nonostan-
te dalla rotatoria di Ponte Me-
tauro al capolinea della stazio-
ne la distanza sia di 3,2 chilo-
metri e arrivi a cinque nel ca-
so dell'ultima fermata. "Spe-
riamo che Adriabus - conclu-
de Omiccioli - ristabilisca le
giuste tariffe anche per altre
eventuali tratte che da qual-
che anno a questa parte han-
no subito modifiche".
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“Noi abbiamo già proposto
opposizione al decreto
ingiuntivo notificato

dall’azienda”

L’incidente è accaduto lunedì intorno alle 13. Dietro l’ambulanza l’Opel Zafira di Selene Cani

La società rivendica il pagamento dell’Iva dalla Provincia. Domenicucci: è compito della Regione

“Da Adriabus un’accusa pretestuosa”

ILDRAMMA
DIBELLOCCHI

L’ANALISI

Linea autobus

Costretti
a cambiare
la tariffa

Hadar Omiccioli

TRASPORTOPUBBLICO

La presidente della Fondazione Catia Amati
A destra un interno del teatro della Fortuna
nella notte bianca degli abbonamenti

LASTAGIONE
TEATRALE
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“
IL TAR ha preso altro tempo per
decidere se sospendere il decreto
ingiuntivo inviato da Adriabus al-
la Provincia per esortarla a pagare
il debito di quasi unmilione di eu-
ro contratto nel tempo. L’udienza
è stata rinviata al 1° dicembre.
Adriabus ha consegnato il decreto
ingiuntivo la scorsa estate. Con
quel documento, pretendeva il pa-
gamento dell’Iva sui servizi di tra-
sporto pubblico che non riceve dal
luglio 2014. La Provincia, però, ha
chiesto al Tar di sospendere il de-
creto in attesa che lo stesso Tar si
esprima su un altro atto che l’ente
ha impugnato e dal quale dipende
il pagamento dell’Iva: la delibera
con cui laRegione rifiuta di trasfe-
rire alla Provincia i soldi necessari
o di versarli direttamente. Precisa
Marco Domenicucci, direttore ge-
nerale in vialeGramsci: «Non è al-
la Provincia che Adriabus deve
chiedere i fondi, la competenza è
della Regione». Poi, il direttore re-
plica all’azienda di trasporti pub-
blici che haminacciato di ridurre i
servizi e tagliare il personale se
non riceve i soldi: «La Provincia
versa adAdriabus 12milioni e 600
mila euro l’anno trasferiti a tal fine

dalla Regione – spiega –. L’accusa
di Adriabus ci pare pretestuosa,
perché la società sa bene di nonpo-
ter avanzare alcuna pretesa nei
confronti del nostro ente, che fa so-
lo da tramite nel trasferimento».

«AL CENTRO della questione
c’è l’ammontare dell’Iva. In passa-
to l’Iva del 10% sui 12 milioni di
euro per il trasporto pubblico, vale
a dire 1milione e 200mila euro, ve-
niva ripartita in pari misura tra
Stato e Regione, che versavano
600mila euro ciascuno. In seguito

lo Stato non ha più corrisposto la
propria parte e laRegioneha conti-
nuato a girarci soltanto la sua quo-
ta, senza rispettare il protocollo
d’intesa del 2003 tra il presidente
della Regione e i presidenti delle
Province, secondo il quale la Re-
gione avrebbe assicurato la coper-
tura finanziaria dei contratti di ser-
vizio, compresa l’Iva non coperta
dallo Stato.Quindi – continuaDo-
menicucci -, piuttosto che 13 mi-
lioni e 200mila euro, abbiamo con-
tinuato a girare ad Adriabus i 12
milioni e 600mila euro trasferitici
dalla Regione. Non è nostro com-
pito farci carico del restante 5%,
sia perché non è previsto da alcun
accordo, sia perché con la legge
Delrio le Province non hanno più
alcuna competenza in materia di
trasporto pubblico locale e da gen-
naio non avranno più nemmeno il
compitodi trasferire fondi per con-
to della Regione». Il direttore con-
clude: «Parlare di stipendi e tredi-
cesime a rischio per i 900mila euro
di mancati trasferimenti regionali
appare allarmistico: riteniamo che
rispetto al fatturato di Adriabus, la
cifra incida in maniera minima-
le».

pa.ba.

Adriabus contro Provincia,
il debito è ancora sub judice:
udienza rinviata a dicembre
Il Tar si è preso altro tempo. Replica diDomenicucci

Il marciapiede è esagerato
e quel muro prominente
in curva non aiuta. Con
il mio rimorchio ho già
fatto una sbandata...

QUESTA mattina, verso le
10, apre la rotatoria di Santa
Colomba e il tratto diUrbinate
chiuso per i lavori. Ieri, la ditta
che li sta eseguendo ha conclu-
so la segnaletica e il Comune
ha fatto in tempo in giornata
ad emanare l’atto di presa in ca-
rica dell’opera. Quindi, rotato-
ria eUrbinate aprirannogià og-
gi, anziché domani come an-
nunciato dall’assessore Enzo
Belloni.

SUFACEBOOK, però, c’è già
chi polemizza sul risultato.
CommentaGianfrancoLilìCo-
librì Ioele: «Io l’ho già percor-
sa diverse volte in direzione
Campanara e posso scommette-
re che in parecchi si schiante-
ranno verso il muro lato Santa
Colomba. Curva stretta, mar-
ciapiede esagerato quando si
poteva fare la corsia un po’ più
larghina e il tutto in discesa».

Conferma Gian Paolo Fogliet-
ti: «Anche a me è venuto il so-
spetto che la curva sia un po’
strettinapur se entrambe le car-
reggiate rispettano la larghez-
za dovuta; sicuramente quel
muro prominente in curva
non aiuta, come non aiuta la
fermata dell’autobus, anche se
rientrata, situata dalla parte op-
posta ed in immediata prossi-
mità della curva». Aggiunge
TommasoGiorgi: «Quando ri-
prendi in uscita va anche un
po’ in pendenza. Ha dato una
sbandata il mio rimorchio ci-
sterna giovedì, percorrendola
per la prima volta». Per conclu-
dere con Tommaso Vagnini:
«Per chi va verso Santa Colom-
ba cioè su per la collina, se si
incontra con una macchina
all’altezza dell’ingresso della
rotatoria, uno dei due deve ob-
bligatoriamente fermarsi, es-
sendo strettissima».

SANTACOLOMBA «TROPPOSTRETTA»

Oggi riapre la rotatoria
Ma è già contestata

LEOPINIONI
DEGLI AUTISTI

LEQUESTIONIAPERTE «L’ACCUSADI ADRIABUSE’ PRETESTUOSA,
PERCHÉLASOCIETÀSABENE
CHENOI FACCIAMOSOLODATRAMITE»

IL COMMENTODELDIRETTORE
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FOCUS

ALESSANDROPERTOLDI, CGIL: «COMELEDIVERSEAZIENDE
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AGIRANNO SULLAMATERIA
INQUESTI GIORNI C’E’ STATOUNSILENZIOASSORDANTE...»

ADDIO alle lunghe maratone�in
ospedale. Cambiano per legge gli
orari di lavoro dei medici che lavo-
rano negli ospedali pubblici. Dal
25 novembre, per adeguarsi ad una
legge europea del 2003, dovranno
essere bandite dai reparti di Pesaro
ediFano lenotti che iniziano il po-
meriggio e finiscono nella tarda
mattinata del giorno dopo. Così co-
me non si potranno più ripetere le
maratone di lavoro che hanno por-
tato alcuni medici dei punti di pri-
mo interventodiCagli,Fossombro-
neeSassorvaroa coprire84orecon-
secutive tra prestazioni lavorative,
turni e reperbilità. I numeri da ri-
cordare sono tre: 48 sono le ore
massime di lavoro nella settimana,
13 le ore del turno più lungo che
può essere richiesto al professioni-
sta, 11 ore il riposo minimo da ga-

rantire sempre. A beneficiare di
questo cambiamento saranno in
primo luogo i professionisti, che
avranno carichi di lavorominori, o
comunque certi; e poi i pazienti al
quale dovrebbe essere garantita
un’assistenzamigliore.Ma il condi-
zionale è d’obbligo visto che per gli
ospedali sarà assai difficile rispetta-
re lenuovedisposizioni senza ricor-
rere a nuove assunzioni, se non ri-
ducendo la qualità e la quantità dei
servizi.
«Standocosì le cose, potrebbero far-
ne le spese i reparti che hanno con-
centrato l’ambulatorio al mattino e
prevedono turni di notte», ragiona
Paolo Busacca, delegato Anaao-As-
somed per l’Area Vasta 1. E’ fre-
quente che dopo la guardia nottur-
na ilmedico (spesso chirurgooane-
stesista) sia chiamato a lavorare an-

che nel turno mattutino. Con la
normativa europea non potrà più
succedere. Ulteriore problema è

quello delle reperibilità, un istituto
che dovrebbe essere limitato ai soli
periodi notturni e festivi. Più spes-
so invece viene usato per tappare le
falle negli organici e ora rischia di
creare i maggiori problemi nell’ap-
plicazione della «norma sulle 11
ore» di riposo continuativo. Senza
contare altri aspetti legali: «Ricor-
diamo - dice Luciano Moretti, se-

gretario CimoMarche - i rischi che
i colleghi costretti a�fare turni più
lunghi di quelli previsti dalle nuo-
ve regole, potrebbero correre in ca-
so di errori e danni ai pazienti.
Avranno la copertura assicurativa
sehanno lavoratopiùdiquanto sta-
bilito?». Non è detto, ma è meglio
che questo punto venga chiarito
presto. «Ci piacerebbe sapere come
le diverse aziende del servizio sani-
tario regionale intendano procede-
re su questa materia. Il silenzio de-
gli ultimi giorni – avverte Alessan-
dro Pertoldi, segretario regionale
Fp Cgil- fa pensare che si dia per
scontato che tutto si possa scaricare
sull’organizzazionecon l’imposizio-
ne al personale di modifiche unila-
terali dei turni di lavoro». Per que-
sto i sindacati già minacciano uno
sciopero. si. spa.

I NODIDELLASANITA’

Medici, rivoluzione negli orari di lavoro
Scatta la normativa europea. I sindacati: «Così ci rimettono i reparti»

LUCIANO MORETTI (CIMO)
«Per nonparlare dei rischi
in caso di errori. Saranno
coperti da assicurazione?»

L’ITALIA, praticamente ulti-
ma inEuropa, recepisce una di-
rettiva Ue che addirittura nel
2003 cambiava l’orario di lavo-
ro dei camici bianchi pubblici. I
medici italiani sono da sempre
inquadrati come «dirigenti me-
dici» che non devono timbrare
il cartellino e non hanno vinco-
lo di orario, e per questo motivo
per anni il governo ha rifiutato
di applicare anche a loro le nor-
me europee sul lavoro. Alla Ue
questa lettura non è andata a ge-
nio ed è partita quindi una pro-
cedura di infrazione. L’anno
scorso una legge italiana, la
161/2014, ha recepito questa
posizione producendo i suoi ef-
fetti a partire dal 25 novembre.
Da quella data i medici che la-
vorano negli ospedali pubblici
non potranno lavorare più di
48 ore la settimana, i loro�turn-
i�dovranno durare al massimo
13 ore e, tra uno e l’altro, sarà
obbligatorio un�riposo�di alme-
no 11 ore. Le aziende ospedalie-
re saranno sanzionate per ogni
singola infrazione con multe
che vanno da 25 a 100 euro,
per il mancato rispetto del ripo-
so minimo giornaliero, e da 130
a 780 euro per ilmancato rispet-
to del limite massimo di lavoro
settimanale.

LANORMA

La direttiva?
E’ del 2003 Dal 25 novembre

prossimo i medici che
lavorano negli ospedali
pubblici non potranno
lavorare più di 48 ore la
settimana, turni dovranno
durare al massimo 13 ore

Ladata

Allo sciopero, il Ministero
potrebbe rispondere con
l’ennesima deroga: la
Regione avrebbe già l’ok
per regolamentazione
difforme rispetto alla
normativa Ue

In caso di sciopero

L’INCOGNITA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
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PRIMA di lui altri suoi colleghi
avevano patteggiato un anno di
reclusione. L’accusa per tutti era
quella di aver dato il nulla osta alla
sepoltura di persone decedute per
cause naturali senza visitare prima la
salma come impone la legge.
Firmavano l’autorizzazione in base al
modulo che presentavano le pompe

funebri. Ma il dottor Dante Polidoro,
del distretto sanitario di Fano, ha
preferito il processo con rito
abbreviato per difendersi dall’accusa di
falso in atto pubblico. E ieri il processo
si è concluso, con la condanna del
medico ad un anno di reclusione. La
difesa (avvocato Paolo Biancofiore) ha
sostenuto che il suo assistito dei

cinque casi che gli venivano contestati,
per due era stata sicuramente fatta la
visita con tanto di prove e per tre c’era
la parola del medico a confermarlo.
Per l’accusa invece, il dottor Polidoro
non aveva visitato proprio nessuno al
pari di quello che succedeva in tante
altre occasioni ad opera di colleghi che
firmavano il modulo prestampato che

specifica che la morte non è dovuta «a
malattia infettiva/diffusiva e che il
cadavere non è portatore
di radioattività». Per un caso analogo,
la Guardia di Finanza arrestò in
flagranza una dottoressa (ponendola ai
domiciliari). Si difese dicendo che era
colpa dell’Asur che non aveva
organizzato bene il servizio.

DOMANI riunione di maggio-
ranza sul tema dell’ospedale uni-
co, mentre i gruppi di opposizio-
ne Progetto Fano e Udc incalza-
no l’Amministrazione comunale
invitandola «a battere un colpo» e
chiedono un Consiglio comunale
monografico. Contemporanea-
mente lanciano un appello a tutte
le forze politiche: «Non dividia-
moci perché il sindaco di Pesaro,
Matteo Ricci, sta aspettando solo
questo per essere legittimato a rea-
lizzare a Muraglia il nuovo polo
sanitario provinciale». Secondo i
consiglieri d’opposizione le di-
chiarazioni di Ricci “no a Chia-
ruccia, si scelga un sito condiviso
entro il mese, altrimenti la Regio-
ne sarà legittimata a sceglierlo in
autonomia“, non lasciano dubbi:
di fatto propone la locationdiMu-
raglia e declassa Fano a succursa-
le di Pesaro». E perchè sindaco,
giunta e consiglio comunale assu-

mano un impegno chiaro a favore
di Charuccia, il consigliere comu-
nale de La Tua Fano, Stefano
Aguzzi, ha presentato un ordine
del giorno. Nel documento si fa
presente che l’individuazione di
Chiaruccia quale «polo di svilup-

po provinciale della sanità è deter-
minata non da semplice campani-
lismomada unauna serie dimoti-
vi reali: l’area è di proprietà comu-
nale, è ubicata vicino l’uscita del-
la superstrada e del casello auto-
stradale vicino all’aeroporto ed è
baricentrica a tutta la provincia
raggiungibile dalla vallata delMe-
tauro, da Cagli, Cantiano e Urbi-

no, dalla vallata del Cesano e dalla
vallata delFoglia attraverso l’auto-
strada».

MALA consigliera di «Città Idea-
le», Dana Pierpaoli, che è suben-
trata al collega Giancarlo D’Anna
a seguito delle sue dimissioni,
non è d’accordo: «La proposta di
Chiaruccia, è un falso, è uno spec-
chietto per le allodole come lo è
stato per anni il sito di Fosso Sejo-
re solo per giustificare la scelta di
MarcheNord che ha spogliatoFa-
no e lasciato a nudo l’entroterra.
Noi siamo contrari ad una nuova
struttura ospedaliera (posizione
che D’Anna ha sempre coerente-
mentemantenuto negli anni, pro-
muovendo iniziative a difesa del
Santa Croce fino ad arrivare alla
sua occupazione ndr) per mera
soddisfazione di alcune forze poli-
tiche e di giochi di potere. Il sinda-
co Seri sia garante della salute dei
cittadini, facendosi promotore in
Regione di una proposta di ripri-
stino dei servizi sanitari e della
struttura del SantaCroce». Proget-
to Fano e Udc pongono, anche,
l’accento sul «silenzio del Pd Fa-
no» che interpretano come «stra-
da aperta a Chiaruccia». Anzi c’è
chi dice che il partito abbia dato
già il via libera aMuraglia. «No so
di quale Pd parlino – commenta
il capogruppo Alberto Bacchioc-
chi che in questo caso, però, ci tie-
ne a specificare che parla a titolo
personale – non se n’èmai parlato
in segreteria. Fano non ci sta né a
Muraglia né a Case Bruciate, se
qualcuno ha preso accordi diversi
non lo accetto e farò di tutto per
oppormi». Il sindacoMassimo Se-
ri ribadisce la sua posizione a favo-
re di Chiaruccia: «Se Fano e Pesa-
ro fossero due quartieri di una
stessa città, la scelta per l’ospedale
unico sarebbe senza dubbio Chia-
ruccia». E al collega pesarese: «Le
suedichiarazioni sono inopportu-
ne e mi sorprendono, certo non
aprono al dialogo. Chimi conosce
sa che non mi faccio imporre le
decisioni dagli altri».

AnnaMarchetti

Oggi alle 17 alla Mediateca Montanari si parlerà
di giovani, agricoltura e sviluppo rurale.
Interverranno i consiglieri regionali Renato
Claudio Minardi e Gino Traversini presidente
della II Commissione regionale, gli assessori
comunali Carla Cecchetelli e Caterina Del
Bianco, Lorenzo Bisogni (Regione), il sindaco
Massimo Seri e Francesco Torriani.

INCONTROGIOVANI EAGRICOLTURA

PROCESSO CONTRARIAMENTE A QUANTO RISULTAVA DAI CERTIFICATI DI MORTE, IL SANITARIO FIRMAVA IL NULLA OSTA A PRIORI

Condannato per falso in atto pubblicomedicoAsur: non ispezionava le salme

AGUZZI
«Chiaruccia soluzione ideale»
MaD’Anna rigetta progetto:
«Specchietto per le allodole»

D’Anna alla testa del corteo che in passato arrivò anche ad occupare
l’ospedale Santa Croce

Nodoospedale, atmosfera incandescente
Domani resa dei conti all’interno della maggioranza, l’opposizione incalza il sindaco

CON riferimento all’articolo del 3 novembre (dal titolo «Il Branco che
picchiò una coppia di fanesi al Lido è accusato anche di calunnia»), l’av-
vocato Maria Grazia di Gioia difensore di Simona Longobardi e Anto-
nio Longobadi e l’avvocato Raffaella Marini difensore di Raffaele Di
Palo precisano: «Le affermazioni dell’avvocato Bordoni circa le presunte
calunnie subite dal suo assistito costituiscono una mera ricostruzione di
parte e non possono assurgere al rango di fatti inconfutabilmente accerta-
ti, né essere proposte come se lo fossero. L’art. 27, comma 2 della Costitu-
zione, nel sancire la presunzione di non colpevolezza, vieta infatti ogni
affermazione anticipatoria della condanna prima di un accertamento pro-
cessuale definitivo. Il processo per lesioni personali è ancora in corso, quel-
lo per calunnia non è iniziato: pertanto non si comprende la ragione di
esternazioni diffuse a mezzo stampa, che verranno debitamente contesta-
te». All’avvocato Bordoni è stato chiesto conto di una denuncia fatta dal
suo assistito e dalla quale è scaturito un ulteriore procedimento penale nei
confronti di alcune delle persone coinvolte nel processo per lesioni. Il 21
gennaio il gup dovrà pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio per
calunnia, chiesto dal procuratore della repubblica Letizia Fucci nei con-
fronti di Simona Longobardi, Antonio Longobardi, Raffaele di Palo,
Chiara Cione e Antonio Ruggiero.

L’AGGRESSIONEALLIDO

I legali: «Nessuna condanna»
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Stradadelle barche, soldi in cassaforte
Rinviata l’esecuzione dell’opera,ma così si sono salvati i finanziamenti

LAREGIONE aveva la necessità
di eliminare interventi dal Pro-
gramma attuativo regionale del
Fondo per lo sviluppo e la coesio-
ne (ex Fas) 2007-2013, per bilan-
ciare i minori trasferimenti da
parte dello Stato. Il Comune ave-
va la necessità di guadagnare tem-
po per poter realizzare il progetto
esecutivo che richiede ancora
qualchemese. Così, la strada delle
Barche è stata stralciata. «L’inter-
vento è eliminato dal Program-
ma, da finanziare con altre forme
di finanziamento», è scritto nella
Riprogrammazione, discussa lu-
nedì in commissione regionaleAf-
fari generali. Mettiamo subito in
chiaro: questo non significa che

la stradanon si farà o che laRegio-
ne non la finanzierà. Nello stesso
documento, infatti, si precisa che
l’infrastruttura «è finanziabile
con le risorse del Fondoper lo svi-

luppo e la coesione 2000-2006».
Ossia, la strada delle barche è sta-
ta semplicemente trasferita da un
Programma attuativo a un altro.
Il motivo è che il Programma
2007-2013haunvincolo tempora-

le: gli interventi inclusi devono
essere cantierabili entro il 31 di-
cembre, pena la perdita dei finan-
ziamenti. Ma il progetto esecuti-
vo della strada delle Barche non è
ancora pronto e il Comune era in
difficoltà. Se l’opera fosse rimasta
in quel Programma, infatti, o il
Comune correva contro il tempo
per portare a termine il progetto e
assegnare il bando oppure le risor-
se regionali per l’infrastruttura sa-
rebbero svanite nel nulla. Stiamo
parlando di 794mila euro. «Li ab-
biamo spostati per non perderli»,
spiega il consigliere regionaleAn-
dreaBiancani.Messa in questi ter-
mini, la proposta della Regione di
eliminare l’opera dal Programma
2007-2013 non può che essere per

il Comune «una buona notizia»,
come la definisce Cristian Fanesi,
assessore ai Lavori pubblici, che
precisa: «Rischiavamodi non arri-
vare all’obiettivo, anche se stiamo
correndo quindi forse ce l’avrem-
mo fatta». Il prezzo è lo slittamen-
to dell’opera. Dice l’ex sindaco
Stefano Aguzzi: «E’ una buona
notizia solo perché l’amministra-
zione è in ritardo nella progetta-
zione.Dopo tanti proclami (il sin-
daco Seri ha detto a giugno che
per la fine dell’anno ce l’avrebbe-
ro fatta, ndr), non è stata capace
di redigere per tempo il progetto
e hadovuto rinviare un’opera stra-
tegica che era importante realizza-
re in questo momento in cui si
stanno registrando segnali di ri-
presa. Non vorrei che il treno che
sta per passare non veda il nostro
territorio adeguatamente servito
con il rischio che le imprese nava-
li vadano in altri lidi». Un ritardo
che in Comune imputano alla So-
printendenza ai beni architettoni-
ci e paesaggistici che aveva espres-
so parere contrario. Per venire in-
contro alle sue richieste, il Comu-
neha apportato una variante (mo-
dificando l’innesto della strada)
che verrà discussa a giorni in con-
siglio comunale. «Subito dopo
verrà approvato il progetto defini-
tivo che è pronto», spiega Fanesi.
Ma l’esecutivo? «Lo sta elaboran-
do uno studio esterno, speriamo
arrivi nei primimesi del 2016 per
iniziare i lavori dopo l’estate».

Patrizia Bartolucci

BENECOMUNE

«Politiche sociali
sonouna fonte
economica
per la città»

Inquilinimorosima incolpevoli, ci sono soldi per rimediare

«LE POLITICHE sociali co-
me fonte di beneficio economico
e sociale». E’ questo il contribu-
to diBeneComune per un diver-
so modo di concepire il welfare.
In attesa di un’ impostazione
nuova delle politiche sociali da
parte del centro sinistra «anche
se – commenta il presidente Car-
loDeMarchi – siamo un po’ sfi-
duciati», Bene Comune punta
a distinguersi dai 5 Stelle con
cui alle comunali si era alleata
fino a rinunciare alla propria li-
sta civica. «Noi procediamo su
un doppio asse. Sui contenuti –
spiega De Marchi – ci ricono-
sciamo nell’operato dei consiglie-
ri di Fano 5 Stelle, ma voglia-
mo essere operativi e soprattutto
costruttivi. Sul caso dell’Ambi-
to, ad esempio, ai 5 Stelle va ri-
conosciuto il merito di aver po-
sto la questione amministrativa,
ma il loro limite è di non aver
dato un contributo alla soluzio-
ne del problema». E sulle irrego-
larità circa la gestione dell’Am-
bito prima dell’arrivo del nuovo
coordinatore, De Marchi pone
alcuni interrogativi: «Perché si
è arrivati a questa situazione?
E’ risaputo che il compito degli
Ambiti non è quello della gestio-
ne delle risorse economiche, ma
quello del coordinamento. Pur-
troppo credo che il centro sini-
stra non abbia ancora ben chia-
ro il ruolo degli Ambiti». E al
sindaco Seri che parla sempre di
partecipazione, De Marchi ri-
corda: «La partecipazione non
è una forma di buonismo, ma
una strategia con una tecnica
ben precisa che punta a fare sta-
re meglio le persone». Anna
Marchetti

L’ASSESSORE FANESI
«Questa è una buona notizia»
Ma ci sono critiche sul ritardo
nella progettazione

ANCHE quest’anno è a disposizione il Fondo
che corre in aiuto degli inquilini morosi ma
incolpevoli. L’assessore alle Politiche sociali
del Comune di FanoMarina Bargnesi annun-
cia che «è in uscita il bando relativo alla con-
cessione di contributi per la morosità incolpe-
vole». Il bando, che scade il prossimo 9 dicem-
bre 2015, è rivolto a quei nuclei familiari at-
tualmente in difficoltà che sianomorosi incol-
pevoli e destinatari di una intimazione di sfrat-
to per morosità con citazione per la convalida.

«L’incolpevolezza della morosità – spiega l’as-
sessore – sarà dimostrata dal richiedente com-
provando la regolarità nei pagamenti degli af-
fitti negli anni precedenti l’insorgere della ri-
duzione della capacità reddituale». Priorità
nella concessione dei contributi sarà ricono-
sciuta a quei nuclei familiari sfrattati che sotto-
scriveranno, in accordo con il proprietario
dell’alloggio, unnuovo contratto a canone con-
cordato inferiore di almeno il 10% rispetto al
canone precedente. «Il contributo – sottolinea

la Bargnesi a garanzia della trasparenza
nell’erogazione dei fondi messi a disposizione
e dell’efficacia del contributo -, pur essendo ri-
conosciuto al conduttore richiedente, sarà cor-
risposto direttamente al proprietario su delega
del conduttore stesso dopo l’avvenuta conclu-
sione degli accordi fra le parti». Per ulteriori
informazioni ci si può rivolgere al settore Poli-
tiche sociali Unità operativa Politiche per la
casa e la famiglia, via S. Eusebio 32 – tel.
0721/887644-645

VENTOTTO anni, perito com-
merciale, Roberto Lacoppola è
il nuovo «Sindaco per un gior-
no» che, per tutta la giornata di
oggi, affiancherà Massimo Seri
nei suoi impegni amministrati-
vi. Seri e Lacoppola già si cono-
scono in quanto il giovane era
stato vittima, a maggio di que-
st’anno, del furto del suomobili-
ty. Episodio che il sindaco aveva
voluto denunciare parlando di
un atto deprecabile e vile. Gra-

zie alla mobilitazione dei fanesi,
guidati da Doris Haskasa e Ro-
berta, e alla collaborazione
dell’azienda di Calcinelli, Jolly
Casa International, il mezzo era
stato acquistato e riconsegnato a
Lacoppola in pochi giorni. Oggi
nuovo incontro tra il primocitta-
dino e Lacoppola. Dalle prime
ore di questamattina fino a sera,
Roberto avrà l’opportunità «fa-
re» il sindaco.

An.Mar.

RobertoLaCoppola«sindaco»:
una rivincitadopo il furto subito
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Da sinistra: Livia Procaccini, Alberto Fuligni, Lucia Cattalani,
Greta Grestini, Rosella Pianelli e Valentina Radi oggi dal Prefetto

DAL PREFETTO, a denun-
ciare con forza che le opere de-
stinate a compensare la chiusu-
ra del passaggio a livello (previ-
sta per fine 2016, ndr) «presen-
tano criticità tali da mettere a
repentaglio la sicurezza pubbli-
ca». Oggi pomeriggio alle 16,30
unadelegazione dell’associazio-
ne ‘Attraverso Marotta’, costi-
tuita a gennaio da un gruppo di
cittadini, imprenditori e profes-
sionisti per contrastare il pro-
getto delle opere pubbliche le-
gate alla soppressione dell’attra-
versamento ferroviario, incon-
trerà il capo dell’Ufficio Terri-
toriale del Governo, Luigi Piz-
zi. Al riguardo, Alberto Fuli-
gni,GretaGrestini, Rosella Pia-
nelli, Livia Procacccini, Lucia
Cattalani e Valentina Radi
dell’associazioneprecisano: «Il-
lustreremo al prefetto tutti gli
aspetti inaccettabili del proget-
to già approvato dalle Ferrovie
e dal Comune in conferenza
dei servizi e, in particolar mo-
do, il fatto che è prevista la co-
struzione del sottopasso carra-
bile per mezzi pesanti e di soc-
corso in una zona classificata a
massimo rischio per le esonda-

zioni. Ci riferiamo a via Ugo
Foscolo, ad appena 200 metri
dalla sponda sinistra del fiume
Cesano. Senzadimenticare – in-
calzano – che il progetto nel
suo complesso stabilisce la ri-
duzione da 4 a 3 dei collega-

menti con il lato mare e che la
rampa per disabili, carrozzine
e bici cos’ì com’è stata disegna-
ta risulterebbe estremamente
pericolosa, specie nel periodo
estivo, quando la popolazione
qui raddoppia. E’ allarmante
come il temadella fragilità idro-
geologica del territorio venga
presa con superficialità dall’am-
ministrazione, che persiste nel
difendere un progetto che di
per sé, in caso di esondazioni,
sempre più frequenti, non solo

taglia ogni possibile via di ac-
cesso ai quartieri diMarotta tra
la ferrovia e il litorale ai mezzi
di emergenza, ma stravolge
completamente la struttura via-
ria e urbanistica, senza tenere
conto delle esigenze della co-
munità».

E SULLA decisione presa dal
Tar il 5 novembre sul ricorso
presentato proprio dall’associa-
zione ‘Attraverso Marotta’ e da
un privato contro il progetto,
aggiungono: «Visto che alcuni
amministratori dicono che la
nostra richiesta di sospensiva è
stata respinta, è bene precisare
che non è stato respinto pro-
prio un bel niente, ma che c’è
stato solo un rinvio della deci-
sione al 15 aprile 2016 stabilita
dal presidente del Tribunale,
che, evidentemente, vuole ve-
derci ben chiaro. Lanostra bat-
taglia contro la scelleratezza
dell’amministrazione, che insi-
ste nel portare avanti, a spese
dei cittadini, un progetto vizia-
to da gravi lacune procedurali e
tecnicheprosegue con forza, an-
che a livello legale».

Sandro Franceschetti

PARTE il 4 dicembre la campagna tesse-
ramento dell’ente organizzatore del carne-
vale di Fano 2016, in programma con le
sfilate dei carri allegorici domenica 24, 31
gennaio e 7 febbraio. L’Ente Carnevale-
sca si dice fiducioso nel replicare il successo
ottenuto nei mesi scorsi quando era stata
raggiunta quota 1.207 soci. Un attestato
di amore per lamanifestazione simbolo del-
la città che laCarnevalesca invita a rinno-
vare presentando le tante collaborazioni at-
tivate che consentiranno sconti e omaggi ai
possessori della carta. Acquistando la tesse-
ra, al consueto costo di 10 euro, fanesi e tu-
risti potranno usufruire del 2x1 per l’ingres-
so ai parchi di Costa Edutainment (Ac-
quario di Cattolica, Aquafan, Oltremare,
Italia in Miniatura). Ma non solo. Que-
st’anno i vantaggi sono anche per gli ap-
passionati del grande schermo grazie
all’accordo raggiunto con Fare Cinema.
Presentando la tessera del Carnevale, per
dodici mesi, i soci avranno diritto all’in-
gresso ridotto ai cinema Politeama,Mala-
testa di Fano e Gabbiano di Senigallia.
Inoltre, abbinandola anche all’Acec Card,
nelle stesse sale, avranno diritto ad assiste-
re a 5 film gratuitamente. Al termine della
campagna tesseramento 2016 verrà inoltre
sorteggiata una bicicletta (abbinata al nu-
mero della tessera sociale) offerta da Cicli
Mancini di via Roma a Fano. Già fissata
anche la data di scadenza delle iscrizioni.
«Dal 31marzo - ha detto il presidente Lu-
ciano Cecchini - non sarà più possibile di-
ventare soci».

MAROTTAOGGI L’INCONTRODELL’ASSOCIAZIONE SUL CASO FERROVIA

Casello, cittadini dal Prefetto
Contrari alle opere accessorie collegate alla soppressione

CRITICI
«Illustreremogli aspetti
inaccettabili del progetto
approvato dal comune»

CARNEVALE

Tesseramento
per tutti i fans

LOTTA tra la vita e la morte Selena Cani,
la giovane di Cartoceto vittima lunedì di
un terribile incidente sulla superstrada Fa-
no-Grosseto. Nel reparto di Rianimazione
Clinica dell’Ospedale di Torrette dove la
sua vita è appesa ad un filo, sperano e ve-
gliano senza posa mamma Roberta e papà
Matteo, confortati dall’affetto dei parenti.
In quella stanza asettica si entra in due per
volta, a stringere lamanodi Selena pregan-
dola di tornare. «Speriamo nel miracolo.

Siamo tutti distrutti» dice il cuginoNicho-
las Sabbatini che è passato dalla gioia al
dramma. «Sabato ho festeggiato i 18 anni
con lei, siamo come fratelli – racconta –. E’
solare, sempre allegra, una ragazza con la
testa sulle spalle. Le vogliamo tutti un
mondo di bene, abbiamo profonda fiducia
in lei e speriamo che si riprenda». I medici
non hanno lasciato troppe speranze. «Ci
hannodetto che sarà difficile... dipende tut-
to dalla sua voglia di vivere – prosegue –.

Noi siamo tutti qua per lei da ieri». Una
notte insonne al capezzale. «Mia zia non
ha parlato con nessuno – precisa – e non è
assolutamente vero che abbiamo dato l’au-
torizzazione per l’espianto. Noi speriamo
ancora che si riprenda». Quel pomeriggio
mamma Roberta è arrivata sul luogo
dell’incidente poco dopo l’ambulanza. Ha
assistito sgomenta a tutta la fase dei soccor-
si. Era stata avvertita dal soccorso stradale,
ma non immaginava una tale gravità.

ti.pe.

CARTOCETO I FAMIGLIARI: «NOI SPERIAMO, MAI DATOORDINEDI ESPIANTODEGLI ORGANI»

SelenaCani è ancora in lotta tra la vita e lamorte
LEparrocchie di SanCostanzo eCera-
sa in collaborazione con l’associazione
‘Cerchio Aperto’ propongono per sta-
sera alle 21 al teatrino di SanCostanzo
un interessante incontro dal titolo ‘Ge-
nitori e figli, un legame che continua e
si trasforma’. L’appuntamento è rivol-
to a persone, coppie, genitori, nonni
ed educatori che desiderano interro-
garsi e confrontarsi sui temi della co-
municazione con gli adolescenti.

Capire il rapporto
tragenitori e figli


