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Domani il decreto

Giubileo, sfuma
il dream team
Regia al governo
Alberto Gentili

N
iente “Dream team” per
il Giubileo. Il sogno di
Matteo Renzi di
affiancare al prefetto

Franco Gabrielli un pool di
super-esperti, è svanito di
fronte a difficoltà tecniche e
giuridiche. Senza il sindaco
Ignazio Marino e con il
commissario Francesco
Paolo Tronca in
Campidoglio, la nomina di
una squadra ad hoc per il
Giubileo avrebbe
comportato rischi di
sovrapposizioni di
competenze e confusione di
poteri e ruoli.

A pag. 9

`Il governatore è indagato per la sentenza sulla sospensione: «Io parte lesa». Il Pd cauto
`Il pm: fu minacciato ma non si oppose. Agli atti le conversazioni tra la toga e il marito

La svolta che manca

Intreccio malato
fra la politica
e la giustizia

L’ex abate rubava
i soldi della carità
per vacanze da sogno
`Montecassino, maxi sequestro al prelato
che aveva sottratto alla diocesi 588 mila euro

De Luca, la telefonata del giudice

Buongiorno,Cancro! Se avete
sentoredi qualche
complicazione legale
burocratica, agite sotto questa
Lunanuova ancoranel punto
della vostra fortuna. È
assicurata per così dire, anche la
raccomandazionedi qualche
personaggio cheoccupa
posizioni di rilievo, nell’ambiente
in cui vorreste entrare. Perché
voi state cercando, in queste
settimaneche ci separanodal
2016, nuovi ambienti, luoghi,
posti…Nondimenticate però le
prossime lotte amorose,Marte
inizia a calpestare il prato
dell’amore. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

CANCRO, SI PREPARA
UN GRANDE EVENTO

L’Europa etichetta
i prodotti dei coloni
La rabbia di Israele

La strategia
Il piano Unicredit
con 18mila esuberi

L’inchiesta
Vatileaks, indagati gli autori dei libri
L’accusa: divulgate notizie riservate

ROMA Il denaro dell’8 per mille
destinato alla carità era utiliz-
zato per viaggi, hotel e acqui-
sti. Le somme venivano custo-
dite nelle cassette di sicurezza
o sui depostiti personali di Pie-
tro Vittorelli, l’ex abate di
Montecassino finito sul regi-
stro degli indagati con l’ipote-
si di appropriazione indebita
e riciclaggio. Sotto accusa, an-
che il fratello Massimo, mana-
ger e titolare dei conti.

Errantea pag. 15

Catalogna, Madrid blocca la secessione

Cina
Festa dei single
in un solo giorno
Alibaba incassa
10 miliardi on line
Cocco a pag. 25

Doping di Stato
Mosca cambia linea
«Se accuse provate
saremo inflessibili»
Coinvolti altri Paesi
Santinello Sport

Sara Menafra

S
ono riassunte in un centi-
naio di pagine, le telefona-
te registrate dagli agenti
della Squadra mobile di

Napoli nell’indagine per «con-
cussione per induzione».

A pag. 2

Il libro
I 139 prigionieri
famosi che Hitler
voleva scambiare
per salvarsi
Avagliano a pag. 29

Rosario Dimito

M
ano pesante di Unicre-
dit, che ieri ha deciso di
tagliare il personale di
18.200 unità.  A pag. 19

Le intercettazioni
E il magistrato
disse: «È fatta,
abbiamo finito»

Francesco Ruffini

S
ussurri e grida dietro le
sacre mura, lunga lista
di non eccelse vicende
sui giornali su “scoper-

te” più o meno inedite.
Continua a pag. 28

Giansoldati a pag. 13

ROMA «Io sono parte lesa». Si difen-
de così il governatore della Regio-
ne Campania, Vincenzo De Luca,
indagato per concussione insie-
me ad altri sei per la vicenda rela-
tiva al giudizio del tribunale di Na-
poli sulla legittimità della sua ele-
zione a presidente regionale. Cau-
to il Pd. Il pm che indaga sulla vi-
cenda: fu minacciato ma non si
oppose. Nelle telefonate registra-
te risulta coinvolta la giudice rela-
trice della sentenza sull’applica-
zione della legge Severino nei con-
fronti del governatore De Luca.
Agli atti le chiamate al marito.

BertoloniMeli,Marincola
ePuccida pag. 2 a pag. 5

Eric Salerno

I
n assenza di un processo di pa-
ce e di fronte alle chiusure più
volte ribadite dal premier isra-
eliano, l’Unione europea ha al-

zato il livello della pressione su
Israele. Gli insediamenti israelia-
ni nei territori palestinesi occu-
pati e sulle alture siriane del Go-
lan sono illegali e questa posizio-
ne internazionale, sottoscritta
anche dall’Italia, è stata ribadita
dalla Commissione europea che
ha approvato l’etichettatura dei
prodotti agricoli e cosmetici pro-
venienti da queste zone.

A pag. 11

Manifestazione dei tifosi del Barcellona per l’indipendenza della Catalogna (foto EPA).  Del Vecchio a pag. 10

La Corte accoglie il ricorso del governo. Barcellona: non ci fermiamo

Carlo Nordio

L
a vicenda che coinvolge il
presidente della Regione
Campania Vincenzo De
Luca esprime, ancora

una volta, le due malattie
mortali che affliggono il no-
stro Stato cosiddetto di dirit-
to: la segretezza delle indagi-
ni giudiziarie e la contamina-
zione strumentale tra giusti-
zia e politica.

Prima questione. Le noti-
zie sull’inchiesta che rischia
di travolgere la Regione Cam-
pana sono tanto frammenta-
rie quanto ambigue. I reati
addebitati ai protagonisti sa-
rebbero la corruzione e la
concussione per induzione.
Non sono esattamente la
stessa cosa, anzi tecnicamen-
te sono ipotesi incompatibi-
li.

Nel primo caso corruttore
e corrotto si accordano tra lo-
ro. Nel secondo il concusso è
comunque vittima di una so-
praffazione altrui. E infatti il
presidente De Luca, pur pro-
clamandosi innocente ed
estraneo ai fatti, si è dichiara-
to parte offesa. Se questo fos-
se vero, sorgerebbe peraltro
legittima la domanda: per-
ché non ha denunciato subi-
to il sopruso? Ma, ripetiamo,
tutto questo è dubitativo, per-
ché i processi si fanno sugli
atti, e gli atti sono segreti.

Continua a pag. 28
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L’INCHIESTA
ROMA Sono riassunte in un centi-
naio di pagine, le telefonate regi-
strate dagli agenti della Squadra
mobile di Napoli nell’indagine
per «concussione per induzione»
che coinvolge la giudice relatrice
della sentenza sull’applicazione
della legge Severino nei confron-
ti di Vincenza De Luca, e tira in
ballo pure il governatore oltre ad
altre cinque persone che avreb-
bero messo in contatto da un lato
il marito della Scognamiglio, l’av-
vocato Guglielmo Manna, e dal-
l’altro l’entourage del governato-
re. E’ lo stesso Manna a mandare
un sms agli uomini di De Luca
appena la moglie ha firmato la
sentenza: «E’ andata come previ-
sto». Lui, De Luca, però, nelle re-
gistrazioni non compare mai.

«E’ FATTA»
E’ invece la giudice Scognamiglio
ad essere registrata spesso al tele-
fono col marito che, stando alle
ricostruzioni degli inquirenti,
avrebbe premuto sul capo gabi-
netto di De Luca, Mastursi, facen-
dosi promettere una promozione
in cambio di una decisione favo-
revole da parte della moglie. Il
magistrato nella sua memoria ha
scritto che sono separati da tre
anni e vivono da separati in casa.
Eppure, il 17 luglio, appena termi-
nata la camera di consiglio e dun-
que la sentenza che rimette in sel-
la il governatore De Luca sospen-
dendo gli effetti della legge Seve-
rino, Anna Scognamiglio telefo-
na al marito Guglielmo Manna. E
gli annuncia: «Abbiamo finito. E’
fatta». Lui, alla ricerca da tempo

di un nuovo posto da dirigente in
un azienda sanitaria campana, le
risponde: «Credi di essere intelli-
gente solo tu. E invece anche io
sono furbo». Una frase, tutta da
verificare, che sembra lasciar in-
tendere che la stessa Scognami-
glio potesse sapere qualcosa del-
le pressioni che Manna faceva
sui collaboratori di De Luca per
convincerli di poter sistemare la
sentenza. Quel che è certo è che
quando chiude la telefonata,
Manna invia un sms a una delle
persone dello staff di De Luca per

annunciargli: «E’ andata come
previsto».

«CERCO LAVORO»
Ma le intercettazioni tra la giudi-
ce e il marito in cui si parla della
sentenza sono decine. E’ il 2 ago-
sto scorso quando Manna telefo-
na alla moglie, in barca a Ponza.
«Novità?». E lui: «Sono stato chia-
mato in Regione. Ora vediamo,
sto partendo da solo. Sono in
viaggio». Lei lo consiglia, rispetto
a un eventuale nuovo incarico:
«Se dovesse essere quello vai in
ferie e te ne parti». Manna: «Ve-
diamo cosa succede». Lei: «Spe-
riamo bene». L’avvocato chiede
dritte anche per alte collocazio-
ni: «Senti, ma dice che sta pure la
Napoli 1. Ma è sicuro?». La giudi-
ce: «Sai quale?». Lui: «No, ma gi-
ra voce». E informa la moglie di
non aver chiesto un posto fuori
Napoli, tipo «Caserta, Avellino o
Benevento».

In alcune conversazioni, un
centinaio di pagine molte delle
quali coperte da omissis, gli inter-

mediari di Manna fanno spesso e
volentieri riferimento al ruolo
della giudice. In apprensione per
la decisione del Tribunale di Na-
poli su De Luca, si chiamano a
più riprese. Un tal Angrisani, in-
tercettato mentre è al telefono
con l’infermiere Giorgio Poziello
accusato di essere parte dell’affa-
re per aver mediato il rapporto
tra Manna e Mastursi, chiede:
«Mi pare che dovevano fare quel-
la cosa il 17». Poziello: «Esatto,
bravo, hai capito bene». Angrisa-
ni: «Sai qualcosa?». Poziello:
«No, perché la moglie di quello
non mi ha detto niente».

L’INCHIESTA
L’indagine della procura di Ro-
ma, affidata dal procuratore Giu-
seppe Pignatone all’aggiunto

Francesco Caporale e ai pm Cor-
rado Fasanelli e Giorgio Orano,
ha viaggiato sotto traccia per
quasi due mesi. Gli atti sono arri-
vati da Napoli (stralciati da un fa-
scicolo della dda) a Roma a set-
tembre. Dopo alcune verifiche, il
19 ottobre sono partite le perqui-

sizioni: negli uffici della Regione
Campania, comprese le stanze
del capo di gabinetto ormai di-
missionario Carmelo Mastursi.
Nel capo di imputazione si legge
che De Luca, per il tramite degli
infermieri Poziello e Gianfranco
Brancaccio e per il tramite di Giu-
seppe Vetrano (coordinatore del-
le liste a suo sostegno) e di Car-
melo Mastursi sarebbe stato «mi-
nacciato di una decisione sfavo-
revole da parte del tribunale». Il
capo di imputazione specifica
che la minaccia sarebbe persino
stata ripetuta. Dopo l’ordinanza
del 22 luglio, Scognamiglio si è
occupata anche del ricorso dei
consiglieri regionali di opposizio-
ne contro la prima decisione che
ha ”sospeso la sospensione” di
De Luca prevista dalla Severino,
rimettendo il governatore al suo
posto.

Consapevole di questa minac-
cia, è l’ipotesi della procura, non
avrebbe denunciato Manna e gli
altri. Dopo le perquisizioni dello
scorso 19 ottobre, in realtà, De
Luca ha chiesto di essere sentito
dagli inquirenti. Non subito: la ri-
chiesta, che lui stesso ha messo
in rete dopo la conferenza stam-
pa di ieri pomeriggio, è del 29 ot-
tobre, dieci giorni dopo aver sa-
puto delle accuse che lo riguarda-
vano.

SilviaBarocci
SaraMenafra
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Vincenzo De Luca il campagna elettorale (foto ANSA)

IL PERSONAGGIO
ROMA Stavolta non ha definito i
giornalisti: «Cialtroni, imbecilli,
pancioni, sfessati e pinguini». Pe-
rò Vincenzo De Luca - in arte
Crozza ma in questo caso è quel-
lo vero - ne ha sparata un’altra
delle sue: «Ho dato più lavoro io,
ai giornalisti, che Murdoch».
Forse è vero.

E sembra proprio infinita la
sua epopea, la delucheide, que-
sto spettacolo a base di gag fra
mezzi sorrisi e mezzi sospiri, il
muso duro e gli occhi spiritati
perchè «il demone è in me» («sto
facendo training autogeno,
Eraclito ricorda che il carattere è
il demone dell'uomo»), un po’ al-
la Totò, molto alla Crozza e con
un pizzico di pulp: «Io devo di-
fendere la mia immagine di caro-
gna». L’ultima trovata è un gioco
di parole, con il cognome dell’av-
vocato che e Luca avrebbe favori-
to in cambio della clemenza da
parte della moglie giudice: «Man-
na? Conosco solo quella che ca-
de dal cielo». Vicienz’ lo Sceriffo
dunque è pure ’nu biblista? Così

parrebbe. E del resto la deluchei-
de è un tesoro inesauribile di sor-
prese linguistiche e comporta-
mentali. Ma nulla era così preve-
dibile quanto ciò che sta acca-
dendo. Ossia che il bubbone De
Luca scoppiasse. Come si poteva
pensare che un mattatore così
potesse smettere di far parlare di
sè, e di terremotare il terremota-
bile in una terra eternamente ter-
remotata, per acconciarsi a una
ordinaria normalità in una Re-
gione e in una città allergiche al
normale e all’ordinario? «Barba-
rie!», «massacro!», «vile oltrag-
gio!» è il suono del sequel di que-
sto filmone e filmaccio. E prima
c’era stata la condanna per abu-
so d’ufficio («Sentenza demen-
ziale!») e poi il plebiscito che lo

ha resto governatore («Ha vinto
il popolo!»), la sospensione per
la legge sulla decadenza («Ag-
guato») e la sospensione della so-
spensione («Ripristinata la vo-
lontà popolare!») e «mo’ m’avite
scucciato, faciteme guverna’».

LA TRAMA
Difficile resistere al Ciclone Vi-
cienz’. Renzi non lo voleva pro-
prio, ma pur di vincere in Cam-
pania se lo è fatto (si fa per dire)
piacere. Pur cercando di andare
il meno possibile da quelle parti
sia in campagna elettorale sia do-
po. E la foto di De Luca con il Ve-
suvio alle spalle insieme a Maria
Elena Boschi, la quale sorriden-
do fa con la mano il gesto local
del «ma che vulite....» (ossia ciuc-

ciatvi Vincenzo senza fare trop-
po gli schizzinosi) rivolto a tutti i
suoi critici, fu il simbolo delle re-
sistenze cadute. Anche se l’altro
giorno, dopo il nuovo affondo
del governatore contro Rosy Bin-
di che lo inserì tra gli «impresen-
tabili» e lui ha ruggito dicendo
che «quella è una impresentabi-
le in tutti i sensi e le rimprovero
la sua stessa esistenza», Madon-
na Boschi ha dovuto prendere le
distanze da Stravincenzo: «Le
sue parole sono inaccettabili».
Un po’ d’imbarazzo politico nel
governo il nuovo caso giudizia-
rio del governatore lo sta crean-
do. Ma Vicienz’ è Vicienz’: impre-
vedibile in tutto tranne nella cer-
tezza che con lui non ci si annoia
mai. L’ennesima tegola che si è
attirato addosso lo colpisce pro-
prio mentre De Luca - che resta
una star nazional-popolare gra-
zie alle video-gag del tipo di quel-
la in cui una signora butta la
spazzatura nel recipiente sba-
gliato e irrompe la sua voce: «Ca-
fona!» - si stava accingendo a
una nuova battaglia. Quella per
trovare nel Pd balcanizzato un
candidato sindaco capace di

bloccare il nemico storico Basso-
lino che s’è messo in testa di go-
vernare di nuovo Napoli.

Vicienz’ vuole la città tutta per
sè, dopo aver faticato tanto per
averla, e non gli va a genio pro-
prio l’eventuale ritorno di don
Antonio. Il quale insieme a de
Magistris («Dalla magistratura
lo hanno cacciato per manifesta
ciucciaggine. E lui dice di me che
sono un Pinocchio? Pinocchio
sarà la sua rispettabile sorella!»)
non starà soffrendo terribilmen-
te per le ultime disgrazie («Di-
sgrazie? Ma io me ne fotto di que-
ste cretinate!») che capitano al

governatore. Il quale ogni tanto
però qualcuna ne azzecca. Gen-
ny ’a carogna? «Con quella fac-
cia, andrebbe arrestato solo se lo
si guarda». Casaleggio? «Vada da
un barbiere serio». Il giornalista
Peter Gomez? «Un consumatore
abusivo di ossigeno». Miguel Go-
tor? «Pensavo che fosse un balle-
rino di flamenco». Il vino di D’A-
lema? «Immagino sia una zozze-
ria». Intanto: «La fetenzia l’han-
no fatta a me!». Ma questo saran-
no i giudici a deciderlo.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dal plebiscito nelle urne agli show tv
Don Vincenzo ’o sceriffo contro tutti

Vincenzo De Luca in conferenza stampa (foto LAPRESSE)

LEI LO CONSIGLIA
RISPETTO A UN
EVENTUALE NUOVO
INCARICO: SE FOSSE
QUELLO POI VAI IN FERIE
...SPERIAMO BENE

«STO FACENDO
TRAINING AUTOGENO
ERACLITO RICORDA
CHE IL CARATTERE
È IL DEMONE
DELL’UOMO»

LA NUOVA
BATTAGLIA CONTRO
LA RICANDIDATURA
DI BASSOLINO
E IL BRACCIO DI FERRO
CON DE MAGISTRIS

9 AGOSTO, MANNA
CHIAMA LA MOGLIE
IN BARCA A PONZA:
SONO STATO CHIAMATO
IN REGIONE
SONO IN VIAGGIO

UN SMS DI MANNA
ALLO STAFF
DEL GOVERNATORE
PER INFORMARLI
DEL GIUDIZIO: È ANDATA
COME PREVISTO

La concussione è il reato del
pubblico ufficiale che,
abusando della sua qualità o
delle sue funzioni, costringa o
induca qualcuno a dare o
promettere indebitamente, a
lui o a un terzo, denaro o altra
utilità anche di natura non
patrimoniale. La legge del 2012
ha spacchettato il reato di
concussione che al suo interno

inglobava sia la condotta
costrittiva che quella induttiva.
Il delitto di induzione è
realizzabile tanto dal p.u.
quanto dall'incaricato di
pubblico servizio, che
«abusando della sua qualità o
dei suoi poteri, induca taluno a
dare o promettere
indebitamente, a lui o a un
terzo, denaro od altra utilità».

Che cos’è la concussione per induzione

Il reato/la scheda

Dopo il verdetto
su De Luca il giudice
telefonò al marito
«Ho finito, è fatta»
`Oltre 100 intercettazioni nell’inchiesta per corruzione in cui è
indagato pure il presidente. Il pm: fu minacciato ma non si oppose

QUANDO LA MOGLIE
LO AVVERTE DELLA
SENTENZA, MANNA
ESULTA:
GUARDA CHE ANCHE
IO SONO FURBO
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LA GIORNATA
ROMA «Io sono parte lesa, fiducia
nei magistrati che deve andare
avanti e lavorare rapidamente,
sono il primo interessato a fare
chiarezza». Vincenzo De Luca
convoca i giornalisti di buon mat-
tino per dettare la linea difensiva
di fronte al nuovo scandalo giudi-
ziario che lo ha travolto. è in pre-
da ad una amarezza strisciante.
È indagato nell’inchiesta come
presunto beneficiario della sen-
tenza che lo reintegrò alla guida
della Regione scongelando l’effet-
to della Legge Severino. «Non so-
no a conoscenza di nulla, nulla,
nulla», ripete tre volte la stessa
parola, il governatore, «da Napo-
li semmai è partita la sfida della
trasparenza». Nel fascicolo aper-
to dalla Procura di Roma risulta
indagato per concussione per in-
duzione. E con lui Anna Scogna-
miglio, magistrato del Tribunale
civile di Napoli, relatrice della
sentenza che lo «riabilitò».

LA LETTERA
Dopo lo sfogo delle prime ore, lo
“sceriffo” ha convocato ieri una
conferenza stampa. Un monolo-
go lungo 13 minuti - le domande
dei giornalisti erano vietate - di-
chiarandosi «all’oscuro di tutto».
Ha rivelato che il suo avvocato
Paolo Carbone il 29 ottobre scor-
so chiese alla procuratore di Ro-
ma Giuseppe Pignatone di inter-
rogarlo: «Le rappresento - si leg-
ge nella lettera mostrata alla
stampa - la volontà del mio assi-
stito di sottoporsi a interrogato-
rio nella prospettiva di un chiari-
mento e della sua completa
estraneità rispetto ai fatti per cui
si procede». Voleva essere ascol-
tato, De Luca prima che scoppias-
se il finimondo. Dieci giorni pri-
ma, il 19 ottobre, una pattuglia
della Squadra mobile aveva per-
quisito la casa di Nello Mastursi,
capostaff nonché uomo di stret-
tissima fiducia di De Luca. Tra-
volto dal terremoto, il delfino ieri
si è dimesso dall’incarico di re-
sponsabile organizzativo del pd
campano. Gli agenti trovarono in
casa sua la domanda di trasferi-
mento di Guglielmo Manna, fun-
zionario dell’ospedale pediatrico
Santobono, marito della Scogna-
miglio, anche se in via di separa-
zione. Nell’abitazione venne rin-
venuto anche un modesto quanti-
tativo di sostanze stupefacenti.

Conosceva il Manna? «Non so
chi sia, che faccia o dove viva».
De Luca ha negato qualsiasi rap-
porto con il personaggio al cen-

tro dell'inchiesta per la presunta
promessa, poi non realizzata, di
un incarico di rilievo. «Questa pa-
rola mi ricorda solo la manna
che cadeva dal cielo nella Bibbia,
ma non credo si tratti di questa»,
ha chiosato. E, sempre riferendo-
si al Manna: «Nessuno, in nessu-
na sede pubblica o privata, mi ha
mai fatto cenno a questa perso-
na».

KEEP CALM
Ma la matassa non è così facile
da dipanare. Il vice presidente
del Csm Giovanni Legnini ha con-
vocato con procedura d’urgenza
già ieri pomeriggio la Prima com-
missione dell’organo di autogo-
verno e già oggi ci potrebbe la de-
cisione. Il ministro della Giusti-
zia Andrea Orlando mostra pre-
occupazione non solo per le con-
seguenze del caso-De Luca ma

anche per il coinvolgimento di
«un giudice» che avrebbe ricevu-
to in cambio. Anche se tutti rifiu-
tano il parallelo con il caso Mari-
no per i democrat è un’altra tego-
la.

L’ex sindaco di Salerno sa di
essere sulla graticola e teme gli
effetti collaterali, «la consueta
abitudine al massacro mediati-
co, un segno di barbarie, un ol-
traggio allo stato di diritto e alla
Costituzione». «Per troppi anni -
continua - si è finto di non vedere
che stava crescendo una realtà
mostruosa». Di Nello Mastursi
non parla mai. Se la prende piut-
tosto con i giornalisti, un classi-
co, ai quali «credo di aver dato
più lavoro di Murdoch». Ce l’ha
con un organo di stampa «che ha
le pagine colorate come Topoli-
no “(Il Fatto qutidiano”, ndr) che
dovrebbe chiudere se io non gli
dessi tanto lavoro, per questo mi
aspetto di essere nominato Cava-
liere del Lavoro, sono un benefat-
tore», . Prima di uscire di scena e
congedarsi cita Eraclito, ricorda
«che il carattere è il demone del-
l’uomo e quindi bisogna mante-
nersi» E ripete una sua espressio-
ne abituale «keep calm». Ma mai
come questa volta sembra rivol-
gersi soprattutto a se stesso.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Mastursi lascia
le cariche di partito

Orlando: chiarire sulla toga
E il Csm apre un fascicolo

PALAZZO
DE’ MARESCIALLI
ACQUISIRÀ
IL DOSSIER
DELLE
INTERCETTAZIONI

L’ira del governatore
«Io sono la parte lesa»

L'indagine in Campania
PROCURA DI ROMA

Corruzione
in atti giudiziari

Anna Scognamiglio
Giudice che ha

accolto il ricorso di De Luca
contro la sospensione

da Governatore

indaga

Altri indagati Ipotesi di reato, a vario titolo

Induzione
alla corruzione

Concussione
per induzione

Carmelo Mastursi
Ex capo 

della segreteria
di De Luca

Vincenzo De Luca
Governatore

Regione Campania

Manna avrebbe 
contattato Mastursi, 
dicendo che avrebbe 
fatto intervenire 
la moglie a favore 
di De Luca in cambio 
di un grosso incarico 
nella sanità campana

L'IPOTESI
INVESTIGATIVA

Guglielmo Manna (avvocato
e marito della Scognamiglio)

Giorgio Poziello e Gianfranco
Brancaccio (intermediari)

Giuseppe Vetrano  
(ex coordinatore
delle liste De Luca)

`«Dò lavoro ai giornalisti più di Murdoch»
E precisa: chiesi di essere ascoltato dai pm

`«Questo è un massacro mediatico segno di
barbarie, da Napoli sfida sulla trasparenza»

«IN QUESTA
CITTÀ LE
PALUDI DELLA
CLIENTELA
E DEL
MALAFFARE
SONO
PROSCIUGATE»

Carmelo «Nello» Mastursi si è
dimesso dall'incarico di
responsabile
dell'organizzazione del Pd
della Campania. Lo rende noto
la segreteria regionale del Pd
della Campania. Mastursi, che
nei giorni scorsi si è dimesso da
capo delle segreteria del
presidente della Campania De
Luca, è indagato con lo stesso
De Luca dalla Procura di Roma.
Mastursi, 49 anni, originario di
Padula ma trapiantato a
Salerno dai tempi degli studi
universitari, un passato tra i
socialisti, approdò presto alla
Sinistra Giovanile per legarsi
indissolubilmente a De Luca
che seguirà nelle varie
esperienze amministrative di
sindaco di Salerno e in
Parlamento. Un profilo di
secondo piano, ma
determinante per scelte
politiche dei dem campani.

Il fedelissimo

LA MAGISTRATURA
ROMA Chiarire tutto e al più pre-
sto. E’ unanime il convincimento
del Csm e dei titolari dell’azione
disciplinare - ministro della Giu-
stizia e pg della Cassazione - al-
l’indomani dell’ultima inchiesta
che vede indagato un magistrato.
A Palazzo dei Marescialli ancora
brucia il caso Palermo, che ha
coinvolto Silvana Saguto, l’ex
presidente delle misure di pre-
venzione ora sospesa dallo sti-
pendio e dalle funzioni, e altri
cinque magistrati accusati, a va-
rio titolo, di corruzione, concus-
sione per induzione, abuso di uf-
ficio, riciclaggio e rivelazione del
segreto di ufficio. Un’ altro vicen-
da simile, per giunta di maggiore
eco mediatica dal momento che
riguarda il governatore della
Campania, proprio non ci voleva.
Ma così come è stato per il caso
Saguto, anche stavolta il vicepre-
sidente del Csm Giovanni Legni-
ni ha deciso di agire con tempe-
stività, per quanto è nei poteri
dell’organi di autogoverno della
magistratura. La prima commis-
sione del Csm, Renato Balduzzi,
aprirà oggi formalmente un fasci-
colo che potrebbe portare a una

richiesta di trasferimento di An-
na Scognamiglio per incompati-
bilità ambientale o funzionale.
Ma il vero ruolo, come sempre in
questi casi, lo svolgeranno i tito-
lari dell’azione disciplinare. Il pg
della Cassazione Pasquale Cicco-
lo ha già avviato accertamenti
preliminari, mentre il ministro
della Giustizia Andrea Orlando
si è detto «preoccupato» e ha au-
spicato che «gli addebiti si riveli-
no infondati». Il Csm acquisirà il
fascicolo delle intercettazioni
per comprendere, in particolare,
quale fosse il grado di consapevo-
lezza del giudice rispetto al pro-
posito del marito di «barattare»
un posto di maggior prestigio
nella sanità campana con una de-
cisione del Tribunale civile di Na-
poli favorevole a De Luca.

Sil.Bar.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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LA DECISIONE
ROMA Si allenta la stretta sugli in-
carichi ai pensionati nella Pubbli-
ca amministrazione. Con una cir-
colare del ministero della Funzio-
ne pubblica, è stato chiarito che
nel caso di incarichi di consulen-
za o per le nomine nei consigli di
amministrazione delle società
partecipate dallo Stato o dagli enti
pubblici, non ci sarà più il limite
temporale di un anno all’incarico
che era stato inserito nel decreto
Madia sulla Pubblica amministra-
zione. Resta però fermo il princi-
pio che le funzioni dovranno esse-
re tutte svolte a titolo gratuito. Sa-
ranno consentiti solo rimborsi
per le spese effettivamente soste-
nute e documentate. Il limite di
un anno agli incarichi rimane in-
vece, se al pensionato è affidato
un ruolo dirigenziale o direttivo
in una amministrazione dello Sta-
to. La circolare tuttavia, non risol-
ve il «caso Rai», nel cui consiglio
di amministrazione sono stati

scelti quattro pensionati. La situa-
zione per la Tv di Stato è più com-
plessa, perché i membri del consi-
glio non sono «nominati», ma
«eletti» dal Parlamento. Una pote-
stà che, secondo alcune interpre-
tazioni giuridiche, non può essere
limitata. Se questa interpretazio-
ne fosse corretta, i consiglieri Rai
avrebbero diritto anche allo sti-
pendio.

Sempre in materia di Pubblica
amministrazione, ieri c’è stato il
tavolo tra l’Aran e i sindacati del
pubblico impiego per la riduzione
dei comparti, un atto propedeuti-
co all’avvio della negoziazione sul
nuovo contratto. Il confronto non

ha prodotto per ora risultati. L’A-
ran, a nome del governo, ha pro-
posto che i comparti fossero ridot-
ti a tre: Scuola, Sanità e dipenden-
ti della nazione. I sindacati chie-
dono che si arrivi ad un accordo
su quattro comparti: Scuola, Sani-
tà, Enti locali e Stato centrale. Ma
soprattutto chiedono che le risor-
se previste per il rinnovo del con-
tratto, per ora 300 milioni, venga-
no aumentate. Il confronto prose-
guirà nelle prossime settimane.

I LAVORI
Sul fronte della manovra, invece,
ieri al Senato sono proseguiti i la-
vori. È stato approvato un emen-
damento del Pd con il quale è sta-
ta risolta la questione dei 700 fun-
zionari di terza area delle Agenzie
fiscali, vincitori di concorso, che

però per un vizio giuridico si era-
no visti annullare dal Tar del La-
zio lo scatto di carriera per essere
retrocessi di nuovo nella seconda
area. Grazie all’emendamento po-
tranno mantenere stipendio e fun-
zione. Nessuno spiraglio, invece,
per la questione dei dirigenti ille-
gittimi del Fisco (che a differenza
dei funzionari non sono vincitori
di concorso), il governo ha confer-

mato l’intenzione di bocciare tut-
te le proposte di sanatoria presen-
tate dal Pd. Via libera anche ad un
emendamento che alza da 8 mila
euro a 16 mila euro il limite alla
detrazione del 50% per le giovani
coppie che acquistano nuovi mo-
bili, il cosiddetto «bonus sposini».
Il governo è pronto anche ad au-
mentare gli sgravi per il Sud, con
l’obiettivo di far salire fino al 100%
lo sgravio contributivo per le
aziende che assumono. Ma sicco-
me per il resto del Paese il tetto
per il prossimo anno è al 40%, il ti-
more è che la Commissione Ue
possa bollare l’agevolazione co-
me aiuto di Stato. Dunque alla fi-
ne, di potrebbe convergere su
un’aliquota intermedia.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Salvi i super stipendi
dei dirigenti della Rai

RADDOPPIA IL BONUS
PER I GIOVANI SPOSI:
LA DETRAZIONE
DEL 50% PER L’ACQUISTO
DEI MOBILI SALE
DA 8 MILA A 16 MILA EURO

MANOVRA, PER IL SUD
L’IPOTESI DI FAR
SALIRE FINO AL 100%
LA DECONTRIBUZIONE
PER I NEO ASSUNTI
IL NODO DELLA UE

La Commissione parlamentare
di Vigilanza ha deciso all’unani-
mità che nel proprio statuto
l’azienda di Viale Mazzini do-
vrà fissare il tetto per gli stipen-
di, 240 mila euro annui. Il presi-
dente Roberto Fico lo ha an-
nuncia su Facebook. Maurizio
Gasparri, membro della Com-
missione, esponente di FI, esul-
ta: «È finita la pacchia». Ma in
realtà tutto rischia di restare
come prima. La Rai infatti ha
emesso bond, cioè strumenti fi-
nanziari quotati nei mercati re-
golamentati. E dunque - statuto
o non statuto - potrà continua-
re ad aggirare il tetto. Cosa che
sta già facendo ampiamente.
Ciò non toglie che sul piano for-
male sia Fico che Gasparri ab-
biano di che essere soddisfatti.

Il caso

Incarichi Pa, salta
il tetto ai pensionati
Fisco, sanatoria
solo per i funzionari
`Via il limite di un anno alle consulenze a chi è in pensione
Promozione per 700 lavoratori delle Entrate, stop ai dirigenti

Marianna Madia
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IL MERCATO
ROMA Scendono sotto zero, per la
prima volta, i rendimenti dei Bot a
dodici mesi: nell’asta di ieri, infat-
ti, il Tesoro ha collocato titoli per 6
miliardi di euro con un rendimen-
to pari a -0,03 per cento, in calo di
5 punti rispetto alla precedente
emissione del 12 ottobre. Forte no-
nostante tutto la domanda: 11,2 mi-
liardi di euro con un rapporto di
copertura pari a 1,87. Si tratta del
secondo record nel giro di meno
di un mese per i titoli di Stato in
quanto a metà ottobre, durante
un’asta di Bot a sei mesi, Via XX
Settembre vendette altrettanti 6
miliardi di euro con un rendimen-
to medio in calo a -0,055 per cento
dal +0,023 per cento di settembre.

I RIFLESSI
Per il ministero del Tesoro la pic-
chiata dei rendimenti, come evi-
dente, è una ulteriore conferma
che, di questo passo, la spesa per
interessi messa in conto per il
2016 potrebbe ridursi con effetti
benefici per la massa del debito
pubblico. Una ipotesi prudenziale
che circola in queste ore (e che ri-
calca una stima formulata dai tec-
nici per il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan) è che se i termi-
ni di rendimento dell’offerta dei ti-
toli italiani si mantenessero stabi-
li per i prossimi 12 mesi, l’Italia po-

trebbe risparmiare circa 2 miliar-
di di euro nel 2016 rispetto a quan-
to previsto in precedenza. Una ci-
fra importante ma non certo enor-
me perché occorre ricordare che i
nuovi tassi si applicano solo ai tito-
li di nuova emissione. Tuttavia, ri-
spetto alla drammatica impenna-
ta del 2011, quando il differenziale
con i bund tedeschi toccò i 575
punti base, provocando un au-
mento della spesa pubblica di 30
miliardi, il Tesoro già paga 20 mi-
liardi in meno. Ma ci vorranno an-
cora un paio d’anni per cancellare

quella pesante eredità. Con il col-
locamento di ieri, il Tesoro è riu-
scito a coprire quasi il 95% dei 255
miliardi di euro di emissioni nette
previste per l’anno in corso. E il co-
sto medio della raccolta dall’inizio
dell’anno è stato pari allo 0,58 per
cento, meno della metà dell’1,44
per cento registrato nei primi 9
mesi del 2014. Fatti due conti, è del
tutto evidente che, con la discesa
dei rendimenti (100 punti base in
meno in termini di spread vuol di-
re un risparmio dello 0,2 per cento
del Pil) il rinnovo dei titoli in sca-
denza (che l’anno scorso avrebbe
implicato una spesa per interessi
di 4 miliardi di euro), oggi pesa cir-
ca la metà. Il che vuol dire, appun-
to, un risparmio stimabile intorno
ai 2 miliardi di euro. . Nel detta-
glio, in agenda c’è il collocamento
di Btp a 3, 7 e 30 anni per massimi
5,5 miliardi di euro. Il Btp trienna-
le è atteso su livelli di rendimento
intorno allo 0,15 per cento (il re-
cord registrato lo scorso marzo )
mentre il Btp a 7 anni non dovreb-
be discostarsi dai livelli registrati
ieri sul mercato secondario e pari
all’1,08%. La domanda è attesa co-
munque su livelli sostenuti. Le ri-
chieste del mercato dovrebbero
mantenersi elevate anche conside-
rando che questa potrebbe essere
di fatto l’ultima asta di metà mese
del 2015.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Con l’asta di ieri è stato assicurato
il 95% del fabbisogno di tutto il 2015

Andrea Orlando

`Per la prima volta i titoli collocati
a un rendimento negativo (-0,03%)

LA TENDENZA
AL RIBASSO
DOVREBBE ESSERE
CONFERMATA
PER LE NUOVE
EMISSIONI DI BTP

LA CAMERA APPROVA
LA RIFORMA DELLE
AMMINISTRAZIONI
GIUDIZIARIE
PER GESTIRE LE SOCIETÀ
IN CAMPO INVITALIA

Bot annuali con tassi sotto zero
E il Tesoro risparmia 2 miliardi

Le aste dei Bot annuali

ANSA

2014 2015
AGO OTTNOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG NOVSET

-0,03

NUOVO
MINIMO

STORICO

Massimo in era Euro

6,087 novembre 2011

Rendimenti lordi in %

Fonte: Mef (rendimenti medi ponderati)

0,243

0,335
0,418

0,209

0,061

0,124

0,028 0,023
0,079

0,013 0,027 0,011

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Su beni sequestrati alla cri-
minalità organizzata si cambia.
La Camera ieri ha approvato in
prima lettura il nuovo codice an-
ti-mafia, un testo nel quale sono
state inserite una serie di norme
ribattezzate «anti-Saguto», dal no-
me del magistrato siciliano accu-
sato di aver gestito i beni seque-
strati alle cosche come un affare di
famiglia. Le nuove regole prevedo-
no che gli amministratori giudizia-
ri incaricati dai magistrati di gesti-
re i beni, non possano avere rap-
porti di parentela fino a quarto
grado con i giudici stessi. E non
potranno nemmeno essere asse-
gnate aziende da gestire a «convi-
venti e commensali abituali» dei
magistrati. Un limite che vale non
solo per gli amministratori, ma an-
che per i coadiutori e i consulenti.
Un emendamento approvato alla
Camera ha fatto infuocare partico-
larmente il clima tra maggioranza
e opposizione. Si tratta della nor-
ma che consente di nominare co-
me gestori dei beni sottratti alla
mafia anche dipendenti di Invita-
lia, l’Agenzia per l’attrazione degli
investimenti nel Sud. «È un car-
rozzone di soliti noti, una macchi-

na mangiasoldi che ha avuto tanti
problemi con la giustizia, indagini
in tutta Italia e processi, oltre a
problemi di contabilità con la Cor-
te dei conti proprio sulla tenuta
dei bilanci», hanno protestato i de-
putati del Movimento Cinque Stel-
le. Ai quali va comunque dato atto
di aver portato a casa la norma an-
ti-Saguto, proposta proprio dai
grillini.

LE ALTRE NOVITÀ
Un altro comma ritenuto impor-
tante, è quello che limita soltanto
a tre gli incarichi che possono es-
sere conferiti ad uno stesso ammi-
nistratore giudiziario. Anche que-
sta esigenza è nata dal caso Sagu-
to, dove un unico amministratore,
l’avvocato Cappellano Seminara,
era arrivato a cumulare decine di
ruoli in aziende sotto sequestro.
Con un altro emendamento dei
Cinque Stelle, è stato anche previ-
sta l’assegnazione in affitto degli
immobili confiscati alla mafia al
personale delle Forze di Polizia,
delle Forze armate e del Corpo na-
zionale dei Vigili del fuoco che po-
tranno provvedere a proprie spese
a ristrutturarli se le amministra-
zioni assegnatarie non disponga-
no delle risorse necessarie. In 30
articoli il testo di riforma ridise-
gna tutta la complessa materia
delle misure di prevenzione. Il
provvedimento deriva dalla pro-
posta di legge di iniziativa popola-
re per la quale grandi organizza-
zioni sociali come la Cgil, Avviso
Pubblico, Arci, Libera, Acli, Lega
Coop, Sos Impresa, Centro studi
Pio La Torre raccolsero, due anni
e mezzo fa, centinaia di migliaia di
firme e integrata dal lavoro fatto
nel frattempo dalla Commissione
parlamentare antimafia. Con la ri-
forma l’Agenzia per i beni seque-
strati ne esce rafforzata, con sede
centrale a Roma e un direttore
(non per forza un prefetto) che si
occuperà dell’amministrazione
dei beni dopo la confisca di secon-
do grado. Sulla norma che preve-
de il coinvolgimento di Invitalia
ha espresso dei dubbi «personali»
anche la presidente della Commis-
sione Antimafia Rosy Bindi, che
ha invitato «ad una sorta di speri-
mentazione sotto la vigilanza del
Governo e della Commissione an-
timafia».

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mafia, niente più parenti
e «commensali» dei giudici
nelle aziende sequestrate

Se sei titolare di partita iva, con l’offerta myEnergy di Eni gas e luce hai:
• il dispositivo myEnergy meter per monitorare i consumi luce in tempo reale da pc, 

smartphone, tablet e per ricevere notifi che in caso di picchi di consumo
e interruzioni elettriche. E installarlo è semplice e veloce;

• il profi lo tariffario luce ritagliato sulle tue abitudini di consumo, a scelta
tra H24, DAY e NIGHT. In base ai dati rilevati, puoi inoltre verifi care se è quello più 
conveniente per la tua attività e cambiarlo senza alcun costo aggiuntivo.

Esprimi la tua arte negli spazi autorizzati. 

Offerta valida fi no al 31/01/2016. Condizioni economiche su myenergy.eni.com 

myenergy.eni.com

Controllare l’energia
della tua attività
via web o app?
Con myEnergy puoi.
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La foto La città avvolta nella nebbia

IL RETROSCENA
ROMA Niente “Dream team” per
il Giubileo. Il sogno di Matteo
Renzi di affiancare al prefetto
Franco Gabrielli un pool di su-
per-esperti, è svanito di fronte a
difficoltà tecniche e giuridiche.
Senza il sindaco Ignazio Marino
e con il commissario Francesco
Paolo Tronca in Campidoglio, la
nomina di una squadra ad hoc
per il Giubileo avrebbe compor-
tato rischi di sovrapposizioni di
competenze e confusione di po-
teri e ruoli.

Così, a meno di sorprese del-
l’ultimo minuto, nel decreto di
domani ci saranno i fondi per
Roma, Milano, Bagnoli e per la
Terra dei Fuochi. Ma non verrà
battezzata alcun nuova squadra
con la mission di gestire l’Anno
Santo. «Questo perché», spiega
una fonte accreditata, «con la
presenza di un ruolo tecnico in
Comune, il commissario prefet-
tizio, è venuta a cadere la neces-
sità di nominare una squadra
ad hoc. In più si rischiavano du-
plicazioni o di svuotare le com-
petenze del prefetto Tronca».

L’INCONTRO CON TRONCA
A questa stessa conclusione è
giunto ieri il sottosegretario
Claudio De Vincenti dopo aver
incontrato il commissario. Tan-
t’è, che uscendo da palazzo Chi-
gi, Tronca ha fatto sapere che fi-
nalmente avrebbe potuto proce-
dere al conferimento delle dele-
ghe ai suoi sub-commissari. Pas-
saggio che finora era stato reso
impossibile nell’attesa di capire
quali poteri e aree d’azione
avrebbe avuto il mille volte an-
nunciato “Dream team”.

A conti fatti Gabrielli resterà
coordinatore del Giubileo in ba-
se al decreto varato il 27 agosto.
E avrà anche l’onere di garanti-
re la sicurezza dell’evento giubi-
lare. Tronca gestirà la partita
che riguarda appalti, trasporto
pubblico, viabilità, pulizia citta-
dina, decoro. Soprattutto avrà il
controllo dei 200 milioni che do-
vrebbero essere stanziati doma-
ni dal governo. «Per una que-
stione di rapidità d’intervento»,

spiega chi ha in mano il dossier,
«gli stanziamenti per l’Anno
Santo che vanno spesi entro il
2015 verranno assegnati al com-
missario di Roma. E questo per-
ché ha già una struttura pronta
a spenderli super velocemente
sulla base delle urgenze».

Gabrielli, che non ha mai
guardato con entusiasmo al-
l’ipotesi di diventare commissa-
rio al Giubileo considerando il
ruolo di coordinatore più che
sufficiente, minimizza: «Senza
voler togliere nulla alla spiritua-
lità dell’Anno Santo, Roma vive
un Giubileo tutti i giorni, con i
suoi problemi legati al traffico,
alla viabilità, ai temi del decoro,
ai vari abusivismi. Poi il Giubi-
leo lo affronteremo, nel miglio-
re dei modi». Pausa. Sospiro.
«Sono preoccupato? Sì, ma non
nel senso di essere allarmato,
nel senso che ce ne stiamo occu-
pando prima rispetto alla com-
plessità dei problemi che attana-
gliano Roma».

Proprio per provare a rende-
re meno complessi questi pro-
blemi, a palazzo Chigi stanno

studiando il varo di una struttu-
ra di missione per la Capitale.
Struttura (con fondi e personale
con incarico temporanei) che
potrebbe essere battezzata dal
governo proprio nel Consiglio

dei ministri di domani. E che
consentirebbe a Renzi di avere
sotto le sue dirette dipendenze
una sorta di “cabina di regia”
per verificare l’attuazione del
programma per il rilancio di Ro-

ma. Cosa però ben diversa dal
tanto atteso “Dream team” che
doveva essere composto da su-
per esperti come il direttore del-
l’Expo Marco Rettighieri.

La mission di Renzi resta co-

munque la stessa. Quella di pro-
vare a far dimenticare ai roma-
ni la stagione di Ignazio Marino
in Campidoglio. Obiettivo: risol-
levare le sorti del Pd romano. In
base ai sondaggi, il partito del
premier è dato praticamente
per spacciato alle elezioni che si
svolgeranno nella Capitale tra il
15 maggio e il 15 giugno. Gli stes-
si sondaggi danno, in caso di
ballottaggio, i Cinquestelle e il
centrodestra i soli competitor
accreditati per la poltrona di
sindaco. Ebbene, il “Dream te-
am” in collegamento diretto
con palazzo Chigi doveva servi-
re proprio per ribaltare questa
situazione, dando ai romani
prova di «buona amministrazio-
ne». C’è da vedere se la “cabina
di regia” sortirà lo stesso risulta-
to.

Domani il Consiglio dei mini-
stri è convocato per le dieci del
mattino. Nel decreto che stan-
zierà i 200 milioni per Roma
(100 dei trecento milioni pro-
messi sono finiti alla sicurezza)
ci saranno anche i 150 milioni
per trasformare l’area dell’Expo
in una cittadella dell’innovazio-
ne e del digitale. E i fondi per il
recupero di Bagnoli e per la bo-
nifica della Terra dei Fuochi.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giubileo, sfuma il dream team
Cabina di regia a palazzo Chigi

L’INCHIESTA
ROMA A giudizio a Roma, nell'am-
bito dell'inchiesta Mafia Capitale,
Maurizio Venafro, l'ex capo di ga-
binetto della Regione Lazio Nico-
la Zingaretti. Secondo la procura,
avrebbe tentato di pilotare la ga-
ra da sessanta milioni di euro per
il servizio Recup, lo sportello per
tutte le prenotazioni delle presta-
zioni sanitarie regionali, ritrovan-
dosi sotto accusa per turbativa
d'asta e rivelazione di segreto
d'ufficio. Escluso per ora il ri-
schio che l'ex capo di gabinetto si
ritrovi a fianco in udienza il pre-
sunto capo di Mafia Capitale Mas-
simo Carminati, il braccio econo-
mico del clan Salvatore Buzzi ed
esponenti in forte ascesa della de-
stra romana quali Luca Grama-
zio, pure loro indagati (tra l'altro)
per la stessa gara sospetta. Ieri il
gip ha fissato per Venafro e per
un secondo indagato, Mario Mon-
ge, dirigente della cooperativa
Sol. Co. (vincitrice dell'appalto
poi sospeso dallo stesso Zingaret-
ti) un procedimento a parte che si
aprirà a febbraio. Il maxi proces-
so di Mafia Capitale, invece, en-
trerà nel vivo a giorni, il 17 no-
vembre.

Stando al capo di imputazione,

il potente leader delle cooperati-
ve sociali Salvatore Buzzi assie-
me ai suoi collaboratori e al diri-
gente della Sol.Co. avrebbe con-
cordato un «accordo lottizzato-
rio» per la spartizione del mega
appalto Recup «utilizzando il ruo-
lo di Gramazio, espressione dell'
opposizione in Consiglio regiona-
le» e «ottenendo così da Venafro,
in funzione di garanzia della rea-
lizzazione di tale accordo, la no-
mina di Scozzafava quale mem-
bro della commissione aggiudica-
trice».

GIUDIZIO A FEBBRAIO
Venafro avendo rinunciato all'
udienza preliminare è finito a giu-
dizio direttamente. Così per ora
le costituzioni di parti civili sono
state sollecitate solo per Monge.
Quella del Pd è stata respinta. Per-
ché, per il gip, Monge non era un
iscritto o un eletto del partito e
quindi, il vincolo della massima
moralità previsto per statuto,
non poteva riguardarlo. Ammes-
se Regione Lazio, Assoconsum,
Confconsumatori e cooperativa
Capodarco. Parallelamente, il tri-
bunale si è riservato sulla richie-
sta di costituzione di parte civile
del Pd nei confronti dell'ex asses-
sore dem alla casa Marino, Danie-
le Ozzimo, a processo per corru-
zione in un altro filone di Mafia
Capitale. La procura, pur senza
esprimere un parere contrario,
aveva sottolineato che il Pd po-
trebbe piuttosto essere considera-
to responsabile civile, vista l’ap-
partenenza dell'imputato al grup-
po consiliare del partito.

AdelaidePierucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Venerdì in Cdm il decreto. A meno di sorprese dell’ultima ora Gabrielli resta coordinatore
Al commissario Tronca andrà l’intera gestione delle opere e degli acquisti per l’Anno Santo

Mafia, Venafro a processo
No ai democrat parte civile

L’EX CAPO
DI GABINETTO
DI ZINGARETTI
CHIEDE IL RITO
IMMEDIATO

Lo “sky line” capitolino ieri mattina ha sorpreso i romani avvolto da una nebbia del tutto inusuale a Roma (foto TOIATI)
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Primo Piano

L’ex Segretario di Stato, il
cardinale Tarcisio Bertone
torna a ribadire la sua
versione sull’attico dello
“scandalo”. Lo fa in una
lettera a un settimanale
cattolico di Genova.
Sottolineando di aver
pagato con i suoi
«risparmi per un
appartamento non
mio che resterà
rinnovato a
disposizione del
Vaticano. Come
risulta da
documentazione ho
versato dal mio conto al
Governatorato circa 300mila
euro. Ho saputo poi di un
contributo dato dalla
Fondazione Bambino Gesù»

al medesimo scopo. Escludo
in modo assoluto di aver mai
dato indicazioni o autorizzato
la Fondazione Bambino Gesù
ad alcun pagamento».
Bertone annuncia di aver
dato mandato al proprio

legale «di svolgere
indagini per verificare

cosa sia realmente
accaduto» nella
vicenda della
ristrutturazione
dell'attico in

Vaticano, anticipando
che «nel caso in cui

venisse accertato che sono
state effettuate azioni
fraudolente a mio danno non
esiterò a reagire». Il cardinale
sottolinea anche che «i locali
erano in pessime condizioni».

IL CASO
ROMA Adesso sono ufficialmente
indagati. Emiliano Fittipaldi e
Gianluigi Nuzzi, autori dei libri
«Avarizia» e «Via Crucis», che ri-
velano la mala gestio e gli affari
all’interno del Vaticano, sono fi-
niti sotto accusa. È una nota di
padre Federico Lombardi, diret-
tore della sala stampa, a confer-
mare le indiscrezioni delle agen-
zie: concorso nel reato di divul-
gazione di notizie, insieme a
monsignor Lucio Vallejo Balda,
ancora in arresto, e Immacolata
Francesca Chaouqui, la pr chia-
mata nella commissione laica
che doveva rivedere le spese del-
la Santa sede. È probabile che
sia un atto che prelude alla roga-
toria inoltrata alla procura di
Roma, con la quale si chiederà
alla magistratura ordinaria di
procedere. Sono gli unici atti
esterni, probabilmente insieme
all’avvio - reso noto sempre ieri -
di un’indagine relativa ai conti
Apsa, o, piuttosto, relativa sol-
tanto a un’altra notizia sfuggita
alle segrete stanze: quella diffu-
sa dalla Reuters sull’Agenzia
che amministra il patrimonio
immobiliare della santa sede.
Ma il nodo, in Vaticano, non è il
materiale finito sui libri, piutto-
sto la guerra che in silenzio si
combatte da anni. Le altre inda-
gini vanno avanti e riguardano
la vera questione d’Oltretevere:
la guerra sottile, fatta di furti di
documenti che nei libri non
compaiono, di ricatti e di milio-
ni di euro, svaniti in opere che
poco hanno a che vedere con la
misericordia. I volumi dei due
giornalisti sono soltanto espres-
sione della strategia logorante
dei nemici di Papa Francesco.
Ma gli altri accertamenti difficil-
mente si concluderanno con
provvedimenti cautelari o con
atti espliciti direttamente colle-
gabili alle contestazioni. Non ci
saranno atti esterni, nessuna co-
municazione al di là delle mura
leonine. Tutto continuerà a con-
sumarsi in silenzio: indagini e
provvedimenti. La tensione, in-
tanto, cresce, sabato sera il Papa
avrebbe ricevuto una lettera di
alcuni cardinali che hanno chie-
sto interventi drastici.

LA NOTA
In serata è padre Federico Lom-
bardi a chiarire: «La Gendarme-
ria vaticana, nella sua qualità di
polizia giudiziaria, aveva segna-
lato alla magistratura vaticana
l'attività svolta dai due giornali-
sti Nuzzi e Fittipaldi, a titolo di
possibile concorso nel reato di
divulgazione di notizie e docu-
menti riservati. Nell'attività
istruttoria avviata, la magistra-
tura ha acquisito elementi di evi-

denza del fatto del concorso in
reato da parte dei due giornali-
sti, che a questo titolo sono ora
indagati. Sono all'esame degli in-
quirenti - annuncia sempre pa-
dre Lombardi - anche alcune al-
tre posizioni di persone che per
ragioni di ufficio potrebbero
aver cooperato all'acquisizione
dei documenti riservati in que-
stione».

LA REPLICA
Soltanto Emiliano Fittipaldi,
giornalista dell’Espresso e auto-
re di ”Avarizia” commenta:
«Quando il giornalismo d’inchie-
sta scoperchia scandali e segreti
che il potere, anche quello tem-
porale del Vaticano, vuole tene-
re nascosti, quel potere si difen-
de, reagisce. Ma in fondo sarei
indagato solo per aver fatto il
mio lavoro, che ho il diritto di fa-
re».

L’INCHIESTA
Mentre la magistratura ordina-
ria potrebbe essere chiamata a
intervenire nei prossimi giorni,
l’inchiesta vaticana dovrebbe
chiudersi prima dell’inizio del
Giubileo. Resta il nodo dei prov-
vedimenti che la Santa Sede po-
trebbe prendere nei confronti di
cittadini italiani, come Immaco-
lata Francesca Chaouqui, (accu-
sata insieme a monsignor Lucio
Vallejo Balda di avere diffuso gli
atti Cosea) e dei giornalisti che
hanno pubblicato i libri. L’unico
precedente è quello di Paolo Ga-
briele, maggiordomo di Benedet-
to XVI, il ”corvo” graziato dal Pa-
pa.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Accusati di aver «divulgato notizie riservate». La replica: «Così
si difende il potere quando vengono scoperchiati gli scandali»

`Linea dura del Vaticano contro Fittipaldi e Nuzzi, autori
dei libri “Avarizia” e “Via Crucis”. Altre persone nel mirino

Vatileaks, indagati anche i giornalisti

«Mai detto al Bambino Gesù di pagare»

VITTIME

avrebbe passato
ai giornalisti carte
della Cosea*

Lucio Angel
Vallejo Balda
(prelato)

è stato registrato
di nascosto

Papa
Francesco

ex membro Cosea,
nega di aver aiutato
mons. Balda

Francesca
Immacolata
Chaouqui (lobbista)

il suo Pc
è stato violato

Libero Milone
(revisore conti)

INQUIRENTI

autore di
“Via Crucis”, 
libro scandalo

Gianluigi
Nuzzi
(Libero)

Domenico Giani
(capo Gendarmeria)
Gianpiero Milano
(magistrato)

autore di “Avarizia”
pamphlet
sul Vaticano

Emiliano
Fittipaldi
(L'Espresso)

indagano dal mese
di maggio 2015

I protagonisti di Vatileaks 2

*Commissione di studio delle finanze vaticane (luglio 2013-maggio 2014)

Bertone e i lavori nell’attico
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Cronache

Una donna fa la foto al Papa

IL MONITO
CITTÀ DEL VATICANO L’incomunicabilità
tra padri e figli è anche colpa di
certe brutte abitudini. A volte
basterebbe spegnere la televisio-
ne o riporre per una mezz’ora il
cellulare, evitando di averlo
sempre a portata di mano. Par-
larsi, confidarsi, raccontarsi le
emozioni della giornata, qual-
che episodio buffo o, al contra-
rio, una difficoltà superata, a
scuola o al lavoro non sempre
può risultare un esercizio facile
se c’è troppo rumore a tavola.
Troppo spesso tra i commensali
cade il silenzio. Che fare? La ri-
cetta l’ha fornita Papa Bergoglio
in piazza san Piero, durante
l'udienza generale, davanti ad
una piazza gremita: «A tavola
niente telefonino o tv accesa. In
famiglia, a tavola, si deve dialo-
gare. Niente silenzio, anticame-
ra dell'egoismo, ma condivisio-
ne, altrimenti non si e' in fami-
glia ma in un albergo». La vita
quotidiana anche stavolta è en-

trata nella catechesi del merco-
ledì, per concentrarsi su uno dei
mali più diffusi, la scarsa pro-
pensione all’interscambio fami-
liare. Il Papa è intervenuto sul
problema in modo diretto e sem-
plice, rivolgendosi allo stesso
tempo ai ragazzi e a mamma e
papà, per incoraggiarli a costrui-
re più armonia e confidenza tra
loro, attraverso un percorso che
è possibile solo con l'apertura

dei cuori, con la fiducia, il dialo-
go reciproci. Dopo il consueto gi-
ro della piazza con la papamobi-
le, sulla quale ha fatto salire an-
che tre bambini che lo hanno ac-
compagnato nel tragitto diver-
tendosi un mondo, Francesco
ha individuato il «termometro
sicuro per misurare la salute dei
rapporti: se in famiglia c'e' qual-
cosa che non va, o qualche ferita
nascosta, a tavola si capisce su-
bito».

BUON SENSO
Peccato che oggi «la convivialità
sembra sia diventata una cosa
che si compra e si vende». Già.
Di sicuro non è «un languore di

merendine, una voglia di dolcet-
ti», che la pubblicità del Mulino
Bianco ci mostra. La
convivialità, semmai è quell’atti-
tudine che porta «a condividere
i beni della vita e a essere felici di
poterlo fare. Ma condividere, sa-
per condividere e' una virtù pre-
ziosa!» Il suo simbolo, «la sua
icona, è la famiglia riunita intor-
no alla mensa domestica. La
condivisione del pasto, e dun-
que, oltre che del cibo, anche de-
gli affetti, dei racconti, degli
eventi, è un'esperienza fonda-
mentale». In questi due anni di
pontificato Francesco ha dimo-
strato una grande capacità di en-
trare nel cuore della gente con
un misto di gesti e parole sempli-
ci, facili da capire. Gioia, speran-
za, angoscia, tristezza sono al
centro di tanti esempi pratici.
Pur avendo grande profondità
teologica, le sue prediche sono
rappresentate attraverso collo-
qui umanissimi, un po' come fa-
rebbe un buon parroco.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Don Pietro Vittorelli con Papa Ratzinger durante un’udienza a San Pietro (foto ANSA)

L’INCHIESTA
ROMA Vacanze da sogno, droga e
follie con i soldi dell’8 per mille
dei contribuenti, destinati alla ca-
rità e all’evangelizzazione della
diocesi di Montecassino. Il dena-
ro veniva prelevato dallo Ior e cu-
stodito nelle cassette di sicurezza
o sui depostiti personali di Pietro
Vittorelli, l’ex mondanissimo aba-
te, classe ’62, finito sul registro de-
gli indagati con l’ipotesi di appro-
priazione indebita e riciclaggio.
Sotto accusa, con lui, il fratello
Massimo, manager e titolare dei
conti nei quali, dal 2008 al 2013,
sono stati trasferiti i fondi della
diocesi. Era lui a reimpiegare i
fondi. Le operazioni bancarie so-
no andate avanti fino a qualche
mese fa. Protagonista di serate
mondane, raccontate anche dai
siti di gossip, l’abate, segnalato
nel 2010 dalla prefettura per l’uso
di ecstasy, riusciva a spendere an-
che 34mila euro al mese, viaggi,
hotel e acquisti. Ieri i militari del
nucleo di polizia valutaria della
Finanza, guidati dal generale Giu-
seppe Bottillo, hanno eseguito un
sequestro di oltre 588 mila euro.

LE ACCUSE
Vittorelli si sarebbe impossessa-
to dei soldi dell’8 per mille, «im-
piegandoli per propri interessi
personali». Si comincia dal 2008,
quando oltre 144mila euro vengo-
no prelevati in contanti dal conto
Ior intestato all’abate e depositati
in una cassetta di sicurezza della
Deustche Bank, poi un prelievo
da 200mila euro nel marzo 2013,
un altro da 202mila euro e ancora
due prelievi in contanti, rispetti-
vamente da 44,500 euro e da
164.900mila. Con una lettera del-
lo Ior, che certificava quale fosse
la destinazione del denaro (opere
caritatevoli), i soldi finivano sui
conti dei Vittorelli. Così l’abate
avrebbe riciclato il denaro insie-
me al fratello.

Per un periodo, in seguito a
una grave malattia che colpisce
l’abate, i trasferimenti si inter-
rompono. Ma alla fine della con-

valescenza il religioso fa ripartire
i movimenti di denaro, mettendo
«le somme a disposizione del fra-
tello Massimo, persona munita di
specifiche competenze tecniche e
professionali nel settore dell’in-
termediazione finanziaria e degli
investimenti mobiliari, così con-
sentendogli di ostacolarne la
tracciabilità e di celare il collega-
mento con le liquidità pervenute
sui loro conti correnti personali».
Solo in due occasioni - si legge nel
decreto di perquisizione - Pietro
Vittorelli versa i soldi direttamen-
te sui conti del fratello «con
un’appropriazione diretta dai
conti dell’abazia e il versamento
sul suo conto personale e una se-
conda volta versandoli sul conto
cointestato con il fratello». Nelle
altre, i soldi facevano lunghi giri,
per finire sui depositi comuni.

IL GIRO DEI SOLDI
Nel 2008, i soldi prelevati allo Ior
vengono consegnati da Pietro a
Massimo, è il manager a «occul-
tarli in una cassetta di sicurezza
dalla quale nei tre anni successivi
li trasferiva in modo frazionato
su un conto intestato a proprio
nome, dal quale poi la faceva con-
fluire in un conto Mps cointesta-
to con il fratello Pietro». Scrive il
gip: «Tale specifica operazione,
analiticamente ricostruita attra-
verso l’esame dei flussi dei rap-
porti di interesse, documenta in
modo diretto la predisposizione
di accurati sistemi operativi fina-
lizzati a eludere accertamenti e a
celare la provenienza illecita del
denaro».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Già segnalato per le serate mondane con ecstasy e i viaggi
in alberghi di lusso. Spesi fino a 34 mila euro in un solo mese

`Pietro Vittorelli, fino al 2013 a capo del monastero, è accusato
di aver spostato oltre 500 mila euro sui suoi conti personali

IL RETROSCENA
CITTÀ DEL VATICANO Il nome di Pie-
tro Vittorelli in Vaticano è ben co-
nosciuto, non solo perché è stato
vescovo di uno dei più importanti
monasteri benedettini (con an-
nessa diocesi), ma perché è stato
fonte di parecchi grattacapi. Tan-
to che su di lui la Santa Sede ha
aperto un fascicolo alla Congrega-
zione dei Religiosi. Le sue dimis-
sioni sono state richieste tre anni
fa dopo una serie di denunce in-
terne all’ordine. Furono ufficial-
mente motivate dal suo grave sta-
to di salute (che lo aveva effettiva-
mente costretto a curarsi a lungo
in una costosissima clinica sviz-
zera, avente una retta giornaliera
di mille euro). Papa Francesco lo
aveva invitato a ritirarsi a vita pri-
vata nell'abbazia benedettina di
Praglia, in provincia di Padova.

IL CASTIGO
Un provvedimento preso d'accor-
do con i vertici dell'ordine dei be-
nedettini, anche se Vittorelli non
ha mai digerito il castigo che gli
era stato inflitto, e che includeva
anche l'obbligo di non indossare
mai le insegne episcopali (lo zuc-
chetto, l'anello e la croce pettora-
le). L’ex abate ha disubbidito
troppe volte e senza indugi. Cosa
che naturalmente è stata segnala-
ta in Vaticano, in diverse circo-
stanze. L'ultima volta che è stato

visto risale alla festa dei santi Pie-
tro e Paolo a San Pietro. Al di là
del Tevere raccontano che Vitto-
relli non è stato ridotto allo stato
laicale, e che probabilmente l'am-
manco dei 500 mila euro gli po-
trebbe essere servito per pagarsi
le spese mediche. Tutto da verifi-
care naturalmente, anche se que-
sta versione dei fatti non appare
convincente. Vittorelli è diventa-
to sacerdote nel 1994, dopo una
laurea in medicina e un inaspetta-
to percorso di fede. Il 25 ottobre
del 2007 era stato eletto abate di
Montecassino prendendo il posto
di Dom Bernardo D'Onorio, oggi
arcivescovo di Gaeta. Si trattava
della prima volta nella storia che
un abate ancora in carica e nel
pieno delle proprie funzioni veni-
va trasferito. Su Vittorelli, inizial-
mente, si erano concentrate tante
speranze, anche perchè era l’uni-
co giovane in una comunità in là
con gli anni. Per i monaci era una
promessa. Poi la delusione.

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Shopping a Londra: 1.748 euro in vestiti

Il Papa: «A tavola niente telefonino»

«Montecassino, l’abate rubava l’8 per mille»

Su di lui in Vaticano molte denunce
Francesco lo invitò alla vita privata

PER I BENEDETTINI
ERA UNA PROMESSA
POI LE DIMISSIONI
FORZATE E IL DIVIETO
DI INDOSSARE LE
INSEGNE EPISCOPALI

Feste, viaggi e mondanità. Da
abate di Montecassino, sede
lasciata nel 2013 per motivi di
salute, Pietro Vittorelli faceva
una vita da sogno. I conti e le
cronache rosa lo raccontano. I
soldi , destinati alla carità e
trasferiti dalla Cei sul deposito
della diocesi, venivano
sistematicamente spostati sul
deposito del sacerdote, che poi
pagava viaggi a Rio, a Londra a
Lisbona. Nell’elenco delle spese
risultano conti da settemila
euro per il soggiorno nella
capitale britannica, dove una

sola cena costava più di 700
euro. In un solo mese del 2013
Vittorelli è riuscito a spendere
34mila euro. Gli altri mesi
andava meglio: 4mila o 8mila.
Ma anche l’abbigliamento era
una voce pesante nel bilancio di
Vittorelli, il conto pagato a
Londra nel negozio da Ralph
Lauren ammonta a 1.748 euro,
quello all’Hotel Principe di
Savoia di Milano circa 2mila. E
non era un’eccezione ma la
regola del religioso.

Val.Err.
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La sua vita da monsignore

L’INVITO DI FRANCESCO
ALLE FAMIGLIE:
«C’È SEMPRE MENO
COMUNICAZIONE NELLE
CASE, SPEGNETE LA TV
MENTRE MANGIATE»

INDAGATO ANCHE
IL FRATELLO DEL
RELIGIOSO, ESPERTO
DI INTERMEDIAZIONE
FINANZIARIA
E INVESTIMENTI

L’abbazia di Montecassino, fondata nel 529

Si e’ spento ieri serenamente come in real-
ta’ e’ sempre vissuto il caro

Avv.

LUCIO CONGEDO
abbracciando i figli e la sorella lo saluta-
no affettuosamente GUSTAVO, MARIO,
GIAMPAOLO, LUIGI MARSON, LUIGI VO-
CATURO e gli altri amici del circolo oltre a
ROSSANA e a tutto il circolo.

Le esequie saranno celebrate venerdi’ ore
12.00 nella Chiesa S. Martiri dell’Uganda in
Roma, Via Adolfo’ Rava’ 31

Roma, 12 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, 12 novembre 2015


L’8 Novembre 2015 a Spoleto, è mancata

FIORELLA MARIA ROSSI
Ne danno il triste annuncio con profondo
dolore ad esequie avvenute i figli ELEO-
NORA e STEFANO DELLA CHIESA D’ISA-
SCA e VALERIO CARDONE.

Roma, 12 novembre 2015

ENRICO e GIOVANNELLA DELLA CHIESA
D’ISASCA con grande dolore abbracciano
con affetto ELEONORA, STEFANO e VALE-
RIO per la perdita della loro mamma

FIORELLA MARIA
Roma, 12 novembre 2015

Il Presidente, l’Amministratore Delegato,
il Consiglio di Amministrazione, il Collegio
Sindacale ed il Personale tutto di Grandi
Stazioni S.p.A., si uniscono, con sentita
partecipazione, al profondo dolore della
famiglia per la prematura scomparsa della
collega

NANNINA RUIU
Roma, 12 novembre 2015


Il giorno 11 novembre 2015 e’ venuto a
mancare all’affetto dei suoi cari

Ing.

LAMBERTO UNGARELLI
Ne danno il triste annuncio la moglie, i fi-
gli, i nipoti e parenti tutti.

I funerali avranno luogo il giorno 13 no-
vembre alle ore 11.00 nella chiesa di S. Lo-
renzo fuori le mura. (Piazzale del Verano)

ROMA, 11 novembre 2015

G.CHIERICONI
TEL.06.70.45.33.33

TRIGESIMI e
ANNIVERSARI

Gli amici e la famiglia ricordano

GIACOMO MARCHESIN
nel trigesimo della morte, domani, 13 no-
vembre 2015 alle ore 19 nella Parrocchia
di San Luigi Gonzaga, in via di Villa Emi-
liani 15.

Roma, 12 novembre 2015

Abilitati all’accettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi
i festivi dalle 09.00 alle 19.30 800 893 426
E-mail:necro.ilmessaggero@piemmeonline.it

FAX

06 - 37 70 84 83



-TRX  IL:11/11/15    22:06-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 41 - 12/11/15-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Giovedì 12
Novembre 2015

REDAZIONE: Viale della Vittoria, 35 (AN)T071/34386F071/3580726

L’omicidio di Ancona
Antonio davanti al giudice
accusa ancora la fidanzata
Nuovo interrogatorio nel carcere di Camerino, Tagliata insiste:
«È stata lei a dirmi di sparare». Il procuratore: «Un’esecuzione»
Servizi a pag. 53

FESTIVAL
Se Acqualagna è meta preferita
per il tartufo bianco pregiato,
Cartoceto lo è per l'extravergine
di oliva. In occasione di "Carto-
ceto Dop, il Festival", volto festi-
valiero della storica mostra
mercato dell'Olio e dell'Oliva
giunta alla sua 39esima edizio-
ne assieme a degustazioni, semi-
nari, non mancano gli appunta-
menti artistici. Ma è l'olio il vero
protagonista. Nel prossimo
weekend sabato e domenica,
Cartoceto Dop, il Festival porta
una ventata di sapori e di odori
in onore dell'oro verde delle
Marche. Le case si aprono ai vi-
sitatori, i frantoi si svelano, sug-
gestive grotte e locali antichi so-
litamente chiusi, vengono ria-
perti e allestiti con osterie in
grado di accogliere attorno alla
tavola gli amanti della buona
cucina rigorosamente ispirata
all'olio Dop Cartoceto. In piazza
Garibaldi sarà possibile degu-
stare e acquistare il nuovo olio
di altissima qualità, mentre in
alcuni punti ristoro ci si potrà
avvalere anche della figura di
uno dei sommelier dell'Ais, che
presenta i prestigiosi vini Doc
del territorio. Nella rete delle

osterie diffuse, la cucina tradi-
zionale viene esplorata con ab-
binamenti volti a nobilitare l'in-
grediente principe, l’olio Dop.
Sabato, poi, l'Accademia Agra-
ria promuove un convegno con
Università, Istituto Agrario e
Fondazione Villa del Balì. Alle
17.30 nella sala del Consiglio Co-
munale "Il Giardino dell'Olivo e
dell'Arte", sperimentazione e ri-
cerca tra tesori della terra e arte
contemporanea. Al centro del
convegno moderato da Davide
Eusebi, l'idea che vede l'elemen-
to simbolo del territorio, l'olivo
in connubio con l'arte. Un giar-
dino di proprietà comunale do-
ve mettere a dimora olivi au-
toctoni di cultivar particolar-
mente pregiate e le opere d'arte
di artisti locali: da questo connu-
bio nasce "Il Giardino dell'Olivo
e dell'Arte", un luogo di speri-
mentazione e ricerca grazie alla
presenza dell'Accademia Agra-
ria e dell'Università e uno spa-
zio artistico da visitare. Ad af-
fiancare il progetto sarà uno dei
musei scientifico-didattici più
importanti d'Italia, il Museo del
Balì che, secondo un network di
promozione territoriale, indi-
cherà alle decine di migliaia di
studenti che ogni anno si reca-
no in visita al museo, una tappa
al Giardino dell'Olivo e dell'Arte
di Cartoceto.

C.Sal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosegue la fase di tempo stabile e
soleggiato. La previsione per le
prossime ore e è scontata; con cie-
lo sereno o velato e probabili for-
mazioni di nubi basse, foschie
dense e banchi di nebbia lungo la
costa e nelle basse aree fondo val-
live; i venti saranno deboli variabi-
li con mare quasi calmo. Domani
non dobbiamo attenderci alcuna
variazione degna di nota. Dalle
prime ore di sabato, la nuvolosità
medio-alta tenderà a divenire più
compatta mentre dovrebbero
scomparire le formazioni nebbio-
se. Le temperature odierne saran-
no comprese tra 17 e 23˚C; le mini-
me oscilleranno tra 0 e 10˚C.

FIERE
Turismo, serve una regia provin-
ciale. All’indomani delle due fiere
di Colmar in Francia e di Lugano,
Confcommercio e Camera di Com-
mercio indicano la linea da segui-
re. Il presidente camerale Alberto
Drudi punzecchia: «La spinta pro-
pulsiva che ha dato a Pesaro fino-
ra è rimasta un po' prigioniera di
se stessa e incapace di andare ol-
tre il Rof e qualche iniziativa lega-
ta allo sport di massa, tra cui in
particolare Ginnastica in Festa.
L'idea è di avviarsi sulla strada di
progetti comuni e condivisi, che si-
ano in grado di legare l'intera pro-
vincia. Servono occasioni istituzio-
nali per farlo». Come le fiere di

Colmar e Lugano dove la provin-
cia era presente con uno stand or-
ganizzato dalla Camera di Com-
mercio e Aspin 2000. C’era anche
il vice presidente camerale Ameri-
go Varotti accompagnato da diver-
si operatori di Pesaro e Gabicce
Mare. «Dopo i nostri investimenti,
il territorio pesarese è noto e c’è
grande interesse per le nostre

strutture alberghiere e l’offerta
balneare. Abbiamo avuto molte ri-
chieste per gruppi organizzati ma
anche di turisti singoli». C’è però
una difficoltà non da poco. «La
concorrenza romagnola giocata a
prezzi bassi con offerte speciali al
ribasso per la fiera, cosa che a vol-
te ci mette fuori mercato. Ma noi
puntiamo alla qualità delle propo-
ste». Con Lugano «stiamo cercan-
do - chiude Varotti - una forte col-
laborazione con il presidente
Strazzanti. La sua società organiz-
za e gestisce anche le Fiere di Zuri-
go, Monaco e Vienna: un bacino
importantissimo per il nostro
mercato. L'idea è di presentare un
progetto che preveda la presenza
dei nostri operatori e delle nostre
imprese nelle quattro fiere».

Carabinieri
Sorpresa, calano
in provincia
i furti nelle case
e nei negozi
Indini a pag. 43

NUOTO
Finisce una storia d'amore che ave-
va fatto sognare. I marchigiani del-
la Nazionale di nuoto di fondo Au-
rora Ponselè e Simone Ruffini si
sono lasciati. Da ieri, tramite un
comunicato che recita: «Simone e
Aurora hanno scelto di comune ac-
cordo di interrompere il fidanza-
mento. Abbiamo deciso di concen-
trarci sui prossimi importanti im-
pegni agonistici, primo fra tutti
l'Olimpiade di Rio 2016». Tutto
questo tre mesi dopo la mediatica
e romanticissima proposta di ma-
trimonio di Ruffini, con biglietto
sul podio dopo l'oro nella 25 km ai
campionati del mondo di Kazan. Si
erano affidati a un freddo comuni-
cato anche Filippo Magnini e Fede-
rica Pellegrini per poi tornare in-

sieme dopo poco tempo. Chissà se
Simo e Aury riusciranno a fare a
meno l'una dell'altro, dopo sei an-
ni di fidanzamento. «È tutto ok - ci
informa la Ponselè -. Ci siamo volu-
ti prendere un periodo di tranquil-
lità perché è un anno importante e
abbiamo bisogno di valutare bene
e concentrarci sui nostri obiettivi.
Adesso stando insieme non ci riu-
scivo». Che sia una decisione sua?
Aurora è più giovane e deve anco-
ra qualificarsi per Rio. Ruffini si
trova in Brasile per gare e allena-
menti. Lui sperava di sposarsi en-
tro un paio d'anni e l'anello era ar-
rivato un'estate fa a Formentera,
c'era la volontà di andare a vivere
insieme. Ad agosto dicevano: «L'
amore è importante, ma prima vie-
ne il lavoro»: un segnale?

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
A Cagli i maestri
della satira
Gino & Michele
sul palcoscenico
Marsigli a pag. 52

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

CONFCOMMERCIO
E CAMERA
DI COMMERCIO
OTTENGONO BUONI
RISULTATI
A COLMAR E LUGANO

Cannoni sparaneve in piazza

Suonano i clacson, la strada da-
vanti a Santa Colomba è di nuo-
vo libera. Ma c’è chi critica gli
spazi troppo stretti delle corsie.
«Tutti allenatori della Nazionale
ed esperti nella costruzione di ro-
tatorie. Bisogna rallentare la ve-
locità. Ora manca la circonvalla-
zione di Muraglia», dice il sinda-
co. In rete ieri mattina, poco do-
po le 10, sono apparsi una serie
di messaggi del tipo «miracolo»,
«ora avrò mezz’ora in più di tem-
po ogni mattina che non saprò
come impiegare», «potrebbe ne-
vicare». Commenti, con venatu-
re ironiche, che testimoniano la
lunga attesa, tra disagi e rabbia

per i ritardi, nei mesi con l’Urbi-
nate chiusa all’altezza di Santa
Colomba. I lavori dovevano ter-
minare per fine settembre, poi ci
sono stati degli slittamenti dovu-
ti al ritrovamento di sottoservizi
e qualche altro inconveniente.
Ma finalmente ieri mattina la cir-
colazione è stata ripristinata in
entrambe le direzioni di marcia.
Al momento della riapertura del-
la corsia in direzione centro e
della bretella dell’Interquartieri
per intero, sul posto erano pre-
senti i tecnici, l’impresa, rappre-
sentanti del quartiere, e il sinda-
co Matteo Ricci.

Delbiancoa pag. 43

Urbinate aperta, applausi e fischi
`Inaugurata la rotatoria a Santa Colomba dopo mesi di disagi, ritardi e ingorghi
`Subito critiche per le dimensioni strette. Il sindaco: «Ora l’Interquartieri sud»

A Cartoceto
il giardino
dell’olivo
e dell’arte

Il meteo
Tempo stabile
e soleggiato

La scossa
Terremoto
di magnitudo 3,5
nel Montefeltro

Il turismo pesarese si rilancia nel Nord Europa

NUMEROSE
INIZIATIVE
CELEBRANO
L’ORO VERDE
SABATO
ANCHE
UN CONVEGNO

Mondiali di Russia, lui le chiede
di sposarlo e lei risponde così

Varotti alla fiera di Colmar

Quest’anno, a Natale, ci saranno anche i cannoni che spareranno la
neve in piazza del Popolo.  Benelli a pag. 44

Natale 2015. Tante sorprese in centro

Trema il Montefeltro. La
scossa è avvenuta alle 19,13
di ieri, con magnitudo 3,5 ed
epicentro tra Sassofeltrio e
Mercatino Conca, a 38 km di
profondità. La scossa si è
sentita fino alla costa, ma
non ci sono danni o feriti.

È finita la storia d’amore
tra Ruffini e Ponselé
Lui aveva chiesto di sposarlo ai Mondiali di Russia, lei aveva detto sì
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Marche

Il ritorno della Giornata delle Marche
si svolgerà ad Ancona, location la Mole

LA NOSTRA SALUTE
ANCONA Marche fanalino di coda
in Italia per le vaccinazioni an-
ti-influenzali. Si sta avvicinando
la stagione del picco per l’in-
fluenza, ma nella nostra regione,
a differenza di tutte le altre, non
è ancora stata avviata la campa-
gna di prevenzione. L’allarme ar-
riva dai medici di famiglia che
denunciano: se si ritarda ancora,
è a rischio l'efficacia della profi-
lassi. E intanto, sempre in tema
di sanità, sembra avvicinarsi
l'addio del direttore generale de-
gli Ospedali riuniti di Ancona,
Paolo Galassi: il presidente della
Regione, Luca Ceriscioli, sareb-
be deciso a comunicargli formal-
mente la risoluzione del contrat-
to.

I vaccini, dunque. C'è grande
preoccupazione tra i medici di
famiglia per i forti ritardi nella
consegna dei farmaci per le vac-
cinazioni. Ritardi che, spiega la
Regione, non sono imputabili al
servizio sanitario ma alla ditta
incaricata della distribuzione
dei vaccini. «Siamo molto preoc-
cupati - dice Massimo Magi, pre-
sidente della Fimmg, la Federa-
zione dei medici di medicina ge-
nerale -. Mentre in tutta Italia la
campagna anti-influenzale è già
partita, in alcuni casi già da qual-
che settimana, noi siamo ancora
al palo. La Regione non ha anco-
ra provveduto a consegnare agli
studi medici i vaccini e i tempi
ormai sono davvero stretti». E la
tempistica è, in questo caso, fon-
damentale, come spiega lo stes-
so Magi. «Normalmente - spiega
- la campagna anti-influenzale
inizia l'ultima settimana di otto-
bre e termina verso metà dicem-
bre. Andare oltre questo lasso di
tempo è rischioso, visto che il
vaccino ha efficacia dopo una
trentina di giorni da quando vie-
ne somministrato. Consideran-
do che il picco dell'influenza si
sta avvicinando, rischiamo di
avere una copertura molto scar-

sa proprio quando la patologia
sarà più diffusa».

LA RICHIESTA
Magi ammette di aver chiesto
più volte alla Regione quando sa-
ranno consegnati i vaccini ma di
aver avuto, ogni volta, risposte
evasive. «Ci hanno detto a più ri-
prese - conclude - che sarebbero
arrivati presto, ma ancora gli stu-
di medici non li hanno ricevuti.
Il tema è molto serio, perché il
vaccino anti-influenzale è pre-
zioso per la salute dei cittadini,
soprattutto per le categorie più a
rischio: bambini, anziani, perso-
ne affette da patologie croni-
che». Rassicurazioni arrivano
dalla Regione. «Proprio oggi (ie-
ri, ndr) abbiamo avuto conferma
dalla ditta incaricata di distribui-
re i vaccini - dice Giuliano Taglia-
vento, dirigente della Prevenzio-
ne-Agenzia sanitaria regionale -
che le consegne sono iniziate.
Entro questa settimana la distri-
buzione a tutti gli studi medici
della regione dovrebbe termina-
re. Credo quindi che dalla prossi-
ma potrà iniziare anche nelle
Marche la campagna anti-in-
fluenzale. Rispetto alle previsio-
ni, il ritardo sarà solo di qualche
giorno». Vero è che, come detto,
in tutte le altre regioni italiane si
è già partiti con le vaccinazioni.
A livello nazionale il via è stato
dato ufficialmente il 26 ottobre.

In quello stesso giorno la campa-
gna è stata avviata in Liguria e
Lombardia, addirittura il 15 otto-
bre si è partiti in Lazio. Il 2 e 3 no-
vembre in molte altre regioni.

Intanto potrebbero essere
giorni decisivi, questi, per la gui-
da dell'ospedale regionale di An-
cona. Pur non escludendo nuovi
tentativi di arrivare ad una solu-
zione condivisa con il Dg Galas-
si, soluzione che sembra però
improbabile visto l'esito di prece-
denti incontri, il presidente Ceri-
scioli potrebbe chiudere la parti-
ta entro l'anno. Sarebbe sua in-
tenzione inviare il preavviso di
risoluzione del contratto a Galas-
si in tempi piuttosto rapidi. Si
profila dunque un esito della vi-
cenda ben diverso rispetto a
quello dell'ex direttore generale
dell'azienda Marche Nord di Pe-
saro, Aldo Ricci (oggi all'Inrca),
per il quale la risoluzione del
contratto è stata consensuale.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONERISERVATA

PROMOZIONE
ANCONA La Giornata delle Marche
torna, ad appena un anno di di-
stanza dall’ultima volta, ad Anco-
na. Per la prima edizione della “fe-
sta” dell'era Ceriscioli, la Regione
ha scelto nuovamente, come già
era avvenuto nel 2014, il capoluo-
go. Smentite dunque le voci che,
nei mesi scorsi e ciclicamente, par-
lavano della soppressione della
Giornata delle Marche da parte
del nuovo governo regionale.
Un’ipotesi che sembrava comun-

que remota, visto che l'iniziativa è
stata istituita in virtù di una legge
votata dal Consiglio regionale.
Molto probabilmente, però, l'undi-
cesima edizione sarà ridotta nei
numeri e nelle dimensioni rispet-
to alla precedenti. Una Giornata
delle Marche che, con il nuovo go-
verno regionale, è destinata quin-
di a cambiare pelle. Dalle prime in-
discrezioni, infatti, sembra che la
formula dell'evento, giunto all'un-
dicesima edizione, dovrebbe esse-
re più “leggera” e forse informale
rispetto al passato. Una festa più
vicina al territorio e dunque meno

istituzionale, che avrà comunque,
come negli anni scorsi, il proprio
clou nella consegna del Picchio
d’oro, il riconoscimento ad una o
più personalità scelte dal Consi-
glio regionale, e del Premio del
presidente, assegnato dal governa-
tore.

In questi giorni si stanno deline-
ando i dettagli della manifestazio-
ne che, come ogni anno, si svolge-
rà il 10 dicembre. Martedì la com-
missione Affari istituzionali del
Consiglio regionale si è riunita per
discutere della scelta del Picchio
d’oro di quest'anno. Lo stesso Ceri-
scioli avrebbe già deciso a chi asse-
gnare il Premio del presidente.
Nella prossima seduta di Giunta
sarà approvata, salvo ritardi dell'
ultimo momento, la delibera per il
via allo svolgimento dell'evento.

Tra le novità, sembra che molto
probabilmente, quest'anno, per la
prima volta dalla sua nascita la
Giornata delle Marche non avrà
un tema portante, riassunto come
da tradizione in un titolo. La loca-
tion? Quasi sicuramente la Mole
vanvitelliana, anche se un ruolo
potrebbe svolgerlo il Ridotto del
teatro delle Muse. È facile intuire
che il pubblico, vista la capienza di
queste due strutture inferiore ri-
spetto alla sala principale delle
Muse che aveva ospitato l'edizio-
ne del 2014, sarà meno numeroso.
Le precedenti edizioni ad Ancona
e Jesi (2005), Pesaro (2006), Ascoli
(2007), Fermo (2008), Macerata
(2009), Ancona (2010), Recanati
(2011), Fano (2012), San Benedetto
(2013) e di nuovo Ancona (2014).

C.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AEROPORTO
FALCONARA Sono atterrati ieri mat-
tina all'aeroporto Raffaello Sanzio
di Falconara i due idrovolanti
Twin Otter 300/6 anfibio che apro-
no le porte ai collegamenti via ae-
rea tra le Marche e la Croazia. I vo-
li della compagnia aerea Europe-
an Coastal Arilines collegheranno
quattro volte la settimana Ancona
dalle località di Spalato e Rjieka.
Arrivati in ritardo a causa della
nebbia i voli rappresenta il primo
collegamento internazionale ope-
rato dal vettore tedesco, ed è il pri-
mo in cui uno scalo aereo italiano
viene collegato ad uno scalo marit-
timo. Già numerose le richieste da
parte dei passeggeri che oltre ai bi-
glietti chiedono informazioni per
il periodo estivo. Gli idrovolanti,

19 posti ciascuno che possono at-
terrare anche in acqua, impiegano
un’ora ad arrivare a destinazione
e saranno operativi ad oltranza
con quattro collegamenti a setti-
mana per Spalato e altrettanti per
Rjieka.

OLTRE TIRANA
Fino ad ora i collegamenti con i
Balcani erano limitati al volo per
Tirana, che registra presenze sem-
pre molto importanti, adesso
l'Aerdorica punta anche a queste
nuove mete sia nei mesi invernali
che estivi. L’interessamento è arri-
vato direttamente dalla Croazia
che ha preso accordi con l'aero-
porto marchigiano. Il volo inaugu-
rale ha trasportato autorità e
stampa croata: entusiasta Klaus
Dieter Martin il direttore della
compagnia European Coastal Ari-

lines, l'autorità portuale di Spala-
to Grgic Vjekoslav e il rappresen-
tante della regione croata Mr.
Biuk. «Lavoriamo da tempo per
costruire un legame forte, aprire
nuove relazioni con queste realtà -
il commento di Raimondo Orsetti
dirigente della Giunta Regionale -.
Il Mare Adriatico unisce queste
due realtà e scambi di questo tipo
non possono che essere positivi
per tanti aspetti». Ad accogliere le
autorità e l'equipaggio croati an-
che il sindaco di Falconara Goffre-
do Brandoni: «Logisticamente Fal-
conara è vicina alla Croazia, è una
realtà strategica per questi tipi di
scambio che sono importanti per-
ché allargano gli orizzonti rispet-
to ai consueti collegamenti via ma-
re».

EleonoraDottori
©RIPRODUZIONE RISERVATA

All’Erap la manutenzione
degli immobili regionali

Sanzio, voli per la Croazia con gli idrovolanti

ATTERRATI IERI
I PRIMI DUE
“TWIN OTTER” ANFIBI
DELLA EUROPEAN
COASTAL: LINEE
PER SPALATO E RJIEKA

SECONDO L’AGENZIA
SANITARIA
LA DISTRIBUZIONE
DELLE CONFEZIONI
SAREBBE IN FASE
DI PARTENZA

L’idrovolante al Sanzio

Influenza, mancano
ancora i vaccini:
l’allarme dei medici
Massimo Magi (Fimmg): inutile la somministrazione tardiva
Torrette, verso la risoluzione del contratto al Dg Galassi

Vaccinazioni influenzali in ritardo

CERISCIOLI SAREBBE
DECISO A COMUNICARE
LA DECISIONE
AL DIRETTORE
DELL’OSPEDALE
REGIONALE

ANCONA La Giunta regionale, su
proposta dell'assessore al
Patrimonio Fabrizio Cesetti, ha
approvato lo schema di
convenzione quadro per
l'affidamento a Erap (Ente
regionale per l'abitazione
pubblica delle Marche) dei lavori
di manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione
di immobili di proprietà
regionale. L'affidamento a Erap è
stato approvato a seguito
dell'avvio delle procedure di
dismissione della Società
Immobiliare Regione Marche
(Irma) srl, precedentemente
preposta alla gestione degli
immobili regionali. L'operazione
si inquadra nei provvedimenti
assunti dalla giunta al fine di
razionalizzare il quadro delle
partecipazioni della Regione a
società e organismi di varia
natura e di conseguire maggiore
efficienza e un progressivo
contenimento delle spese di
funzionamento.

Giunta
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VIABILITÀ
Suonano i clacson, la strada davan-
ti a Santa Colomba è di nuovo libe-
ra. Ma c’è chi critica gli spazi trop-
po stretti delle corsie. «Tutti alle-
natori della Nazionale ed esperti
nella costruzione di rotatorie. Biso-
gna rallentare la velocità. Ora man-
ca la circonvallazione di Mura-
glia», dice il sindaco.
In rete ieri mattina, poco dopo le
10, sono apparsi una serie di mes-
saggi del tipo «miracolo», «ora
avrò mezz’ora in più di tempo ogni
mattina che non saprò come im-
piegare», «potrebbe nevicare».
Commenti, con venature ironiche,
che testimoniano la lunga attesa,
tra disagi e rabbia per i ritardi, nei
mesi con l’Urbinate chiusa all’al-
tezza di Santa Colomba. I lavori do-
vevano terminare per fine settem-
bre, poi ci sono stati degli slitta-
menti dovuti al ritrovamento di
sottoservizi e qualche altro incon-
veniente. Ma finalmente ieri matti-
na la circolazione è stata ripristina-
ta in entrambe le direzioni di mar-
cia. Al momento della riapertura
della corsia in direzione centro e
della bretella dell’Interquartieri
per intero, sul posto erano presen-
ti i tecnici, l’impresa, rappresen-
tanti del quartiere, e il sindaco
Matteo Ricci. «Un'opera bella e
funzionale - sono state le parole
del primo cittadino - Oltre a colle-
gare meglio Vismara e Cattabri-
ghe, completa l'Interquartieri a
nord della città». Il completamen-
to di via Pertini, per una lunghezza
di 200 metri, ha riguardato la rea-
lizzazione di due corsie di marcia,
separate da un'aiuola spartitraffi-
co dalle altre due già esistenti per
ottenere, nel tratto, il raddoppio
dell'Interquartieri. Diametro di 30
metri e mezzo per la rotatoria all'
intersezione tra Strada Montefel-
tro, via Mondini, Strada Santa Co-
lomba e via Pertini: «A norma ri-
spetto ai codici della strada: d'altra
parte l'obiettivo è rallentare la ve-
locità. Non si può arrivare a cento
all'ora», spiega il direttore dei lavo-
ri, Roberto Antilli. I lavori dell'im-
presa De Marchi di Fano, opere di
urbanizzazione a carico del priva-
to, a scomputo degli oneri di urba-
nizzazione, saranno ultimati con
le attrezzature per il verde pubbli-
co. «Ma la viabilità da oggi torna
regolare», puntualizzano i tecnici.
Non sono mancate riserve da parte

di alcuni automobilisti, che già nel-
le ultime settimane si sono trovati
a passare nella corsia aperta verso
l’autostrada, tra la rotatoria e il
muro laterale. Spazi stretti, che po-
trebbero anche comportare rischi
di sicurezza, sono stati i commen-
ti. «In Italia siamo tutti allenatori
della Nazionale, presidenti della
Repubblica ed esperti in direzione
di lavori e costruzione di rotatorie
- è stata la battuta del sindaco in ri-
sposta alle polemiche - Noi guar-

diamo al concreto, facciamo le co-
se e abbiamo portato a casa un'
opera strategica». Ma ora non è fi-
nita. «Il prossimo obiettivo è ulti-
mare l'Interquartieri a sud. La cir-
convallazione di Muraglia sarà
una delle principali opere compen-
sative che realizzerà Autostrade,
nell'ambito del nuovo casello di
Santa Veneranda. Migliorerà ulte-
riormente la viabilità di una città
che negli ultimi anni ha già fatto
passi avanti notevoli».

ALTRI LAVORI
Per quanto riguarda la vicina Sta-
tale all’altezza di Santa Maria delle
Fabbrecce, orfana dei cordoli in ce-
mento ormai da diverso tempo, so-
no «previsti interventi per intro-
durre una segnaletica a terra pri-
ma degli attraversamenti pedonali
e altri segnali che miglioreranno le
condizioni di sicurezza. Ma per il
momento non sostituiremo i cor-
doli, abbiamo visto che la velocità
si è mantenuta costante, con o sen-

za quei blocchi», afferma l'assesso-
re alle Nuove opere, Enzo Belloni.
Intanto, si avvicina anche l’atteso
cantiere per riqualificare la piazza
della Palla di Pomodoro. «Abbia-
mo fatto la gara, i lavori partiran-
no prima di Natale. È in corso la ga-
ra per la nuova pista ciclabile di
viale della Repubblica, entro il 20
novembre apriremo le buste per le
due rotatorie di Colombarone».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SICUREZZA
Diminuiscono i furti e si acciuffa-
no più ladri grazie all'occhio elet-
tronico del Grande Fratello. A con-
fermare questo trend positivo è
stato il colonnello Marco Filoni, a
capo del Comando provinciale dei
carabinieri di Pesaro e Urbino, du-
rante la presentazione del calen-
dario 2016 dell'Arma. «Nell'ultimo
anno le razzie nelle abitazioni e
nei negozi sono in calo - ha detto
ieri il comandante - con circa mil-
le furti in meno. Da 7mila, infatti,
si scende a 6mila colpi. Ciò non
vuol dire che dobbiamo abbassare
la guardia tanto più che il nostro
territorio è preda della criminalità
pendolare. È un fenomeno che ab-
biamo bene individuato e che vede
batterie di ladri, spesso anche da
quattro soldi, arrivare da altre re-
gioni, colpire e andarsene. Questo

perchè il Pesarese è una terra
"aperta" in cui la gente è ospitale,
non è abituata a barricarsi in casa,
a trasformare le abitazioni in
bunker e questo i malviventi lo
sanno. Trovano spesso facile ac-
cesso nelle case per arraffare an-
che solo piccoli bottini. Pure le ra-
pine sono in calo e, quelle messe a
segno, sono più che altro furti de-
generati per reazioni delle vittime
o dei malviventi. Pochissimi sono i
casi in cui il criminale arriva con
la pistola o usa violenza premedi-
tatamente». Tuttavia, per garanti-
re sempre maggiore sicurezza, i
controlli dei carabinieri aumenta-
no così come fa progressi il proget-
to di installare nuove telecamere
di sorveglianza. «Sono moltissimi
i nostri pattugliamenti su strada -
ha detto il colonnello Filoni - so-
prattutto di notte. Un aiuto per noi
importantissimo sono le telecame-
re grazie alle quali individuiamo i

responsabili anche dopo mesi di
indagini. Per questo, è in atto, in
collaborazione con la Polizia mu-
nicipale, un grosso sforzo per in-
crementare gli occhi elettronici in
città». Dalla sicurezza, durante
l'incontro di ieri in caserma, il co-
lonnello è passato a illustrare, poi,
il nuovo calendario storico dell'Ar-
ma che quest'anno è particolar-
mente originale. Infatti si va da
Modigliani a Toulouse Lutrec, da
Monet a De Chirico, da Balla a Boc-
cioni, passando per Van Gogh,
Carrà e Magritte, con i loro grandi
capolavori in cui sono inserite fi-
gure di militari in divisa attraver-
so la pittura digitale. «Nell'anno in
cui la bandiera dell'Arma dei Cara-
binieri - ha detto il comandante
provinciale - è stata decorata dalla
medaglia d'oro ai Benemeriti della
cultura e dell'arte, per la meritoria
opera svolta a salvaguardia del pa-
trimonio culturale, il calendario
con questa edizione rende omag-
gio rivisitando alcuni capolavori
di sommi rappresentanti della pit-
tura italiana ed europea in un per-
corso immaginario lungo gli oltre
duecento anni di storia dei carabi-
nieri».

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Santa Colomba, molti automobilisti giudicano troppo strette le corsie
Ricci scherza: «In Italia tutti ct della Nazionale e costruttori di rotatorie»

`L’opera è stata realizzata in modo da far ridurre la velocità
Per il sindaco il prossimo obiettivo è la circonvallazione di Muraglia

SONO IN PROGRAMMA
INTERVENTI PER RENDERE
MENO PERICOLOSA
LA STATALE
A SANTA MARIA
DELLE FABBRECCE

Urbinate riaperta, subito le critiche

Carabinieri, più prevenzione
e meno furti in case e negozi

IL COMANDANTE FILONI:
«IN UN ANNO I COLPI
IN PROVINCIA SONO SCESI
DA SETTEMILA A SEIMILA»
PRESENTATO
IL CALENDARIO DELL’ARMA

RISTRUTTURAZIONE
«Vecchio palas, in primavera
via ai lavori spostando le partire
dell’Adriatica Cup. Inaugurazio-
ne per il Rof 2017, i negozi ver-
ranno completati nel 2018».
L’assessore alle Nuove opere,
Enzo Belloni, dopo la pubblica-
zione dell’atto per la vendita del-
la parte commerciale del palas,
indica le tappe del cronopro-
gramma e fa chiarezza su quel
passaggio del settore Patrimo-
nio nella documentazione,
«completamento dei lavori pre-
visto a giugno 2018». A cosa si ri-
ferisce? «È il termine ultimo per
concludere gli interventi relati-
vi ai negozi (che rientrano nel-
l’edificio di viale dei Partigiani,
ndr) - spiega Belloni - in ogni ca-
so si tratta di un limite massi-
mo, potremmo finire anche pri-
ma. E, comunque, i lavori del pa-
lazzetto termineranno con un
anno di anticipo, in tempo per il
Rof 2017». A questo punto l’as-
sessore è sicuro che non ci sa-
ranno rischi di far saltare il ri-
torno al palas del festival per il
150esimo anniversario di Rossi-
ni. Anzi, secondo questo crono-
programma, quello del 2016 sa-
rà l’ultimo Rof lontano dal vec-
chio hangar. «Entro dicembre
pubblicheremo il bando di gara
- continua - il cantiere aprirà
nella prossima primavera». E
l’Adriatica Cup di fine aprile?
«Dirotteremo le gare altrove,
non si può bloccare un’opera co-
sì importante, c’è la necessità di
lavorare anche in estate». L’in-
tervento di ristrutturazione con-
sentirà di aumentare notevol-
mente la capienza, che attual-
mente si ferma a 400 spettatori,
situazione che perdura da nove
anni. Per gli eventi sportivi si po-
trà arrivare fino a 2500 persone,
mille posti, invece, per il Rof.
Verrà rifatto completamente il
tetto, con nuove travature in fo-
tovoltaico, oltre ad una riqualifi-
cazione estetica e impiantistica.
Costo dell’operazione, 3,5 milio-
ni di euro circa, finanziati da
Valter Scavolini con 1,2 milioni,
dal Comune, con un'altra som-
ma equivalente. E la parte re-
stante arriverà proprio dalla
vendita dei 700 metri quadri di
commerciale, con valore di base
di un milione e 150 mila euro.

Il Comune:
«Pala Scavolini
sarà pronto
per il Rof 2017»
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Pesaro

LE FESTE
La neve sarà quella vera. Fiocchi
che avranno il sapore del Natale.
Questa è una delle novità per la co-
reografia delle festività a Pesaro.
Riunioni e tavoli tecnici per arriva-
re a un progetto definitivo. In que-
ste sere si stanno facendo prove di
luci e proiezioni, i tecnici stanno
montando gli impianti, tutto in at-
tesa del 27.
A svelare la scenografia è Antonel-
lo Delle Noci, assessore al Com-
mercio e alle attività economiche.
«Si chiamerà Pesaro nel cuore, sa-
rà inaugurato il 27 alle 18. Sarà
una coreografia per l’accoglienza
cittadini e i turisti che ci saranno
per Candele a Candelara e non so-
lo. Avremo una pista di ghiaccio
circolare attorno alla fontana di
piazza del Popolo». La pista si spo-
sta quindi da piazza Agide Fava
dove era un appuntamento fisso e
arriverà in piazza. Toccherà a Pe-
saro Parcheggi l’allestimento.
Non solo. «La fontana sarà illumi-
nata e avrà un effetto di colore ros-
so. Così come le tende dei mercati-
ni natalizi che saranno disposte a
formare un cuore in piazza e sa-
ranno addobbate dai ragazzi del li-
ceo artistico Mengaroni». Lo stes-
so del logo WePesaro. Ma visto
che il sottotitolo dell’evento è Pe-
saro Nice, dove si crea un gioco di
parole con ice che significa ghiac-
cio, ecco il colpo a sorpresa. «Spa-
reremo la neve artificiale dall’alto
con appositi cannoni - continua
Delle Noci - l’effetto sarà molto
d’impatto, anche perché le luci
proietteranno sui palazzi altri fioc-
chi di neve e ghiaccio. I cannoni
funzioneranno soprattutto nei
week end in concomitanza con le
tante iniziative che faremo per ar-
ricchire il programma. Sarà una
scenografia che colpirà molto per-
ché l’effetto della nevicata genera
un clima e uno spirito natalizio».
Non può mancare l’albero di Nata-
le che quest’anno sarà donato. «Sa-
rà il più illuminato d’Italia perché
avremo 70 mila luci color ghiaccio

ad addobbarlo. Ma sarà anche a
più basso consumo di energia con
20 kilowatt». I costi potrebbero
sembrare alti, ma Delle Noci preci-
sa. «L’impatto sarà quasi zero per-
ché con Marche Multiservizi stia-
mo programmando il nuovo im-
pianto cittadino di illuminazione
a risparmio energetico. Grazie al-
l’azienda andremo a limitare i co-
sti. Avremo entrate dagli operato-
ri che esporranno nelle tende del-
la piazza e non ultimo dagli incas-

si della pista di pattinaggio. Un
meccanismo che ci consentirà di
arrivare a un consuntivo con spe-
se molto limitate. E l’albero è gra-
tuito».

MUSICA E CANDELE
Non mancherà la musica in filodif-
fusione per accompagnare cittadi-
ni e turisti nella passeggiata in
centro storico. Con Delle Noci che
aggiunge: «La scenografia sarà ri-
chiamata anche nelle zone vicine
come in via San Francesco, via
Branca, corso XI Settembre, piaz-
zale Collenuccio, la zona del Pe-
drotti e in altri quartieri come
Baia Flaminia, piazzale Trieste,
largo Aldo Moro». Tutto pronto
per il 27 perché il giorno dopo ini-
zierà Candele a Candelara, la XII
edizione nel borgo medievale do-
ve ogni sera la luce artificiale vie-
ne spenta per lasciare posto a mi-
gliaia di fiammelle accese. Appun-
tamenti nei week end fino al 13 di-
cembre. Otto giorni tra presepi,
iniziative e candele.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ASSESSORE
DELLE NOCI: «ANCHE
L’ALBERO PIÙ
ILLUMINATO D’ITALIA
GIOCHI DI LUCI
E FILODIFFUSIONE»

RICCI: «APPROFITTIAMO
DEI TANTI VISITATORI
DI CANDELE A CANDELARA
PER PUBBLICIZZARE
GLI EVENTI DEL 2016»
VERTICE CON OPERATORI

Turismo, il programma già a dicembre

Simulazione riuscita. Anche
perché tanti passanti, cittadini e
curiosi ci sono cascati. Ieri
mattina l’esercitazione per un
intervento per una finta
mareggiata che ha lasciato un
treno con 200 passeggeri in
sospeso lungo il tratto all’altezza
di Fossosejore. Prefettura e
Ferrovie stato hanno
organizzato la simulazione per
provare l’intervento di

salvataggio dei feriti e ripristino
del tratto. Sono intervenute le
forze dell’ordine, mezzi di
soccorso, la protezione civile e i
vigili del fuoco. Ma tanti cittadini
hanno pensato che fosse reale.
Di qui molte chiamate ai
carabinieri, vigili del fuoco e
altre forze dell’ordine per
chiedere informazioni su
eventuali feriti e dare l’allarme.
Era solo un’esercitazione.

Natale in centro
con i cannoni
che sparano neve

Le luci natalizie dell’anno scorso in piazza

Treno bloccato con feriti a bordo
ma era solo un’esercitazione

Fossosejore

Delle Noci, sotto Ricci

MANIFESTAZIONI
Turismo, si gioca d’anticipo. Il 20
appuntamento con l’aggiornamen-
to degli Stati generali del turismo a
Villa Cattani. Un momento tecnico
per mettere in campo le strategie
di mercato ma non solo. Il sindaco
Matteo Ricci ha già in testa gli
obiettivi. «Vogliamo crescere in
questo settore, perché la manifat-
tura rimarrà la base dell’economia
pesarese, ma il turismo e la cultura
dovranno diventare un nuovo seg-
mento in cui creare ricchezza e oc-
cupazione. Dunque questa giorna-
ta servirà ad aggiornare quanto già
fatto l’anno scorso, capire cosa ha
funzionato a livello di marketing,
mettendo a fuoco nuovi asset sui
cui lavorare per far conoscere Pe-
saro in Italia e nel mondo. Ci saran-
no operatori turistici e aspettiamo
idee anche dai cittadini». Tra que-
sti uno in particolare. «Per la pri-
ma volta quest’anno vogliamo in-
vertire la tendenza. L’obiettivo è
quello di agganciare la fiumana di
turisti che arriverà per Candele a
Candelara e proporre già il pro-
gramma del 2016. È importante

perché possiamo raggiungere mi-
gliaia di turisti e svelare cosa ci sa-
rà a Pesaro non solo in estate ma in
tutta la stagione». Gli eventi riguar-
dano il Rof, Popsophia, ma il sinda-
co insisterà anche sul tema delle
candele in spiaggia, gli incontri
sportivi, il sole assicurato. «Ci av-
vieremo verso il biennio rossinia-
no quindi sarà fondamentale an-
nunciarlo». Del resto anche gli al-
bergatori hanno sempre criticato
all’amministrazione comunale il
fatto di comunicare troppo a ridos-
so dell’estate le iniziative di acco-
glienza.

I FOCUS
Agli Stati generali del turismo ci
saranno diversi focus tematici. Si
parte appunto da Pesaro Città del-
la musica con i progetti legati al
150esimo anniversario della morte
di Rossini che avrà come testimo-
nial l’ex presidente della Repubbli-
ca, Giorgio Napolitano. L’inizio
delle manifestazioni si terrà il 29
febbraio 2016, nel giorno della da-
ta di nascita del Cigno, quando a
Roma sarà organizzata un'iniziati-
va di presentazione del biennio
rossiniano. Poi un focus su Pesaro

città della bicicletta, ma anche cit-
tà dello sport dopo la recente can-
didatura del Coni assieme a Caglia-
ri, Catania, Forlì, Montecatini Ter-
me, Orvieto, Bassano del Grappa e
Vicenza. Un cartello a cui affianca-
re anche il progetto di terra dei mo-
tori con il triangolo Pesaro-Tavul-
lia-Rimini «da esportare e valoriz-
zare su scala nazionale e interna-
zionale». In trenta chilometri i mu-
sei della Benelli. Che si aggiunge al-
la collezione privata Morbidelli, la
più importante d'Europa. Poi l'uni-
verso di Valentino Rossi a Tavullia
e l’autodromo di Misano. Infine il
parco San Bartolo. «Ci sono anche
tanti investimenti che indiretta-
mente possono aiutare il turismo.
Penso agli arredi del centro con il
progetto di su corso XI Settembre e
piazzale Olivieri per liberarli dalle
auto. Appena aggiudicata la gara
d’appalto da 350 mila euro per la
riqualificazione di piazzale della
Libertà, poi il vecchio Palas da 3,8
milioni, il porto con 5 milioni di in-
vestimenti e la copertura dell’A-
driatic Arena da 1,4 milioni. «Po-
tremo ospitare i più grandi even-
ti». In ballo anche il turno di coppa
Davis Italia-Svizzera di marzo.

Ubriaco si ribalta
con l’auto
ne esce illeso
ma denunciato

`Dal 27 novembre piazza del Popolo si trasforma
con una pista di ghiaccio, mercatini e tante sorprese

INCIDENTE
Carambola con giravolta, l’auto si
ribalta e viaggia sul tettuccio per
decine di metri. Guidatore illeso
ma con il pieno di alcol. Denuncia-
to per guida in stato d’ebbrezza un
pesarese di 23 anni. Erano le 1 e 50
della notte scorsa quando, lungo la
provinciale Urbinate 423, un’am-
bulanza di Pesaro si è imbattuta
per caso in una macchina a testa in
giù. In piedi, davanti al mezzo ro-
vesciato sull’asfalto, una Renault
Megan, c’era il pilota che, rivolto ai
sanitari stupefatti, li ha tranquilliz-
zati, dicendo: «Tutto a posto, sto
bene». E di fatti non poteva stare
meglio visto che più tardi una pat-
tuglia della polizia stradale di Fa-
no gli ha rilevato un “pieno” di ben
1,35 di tasso alcolemico. Un carico
di alcol che deve avergli annebbia-
to la vista e rallentato i riflessi. Il
pesarese stava andando verso Ur-
bino quando all’improvviso ha per-
so il controllo dell’auto, ha sbanda-
to ed è uscito di strada per rientra-
re sulla provinciale con la Megan a
testa in giù, scivolando sulla car-
reggiata per metri. Ha salvato sì la
pelle, ma non il portafoglio, oltre
ad essersi beccato la denuncia pe-
nale. Per legge, con un tasso alcole-
mico sopra l’1,5 si incorre nella so-
spensione della patente da 1 a 2 an-
ni, sequestro preventivo e confisca
del veicolo, ammenda da 1500 a
6000 euro. Non solo. Al 23enne
toccherà sborsare anche per rifon-
dere i danni dei pali della segnaleti-
ca buttati giù come birilli. Inoltre
non potrà fare i servizi socialmen-
te utili perché ci sono le aggravanti
dell’aver provocato un incidente.

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it
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Pesaro Urbino

STALKING
«C'era un ottimo rapporto tra di lo-
ro». Così ottimo da picchiarla a
sangue, mandarla all'ospedale più
volte, minacciarla, insultarla e per
finire rapinarla. E infatti l'unica
pronta a giurare che tra quei due
andasse tutto liscio, è stata la
mamma dell'imputato, che ieri
mattina, dal banco dei testimoni,
ha difeso suo figlio, un pesarese di
36 anni, a processo per stalking, ra-
pina, lesioni e violenza privata. Il
giudice Giacomo Gasparini non
deve aver creduto alla donna visto
che ha condannato l'aggressore a 4
anni di reclusione (con rito abbre-

viato), oltre al risarcimento danni
alla vittima, una 46enne pesarese,
di 15mila euro. Sei mesi in più ri-
spetto alla richiesta del pm Maria
Letizia Fucci che aveva presentato
un conto di 3 anni e sei mesi. Alla
lettura della sentenza, la parte civi-
le (difesa dall'avvocato Anna Bar-
toli) si è messa a piangere. Da mesi
viveva nel terrore che il suo stalker
potesse uscire di galera o ottenere
una pena lieve. Ieri mattina la don-
na ha tirato un sospiro di sollievo.
La storia tra i due, lei più grande di
10 anni, era cominciata qualche an-
no fa. Ed era durata pochi mesi. La
46enne aveva capito quasi subito
che quell'uomo non era in realtà
come se l'era immaginato. Ma lui

non voleva saperne di accettare la
fine della relazione. E aveva comin-
ciato a perseguitarla. A dicembre
2014 le aveva fracassato un occhio
mandandola sotto i ferri al reparto
di maxillofacciale ad Ancona. E
per quelle lesioni, il 36enne è già a
giudizio (ordinario) davanti al giu-

dice Elisabetta Morosini. La prossi-
ma udienza sarà a febbario 2016.
Da febbraio di quest'anno, l'ex
amante aveva ripreso a tormenta-
re la donna. Fino al 7 giugno quan-
do la pedina, la ferma, la insulta e
mentre lei scappa a chiedere aiuto,
lui fugge con la sua auto. Una fuga
breve finita con i polsi nelle manet-
te dei carabinieri e un secondo pro-
cesso. Ieri la sentenza. «È stato un
caso esemplare di buona e sana
giustizia - ha commentato l'avvo-
cato Bartoli - a giugno l'arresto e
dopo 5 mesi già la sentenza. Siamo
soddisfatti. Dovrebbe essere sem-
pre così».

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Botte e minacce alla ex, condannato a quattro anni

ENTI LOCALI
Vallefoglia e Monteciccardo verso
la fusione. Dopo Pesaro-Momba-
roccio e Urbino-Tavoleto nel no-
stro territorio sta prendendo for-
ma un’altra aggregazione. E doma-
ni sera alle 20.30 alla sala Soms di
Monteciccardo il comitato “pro fu-
sione” organizza la prima assem-
blea pubblica per illustrare le ra-
gioni del sì. All’incontro prende-
ranno parte il presidente di Regio-
ne, Luca Ceriscioli e lo stesso sin-
daco di Vallefoglia, Palmiro Uc-
chielli.
Quella delle fusioni è diventata or-
mai la strada più battuta dalle am-
ministrazioni comunali per far
fronte ai continui tagli nei trasferi-
menti statali e per liberare risorse
da investire in deroga al Patto di
Stabilità. «È un primo incontro
pubblico per discutere del futuro
di Monteciccardo con la convinzio-
ne che la fusione con Vallefoglia
sia la soluzione migliore per ga-
rantire a Monteciccardo un futuro
roseo - commentano i portavoce
del Comitato - I piccoli Comuni
versano in gravi difficoltà econo-
miche e non riescono più a garan-
tire i servizi essenziali. La maggior
parte di questi ricorre alla fusione
per reperire risorse ulteriori da de-

stinare al mantenimento dei servi-
zi». Dalla fusione, che dovrà prima
passare per il referendum, nasce-
rebbe il terzo Comune della pro-
vincia, costituito da 16.700 abitan-
ti. Palmiro Ucchielli, sindaco di
Vallefoglia (Comune nato nel 2014
proprio dalla fusione di Sant’Ange-
lo in Lizzola con Colbordolo), la
considera una grande opportuni-
tà. «Occorre accelerare con unioni
e fusioni per liberare risorse e dare
risposte immediate ai cittadini -
spiega Ucchielli - Grazie alla fusio-
ne, alle maggiori risorse e allo svin-
colo dal patto di stabilità, Vallefo-
glia ha potuto raggiungere grandi
risultati. Una cosa impensabile
senza la scelta lungimirante delle
due precedenti amministrazioni».
Senza contare che probabilmente,
nel giro di qualche anno, quella
della fusione sarà una strada obbli-
gata per i piccoli Comuni. Meglio
allora gestire il processo di rifor-
ma piuttosto che subirlo. «Monte-
ciccardo non può aspettare: la si-
tuazione di degrado aumenta e
l’amministrazione non può dare ri-
sposte soddisfacenti - concludono
i portavoce - Non vogliamo, com’è
successo a Tavoleto e Mombaroc-
cio, ricorrere alla fusione ad un
passo dal fallimento, in modo sbri-
gativo e senza il coinvolgimento
dei cittadini. Vogliamo che il per-
corso parta dal basso con una serie
di incontri sul territorio». Intanto,
sempre a proposito di fusioni, pro-
seguono le assemblee a Pesaro in
vista del referendum: stasera alle
20.30 all’enoteca di Palazzo Grada-
ri, domani stessa ora al centro civi-
co di Villa Fastiggi. Presente sem-
pre il sindaco Matteo Ricci.

LucaFabbri
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`Ucchielli: «Occorre accelerare con questi processi
per liberare risorse e dare risposte immediate alla gente»

`Dopo Pesaro-Mombaroccio e Urbino-Tavoleto, il progetto
di unire Vallefoglia e Monteciccardo. Domani assemblea

Comuni, si va verso un’altra fusione

In alto il governatore
Ceriscioli, a sinistra il sindaco
di Vallefoglia, Ucchielli

ALLA MANIFESTAZIONE
INDETTA DAL COMITATO
DEL SÌ PARTECIPERÀ
ANCHE CERISCIOLI
REFERENDUM, INCONTRI
NEL CAPOLUOGO

LA DONNA IN LACRIME
ALLA LETTURA
DELLA SENTENZA,
DA MESI VIVEVA
NEL TERRORE CHE LUI
RICOMINCIASSE

www.fi at.it

CON 5 PORTE, CLIMA E RADIO. ANCHE SABATO E DOMENICA

Iniziativa valida fi no al 30 novembre 2015. Punto Street 1.2 69 cv Euro 6 Benzina con radio - prezzo promo 8.950 € (IPT e contributo PFU esclusi) in caso di permuta o rottamazione, a fronte dell’adesione al fi nanziamento Mano Pesante e dell’immatricolazione 
entro il 30 novembre 2015,  con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti. Es. di fi nanziamento: Anticipo Zero, 72 rate mensili di € 174, Importo Totale del Credito € 10.281,99 (inclusa Marchiatura SavaDna € 200 e Polizza Pneumatici € 29,75, Prestito Protetto 
facoltativo € 786,50, spese pratica € 300, Bolli € 16,00). Interessi € 1.994,01. Importo Totale Dovuto € 12.549, spese incasso SEPA € 3,5/rata, spese invio e/c €3/anno. TAN fi sso 5,95%, TAEG 9,10%. Salvo approvazione . Documentazione 
precontrattuale in Concessionaria. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Le immagini inserite sono a scopo 
illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato. Consumi ciclo combinato gamma Punto: bz 5,3 (l/100km); gpl 7,0 (l/100 km); metano 4,2 (kg/100 km). Emissioni CO

2
 ciclo combinato gamma Punto: da 114 a 124 (g/km).
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RONDINA AUTO Mondolfo - Tel. 0721.930101
Fano - Tel. 0721.824251
www.rondina-fcagroup.it 

DIBA Pesaro - Tel. 0721.43311
Fano - Tel. 0721.814132  
www.diba-spa.it

F.LLI ROSSI Macerata Feltria - Tel. 0722.74441
www.rossi-fcagroup.it 
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Fano

`Il governatore sente gli amministratori
mentre a Fano si riunisce la maggioranza

`L’ultimatum del sindaco di Pesaro
ha avuto l’effetto di un terremoto

CARTOCETO
«Forza Selly siamo tutti con te».
Dalle pagine social alle preghie-
re degli amici, continua il soste-
gno a Selena Cani, 22 anni, rico-
verata in condizioni gravissime
all'ospedale regionale di Torret-
te. Da lunedì pomeriggio la ra-
gazza ha perso conoscenza per
le ferite riportate nell'urto men-
tre si trovava nella sua auto fer-
ma per un guasto lungo la car-
reggiata nord della superstrada
Fano-Grosseto. Da giorni coeta-
nei e compagni di scuola, colle-
ghi di lavoro e amici di infanzia
cercano notizie e conforto sulle
sue condizioni di salute.
Selena ha subito un arresto car-
diaco al momento dell’inciden-
te e solo grazie alla tempestività
dei soccorsi si è potuto evitare il

peggio. Ma le ferite e i traumi
subiti sono così gravi che i sani-
tari non hanno potuto far altro
sedarla con prognosi riservata.
Le possibilità di farcela sono
esigue ma i medici dell'ospeda-
le di Ancona stanno facendo di
tutto per tenere viva ogni spe-
ranza. È una lotta contro il tem-
po. E così, mentre si continua a
pregare per Selly nelle chiese di
Lucrezia e Cartoceto - sua città
natale - chi può incita la ragaz-

za dalle pagine dei social
network.
Non ci sono più dubbi sulla di-
namica dell'incidente, ricostrui-
to dalla polizia stradale di Fano.
A tamponare la Opel Zafira di
Selly è stata un'Audi A3 guidata
da un ragazzo di 31 anni di Mon-
tefelcino. L'incidente è avvenu-
to in un tratto di strada privo di
corsia di emergenza. La Opel
guidata di Selly si era fermata a
causa di una foratura alla ruota
anteriore sinistra. L'auto che so-
praggiungeva non è riuscita a
schivarla centrandola a tutta ve-
locità.
«La vita ci mette sempre davan-
ti a grandi sfide, ora tu combatti
la tua come una guerriera e noi
tutti siamo con te» è l'augurio
che le fa Carlotta.

Ja.Zuc.
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Ore d’angoscia, si prega per Selly

SANITÀ
Il dado del nuovo ospedale è di
nuovo tratto, lo strappo del sin-
daco pesarese Matteo Ricci ha
avuto, sì, l'effetto di scatenare la
reazione fanese, ma ha anche
riacceso un tema che sembrava
quasi in letargo. La scena politi-
ca locale è stata come percorsa
da una scossa elettrica e la mag-
gioranza di centrosinistra si è
convocata per la giornata odier-
na, intenzionata a fare il punto
sugli ultimi sviluppi. Non vuole
farsi trovare impreparata, ora
che anche Pesaro, dopo il gover-
natore Luca Ceriscioli, mostra di
voler archiviare in tempi rapidi
il capitolo del sito. Per la giorna-
ta odierna è inoltre annunciato
un incontro fra lo stesso Ceri-
scioli e i sindaci del territorio. La
carta in mano ai fanesi è «buo-
na», «ottima», anzi «splendida».
È la proposta di costruire il nuo-
vo ospedale a Chiaruccia, cui il
vice sindaco Stefano Marchegia-
ni manifesta il proprio gradi-
mento con un crescendo di ag-
gettivi: «Si tratta di un'area pub-
blica, pianeggiante e di conse-
guenza dotata di spazi utili per
eventuali ampliamenti, ben ser-
vita dalla viabilità principale,
quindi facile da raggiungere».
Marchegiani è anche segretario
del Pd locale. Dopo lo strappo di
Ricci, il partito è accusato dall'
opposizione fanese di osservare
un «silenzio assordante», funzio-
nale agli interessi pesaresi. La te-
si della reticenza compiacente è
rifiutata da Marchegiani. «Chi di-
ce no a Chiaruccia, deve portare
motivazioni molto serie, ora che
sembra essere decaduta la prece-
dente mediazione del sito a Fos-
so Sejore, per me non entusia-
smante. Mi rendo conto che non
si tratti di una questione sempli-
ce per la comunità pesarese, pe-
rò si sta ragionando su un aspet-
to che riguarda l'intero territorio
provinciale. Vediamo che cosa
dicono i sindaci, è necessario ca-
pire bene che cosa succeda in

questa fase. Per esempio, sareb-
be necessario vederci più chiaro
su questa ipotesi ricorrente ri-
guardo all'apertura di una nuova
clinica privata. In conclusione,
la nostra città può fare bene la
propria parte nel tema del nuovo
ospedale, ora è necessaria una ri-
flessione attenta e a tutti è richie-
sto uno sforzo di realismo. La co-
sa che più mi preoccupa, però, è
lo stato attuale della sanità. Ab-
biamo anni davanti, prima che
sia operativa la nuova struttura,
e si avverte l'esigenza di miglio-
rare ciò che non funziona e di re-
cuperare ciò che si è perso».

L’OPPOSIZIONE
Secondo il grillino Hadar Omic-
cioli «il sindaco Massimo Seri
adotta una strategia fallimenta-
re. Il sito del nuovo ospedale è un
finto problema ed è una perdita
di tempo fare a testate con Ricci.
Aboliamo Marche Nord, che non
ha senso senza l'ospedale unico,
per fortuna mancano i soldi, e ri-
portiamo tutto all'Area Vasta.
Fra l'altro il taglio dei dirigenti in
Marche Nord permetterebbe di
risparmiare centinaia di miglia-
ia di euro e di riversarli sui servi-
zi. Si investa sulle strutture esi-
stente e si faccia in modo che la
spesa serva per molti anni a veni-
re». Luca Rodolfo Paolini di Lega
Nord invita Seri a dimettersi e a
collaborare con l'opposizione
per riconquistare la città, spode-
stando il Pd, «se il partito di Mat-
teo Renzi, Ricci e Ceriscioli non
ci garantirà che l'ospedale unico
sarà in territorio fanese, a parzia-
le ristoro di tutto ciò che ci è sta-
to tolto negli ultimi venti anni».

OsvaldoScatassi
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MARCHEGIANI, SEGRETARIO
DEL PD LOCALE, CONTRO
LA BOCCIATURA DI RICCI
ESPRESSA PER IL SITO
DI CHIARUCCIA: «SAREBBE
LA COLLOCAZIONE MIGLIORE»

Il rendering dell’ospedale, nell’ipotesi di Fosso Sejore

LA POLEMICA
La tariffa dell'autobus tra Fa-
no e Metaurilia è stata ridot-
ta da 1.80 euro a 1.25, è vero,
ma il risultato non è stato ot-
tenuto come raccontano i
grillini. Lo sostengono il con-
sigliere regionale Boris Rapa
e il sindaco Massimo Seri,
che imputano ai 5 Stelle fane-
si di voler fare «i primi della
classe» e di essere incorsi in
una gaffe, in una caduta di
stile. «Non mi piace la pole-
mica - argomenta Rapa - pe-
rò non ritengo corretto che
qualcuno si appropri di meri-
ti non suoi, distorcendo la ve-
rità. I 5 Stelle sostengono che
la questione della tariffa trop-
po alta sia stata risolta grazie
al loro intervento e alla tena-
cia di una passeggera, men-
tre il sindaco Seri non avreb-
be battuto ciglio. La verità,
però, è del tutto diversa. Tut-
to inizia con una telefonata
del primo cittadino, che mi
ha segnalato il problema e
che ha costantemente voluto
essere informato. Mi sono su-
bito attivato, incontrando la
signora in questione e chie-
dendo risposte al dirigente
regionale competente. Mi ri-
sulta che la stessa cosa abbia
fatto la signora, perseguendo
anche altre strade come il di-
fensore civico regionale. Il di-
rigente ha fornito le risposte
giovedì scorso, sindaco e si-
gnora ne sono stati informa-
ti». Conclude il sindaco Seri:
«I 5 Stelle si riempiono la boc-
ca con la buona politica, sal-
vo poi cadere nei vecchi usi,
intestandosi meriti non lo-
ro».

Nuovo ospedale, dopo lo strappo
scende in campo anche Ceriscioli

La vertenza della Croce
Azzurra verso un altro giro di
vite. All'entrata della sede in via
delle Querce, a Fano vicino
all'ex zuccherificio, sono state
affisse le locandine che
annunciano uno sciopero di
quattro ore per la mattinata di
martedì 18 novembre, dalle
7.45 alle 11.45. In questo stesso
arco di tempo gli autisti della
coop emiliana Solaris, che ha
acquisito la società fanese del
trasporto sanitario,
organizzeranno un presidio
davanti all'ospedale, per
sensibilizzare cittadini e
autorità sanitarie. Da lunedì
scorso il personale della Croce
Azzurra ha iniziato
l'astensione dagli straordinari,

dal lavoro notturno e dalla
reperibilità come prima forma
di protesta contro l'operato
della proprietà. La coop Solaris,
hanno spiegato sindacati e
lavoratori, non ha permesso
che l'Asur si incaricasse di
liquidare tre mensilità
arretrate di stipendio, evitando
di consegnare le buste paga. Il
settore delle croci private sta
attraversando una fase molto
difficile. Lo ricorda l'intervento
del consigliere Stefano Aguzzi
(La tua Fano) che sollecita la
giunta comunale ad attivarsi
nelle sedi opportune per
garantire «i servizi erogati
finora sia dalla Croce Verde sia
dalla Croce Azzurra» e
«tutelare i lavoratori».

Croce azzurra, annunciati sciopero
e presidio davanti all’ospedale

La vertenza

OMICCIOLI DI M5S
CONDANNA
LA STATEGIA
DEL PRIMO CITTADINO
PAOLINI DELLA LEGA
CHIEDE LE DIMISSIONI

Un autobus

LA RAGAZZA SEMPRE
GRAVISSIMA
IN RIANIMAZIONE
DOPO L’INCIDENTE
DI LUNEDÌ SCORSO
SULLA SUPERSTRADA

MANIFESTAZIONI
A Roma per perfezionare la do-
manda riguardante il contribu-
to statale ai Carnevali storici. «Il
confronto con gli uffici ministe-
riali ci ha confermato che stia-
mo lavorando nel modo giusto»,
ha specificato il vice sindaco Ste-
fano Marchegiani. Il bando pre-
vede in totale l'erogazione di un
milione, scadrà il 7 dicembre
prossimo e a questo punto, con-
siderato l'esito positivo della
missione nella capitale, è assai
probabile che la richiesta di par-
tecipazione sia depositata già
nei prossimi giorni. I dirigenti
del ministero alla Cultura han-
no avallato, in particolare, un'in-
terpretazione degli uffici comu-
nali. E cioè che possano essere
ammessi al finanziamento sia i
corsi invernali in maschera sia il
Carnevale estivo, che a Fano
vanta una propria storia rilevan-
te e che sarà rilanciato a partire
dall'anno prossimo da un gemel-
laggio con il jazz, facendone
l'evento trainante della prossi-
ma stagione turistica. La solu-
zione ipotizzata dall'Ammini-
strazione locale, il Carnevale in-
teso come tutt'uno con due di-
stinte manifestazioni, «permet-
te di ingrandire la fetta del con-
tributo cui può aspirare Fano»,
ha spiegato il vice sindaco Mar-
chegiani. Il bando stabilisce in-
fatti che sia finanziata la metà
del budget, delle risorse preven-
tivate dal Comune. Per le sfilate
allegoriche invernali si sa già
che ammontano a 130.000 euro,
mentre per la versione estiva si
dovrebbero aggirare intorno a
60.000 euro: dopo il via libera
della struttura ministeriale, dun-
que, sarà possibile aspirare a un
contributo di 95.000 euro inve-
ce di 65.000, se la domanda fane-
se si limitasse ai soli corsi del 24
e 31 gennaio e del 7 febbraio
prossimi. «Il bando - ha prose-
guito il vice sindaco Marchegia-
ni - vede il Carnevale come even-
to di rilevanza turistica, stiamo
lavorando anche su questo
aspetto. Abbiamo un considere-
vole afflusso di camper durante
le sfilate invernali, siamo invece
un po' carenti se si parla di pre-
senze negli alberghi. Si tratta
quindi di aumentare la promo-
zione e di predisporre pacchetti
turistici interessanti». E a propo-
sito di promozione turistica, il
vice sindaco Marchegiani ha ap-
pena presentato due nuovi video
(Fano Jazz e concerti d'organo)
più una collana di cinque clip, al-
trettanti brevi filmati di un mi-
nuto su corte, San Francesco,
rocca, arco e darsena Borghese,
che saranno trasmessi dalla rete
7 Gold e da vari siti Internet.

Carnevali storici
missione a Roma
a caccia di fondi

Bus, lo sconto
sul biglietto
fa litigare Seri
e grillini

MONDOLFO
Dura replica dell'assessore all'
Ambiente ed al Bilancio Lucchet-
ti di Mondolfo alle accuse della
minoranza consiliare che fa capo
al gruppo "Progetto comune" che
aveva definito le tariffe della Tari,
che diminuiscono per i nuclei fa-
miliari fino a due persone mentre
aumentano per famiglie numero-
se e categorie del commercio e
del turismo, «una scellerata scel-
ta a fini elettorali». Lucchetti non
ci sta. «Il costo del servizio rifiuti
pari a 2.033.952 euro verrà coper-
to integralmente dalle tariffe e
quindi sarà distribuito sulle uten-
ze domestiche per il 58% e su
quelle non domestiche per il 42%.
La scelta prevede di far pagare di

più a chi produce più rifiuti, nes-
suna manovra elettorale quindi.
Le famiglie più numerose, come
la mia, pagheranno un po' di più
rispetto ai nuclei familiari com-
posti da una o due persone. Que-
sto adeguamento è stato voluto in
prima istanza per un principio di
equità e poi perché dobbiamo in
ogni modo ridurre la produzione
di rifiuti che per il 2014 ha visto
una produzione totale di 7.634
tonnellate pari a 527 chili per abi-
tante che è un buon valore visto
l'enorme carico estivo». Lucchet-
ti sostiene che «il costo del servi-
zio , nonostante gli aumenti, è tra
i più bassi di tutta la provincia, in-
fatti il costo pro capite è pari a
140,61 euro a persona mentre a
Fano è di 202 euro (+44%), a Pesa-
ro di 191 euro (+36%)».

Tari, l’assessore Lucchetti
difende i criteri dei rincari
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«L’ALBERO ÈSTATODONATODAUNPRIVATO, L’ILLUMINAZIONE
È FINANZIATADAMARCHEMULTISERVIZI. SPESE LUCI COPERTE
DAICOMMERCIANTI CHEHANNOMESSO80EUROCIASCUNO»

BEN 2.544 PARTECIPANTI,
3.460 interessati. Questi numeri
hanno fatto sobbalzare l’ammini-
strazione di Tavullia, spaventata
da una nuova invasione gialla per
il ritorno a casa di Valentino Ros-
si, dopo il delirio di domenica
scorsa quando, per assistere alMo-
toGp di Valencia sui maxi-scher-
mi, arrivarono inpaese 15.000 per-
sone. L’assessore allo Sport Patri-
zio Federici ha deciso così di in-
tervenire con un post sulla pagina
Facebook dell’evento ‘Tutti a Ta-
vullia’ in programmaper domeni-
ca prossima.

«In qualità di assessore allo sport
del Comune di Tavullia comuni-
co che il Comune che rappresento
non ha autorizzato alcun evento
per domenica 15 novembre 2015
e tanto meno è a conoscenza
dell’evento». In realtà, si tratta di
un raduno di una settantina di ti-
fosi di Vale, molto amici fra loro,
che hanno deciso di rivedersi e
pranzare insieme al ristorante di
Rossi «anche perché - spiega Da-
nilo Tufariello, l’organizzatore
(foto) - molti di loro domenica
scorsanon erano riusciti ad arriva-
re a Tavullia per la gran ressa. Ci

sarà gente da Parma, Padova,
Mantova e persino dalla Sicilia,
ma nessuna invasione». Anche
perché il ‘Dottore’ non sarà a casa
domenica: «Però noi gli abbiamo
preparato unpensierino che lasce-
remo ai gestori del suo ristorante
- diceTufariello -. Se lo gradirà sa-

remo comunque contenti, anche
se non possiamo abbracciarlo co-
me meriterebbe quello che consi-
deriamo il vero campione.Dome-
nica brinderemo lo stesso, perché
il 10° titolo secondonoi è suo». In-
somma, la sindacaFrancesca Pao-
lucci può stare serena: domenica
Tavullia tornerà alla consueta
tranquillità. D’altronde, mettere
un ‘mi piace’ su una pagina Face-
booknon costa nulla, forse era sol-
tanto un’adesione ideale per testi-
moniare ancora l’affetto perRossi-
fumi. Ma saranno solo in 70, non
2.500. Pericolo scampato.

e.f.

E’SEMPREFESTA

UNA PISTA di pattinaggio tonda
inpiazza del Popolo, con al suo cen-
tro la fontana, illuminata di rosso.
Tutt’attorno tante tende rosse di-
sposte in modo da formare un cuo-
re: i «negozietti» del mercatino na-
talizio. Poi, addobbi realizzati
dall’istituto d’arte. Enon puòman-
care l’albero, che conterrà 70mila
luci al led color bianco ghiaccio per
richiamare la tonalità della pista di
pattinaggio. «Sarà l’albero più illu-
minato d’Italia,ma anche con ilmi-
nor consumo», precisa l’assessore
Antonello Delle Noci, autore di
questa scenografia natalizia, che ci
accompagnerà da finemese all’Epi-
fania. La cerimonia d’apertura si
terrà il 28 novembre, alle 18. «Per
l’occasione – annuncia l’assessore –
faremoun grande spettacolo di luci
e musica». Luci e musica saranno
le protagoniste anche dei giorni
successivi. Nei week end, oltre alle
proiezioni di fasci di luce sui palaz-
zi storici (come l’anno scorso), ver-

rà sparata neve artificiale su tutta la
piazza, per simulare una nevicata.
E gli altoparlanti collocati nelle
principali vie del centro, trasmette-
ranno musica natalizia ogni gior-
no. Programmati anche momenti
musicali dal vivo. Dal 5 dicembre,
tutti i sabato e le domeniche, grup-

pi dimusicisti con diversi strumen-
ti gireranno suonando per il cen-
tro. Il 6 e il 13 dicembre previsti esi-
bizioni di «Christmas acustico», os-
sia concerti di musiche natalizie
con strumenti acustici. In prossimi-
tà del Natale, sotto l’albero si esibi-
ranno in coro gli allievi delle scuo-

le primarie e secondarie.

PER I BAMBINI, poi, due eventi
imperdibili: la proiezione gratuita
in piazza di «Minions» (19 dicem-
bre) e «Frozen» (20 dicembre), con
le mascotte disponibili per le foto-
grafie. La data della cerimonia
d’aperturanon è casuale: nello stes-
so giorno avrà inizio «Candele a
Candelara», il mercatino natalizio
dedicato alla candele più popolare
d’Italia, che richiamamigliaia di tu-
risti da ogni regione e riempie gli
alberghi di tutta la provincia. Con-
siderata l’alta affluenza delle scorse
edizioni, gli organizzatori dellama-
nifestazione hanno deciso di con-
fermare anche per quest’anno il
prolungamento sperimentato 3 an-
ni fa: Candele aCandelara si svolge-
rà per 3 weekend (in precedenza
erano 2), per un totale di 8 giorni
(28-29 novembre, 5-6-7-8-12-13 di-
cembre). Spiega l’assessore Delle
Noci: «Per l’inizio della manifesta-

zione, anche piazza del Popolo sarà
già allestita e rappresenterà una bel-
lissima accoglienza per i turisti che
arriveranno». Quanto costerà alle
casse comunali? «L’albero è stato
donato da un privato – spiega Del-
le Noci – , l’illuminazione è finan-
ziata da Marche Multiservizi. Con
gli introiti che otterremoper l’occu-
pazione delle tende per il mercati-
no (gestite da Pesaro Parcheggi,
ndr) copriamo i costi della pista di
pattinaggio e degli addobbi. Le lu-
ci che già abbiamoposizionato lun-
go le vie, invece, sono coperte dai
commercianti che hanno messo 80
euro ciascuno». L’assessore è parti-
colarmente soddisfatto delle tende
da adibire amercatino: «Sonomol-
to eleganti, nulla a che vedere con i
tendoni delle stagioni passate». Di-
sposte in modo da formare un cuo-
re per adattarsi al titolo dato al pro-
grammadi eventi: «Pesaro nel cuo-
re. Christmas very (n)ice».

Patrizia Bartolucci

QUE-
ST’AN-
NOTRE

WEEK
END
Una

recente
edizione

di Candele
a

Candelara

Natale precoce sul ghiaccio, si pattina in piazza
Candelara apre il 28 la stagione, Pesaro idem: tantissimi eventi, pure per bambini

L’ORGANIZZATORE
«Molti di questi settanta
nonerano riusciti a venire
domenica per la gran ressa»

L’ASSESSOREDELLENOCI E I COSTI

DOMENICA SU FACEBOOKANNUNCIATI 2.544 PARTECIPANTI, MA E’ SOLOUN PRANZOTRA AMICI DI VALENTINO

‘Tutti aTavullia’. E ilComune si spaventa
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GLI AVEVANO ritirato la patente a fine
dicembre 2014. Ma lui, Luca Lombardo,
47 anni di Ancona, dipendente di una dit-
ta di Monteporzio, non si era perso d’ani-
mo. Intorno alla fine di febbraio, ha pensa-
to di rubare la patente ad un collega di la-
voro, fare una copia a colori, togliere la fo-
to del titolare emetterci la sua, inmodo da
poter tornare a guidare. Visto che c’era,
aveva pure sottratto al collega di lavoro la
tessera sanitaria. Insomma, dotazione com-
pleta permuoversi senza difficoltà con l’au-

to aziendale, una Bmw X1, intestata alla
ditta. Ma non sempre i piani perfetti fun-
zionano. I carabinieri diMonteporzio, do-
po aver ricevuto la querela del furto da par-
te del derubato, hanno cominciato ad inda-
gare su chi potesse essere interessato a ru-
bare una patente in un luogodi lavoro. Cer-
cando di passare al setaccio tutti i colleghi
di lavoro del derubato, è spuntato il nome
di Lombardo come destinatario di una so-
spensione della patente avvenuta poche
settimane prima. E’ bastato seguirlo e

quando è stato visto alla guida della Bmw
aziendale è stato fermato, per un apparen-
te normale controllo. Invece di normale
non c’era nulla nemmeno la risposta del
conducente il quale disse ai carabinieri di
chiamarsi Gianni Frattini, il collega di la-
voro a cui aveva rubato la patente. Portato
in caserma, anche di fronte a domandepre-
cise dei carabinieri sulla sua identità, ha
continuato a dire che si trattava di Gianni
Frattini. E’ finito sotto processo per falso e
furto aggravato.

QUATTRO volte in pochi mesi.
Unapersecuzione. E senza possibi-
lità di evitarla. Parla Pierpaolo
Marcantognini, titolare dei tabac-
chi Polvere di caffè in via Bellan-
dra a Fano: «Stanotte ho avuto il
quarto furto nel bar. Mi hanno ru-
bato sigarette e gratta e vinci. E
non sono assicurato perché dopo il
terzo colpo nessuna assicurazione
ha voluto coprire il mio bar. Mi
hanno portato viamerce per 10mi-
la euro. Mia moglie ha pure avuto
un malore stamattina quando ce
ne siamo accorti».

I LADRI hanno colpito il bar ta-
bacchi, all’internodi un distributo-
re, in piena notte rompendo una
vetrata per poi spaccare due porte
interne. In questomodo, sono arri-
vati al magazzino. C’erano sensori
e telecamere, ma non sono bastati.
Dice Marcantognini: «Mi hanno
portato via una sessantina di stec-
che di sigarette dopo averle trovate
inmagazzino e poi dei blocchi inte-
ri di “gratta e vinci” appena arriva-
ti. Per rubare, hanno strisciato nel

pavimento per non farsi cogliere
dai sensori. Dobbiamo solo spera-
re che i ladri vengano presi al mo-
mento di ritirare eventuali premi
visto che i numeri delle matricole
sono state segnalate. Ma tutto que-
sto è molto sconfortante. Dopo il
terzo furto, l’assicurazione ha volu-
to disdire il contratto. E quando so-
no andato a chiedere di sottoscrive-

re contratti assicurativi da altri,
nessuno ha voluto farlo: 4 furti in
pochimesi nelmio bar ti fanno ve-
nir voglia di cambiare mestiere.
Eppure ho fatto di tutto per difen-
dere il localema non si può argina-
re le cavallette. Ora ci ho rimesso
10mila euro, soldi pagati per acqui-
stare la merce e che ora mi è stata
rubata per la quarta volta. Ma oltre
a questo, vanno conteggiati tutti i

danni fatti dentro il bar».

UNALTRO furto nella notte aFa-
no ai danni della ditta Edilgessi, in
via Chiaruccia. Rubato un Ford
Transit con l’attrezzatura, valore
totale di 20 mila euro. Sono andati
anche in altre due abitazioni di via
Chiaruccia, dove hanno tentato di
rubare ma sono fuggiti per allarmi
e per i cani. Una residente, vedova,
ha visto passare davanti alla sua fi-
nestra la pila del ladro verso le
24,30 eha chiamato la figlia e i cara-
binieri. Per qualche notte dormirà
dai vicini per la paura.MarioGior-
gi, un residente: «Qui i ladri han-
no passato al setaccio tutta la zona,
C’eravamo rimasti solonoimaque-
sta notte hanno provato pure qui
tagliando le sbarre di una finestra.
Poi per fortuna intorno ci sono dei
cani e la gente si è allarmata. Ma
qui ti costringono a dormire col fu-
cile vicino.La situazione è diventa-
ta insopportabile. Ai parlamentari,
ai consiglieri regionali o comunali
dico: cosa fate per difenderci?» In-
fine, a Bellocchi, famiglia Conti,
hanno rubato nella notte un fucile
da caccia custodito in armadietto.

LACONTADEIDANNI
PierpaoloMarcantognini,
nel suo locale semi-devastato
dai ladri l’altra notte

Quarta razzìa nel bar, la titolare sviene
Il colpo a ‘Polvere di caffé’. Ladri anche nelle case: aChiaruccia residenti esasperati

NON SI ARRENDONO i di-
pendenti delleCroci fanesi. Intan-
to, hanno già proclamato due gior-
ni di sciopero: il primo il 18 no-
vembre dalle 7,45 alle 11,45, il se-
condo il 30 (dalle 7,45 alle 11,45,
anche dalle 14 alle 18). Non rice-
vono lo stipendio da tre mesi e per
di più sono finiti anche nel trita-
carne mediatico dopo il servizio
delle ‘Iene’, su fatture gonfiate e il
non rispetto del contratto per la ge-
stione del servizio trasporti in
emergenza urgenza nel Pesarese.
Da allora i dipendenti delle Croci
sono costretti a lavorare in condi-
zioni sempre peggiori. Finanche
ad usare lenzuola di carta che si
sfaldano, provocando le lamente-
le di pazienti e parenti. Sono esa-
sperati, gli autisti. E per questo,
dopo che i sindacati nei giorni scor-
si hanno proclamato lo stato di
agitazione (iniziato lunedì) con lo
stop alle reperibilità diurne e not-
turne ed agli straordinari nel ri-
spetto delle 38 ore di lavoro a con-
tratto, lunedì «16 novembre 2015
dalle ore 9:00 alle 17:00 - si legge
in una nota - le croci Private fa-
ranno un presidio con le ambulan-
ze davanti all’Asur in viaCeccari-
ni a Fano per protestare sul tratta-
mento e la passività verso le pro-
blematiche degli autisti vittime del-
la situazione venuta si a creare».

INTANTO la questione arriva
anche in consiglio comunale. L’ex
sindacoStefanoAguzzi, consiglie-
re di minoranza della lista civica
‘La Tua Fano’ ha presentato in-
fatti un ordine del giorno, con il
quale «impegna l’amministrazio-
ne comunale di Fano a porre ogni

azione politica istituzionale nei
confronti degli Enti responsabili,
affinché in futuro vengano garan-
titi tutti i servizi fino ad oggi eroga-
ti dalle associazioni Croce Verde
(ora Solaris, ndr) e Croce Azzur-
ra» per «tutelare i lavoratori fino-
ra impegnati, innanzitutto per ga-
rantire continuità di lavoro agli
stessi, non secondario, per non di-
sperdere l’esperienza lavorativa,
in settori delicati e fondamentali,
maturata negli anni tramite le pre-
stazioni finora garantite». Aguzzi
ricorda che «le associazioni Croce
Verde e Croce Azzurra di Fano,
svolgono servizi indispensabili di
trasporto sanitario. L’appalto alle
due ditte, era stato inizialmente
concesso tramite gara espletata
dalla regione Marche, negli ulti-
mi anni, la continuità dei servizi è
stata garantita tramite una serie
di proroghe. Questa situazione
non è più sostenibile, attualmente
la regione Marche e Asur Mar-
che, stanno ragionando su una
ipotesi di nuova gara di appalto o
concessione dei servizi ad associa-
zioni di volontariato».

ti.pe.

E’ il gioco d’azzardo ‘legale’ in Italia l’argomento di «Vivere
alla grande», il documentario diretto da Fabio Leli, che
dopo la presentazione al Festival di Locarno e al Milano
Film Festival sarà presente stasera per la proiezione al
cineforum del Politeama, eccezionalmente alle 20.30.
Appuntamento organizzato dai ragazzi dell’associazione
Zeroslot di Senigallia. Presente anche Francesco Fiore,
coprotagonista della vicenda raccontata.

‘VIVERE ALLAGRANDE’: FILM CONTRO L’AZZARDO

GLI RITIRANOLAPATENTE, RUBAQUELLADELCOLLEGA, CAMBIALAFOTOESI SPACCIAPERLUI

ASSALTO CONTINUO
Particolarmente colpita
via Chiaruccia, dove ci sono
stati vari tentativi di effrazione

LAPROTESTA PRESIDIODAVANTI ALL’ASUR

Dipendenti ambulanze:
ora scattano gli scioperi
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«SULL’OSPEDALE unico, il
Pddi Fano batta un colpo e dimo-
stri di non essere subalterno al Pd
pesarese». A chiederlo non è l’op-
posizione, ma Silvano Franchini
esponente dello stesso Pd. «E’ ora
– afferma – di far conoscere, qua-
lunque essa sia, chiara e forte, alla
città la posizione del Pd fanese. E’
quella sostenuta dal sindacoMas-
simo Seri (Chiaruccia, ndr) senza
se e senza ma? È quella ipotizzata
a Fosso Sejore dalle precedenti
amministrazioni comunali di Pe-
saro e Fano (sindaci Luca Ceri-
scioli e Stefano Aguzzi ndr)? E’
quella di rassegnarsi alla volontà
diMatteo Ricci (Muraglia) pur di
non rinviare oltre?». E ancora: «Il
sindacodi Pesaro con il protagoni-
smo comunicativo che gli è tipi-
co, torna inmodo imperativo sul-
la questione cercando, forte della
fortunata congiuntura politica
che sta vivendo, di imporre alla
comunità politica provinciale il
proprio punto di vista; intiman-
do non solo scadenze ultimative,
ma pronosticando a breve, in caso
di non adesione alle sue tesi, an-
che una decisione-soluzione terza
per il tramite del Governatore pe-
sarese della RegioneMarche».
A CHIARIRE la posizione del
Pd fanese ci pensa il segretario
StefanoMarchegiani: «Noi di Fa-
no diciamo Chiaruccia, ma se si

dovesse inserire nel dibattito l’ipo-
tesi di un ospedale privato con-
venzionato con delle eccellenze

questo sarebbe un elemento di no-
vità». Ipotesi, questa, avanzata
per la prima volta dal presidente
Luca Ceriscioli quando in un in-
contro al Rotary Club di Pesaro

aveva dichiarato «Se i pesaresi
vanno a curarsi a Cotignola, non è
meglio portare Cotignola qua?».
«Parliamo di realtà o fantasia – si
interroga Marchegiani – chi ha
più informazioni lemetta a dispo-
sizione, soprattutto aspettiamo
certezze da parte della Regione.
Questa ipotesi (struttura privata
convenzionata ndr) cambierebbe
la situazione sia per Fano sia per
Pesaro e certamente aiuterebbe
ad una riflessione più serena e a
superare i campanilismi». Mar-
chegiani, comunque, chiarisce
che Chiaruccia presenterebbe
una serie di vantaggi dovuti al fat-

to che si tratta di un’area di pro-
prietà pubblica e vicina alle prin-
cipali vie di comunicazione: «Noi
chiediamo– aggiungeMarchegia-
ni – che ai cittadini fanesi siano
garantiti i servizi sanitari. Per evi-
tare inutili schermaglie la soluzio-
nemigliore è che i sindaci del ter-
ritorio si incontrino. Inoltre sia
per Chiaruccia sia per Muraglia,
come d’altra parte per Fosso Sejo-
re, occorre affrontare il tema della
viabilità e delle infrastrutture per
consentire ai cittadini della pro-
vincia di raggiungere il nuovo
ospedale».

AnnaMarchetti

Ospedale unico, rispunta l’ipotesi del privato
Marchegiani, Pd: «Una struttura convenzionata sarebbe un elemento di novità»

CITTA-
DINI
SCHIE-
RATI
Una delle
manifesta-
zioni in
città in
difesa
dell’ospe-
dale di
Fano

E FRANCHINI BACCHETTA
«Il Pd di Fano batta un colpo
e dimostri di non essere
subalterno ai pesaresi»

PER I PESCATORI di vongole lavorare è di-
ventata un’impresa. Ogni singola vongola che
finisce sulla barca deve misurare almeno 25
millimetri altrimenti scattano multe, fino a
4.000 euro, da mettere in ginocchio le attività.
Il problema è che nelle nostre acque le vongo-
le non riescono più ad arrivare a quellamisura
perché muoiono prima. A questo va aggiunto
il fatto che paesi come laTurchia, che non fan-
no parte della Ue, e che quindi non devono ri-
spettare questi limiti, commercializzano von-
gole anche di 16 millimetri. Di strategie futu-
re e progetti si parlerà domani alle ore 16,30 al
Tag Hotel di Fano in occasione del convegno

«Marche: strategie e progetti per la pesca nella
Macroregione Adriatico Ionica» organizzato
dal gruppo consiliare regionale di Area Popo-
lare. Vi parteciperanno il sottosegretario alle
Politiche agricole e forestali Giuseppe Casti-
glione; il responsabile nazionale per la pesca
di Coldiretti Tonino Giardini e il capogruppo
di Area Popolare nella Regione Mirco Carlo-
ni. «La pesca - dice Carloni - è un volano fon-
damentale per l’economia. Offre opportunità
ancora più rilevanti nel quadro della strategia
dellaMacroregioneAdriatico Ionica e delle al-
tre politiche europee. Il convegno consente di
fare il punto sulle strategie e sui progetti di svi-
luppo di questo comparto fondamentale». ALPORTO Pescherecci ormeggiati

Vongole, domani un incontro per affrontare la crisi dei pescatori

TEMI importanti per l’agri-
coltura di casa nostra quelli
che saranno affrontati oggi al
centro congressi del Tag Hotel
(inizio ore 15,00) dove si apri-
rà un seminario informativo
sul Piano di sviluppo rurale
2014-2020 organizzato dalla
Confagricoltura di Pesaro e
Urbino. Il seminario,molto tec-
nico, rivolto soprattutto ai gio-
vani imprenditori agricoli che
intendono investire nel settore,
punta ad esaminare nei detta-
gli tutte le opportunità previste
dal nuovo Piano di sviluppo
rurale. Dopo i saluti del presi-
dente di ConfagricolturaPesa-
ro Giuseppe Mariotti, le rela-
zioni tecniche saranno svolte
dai funzionari regionali, la di-
rigente Cristina Martellini
(Psr Marche 2014-20), An-
drea Siloni (Misura 6.1 inse-
diamento giovani), Andrea
Scarponi (Misura 4.1 investi-
menti in immobilizzazionima-
teriali) e Sergio Urbinati (Mi-
sura 11 agricoltura biologica).

Agricoltura,
piani di sviluppo
eopportunità:
oggi seminario

Unmietitrebbia al lavoro
di notte nei campi

E’ il nodo irrisolto finora:
Chiaruccia sostenuta da
Fano non va bene a Ricci,
che dice: «Una locazione
troppo decentrata»

La lite sulla sede

E’ lo spauracchio di
qualcuno dei sindaci: se
non si trova l’accordo,
allora decide il
governatore delle Marche

DecideCeriscioli
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LATENACIAALLA FINEPREMIA La pensionata
si è documentata abbondantemente e alla fine ha vinto

UNA PICCOLA vittoria perso-
nale per Mariangela Mazzocchi:
«errata la tariffa del bus Fano-Me-
taurilia». Ma un grande rispar-
mio per tanti (55 centesimi a cor-
sa, 13,20 euro per l’abbonamento
mensile, 132 euro in meno l’anno)
e un precedente che si può rivelare
una spina nel fianco per Adria-
bus. Non si è mai arresa la Maz-
zocchi, una 65enne di Metaurilia
che appena andata in pensione si è
messa a scrivere a tutti per risolve-
re i suoi problemi. In primis l’ini-
quo biglietto per la tratta Fano-
Metaurilia in bus. Mesi fa aveva
denunciato la cosa anche sulle co-
lonne delCarlino. «Dopo la rotato-
ria del Ponte Metauro – spiegò la
donna - che dista esattamente 3,2
Km dal capolinea della stazione,
vi sono 4 fermate poste rispettiva-
mente alla distanza di km 3,9 -
4,4 - 4,8 (Chiesa di Metaurilia)-
5,4 dal luogo di partenza delle cor-
riere. Come è facilmente constata-
bile nessuna delle 4 fermate eccede
i 6 km previsti per cui tutte le fer-
mate ricadono in fasciaA (1,15 eu-
ro), pertanto la tariffa di 1,65 euro
richiesta è palesemente illegittima.
Mi domando a chi va la gabella di
50 centesimi finora sottratti ad
ogni ignaro utente, cosa che va
avanti ormai da anni». Nel frat-

tempo i biglietti sono stati aumen-
tati e la tariffa della fasciaA è pas-
sata a 1,25 mentre quella B a
1,80. Il direttore di AdriabusBene-
detti aveva spiegato: «Quando si
dice Fano non si dice capolinea.
Perché se la signora sale aMetau-

rilia non è costretta a scendere alla
stazione. Se arriva a Gimarra,
non è che le viene chiesto un altro
biglietto. La tariffazione non è con-
siderata da una fermata ad un’al-
tra, ma per zone».
MALA TENACIA della Maz-
zocco non ha lasciato nulla di in-
tentato e dopo sei mesi di batta-
glia, con lettere e telefonate anche
inRegione, è riuscita a far chiarez-
za e ad ottenere il risultato sperato.
Il dirigente del servizio Infrastrut-
ture Trasporti della Regione,Ma-
rio Pompei ha ora inviato «forma-

le richiesta alla Provincia titolare
del contratto di servizio per la socie-
tàAdriabus - si legge nel documen-
to - di provvedere alla revisione
delle tabelle polimetriche», ovvero
a riparametrizzare le tariffe a par-
tire da quella di Metaurilia, con-
statando effettivamente una «erro-
nea applicazione della tariffa di
1,65 euro (ora 1,80, ndr) sulla li-
nea 35 Fano-Marotta per utenti
che salgono aMetaurilia e scendo-
no al capolinea e vice-versa, di-
stanza inferiore ai 6 chilometri».
Esultano anche i 5 Stelle fanesi
che avevano sposato la battaglia
delle tariffe degli autobus dopo
aver letto sul ‘Carlino’ la protesta
della Mazzocco. «Un plauso alla
cittadina da tutti noi - scrive il pen-
tastellato Hadar Omiccioli -. spe-
rando che a questo punto Adria-
bus ristabilisca le giuste tariffe an-
che per altre eventuali tratte». Il
sindaco Seri, in una nota, ha preci-
sato di essersi personalmente occu-
pato del caso, segnalandolo «al
consigliere regionaleBoris Rapa il
quale, una volta sollecitato il diri-
gente competente per avere tutte le
informazioni necessarie, si è adope-
rato per la risoluzione del proble-
ma. Come spesso gli succede, ad
Hadar Omiccioli piacere fare il
primo della classe».

Tiziana Petrelli

LA «CRISI» dell’Ambito 6 creata da una
errata interpretazione delle sue funzioni. Er-
rori, secondo Bene comune, imputabili sia
al centro sinistra sia al centro destra. Al pri-
mo perché fin dall’origine, nel 2000, gli allo-
ra Ds individuarono, per ragioni politiche,
un Ambito territoriale non corrispondente a
quello della zona sanitaria di riferimento.
«Il centro destra addirittura non prese nep-
pure in considerazione l’Ambito.Questo per-
ché – ha spiegato l’ex assessore ai Servizi so-
ciali, Luciano Benini – avrebbe tolto ‘pote-
re’ ai singoli assessori che, invece, tenevano
rapporti diretti con ben 400 famiglie». Arri-
vando ad oggi, Bene Comune attribuisce al-
la giunta Seri la responsabilità di non essersi
posta fin dal suo insediamento il problema
della sostituzione della coordinatrice e di
una diversa gestione dell’Ambito sociale.
«Forse perché – si chiede Carlo De Marchi
– non sapevano cosa fosse un ambito: il cuo-
re dell’attività di una amministrazione col
compito di progettare i servizi di un territo-
rio».
PER ILPRESIDENTE di Bene Comu-
ne, Matteo Giuliani il welfare «deve essere
fonte di beneficio economico e sociale e l’Am-
bito il luogo della partecipazione». E pro-
prio delle prospettive delle politiche sociali a
Fano e del suo Ambito si parlerà nell’incon-
tro di sabato 14, sala del consiglio comuna-
le, ore 16.30. All’incontro «Verso il welfare
del futuro» interverranno il direttore della
Caritas Fano, Angiolo Farneti, l’assessore
ai Servizi sociali Marina Bargnesi, Giorgio
Magnanelli, referente di Bene Comune per
il Terzo Settore, Angela Genova eGiuliano
Tacchi dell’Università diUrbino. A conclu-
dere sarà Luciano Benini, moderatore Cor-
rado Cardelli. «Un incontro dove Bene Co-
mune è riuscita a coinvolgere – fa notare Be-
nini – tutti gli interlocutori (il Comune, la
Caritas, l’Università, il Terzo settore), uni-
ca eccezione della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio».

An.Mar.

ILCASO PENSIONATARIESCE A FARABBASSARE IL COSTODEL BIGLIETTO: E LA REGIONE LE HADATORAGIONE

Utente vince conAdriabus, sconti per tutti
La sua battaglia permette di far ottenere ai passeggeri risparmi fino a 132 euro l’anno

IL BATTIBECCO
Il sindaco Seri a Omiccioli:
«Vuoi sempre fare
il primo della classe»

LA REGIONE stanzia 64 milioni di euro
per il sociale, Fano tira un sospiro di sollie-
vo sia per i servizi già erogati nel 2014, sia
per quelli in essere nel 2015. Per l’anno in
corso, Fano potrà contare su circa 2 milio-
ni di euro. «Si tratta di fondi – spiega l’as-
sessore ai Servizi sociali, Marina Bargnesi
– vincolati a progetti su disabilità, minori,
anziani, povertà estreme, asili nido, politi-
cheper la famiglia, immigrati e servizio sol-
lievo per la salute mentale. Fondi che in

parte ci saranno erogati direttamente dalla
Regione e in parte con l’Ambito sociale».
Soddisfazione anche del sindaco Seri per-
chè la «Regione interviene in un settore
estremamente delicato e importante per la
tenuta sociale del territorio. Rivolgo un
plauso al presidente LucaCeriscioli che ha
portato la giunta regionale a determinare
uno stanziamento di questa portata, che ha
mantenuto l’impegno promesso, ha ascol-
tato l’esigenza di un territorio e la richiesta

espressa dal Consiglio Comunale di Fano.
La cifra così consistente a livello regionale
destinata esclusivamente al sociale consen-
tirà infatti a tutti i comuni e dunque anche
a Fano di continuare ad erogare tutti i ser-
vizi destinati alle fasce più deboli della po-
polazione». «E’ stata una operazione com-
plessa di recupero dei fondi – conclude
Bargnesi – possibile sia dall’assestamento
di bilancio sia dalla collaborazione tra ser-
vizio alla salute e servizi sociali».

An.Mar.

BOCCATAD’OSSIGENO L’ASSESSORE BARGNESI: «COSI’ POTREMO TUTELARE LE FASCE PIU’ DEBOLI»

Il Comune fa festa, 2milioni dalla Regione per il sociale

B E N E C OM U N E
«Sull’Ambito, errori
di destra edi sinistra»
Sabatoun incontro
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L’UNIVERSITÀ impegna circa
46mila euro per aiutare gli studen-
ti nelle spese per il trasporto pub-
blico: i dati degli abbonamenti re-
gistrati finora dall’azienda del tra-
sporto provinciale Adriabus sono
incoraggianti e dimostranoun au-
mento. Ieri mattina, in conferen-
za stampa, il presidente di Adria-
bus Giorgio Londei e il rettore
dell’Università Vilberto Stocchi
hanno ribadito l’intenzione di col-
laborare con iniziative comuni
per il trasporto a favore degli stu-
denti: è stata già rinnovata la con-
venzione «Pass universitari an-
nuali» secondo la quale l’Universi-
tà degli studi di Urbino si impe-
gna ad erogare i primimille abbo-
namenti validi su tutte le linee ge-
stiste da Adriabus, nel territorio
provinciale, con un contributo di
40 euro e quindi chi acquista l’ab-
bonamento valido dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2016 paga 260 eu-
ro e non 300, chi acquista quello
valido dal 1° ottobre 2015 al 31 di-
cembre 2016 paga 320 euro e non
360; per l’abbonamento urbano
relativo alla città di Urbino, i pri-
mi 300 studenti che acquistano
l’abbonamento valido dal 1° gen-
naio al 31 dicembre 2016 pagano
130 euro e non 150, con uno scon-
to di 20 euro,mentre quelli che ac-
quistano l’abbonamento valido
dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre
2016 pagano 160 euro e non 180,
sempre con uno sconto di 20 eu-
ro. «L’Ateneo contribuisce al fi-
nanziamento dei servizi di tra-
sporto con 46mila euro – ha spie-
gato il rettore Stocchi, con il diret-
tore generale Perfetto –: siamo for-
temente impegnati a fornire servi-
zi adeguati per far star bene gli
studenti in questa città e lamobili-
tà è naturalmente un elemento
centrale, anche perché ancora c’è
la percezione che venire a Urbino
èdifficile. Noi abbiamoun’altissi-

ma percentuale di studenti fuori
sede e tuttavia siamo al primo po-
sto per i servizi che diamo a tutti i
nostri iscritti».

«ABBIAMO già la sicurezza di
avere un aumento negli abbona-
menti perché siamo già a 669, che
sono quasi tutti di studenti
dell’Università, oltre a 23 dell’Ac-
cademia di Belle Arti e uno
dell’Isia – ha puntualizzato Lon-
dei –: siamo quindi al 55 per cen-
to degli abbonamenti dello scorso
anno e considerando che il grosso
si farà nel mese di dicembre pos-
siamo essere sicuri dell’aumento.
Nel totale, 449 sono abbonamenti
fatti allematricole. I nostri servizi

si estendono alla lineaUrbino-Ro-
ma e pensiamo di collegare anche
l’aeroporto di Fiumicino; molto
apprezzata dagli studenti è la li-
nea che porta alla Puglia e alla Ca-
labria». Sulle recenti polemiche
sollevate dagli studenti delle supe-
riori per il sovraffollamento dei
pullman, Londei ha risposto:
«Non abbiamo avuto multe dagli
organi di controllo, la legge preve-
deun certonumerodi posti in pie-
di neimezzi,ma abbiamo comun-
que apportato accorgimenti per-
ché sto acquistando mezzi a due
piani da 400mila euro che ci faran-
no risparmiare in autisti e gasolio
e daranno un servizio efficiente
per il trasporto scolastico».

Lara Ottaviani

C A R E E R D A Y
Quaranta aziende
aprono leporte

delmondo del lavoro
ai giovani

PAURA in diverse località
nell’entroterra, e non solo, per
una serie di scosse di terremoto,
per fortuna di lievi entità. La ter-
ra ha iniziato a tremare ieri matti-
na attorno alle 11 nell’altoMonte-
feltro, con epicentro localizzato
tra Pietrarubbia, Montecopiolo,
Macerata Feltra, Maiolo, Carpe-
gna e Frontino, con magnitudo
1.5 della scala Richter.Ma la scos-

sa più forte è stata avvertita nel po-
meriggio di ieri alle 19.13, di ma-
gnitudo di 3.5 della scala Richter,
con epicentro Sassofeltrio e tutto
il Montefeltro. La scossa, di bre-
vissima durata, si è avvertita per-
fettamentenella zonadiUrbino fi-
no alla costa. Le piccole scosse si
sono avvertite non solo nel centro
di Urbino, ma in varie località
dell’entroterra, in particolare nei

paesi di Fermignano, Piobbico,
Sassoferrato, Fossombrone e fino
alla costa sia a Pesaro che a Fano.

UNA serie di episodi che hanno
suscitato allarme ma niente più:
nessundanno a cose o persone an-
che se la prefettura ha chiesto in-
formazioni ai vari distaccamenti
dei vigili del fuoco per sincerarsi
della situazione.

UNIVERSITÀQUARANTASEIMILA EURO SARANNODESTINATI AI VIAGGI PUBBLICI

Aiuti agli studenti per il trasporto
Londei (Adriabus) e il rettore Stocchi rinnovano convenzione

AULAMAGNA
Oggi si presenta
saggio sulle classi
OGGI pomeriggio dalle
16, nell’aula magna di
Scienze Politiche, in piaz-
za Gherardi, secondo in-
contro de#iseminaridiLa-
polis. Presentata la nuova
edizionedel volumedi Pao-
loSylosLabini «Saggio sul-
le classi sociali». Iterver-
ranno IlvoDiamanti, Inno-
cenzoCipolletta e IlarioFa-
varetto.

Il presidente di Adriabus Giorgio Londei e il rettore Vilberto Stocchi durante la conferenza stampa di ieri

INCONTROCOME«RI-FIUTARE»GLI INGANNI

SI CHIUDE oggi la 14ª edi-
zione delCareer day dell’Uni-
versità di Urbino, ilmomenti
di incontro tra aziende e lau-
reati: a Palazzo Battiferri, sa-
ranno presenti oltre 40 azien-
de, locali e nazionali, per pre-
sentarsi ai giovani che devo-
no cominciare a conoscere il
mercato del lavoro. Ogni
azienda raccoglierà i curricu-
la dei partecipanti e segnalerà
le competenze maggiormen-
te ricercate, ci saranno anche
workshop, testimonianze e
presentazioni: dopo i saluti
istituzionali alle 9, ci saranno
interventi di docenti sul ruo-
lo di consulente, su esperien-
ze e opportunità di vario tipo,
avvio d’impresa, coworking,
BP Lab il Bando di selezione
per idee imprenditoriali. Alle
11.30, l’intervento su «Lavo-
rare nell’Edutainment: quan-
do l’intrattenimento si fonde
con l’educazione», mentre al-
le 14,30, ci sarà alla premiazio-
ne «Carriere Capolarovo», al-
le 15,30 invece l’Elevetor Pit-
ch, la possibilità per i laureati
di presentarsi in 2minuti da-
vanti ai dirigenti delle azien-
de valorizzando le proprie pe-
culiarità e risorse. Il Career
Day si apre alle nuove oppor-
tunità di lavoro perché si oc-
cupa anche delle professiona-
lità legate al web e ai social
media. Ci saranno aree tema-
tiche su «Carriera», «Start
Up» e «Estero», per offrire un
servizio di orientamento inte-
grato e completo e risponde-
re alle diverse aspettative di
ogni laureato: nell’area «car-
riera» sarà possibile far visio-
nare il proprio CV e definire
il proprio progetto professio-
nale con specialisti del setto-
re. Nell’area start up, profes-
sionisti del settore e rappre-
sentanti dei vari Ordini pro-
fessionali saranno a disposi-
zione per rispondere alle do-
mande e ai dubbi più frequen-
ti di chi decide di avviare
un’attività in proprio. L’area
«estero» in collaborazione
con agenzie per il lavoro in-
ternazionali, fornirà i infor-
mazioni utili su come avviare
una carriera all’estero, cono-
scere le competenze necessa-
rie e soprattutto gli strumenti
e contatti più idonei per chi
vuole partire verso le nuove
economie emergenti.

l.o.

Oggi alle 21 nella sala Monteverdi in via Martiri della Libertà, il
Movimento 5 Stelle organizza un incontro su «Il nuovo piano dei rifiuti.
Ri-fiutiamo un altro inganno per il cittadino». Interverranno esponenti
del Forum provinciale per i beni comuni che cercheranno di far
comprendere quale percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto il
Comune di Fermignano nell’ultimo anno, se i costi sostenuti dal
cittadino sono proporzionati alla qualità del servizio, cosa prevede il
nuovo Piano Regionale dei rifiuti, come si stanno allineando i sindaci.

LASCOSSA L’EVENTOSISMICO IERIALLE19.13CONEPICENTROSASSOFELTRIO

Trema la terra (3.5), paura nelMontefeltro

Il terremoto è stato avvertito
anche nel centro di Urbino



μIncarico del prefetto

Telecamere
Un progetto
per Fano

In cronaca di Fano

Fano

"Considerando il periodo di-
ciamo che è un buon punto
per cercare di ripartire”: que-
sto il commenta del jolly di-
fensivo del Fano Verruschi
dopo lo 0-0 nel derby coi ca-
narini. “In questo momento
abbiamo infatti bisogno so-
prattutto di un'iniezione di fi-
ducia e si sa che la vittoria in
certi casi è la miglior medici-
na. Però conforta il fatto che
la squadra abbia saputo reagi-
re alla brutta sconfitta col San
Nicolò, creando i presupposti
per conquistare l'intera posta
in palio. Purtroppo non ci
stanno dicendo bene neppure
alcune decisioni arbitrali”.

Barbadoro Nello Sport

Fano

Drastica riduzione dei servizi
di trasporto sanitario della coo-
perativa Solaris da lunedì per
la protesta dei dipendenti sen-
za stipendio da mesi. L’Asur ha
programmato un’ispezione.

Falcioni In cronaca di Fano

μL’appello di Verruschi

“Il Fano
ha bisogno
di fiducia”

LAVERTENZA

Autisti delle ambulanze in rivolta
Ridotti i servizi di Solaris per gli stipendi mancati, in vista ispezione dell’Asur

Gli autisti della cooperativa Solaris hanno ridotto i servizi

μIeri sotto torchio

E il killer
ha un malore
a Camerino

A pagina 3

μE’ detenuta aNapoli

La sedicenne
“Questa ora
è la mia vita”

A pagina 2

Il Pm accusa: “Una esecuzione”
Confermato il carcere per Antonio Tagliata. Il giudice: la ragazzina è pericolosa

μAlTeatroLaFenice

Il Naif Tour
di Malika
a Senigallia

Senigallia

Sta inanellando un sold out
dietro l’altro. E lei ha la ca-
pacità di piacere un po’ a tut-
ti. Fatto sta che stasera al
Teatro La Fenice di Senigal-
lia è ancora sold out. Accom-
pagnata da una “super-
band” Malika Ayane porte-
rà in scena le novità con il
suo Naif Tour uno spettaco-
lo “onirico”.

Chiatti In Cultura e Spettacoli

Ancona

La ragazzina è complice dell'
omicidio dei genitori. Sapeva
che Antonio aveva la pistola e
non poteva pensare che fosse
finta perché conosce troppo
bene lui, la tumultuosa love
story e i rapporti burrascosi
con la sua famiglia. E' salita
nell'appartamento con il fi-
danzato, era con lui quando
ha giustiziato sua madre e
suo padre e non ha fatto nulla
almeno per tentare di fermar-
lo. Poi è scappata con Anto-
nio. Sono i punti chiave che
inchiodano la sedicenne all'
accusa di concorso morale
nell'assassinio dei suoi geni-
tori, e sono le solida fonda-
menta della gravità di indizi
che le ha aperto le porte del
carcere minorile di Napoli. Il
giudice ha invece confermato
il carcere per Antonio Taglia-
ta, killer diciottenne, rinchiu-
so nel penitenziario di Came-
rino, dopo un interrogatorio
di oltre tre ore.

Comirato-Coppari-Pieroni-Rispoli
Alle pagine 2, 3 e 5

L’avvocato Luca Bartolini che
difende Antonio Tagliata all’uscita
dall’udienza di convalida del fermo
del giovane che ha ucciso la
mamma della fidanzata e ha ferito
gravemente il padre

Malika Ayane

IL CONCERTO

μRossi è amareggiato

“Una beffa
molto dura
da digerire”

Santilli Nello Sport

CARLO CARBONI

Tragedie, per fortuna rare,
come quella dei due fidan-
zatini di Ancona, ci lascia-

no ciechi e pieni di orrore in-
credulo di fronte al mistero
dell’illogico abisso in cui sono
precipitati gli eventi. Il dram-
ma dell’avversità verso di lui
da parte dei genitori di lei - vis-
suto come ingiustizia inaccet-
tabile dai due giovani - si è tra-
sformato in una sanguinosa
tragedia, fuori da ogni possibi-
le geometria del buon senso.
Risveglia in noi tutti la consa-
pevolezza che la violenza ha
sempre un solo senso specifico
di dolore e di morte. Insinua in
noi la paura di un contagio si-
lenzioso per le vite dei...

Continuaa pagina 17

L’INTERVENTO

μSequestri e 14 arresti

Smantellato
un traffico
di eroina
da 50 milioni SPORT

Famiglie
senza rotta

Ancona

La rete internazionale specia-
lizzata nel traffico di eroina,
con base nel Pakistan e in Af-
ghanistan è stata smantellata
dalla Guardia di finanza con
l'operazione “Happy Meal”,
diretta dalla procura della Re-
pubblica di Ancona, in colla-
borazione con la procura di
Macerata, e condotta dal Goa
del Nucleo di Polizia tributa-
ria del Comando provinciale
Gdf di Ancona. Un gruppo ca-
pace di un giro da 50 milioni
di euro . L’operazione ha por-
tato a 14 arresti e al sequestro
di un ingente quantitativo di
droga.

Rotili A pagina7
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Ancona

"Questa adesso è la mia vita".
Sbiadita consapevolezza, am-
mantata di rassegnazione e
stordimento. La reazione di
Martina dopo la lettura dell'or-
dinanza che la spediva in carce-
re s'intona all'immagine di ra-
gazzina con l'anima avvolta dal
velo di uno choc emotivo, stra-
niante e protettivo, tratteggia-
ta dal racconto del frangente di
vita successivo all'omicidio dei
genitori freddati da sette colpi
di pistola sparati dal fidanzato.
"Sembra che abbia addosso un
po' di torpore", dice chi c'era
quando la ragazzina ha dovuto
rispondere alle domande degli
inquirenti sabato notte dopo il
delitto, e ha assistito alle tre ore
d'interrogatori lunedì davanti
al Gip dei minori. L'hanno pre-
parata al peggio. Gli psicologi

che le sono sempre stati accan-
to le hanno spiegato che avreb-
bero potuto decidere di man-
darla agli arresti domiciliari, in
comunità o in carcere. Lei deve
aver capito, e non doveva avere
troppe speranze per il suo de-
stino immediato se è vero che
aveva già preparato la valigia.

Non ha mai avuto reazioni
troppo impulsive. Non è esplo-
sa in un pianto fragoroso - è
scesa una lacrima a rigarle il vi-
so - quando ha chiesto del papà
e le hanno risposto che è su un
letto d'ospedale in condizioni
disperate. Né ha mostrato sus-
sulti particolari alla domanda
relativa al tradimento di Anto-
nio, che rischia di scaricare le
responsabilità su di lei o per lo
meno di trascinarla con sé nel
baratro di una pena mostruosa
con un pugno di parole: "Mi ha
detto lei di uccidere". Lei non si
è scomposta. Ma "come un nor-
male indagato in un interroga-
torio", racconta chi l’ha sentita,
ha negato con fermezza di aver-
lo spinto a uccidere sua madre
e suo padre. Ha continuato a
percorrere con coerenza la
strada della sua prima versio-
ne. "Eravamo andati dai miei

per un chiarimento, non dove-
va finire così", ha sempre detto.
Mentre Antonio sparava per
giustiziare mamma Roberta e
papà Fabio "io ero impietrita".
E ancora. "Sono fuggita con lui
perché avevo paura". Giustifi-
cazioni smontate dal Gip del
Tribunale dei minorenni, che
invece le assegna la parte di
complice dell'omicidio: non ha
sparato ma era con il fidanzato,
sapeva dell'arma, ha seguito in
silenzio la sentenza di morte
dei genitori, è scappata con il
killer. Martedì c'era molta ten-

sione in aula, lei la respirava a
pieni polmoni, attorniata da
magistrati, avvocati, tutore.
Felpa, jeans, scarpe da tennis:
una ragazzina fuori, dentro il
macigno di un'accusa di piom-
bo. L'interrogatorio e la came-
ra di consiglio: dieci ore per de-
cidere la sua sorte. A notte inol-
trata, poco prima delle undici,
la conosce: è il carcere. Prende
la valigia e parte verso Napoli
seguendo un segnale invisibile:
una vita nuova.

e.c.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Ancona

La ragazzina è complice dell'
omicidio dei genitori. Sapeva
che Antonio aveva la pistola e
non poteva pensare che fosse fin-
ta perché conosce troppo bene
lui, la tumultuosa love story e i
rapporti burrascosi con la sua fa-
miglia. E' salita nell'appartamen-
to con il fidanzato, era con lui
quando ha giustiziato sua madre
e suo padre e non ha fatto nulla
almeno per tentare di fermarlo.
Poi è scappata con Antonio. So-
no i punti chiave che inchiodano
la sedicenne - difesa dagli avvo-
cati Paolo Sfrappini e Augusto
La Morgia - all'accusa di concor-
somorale nell'assassinio dei suoi
genitori, e sono le solida fonda-
menta della gravità di indizi che
le ha aperto le porte del carcere.
E' partita martedì sera alle 11
Martina alla volta dell'istituto pe-
nale minorile di Napoli. Dopo sei
ore di camera di consiglio servite
a motivare la decisione riem-
piendo dieci pagine di ordinan-
za, il Gip del Tribunale dei mino-
renni Paola Mureddu ha emesso
la prima “sentenza” del procedi-
mento scaturito da un delitto
atroce. Va in cella la ragazzina,
perché per il giudice non è credi-
bile quando dice che non sapeva
dell’arma e che è rimasta glacia-
le come la spettatrice di una sce-
na thriller davanti al massacro
perché impietrita dal dolore. Il
Gip ha ritenuto necessaria la mi-
sura cautelare più dura per la pe-
ricolosità sociale della sedicen-
ne, perché il ruolo di complice
che le ritaglia la ricostruzione
della spedizione punitiva di An-
tonio - seppure in un fase ancora
iniziale delle indagini, è bene ri-
marcarlo - fa pensare che sia alto
il rischio della reiterazione del
reato. Anche Martina è respon-
sabile di fronte ai genitori giusti-

ziati. Non usa mezzi termini il
procuratore capo del minori Gio-
vanna Lebboroni. "E' stata un'
esecuzione". E pur premettendo
che "le indagini sono all'inizio" e
che "tante cose si stanno metten-
do a fuoco", non si può non tene-

re conto "di dati certi" che ad og-
gi compongono un quadro di
"gravità indiziaria" alla base del-
la richiesta della misura cautela-
re avanzata dalla procura nel
corso dell'udienza di convalida
dell'arresto e accolta dal Gip.

Antonio Tagliata e la fidanza-
tina sedicenne hanno dunque
agito insieme: entrambi i ragazzi
avrebbero di fatto concorso ad
uccidere la madre di lei e a ridur-
re in fin di vita il padre, con otto
colpi di pistola. Giovanna Lebbo-

roni ripercorre le drammatiche
fasi di sabato 7 novembre - dall'
arrivo dei fidanzati sotto casa al-
la fuga insieme -, culminate nei
tre colpi che hanno ucciso Ro-
berta Pierini e gli altri quattro
per cui Fabio Giacconi versa in
coma irreversibile. Una tesi op-
posta a quella difensiva di un
burrascoso tentativo di chiari-
mento finito in tragedia tra i fi-
danzati, osteggiati nel loro amo-
re, e le vittime. In una “lunga e
motivata ordinanza”, ha riferito

il procuratore, il Gip “ha accolto
la istanze della procura” com-
presa l'applicazione della custo-
dia in carcere per la minore per
concorso in omicidio volontario,
tentato omicidio e porto abusivo
d'arma. L'esigenza cautelare a
cui fa riferimento il giudice Pao-
la Mureddu è, ha detto Lebboro-
ni, la “pericolosità sociale” lega-
ta ad un “elevato rischio di reite-
razione di reati della stessa spe-
cie per cui si procede”. In sostan-
za, spiega il giudice, la sua indole

ribelle potrebbe spingerla a rifar-
lo se le si impedisse di fare quello
che vuole.

Oggi la sedicenne, per cui è
stato nominato un tutore ester-
no, è stata trasferita in un istitu-
to di pena minorile fuori regio-
ne, a Napoli, ritenuto idoneo ad
ospitarla dal ministero della Giu-
stizia. “Le richieste formulate -
ha precisato Lebboroni - potreb-
bero poi cambiare, anche per
quanto riguarda la gravità della
misura. È tutto allo stato iniziale
così come le indagini”. Ci sono
però elementi di fatto, per la pro-
cura e il Gip, che suffragano il
contributo di entrambi i giovani
all'omicidio, anche se con un di-
verso profilo di dolo. I fidanzati
arrivano sotto la palazzina di via
Crivelli, lui le mostra la pistola
calibro 9X21 e i caricatori che ha
portato con sé (lei afferma di
aver pensato che fosse un'arma
giocattoloma non viene ritenuta
credibile dal giudice); salgono in-
sieme in casa e, dopo un breve
intervallo di tempo e senza che
siano stati trovati segni di collut-
tazione, Tagliata esplode i colpi
in serie senza che la fidanzata
agisca in alcun modo per “disso-
ciarsi” dall'”esecuzione capitale
dei genitori”.

Infine, la ragazza scappa con
il fidanzato, senza soccorrere
madre e padre. Ma sul diciotten-
ne, specifica il procuratore, pesa
la confessione “preventiva”, il bi-
glietto che è stato trovato in casa
nel quale annuncia la missione
di morte, da cui si evince che
quantomeno per lui si trattereb-
be di un “dolo non d'impeto”. Ol-
tre al breve intervallo tra l'arrivo
in casa e gli spari, c'è anche la se-
quenza dei colpi a rafforzare la
tesi dell'accusa: prima Tagliata
si sarebbe “concentrato” sulla
donna e poi sul marito, senza
sparare a caso, e senza che la ra-
gazza si opponesse. Se davvero
fosse questa la successione, subi-
rebbe uno scossone la versione
difensivadi Antonio che ha detto
di aver scatenato l’inferno per
l’atteggiamento aggressivo del
papà di lei. Invece, è la prima ve-
rità scritta dai magistrati, Rober-
ta e Fabio sono stati giustiziati.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ordinanza: lei sapeva
della pistola. E’ fuggita
con Antonio invece

di soccorrere padre e madre

I soccorsi dopo l’agguato in via Crivelli

Alle undici di sera parte
per Napoli senza tradire
emozioni. Gli psicologi
l’avevano preparata

ORRORE
INFAMIGLIA

La sequenza dell’agguatoLa sequenza dell’agguato

I due ragazzi
si incontrano

sotto casa dei Giacconi,
nell'atrio del condominio

Antonio mostra
alla ragazzina 

la pistola
e i caricatori

I due salgono
nell'abitazione

e in un breve lasso
di tempo risuonano gli spari

I nove colpi sono
sparati in sequenza,

la sedicenne non fa niente
per fermare il fidanzato

I ragazzi fuggono insieme,
la ragazzina scappa
davanti alla scena
dei genitori colpiti

A braccetto nella missione di morte
Il giudice: la ragazzina mente e non ha fermato l’esecuzione dei genitori. E’ pericolosa

Il procuratore dei minori Giovanna LebboroniL’avvocato Paolo Sfrappini

LAMISURACAUTELARE

μAccoglie quasi rassegnata la decisione dopo tre ore di interrogatorio e sei di camera di consiglio. Aveva la valigia pronta

Sedicenne in carcere: “Questa adesso è la mia vita”

A sinistra
l’appartamento
sotto sequestro
dove è stata
uccisa Roberta
Pierini e ferito
Fabio Giacconi
A destra i Ris
sul balcone
della casa
in via Crivelli
FOTO MASI
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EMANUELEPIERONI

Camerino

Antonio Tagliata resta in carce-
re. Dopo oltre tre ore di interro-
gatorio terminate con la convali-
da del fermo, il giudice per le in-
dagini preliminari, Paola Mu-
reddu, ha sciolto la riserva sulla
misura cautelare in una giorna-
ta carica di tensione dietro le
sbarre del carcere di Camerino.
E prima dell'arrivo del suo avvo-
cato, Antonio Tagliata - il diciot-
tenne detenuto nel carcere di
Camerino per aver ucciso la ma-
dre della fidanzata e ridotto in
coma irreversibile il padre - si è
sentito male. Ha chiesto l'aiuto
dei sanitari della casa circonda-
riale e, una volta portato in in-
fermeria, si è accasciato a terra.
Presumibilmente un attacco di
panico, visto che già in passato il
ragazzo aveva sofferto di queste
crisi.

Poi la situazione è sembrata
più critica, con tanto di crisi re-
spiratoria e richiesta di inter-
vento sul posto di una ambulan-
za del 118. Il diciottenne è stato
aiutato a riprendersi e poi ha po-
tuto incontrare il suo legale Lu-
ca Bartolini, di Ancona. E' stato
lo stesso avvocato a domandar-
gli se ritenesse di procedere alla
richiesta di una sospensione
dell'udienza di convalida dell'ar-
resto, che era prevista per le un-
dici e trenta. Invece Tagliata ha
scelto di presentarsi comunque
davanti al Gip Antonella Marro-
ne. All’udienza era presente il
pm, Andrea Laurino.

Intorno all'una e venti, dun-
que, lo stesso personale del car-
cere lo ha condotto nell'aula
d'udienza, seduto su una sedia a
rotelle. Magistrati e legali sono
usciti dalla struttura penitenzia-
ria camerte solo tre ore dopo.
Più di 120 minuti sotto torchio,
quindi, per un ragazzo che si è
macchiato di un delitto atroce e
che solo da poche ore, stando a
quanto è dato sapere, sta piena-
mente prendendo coscienza di
quello che ha fatto. Quali siano
stati i contenuti emersi rimane,
chiaramente, coperto dal segre-
to.

Ma l'avvocato Bartolini, che
assiste Tagliata, ha tenuto a pre-
cisare: "Antonio ha detto la veri-
tà da subito, non vedo perché
non dovrebbe continuare a far-
lo. La verità che ricorda e così
come la ricorda". Una precisa-
zione, quindi, per rispondere a
quanti in queste ore hanno so-
stenuto che Antonio Tagliata ha

cambiato versione dei fatti, ac-
cusando ora la fidanzata. Secon-
do il legale, sin da subito il di-
ciottenne ha raccontato che è
stata Martina a gridargli "spa-
ra", senza che questo significhi,
però, che "l'assistito intenda sca-
ricare le responsabilità, avendo
egli stesso ammesso di aver pre-
muto il grilletto". Precisazioni,
quelle dell'avvocato Bartolini, ri-
badite poi anche alla stampa: "È
molto preoccupato, non si fa il-
lusioni sul proprio futuro".

Anche stamattina ha fatto fa-
tica a trattenere le lacrime ed ha
più volte ceduto a crisi di pianto.
Ai magistrati, tra le lacrime, An-
tonio Tagliata ha comunque for-

nito chiarimenti importanti in
merito all'arma del delitto, la pi-
stola con la matricola abrasa ac-
quistata da un albanese per 450
euro, ed al numero di colpi spa-
rati: tre all'indirizzo di Roberta
Pierini e cinque all'indirizzo del
marito. Confermata, sempre
dall'accusato, anche la versione
secondo cui i colpi sono stati
esplosi in risposta ad un atteg-
giamento aggressivo proprio di
Fabio Giacconi.

"Chiarimenti, non tentativi
di giustificarsi - ha ribadito l'av-
vocato Bartolini -. Antonio sa
quello che ha fatto ed è chiaro
che in questa storia le vittime
principali sono chi non c'è più e
chi sta lottando tra la vita e la
morte". Rimangono non del tut-
to chiarite, invece, le ragioni de-
gli 86 proiettili portati a casa
della fidanzata - che sono a fon-
damento, insieme ai bigliettini
di confessione rinvenuti, della

premeditazione - e la dinamica
dei fatti, che dimostra una certa
efferatezza. Il giovane ha anche
chiesto notizie di Martina, riba-
dendo che con quella ragazza
aveva intenzioni molto serie e
progetti di futuro.

E' confuso. E anche tanto.
Prega molto ed è sorvegliato a
vista, per il serio timore che pos-
sa compiere gesti autolesionisti-
ci. L'udienza di ieri mattina si è
conclusa dopo poco più di tre
ore, con la convalida del fermo e
la riserva, però, circa la misura
cautelare da adottare. riserva
sciolta in tarda serata. Antonio
resterà in carcere.

©RIPRODUZIONERISERVATA

CLAUDIOCOMIRATO

Ancona

Fabio Giacconi e Roberta Pie-
rini da qualche tempo aveva-
no intrapreso una terapia di
coppia da uno psicologo che
esercita la libera professione
dalle parti di Jesi assieme ad
altri medici. Terapia resasi ne-
cessaria a seguito del rappor-
to a dir poco conflittuale con
la figlia Martina poco più che
16enne. Una cosa è certa: ne-
gli ultimi giorni di ottobre la

situazione all'interno dell'ap-
partamento di via Crivelli si
era fatta insostenibile. Parti-
colare questo confermato an-
che dal vicinato. Da una parte
Fabio Giacconi punto fermo
della coppia da sempre con-
trario al rapporto che la figlia
Martina aveva intrapreso con
Antonio Tagliata. Dall'altra

Roberta Pierini che pur aven-
do accompagnato la giovane a
casa della famiglia Tagliata in
corso Amendola dando l'im-
pressione se pur parziale di
una certa accettazione del
rapporto si era poi sempre
schierata nel fronte del no as-
secondando di fatto il marito
Fabio Giacconi. In mezzo la fi-
glia Martina che esaurita la
convivenza a casa del fidanza-
to durata circa 20 giorni ave-
va fatto ritorno nell'apparta-
mento di via Crivelli trovando
un clima piuttostorigido.

Un vero e proprio giro di vi-

te che potrebbe essere stato in
parte indotto anche dalla tera-
pia di coppia intrapresa dai co-
niugi Giacconi con lo psicolo-
go che avrebbe loro consiglia-
to di non cedere al cospetto
della figlia di fronte a crisi di
natura nervosa e di tenere
una posizione ferma. Crisi
nervosa che venerdì 30 otto-
bre ha portato la centrale ope-
rativa del 118 ad inviare pro-
prio in via Crivelli l'automedi-
ca e un mezzo della Croce
Gialla di Ancona. A finire in
ospedale proprio per una crisi
nervosa Martina Giacconi al
termine dell'ennesima lite
con mamma Roberta che ha
poi preferito rimanere a casa
e non seguire la figlia in pron-
to soccorso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

E’statoritrovato ieri ilgiubbotto
scurocheAntonioTagliata
indossavaquando hacompiuto il
delitto.L’aveval'aveva gettato
durante lafuga,comelapistola
calibro9 eicaricatori, fatti
ritrovaredalui stessodopoil
fermo.L'indumentosarà
sottopostoalloStube ad
accertamentisull'eventuale
presenzadi traccedisangue. Non
ancorarinvenuto il telefonino di
Antonio,delqualesieradisfatto
nellacorsaapiedi.Verràdisposta
unaperiziasul telefonino della
ragazza, ipce idispositivimobili
dei fidanzati.

μRoberta Pierini e Fabio Giacconi si erano affidati a uno psicologo per riportare la serenità domestica

I genitori in terapia per cercare di risolvere i problemi

Ritrovato il giubbotto
gettato nella fuga

w
Segui su
Corriereadriatico.it
l’inchiesta
in tempo reale
Approfondimenti
foto e video

Camerino

"Chiama il padre e digli che
Antonio sta bene, altrimenti
aggiungiamo tragedia a trage-
dia". Porge il telefono alla sua
assistente l'avvocato Luca
Bartolini, prima di concedersi
ai tanti giornalisti presenti.
Una famiglia che fa i conti con
un passato difficile e burrasco-
so, quella di Antonio Tagliata.
Un passato fatto di episodi di
sangue e di inchieste giudizia-
rie che hanno visto il padre
del ragazzo collaborare con la
giustizia. Oggi il figlio è dete-
nuto in carcere, con un omici-
dioe un tentato omicidio sulle
spalle, e la necessità di tenerlo
lontano, da una vita di comu-
nità che potrebbe costargli ca-
ra. Ecco perché la misura de-
tentiva è da scontarsi nella
piccola casa circondariale di
Camerino, piuttosto che in
istituti penitenziari più grandi
e più vicini alla procura che
conduce le indagini. Anche
nella piccola struttura camer-
te, Antonio Tagliata è tenuto
isolato, almeno fino a quando
il giudice non sceglierà le ri-
serve sull'opportunità o meno
della custodia in carcere. Una
formalità, o poco più, con la
custodia che sarà quasi certa-
mente confermata, anche che
se, fa notare il suo avvocato,
“a ben vedere non esistono
elementi per ipotizzare un in-
quinamento delle prove, un
pericolo di fuga o una reitera-
zione del reato”. Anche per la
famiglia del ragazzo, visto il
passato ormai finito sotto i ri-
flettori e reso pubblico, si pro-
spetta un futuro incerto. Lo
stesso avvocato Bartolini,
stando a quanto è dato sape-
re, avrebbe depositato docu-
menti nel tentativo di ottene-
re un trasferimento della fa-
miglia Tagliata, con un nuovo
programma di protezione.

e.pi.
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Sopra gli infermieri del 118 all’uscita del carcere di Camerino dopo avere soccorso
Antonio Tagliata. A sinistra l’avvocato difensore Luca Bartolini subito dopo
l’interrogatorio, l’ambulanza giunta davanti al penitenziario camerte e l’attesa
dell’udienza di convalida del fermo del killer diciottenne di Ancona

L’avvocato Bartolini
“Il mio assistito ha detto

subito la verità, non scappa
dalle sue responsabilità”

Un malore, poi sotto torchio per 3 ore
Antonio Tagliata resta in cella: il ragazzo si sente male e in carcere arriva il 118

Da chiarire l’arrivo
in via Crivelli con pistola
e 86 proiettili e quelle
lettere di autoaccusa

LADIFESA

La figlia rientrata a casa
dopo un periodo

di convivenza non accettava
le numerose restrizioni

ORRORE
INFAMIGLIA

μPer rassicurarla

Subito dopo
la chiamata
alla famiglia

ILDISAGIO

Cameraman e giornalisti assiepati davanti al carcere di Camerino

LE INDAGINI
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Il grande sogno del museo rossiniano

Pesaro

C'èunprogetto sututtiche
grazieallaLeggeSpeciale,
vorrebberealizzare l'assessore
DanieleViminied èproprio il
MuseoRossiniano."C'è la
necessitàdi risponderealle
esigenzedella Fondazionecon
tutto ilsuopatrimonio,oltreche
allecollezioni private.
Finalmentesipotrebbedare
corsoancheunMuseo della
MusicaapartiredapalazzoRicci
odal salonenobiledel
Conservatorio,dove c'è il
TempiettoRossiniano".Per
quantoriguardaglieventi del
prossimo29febbraio, si lavoraa
unareteeuropeafracittà

rossiniane,partedelprogetto
delle"Iconcities"con
Salisburgo,MalagaeParigi.
Sarannoinvitati
all'inaugurazionedel triennio i
rappresentantidell’Unesco in
Italiae l'inaugurazionesarà
affidata il20febbraio aun
convegnoorganizzatodalla
FondazioneRossini.Le
orchestreattivenellanostra
città, ilRossini OperaFestivale
l’EnteConcerti, realizzeranno
eventi fra lorodiversi
ovviamenti legati dal fil rouge
rossiniano.Cisaràancheun
momentoper la cittàchesi
celebreràal teatroRossini,dove
verràportato inscena un
"BarbierediSiviglia"curato
dall’OrchestraSinfonica
Rossini.

La Città della Musica rivoluziona il centro
L’assessore Vimini anticipa il rinnovo dei palazzi storici e le future alleanze con le Icon cities

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Parte dalla neonata cabina di re-
gia, coordinata dal sindaco e
dall'assessore Daniele Vimini, il
progetto "Città del Musica". Il
percorso assume più concretez-
za e la prima novità che dà la di-
mensione di quanto la città e le
istituzioni credono e sperano
nel riconoscimento Unesco, è
l'istituzione di due tavoli di lavo-
ro, uno locale e l'altro di respiro
nazionale. La candidatura pesa-
rese, ha quindi spiegato l'asses-
sore Vimini, verrà ufficializzata
a gennaio e nell'autunno 2016
dovrebbe arrivare il tanto atte-
so verdetto. La cabina di regia
lavorerà con l'ufficio Sviluppo e
Fondi Europei coordinato dall'
assessore Delle Noci. "Credo
che questa volta abbiamo le car-
te in regola per farcela - sottoli-
nea Vimini - fondamentale sa-
ranno anche tutte le infrastrut-
ture che ruotano intorno alla
musica. In questo senso su Pa-
lazzo Ricci, siamo a buon punto:
c'è già un'idea di progetto cui
sta lavorando anche l'ufficio Svi-
luppo. Abbiamo ragionato in
modo speculare perché il pro-

getto deve legare le esigenze del
Conservatorio con il Campus
della musica e le esigenze dell'
amministrazione. Una parte di
Palazzo Ricci sarà comunque
alienata anche per finalità ricre-
ative ed eno-gastronomiche.
Dovranno essere poi valorizza-
te tutte quelle piazze che ruota-

no attorno ai contenitori musi-
cali e al Conservatorio. Si parte
da piazza Olivieri affinché di-
venti un unicum con il progetto
del Campus della musica". Ma è
sul triennio Rossiniano e la Leg-
ge speciale, che Vimini entra
maggiormente nel dettaglio.
Gli uffici e i contenitori culturali
sono già al lavoro e il triennio
partirà a febbraio 2016. In atte-
sa di capire l'entità del finanzia-
mento che potrebbe arrivare,
l'amministrazione si sta metten-
do in rete con altre realtà già
Città della Musica. "L'obiettivo -

continua Vimini - sarà coinvol-
gere Torino e anche Bologna,
creando una bella intesa e pro-
getti comuni. L'apertura del tri-
ennio sarà il 29 febbraio, com-
pleanno di Rossini". Entro fine
mese dovrà essere presentato
formalmente in Parlamento, il
disegno per la Legge Speciale: a
confermarlo è la senatrice Ca-
milla Fabbri. Già pronto invece
il calendario di eventi per l'aper-
tura del triennio dedicato a Ros-
sini. "Si parte con una nove gior-
ni - anticipa l'assessore Vimini -
che fra l'altro servirà a racconta-

re alla città che cosa e quali
eventi vogliamo portare nei
prossimi tre anni. Stiamo lavo-
rando perché questo triennio
sia inserito in un canale mediati-
co nazionale e internazionale
prestigioso. Su questo mi sto
confrontando anche con il sin-
daco Ricci per cercare un cana-
le di produzione che promuova
ed esporti i nostri eventi dedica-
ti a Rossini in Italia e all'estero.
Grazie ai finanziamenti che arri-
veranno con Legge Speciale
inoltre, si potrà pensare final-
mente a un Museo Rossini, lavo-

rando così a un evento in pro-
gramma per l'estate 2016, una
mostra itinerante dedicata al
Maestro da far conoscere nelle
altre città rossiniane in Italia e
all'estero. Intendiamo applicare
il cosiddetto Modello Salisbur-
go per valorizzare il nostro Ros-
sini. L'entità dei finanziamenti
dipenderà dal tipo progetto che
presenteremo, dovrà essere un
progetto ben articolato al fine di
dirottare poi investimenti an-
che sui teatri, contenitori cultu-
rali e musei".
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Eliminate le casette di legno
in favore di una coreografia
in bianco e rosso: pista
di pattinaggio in piazza

Pesaro

Per il Natale il centro si vestirà
con i colori del rosso e del ghiac-
cio e sulla piazza fioccherà an-
che la neve. L'assessore Anto-
nello Delle Noci, svela la sceno-
grafia. Soddisfatto il sindaco
Ricci che parla di un Natale mai
visto a Pesaro. "Il 28 novembre
alle 18 sarà per tutti un momen-

to magico, di grande impatto vi-
sivo e fatto di emozioni per l'ac-
censione delle luminarie in
piazza - anticipa Delle Noci -
quest'anno il Natale è all'inse-
gna di Pesaro nel cuore. Per la
prima volta si intrecceranno i
colori del ghiaccio, simbolo dell'
inverno e del rosso, simbolo del
Natale, del calore e delle passio-
ni. La fontana avrà fasci di luce
rossa e idealmente sarà il cuore
stesso di Pesaro. Tutt'intorno ci

sarà la pista di pattinaggio sul
ghiaccio che cambia location il-
luminata da luci bianche. Per la
prima volta, via le casette di le-
gno dal centro, che ospitano i
tradizionali mercatini natalizi,
quest'anno in Piazza si vuole ri-
creare proprio il disegno di un
cuore. Saranno realizzate ele-
ganti tende ornamentali di colo-
re rosso, disposte in modo tale
da creare con i loro drappeggi,
un cuore rosso che avrà il suo

punto focale nella fontana. Le
luci dell'albero, della pista e dei
quattro punti, dove troveranno
spazio le tende rosse dei merca-
tini, saranno color ghiaccio e si
creerà così un unicum fra i ri-
flessi rossi della fontana e il
bianco-ghiaccio. L'albero avrà
70 mila luci led, sarà senza dub-
bio l'albero più illuminato d'Ita-
lia ma anche il più economico
per le moderne tecnologie uti-
lizzate che non consumano più

di 2 kilowatt l'ora". Sarà ripro-
posto l'affascinante effetto dei
grossi fiocchi di neve che "ca-
dranno" e animeranno i palazzi
del centro, come in un film ani-
mato ma la vera novità sarà an-

che la neve che scenderà dall'al-
to e che sarà sparata da cannoni
artificiali nel tardo pomeriggio
e la sera dei week end e nei gior-
ni delle festività. Mappamondi
rossi animeranno Baia Flami-
nia, viale Trieste, piazzale Aldo
Moro e piazzale Primo Maggio.
Sono inoltre ottanta i commer-
cianti che aderiscono alle lumi-
narie e sosterranno il calenda-
rio di eventi per il Natale.
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Pronta la cabina di regia
per il triennio dedicato

al Cigno: si partirà con una
nove giorni di eventi

Pesaro

Furti in calo in tutta la provin-
cia. All'indomani dell'analisi
della Prefettura, lo conferma
anche il comandante provin-
ciale dei carabinieri, il colon-
nello Marco Filoni, in occasio-
ne della presentazione del ca-
lendario storico dell'Arma
2016, una ricorrenza ormai
consolidata del penultimo me-
se dell'anno. "In tutta la provin-
cia riscontriamo la presenza di
rapide batterie, bande non cer-
tamente stanziali e nonostante
periodi più o meno intensi per i
reati predatori, i furti sono in
calo. A dirlo è anche una stati-
stica che è ho messo a punto in-
sieme ai miei uomini. Uno stu-
diosu tre anni: dai 7 mila furti a
livello provinciale dello scorso
anno si è passati a 6 mila, Ov-
viamente questo non significa
che dobbiamo abbassare la

guardia, tutt'altro, Scommet-
tiamo ancor più sulla preven-
zione e su una migliore attività
investigativa. L'attività che
stiamo portando avanti sta
dando risultati positivi e ina-
spettati. Sta funzionando an-
che l'implementazione e l'ana-

lisi della videosorveglianza sia
pubblica che privata e in que-
sto senso anche il Questore
con il quale i confronti sono co-
stanti è sulla stessa lunghezza
d'onda. Così come stanno dan-
do i frutti sperati i controlli a
tappetto, intensificati che stia-

mo facendo sulle strade e non
solo nel weekend, ma quasi
quotidianamente. Ci stiamo
concentrando sulle telecame-
re installate anche da privati e
stiamo mettendo in banca dati
numerosi su soggetti e veicoli.
L'aumento delle rapine in pro-
vincia? Sono casi di rapina im-
propria che poi degenerano,
così è stato per la rapina al ta-
baccaio di Vallefoglia, per quei
rapinatori specializzati nelle
truffe che si sono finti frutti-
vendoli, mentre sull'ultima ra-
pina a Calcinelli stiamo inda-
gando. Ognuno in sostanza sta
facendo la propria parte e devo
riconoscere che c'è un impe-
gno profuso e importante dell'
amministrazione pesarese per
la videosorveglianza".Il calen-
dario 2016 dell'Arma “è forse il
più bel calendario degli ultimi
anni” ha osservato il colonello.
Innovativa la tecnica della pit-
tura digitale, Sono state utiliz-
zate opere di pittori celebri di
fine '800, impressionisti,
espressionisti delal '900. Su
queste opere è stata poi ripro-
dotta l'immagine del carabinie-
re e dell'Arma nei vari momen-
ti della storia.
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Natale inizia il 28 novembre, Delle Noci svela le novità
GLIADDOBBI

L’assessore Daniele Vimini in cabina
di regia insieme al sindaco Matteo
Ricci. Il gruppo lavorerà con l’ufficio
Sviluppo e Fondi Europei coordinato
dall’assessore Antonello Delle Noci

LAPESARO
DIDOMANI

Il colonnello Filoni ribadisce: “Furti in calo e maggiori controlli”

L’Arma presenta il calendario
Arte affidata alla pittura digitale

Omaggio a Modigliani per il mese di febbraio 2016

Pesaro

Un sospiro di sollievo rappre-
sentato da squilli di clacson in
occasione dell'inaugurazione,
ieri, della nuova rotatoria di
Santa Colomba e il conseguen-
te ripristino della viabilità in
via Pertini zona Torraccia.
"Opera bella e funzionale - l'ha
definita il sindaco Matteo Ric-
ci - oltre a collegare meglio Vi-
smara e Cattabrighe, comple-
ta l'Interquartieri a nord della
città. Il prossimo obiettivo ora
è ultimare l'Interquartieri a
sud, non a caso la circonvalla-
zione di Muraglia sarà una del-
le principali opere compensati-
ve che realizzerà Autostrade,
nell'ambito del nuovo casello
di Santa Veneranda". I lavori
di completamento di via Perti-
ni, per una lunghezza di 200
metri, hanno riguardato la rea-
lizzazione di due corsie di mar-
cia, separate da un'aiuola spar-

titraffico dalle altre due già esi-
stenti per ottenere, nel tratto,
il raddoppio dell'Interquartie-
ri. Diametro di 30 metri e mez-
zo per la rotatoria all'interse-
zione tra Strada Montefeltro,
via Mondini, Strada Santa Co-
lomba e via Pertini. Fatto non
secondario il nuovo assetto mi-
ra anche a rallentare la veloci-
tà di chi si appresta a passare
in quel punto. I lavori dell'im-
presa De Marchi di Fano - ope-
re di urbanizzazione a carico
del privato, a scomputo degli
oneri di urbanizzazione - sa-
ranno ultimati con le attrezza-
ture per il verde pubblico.. Sul-
le polemiche per la lunghezza
dell'intervento, Ricci risponde
con una battuta "In Italia sia-
mo tutti allenatori della Nazio-
nale ed esperti in costruzione
di rotatorie. Noi guardiamo al
concreto e abbiamo portato a
casa un'opera strategica".
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Ripristinato il traffico alla Torraccia

Rotatoria inaugurata
dai clacson delle auto
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Influenza, i medici iniziano le vaccinazioni

Fano

E’ iniziataoggiufficialmente la
campagnavaccinazionicontro
l’influenzaorganizzatadal
Dipartimentodiprevenzione
dell’AreaVasta1.Anche
quest’annosaràpossibile farsi
iniettareilvaccinodirettamente
nell’ambulatoriodelproprio
medicodibase. Inalternativa il
serviziopotrà essereeffettuato
anchedaicentrivaccinali
territorialidell’Asur. Il vaccinoè
gratispertutti i soggettidipiùdi
65annieper icittadiniaffettida
patologiecheaumentano il
rischiodicomplicanze
dell’influenza,perdonneche
all’iniziodellastagione epidemica

si trovinoal2˚oal3˚mesedi
gravidanza,perfamiliaria
contattoconsoggettiarischio,
addettiaiservizipubblicidi
primariointeresse,medicie
personalesanitariodiassistenza.
Almomento sonodisponibili
40.000dosipertutta laprovincia,
inrealtàne servirebbero55.000,
mail responsabiledel
Dipartimentodiprevenzione
MassimoAgostini siè impegnato
arichiedere ladifferenzase le
richiestefosserosuperiorialle
scorteesistenti.Generalmenteil
piccodell’influenzasi registranel
mesedi febbraio,occorre
comunquechetrascorranoventi
giornidallavaccinazioneper
conseguire l’immunità. I casi
attualmenteesistenti sono
formedipara influenza.

Servizi ridotti, Asur programma ispezione
S’inasprisce la protesta degli autisti di Solaris senza stipendio, la cooperativa di Carpi non collabora

SILVIAFALCIONI

Fano

Stanno partendo in questi gior-
ni le lettere di dimissioni dei di-
pendenti di Solaris, costretti a
questa scelta dopo decenni di
servizio a causa della mancata
retribuzione degli stipendi da
ormai tre mesi.

Gli autisti sono ormai in gi-
nocchio ed appoggiati dai sin-
dacati Cgil, Cisl e Uil hanno in-
trapreso delle azioni per ester-
nare il loro malcontento verso
la cooperativa sociale di Carpi
che ha rilevato Croce Azzurra.
Da lunedì scorso è partita una
drastica riduzione dei servizi di
trasporto sanitario, dopo che i
sindacati hanno inviato una co-
municazione alla cooperativa
e per conoscenza anche ad
Area Vasta e ospedale Marche
Nord per dichiarare la decisio-
ne dei lavoratori di sospendere
tutte le prestazioni di lavoro
straordinario, notturno e di
reperibilità pronta disponibili-
tà. Ma le rimostranze non si
fermano qui, perché è stato de-
ciso anche un presidio di fron-
te alla sede Asur di viale Cecca-
rini dove si fermeranno le am-

bulanze per un'intera giorna-
ta, dalle 9 alle 17. La data, ini-
zialmente prevista per doma-
ni, è stata rimandata a lunedì
16 novembre, a cui seguiranno
due giornate di sciopero: mer-
coledì 18 dalle 7.45 alle 11.45 e
lunedì 30 dalle 7.45 alle 11.45 e
dalle 14 alle 18, con mezzi par-

cheggiati di fronte all'ospedale
Santa Croce. La motivazione
alla base di tali decisioni è il
mancato accordo tra le parti
durante l'ultimo incontro in
Prefettura, dato che Area Va-
sta aveva dato la sua disponibi-
lità a sostituirsi nella responsa-
bilità in solido per il pagamen-
to dei dipendenti, possibilità
che però Solaris ha bloccato ri-
fiutando di inviare i cedolini pa-
ga. E' quindi conseguita la scel-
ta di un taglio dei servizi di tra-
sporto sanitario per sensibiliz-
zare sulla situazione creatasi,

di fronte alla quale l'Asur sta
cercando di effettuare i dovuti
controlli.

Infatti era prevista per la
giornata di ieri ma è stata ri-
mandata a data da destinarsi
un'ispezione dei responsabili
di Area Vasta al capannone di
Solaris, alla presenza di un re-
sponsabile della cooperativa.

Intanto la questione sta inte-
ressando anche il mondo politi-
co, dal momento che l’ex sinda-
co Stefano Aguzzi, ora consi-
gliere di oppsozione de La Tua
Fano, ha presentato un ordine

del giorno, sottolineando co-
me i servizi delle Croci private
siano indispensabili nell'ambi-
to dei trasporti sanitari. Nel mi-
rino c'è l'appalto affidato ai pri-
vati tramite gara espletata dal-
la Regione Marche, ma da di-
versi anni la continuità dei ser-
vizi è garantita da una serie di
proroghe. "Questa situazione
non è più sostenibile - afferma
l'ex sindaco - attualmente Re-
gione Marche e Asur Marche
stanno ragionando su una ipo-
tesi di nuova gara di appalto o
concessione dei servizi ad asso-

ciazioni di volontariato". Con
l'ordine del giorno si impegna
quindi l'amministrazione co-
munale a mettere in atto "ogni
azione politica istituzionale nei
confronti degli enti responsabi-
li, affinché in futuro vengano
garantiti tutti i servizi fino ad
oggi erogati dalle associazioni
Croce Verde e Croce Azzurra".
La richiesta è anche quella di
tutelare i lavoratori per garan-
tire continuità di lavoro e per
non disperdere l'esperienza la-
vorativa maturata negli anni.
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Paolini invita Seri
a dimettersi se Ricci non
accetterà il sito di Fano

e a ricandidarsi con la destra

Fano

Un grande cuore rosso porpo-
ra e uno slogan "#io sto con
Selly", che richiama la frase de-
dicata a Valentino Rossi in oc-
casione della finale del moto
mondiale, riempie le pagine
Facebook e la mente di tanti
familiari ed amici che ormai
da più di due giorni sono inten-
ti a sperare e pregare per Sele-
na Cani, la 21enne vittima di
un terribile incidente stradale
avvenuto lunedì mattina lun-
go la Fano Grosseto all'altezza
dell'area di servizio di Belloc-
chi. La giovane, che deve com-
piere 22 anni il prossimo 17 no-
vembre, è ancora ricoverata in
gravissime condizioni alla cli-
nica di rianimazione dell'ospe-
dale regionale Torrette di An-
cona; i medici non hanno dato
speranze alla mamma Rober-
ta e a papà Matteo, ma il soste-
gno di tanti amici e parenti sta

facendo quello che la medici-
na non riesce a fare, perché Se-
lena, incosciente nel suo letto
d'ospedale, continua a lottare,
proprio come una vera guer-
riera. Il suo cuore si è fermato
per circa mezz'ora dopo il ter-
ribile tamponamento, ma poi
ha ripreso a battere e ora tutti
aspettano il miracolo, che Sel-
ly riapra gli occhi e torni a sor-
ridere.
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Fano

E' una richiesta di chiaro stam-
po provocatorio quella che ha
fatto pubblicamente Luca Ro-
dolfo Paolini, segretario regio-
nale della Lega Nord, al sinda-
co di Fano Massimo Seri, dopo
l'ennesima dichiarazione Pesa-
ro-centrica di Matteo Ricci in
merito alla rivendicazione dell'

ospedale unico. Dato che Seri
si è mostrato disposto a resiste-
re, Paolini al fine di dare mag-
gior credito alle sue parole, in-
vita il primo cittadino fanese "a
dimettersi e a collaborare con
le attuali opposizioni per ricon-
quistare, a maggio, Fano, se il
partito di Renzi, Ricci e Ceri-
scioli non ci garantiranno, pub-
blicamente che se si farà l'ospe-
dale unico questo sarà in terri-
torio fanese (Paolini propone a

questo proposito l'area ex-zuc-
cherificio che tuttavia dovreb-
be essere sottoposta a espro-
prio ndr), a titolo di doveroso
risarcimento alla città, e a par-
ziale ristoro di tutto quello che
le è stato tolto negli ultimi 20
anni: tribunale, scuole, piscina,
palazzetto, fermate di treni, ca-
serma, porto, aeroporto sem-
pre senza pista in cemento,
zuccherificio, la Fano-Grosse-
to, Marotta, la circonvallazio-

ne, risorse per il turismo e lo
sviluppo e tanto altro ancora".
Per il responsabile regionale
della Lega Nord, Seri pur es-
sendo una persona per bene
"non può non sapere che il Pd a
guida Renzi - e, localmente,
Ricci e Ceriscioli - è come quei
pesci Siluro giganti che ingoia-
no tutto ciò che gli arriva a tiro.
Basta vedere quel che stanno
facendo con Mombaroccio, do-
ve hanno fatto, in pochi giorni,

una legge regionale "ad pae-
sem" per "asfaltarli" meglio e
con tutti i crismi di legge men-
tre, con tutti i suoi difetti, il
"vecchio" Pci-Pds-Ds aveva ca-
pacità di mediazione, sapeva

"fare politica" in senso nobile,
il Pd renziano ti dice "stai sere-
no" solo per pugnalarti meglio
alle spalle". Insomma, per Pao-
lini, ormai non c'è più speran-
za: “l'ospedale unico verrà fat-
to a Muraglia e quello di Fano,
come altri, verrà asfaltato. E'
parimenti evidente che Pesaro
e il P stanno ammazzando Fa-
no e molti altri centri più picco-
li”.
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L’ex sindaco Aguzzi chiede
l’impegno della giunta

perché la Regione garantisca
prestazioni e lavoratori

Fano

Le possibili prospettive delle po-
litiche sociali a Fano e nel suo
Ambito territoriale, è il tema
che animerà sabato il convegno
promosso da Bene Comune e
dalla associazione L'Alveare al-
le 16.30 nella sala del Consiglio
comunale. E’ il secondo round
di un confronto che è iniziato il
3 ottobre scorso in tema di wel-
fare sullo stato di salute delle po-
litiche sociali nel nostro Comu-
ne e nel territorio circostante. Il
tema è di grande attualità, date
le iniziative assunte dal Comu-
ne di Fano in fatto di sostegno
alle persone bisognose, anche
in relazione al ripristinato fon-
do sociale da parte della Regio-
ne, ma anche per la situazione
dell'Ambito cociale, in fase di
riorganizzazione, in seguito al li-
cenziamento della coordinatri-
ce. La nuova iniziativa è stata

presentata ieri dal presidente
Matteo Giuliani, da Carlo De
Marchi e Luciano Benini, i quali
hanno ben considerato le di-
chiarazioni d'intenti del sindaco
Massimo Seri, ma attendono
che queste vengano messe in
pratica. Ciò che ci si aspetta dal

primo cittadino è un concreto ri-
lancio del processo di partecipa-
zione che non è mai partito da
dieci anni questa parte. Per De
Marchi le politiche sociali devo-
no essere poste al centro della
attività amministrativa." In real-
tà - ha detto - l'Ambito sociale

non è mai stato trattato a dove-
re né da queste né dalle prece-
denti giunte. Quelle di centrode-
stra hanno addirittura delegato
la presidenza del comitato dei
sindaci, pur essendo Fano capo-
fila, al sindaco di un altro Comu-
ne, quella attuale all'assessore
ai servizi sociali. Il risultato è
che non è mai stato redatto un
piano d'Ambito, il che ha fatto sì
che la Regione Marche dirottas-
se buona parte delle sue risorse
finanziarie altrove”. Per Lucia-
no Benini il primo errore è stato
compiuto al tempo della costitu-
zione dell'ente, quando invece
di includere nella sfera di in-
fluenza Fossombrone si è dirot-
tato l’Ambito sulla valle del Ce-
sano; questo ha provocato una
cesura tra il territorio di compe-
tenza dei servizi sanitari e quel-
lo relativo ai servizi sociali che,
invece, dovrebbero procedere
di pari passo. Il secondo errore
è stato commesso inoltre quan-
do alla guida tecnica dell'Ambi-
to non è stata associata una gui-
da politica. Ora si attende alla
prova dei fatti il nuovo coordina-
tore che comunque sembra es-
sersi avviato sulla buona strada.
 m.f.
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Ospedale unico, la Lega rimpiange il Pci: “Mediava”
LAPROVOCAZIONE

L’ex sindaco Stefano Aguzzi, ora
consigliere di opposizione, ha
presentato nell’assise civica un
ordine del giorno su Croce Verde e
Croce Azzurra

TRASPORTI
SANITARI

Dopo lo scandalo degli appalti, apertura di credito per Mandolini

“Tanti errori per l’Ambito sociale”
Bene Comune chiede una svolta

Da sinistra Matteo Giuliani, Carlo De Marchi e Luciano Benini

Preghiere e speranze dopo l’incidente

Tam tam sui social
#io sto con Selly

Selena Cani lotta per la vita

LACAMPAGNA
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Fano

Sarà predisposto un progetto
tecnico per collocare ai princi-
pali accessi viari della città tele-
camere in grado di leggere le
targhe dei veicoli, al fine di im-
plementare un evoluto control-
lo tecnologico che aumenti la si-
curezza di Fano al servizio delle
forze dell’ordine nell’attività di
prevenzione e repressione dei
reati.

E’ questa la decisione del co-
mitato per l’ordine e la sicurez-
za pubblica che sotto la presi-
denza del prefetto Luigi Pizzi si
è riunito martedì scorso nella
sede della Prefettura per esami-
nare il problema dei furti e delle
rapine che hanno fatto registra-
re nell’ultimo periodo un’escala-
tion con l’aumento dell’allarme
sociale (molta impressione in
particolare ha suscitato la rapi-
na notturna in un’abitazione a
Cuccurano con il proprietario
costretto ad aprire la cassaforte
sotto la minaccia di una pistola).

La decisione assunta svilup-
pa il lavoro condotto degli ulti-
mi tempi da un tavolo tecnico
costituito presso il commissaria-
to della polizia di Stato con il
concorso di tutte le forze dell’or-
dine. Il principale problema è
quello finanziario perché il pro-
getto richiede un considerevole
investimento, ma sarà modula-
to per stadi in modo che si possa
implementarlo per step succes-
sivi secondo un ordine di priori-

tà.
Nell’ambito della riunione so-

no stati esaminati e diffusi i dati
sulla criminalità nel territorio
provinciale, che fanno registra-
re un aumento di furti e rapine.

In particolare i furti comples-
sivi denunciati nel periodo giu-
gno-settembre sono passati dai
2.550 del 2014 ai 2.579 del
2015, con un calo di quelli che
suscitano più allarme sociale,
cioè le razzie nelle case passate
nello stesso periodo estivo dai
537 del 2014 ai 497 del 2015.

Per quanto riguarda la situa-
zione fanese, il sindaco Massi-

mo Seri è stato ottimista parlan-
do di una situazione complessi-
vamente positiva sotto il profilo
della sicurezza pubblica e sotto-
lineando l'ottimo rapporto con
le forze di polizia presenti sul
territorio.

E’ risultata carente, tuttavia,
la dotazione di impianti di video-
sorveglianza. In particolare, è
emerso che oltre al ripristino
della funzionalità delle 7 teleca-
mere installate nei centri com-
merciali, che erano cadute in di-
suso, un impianto di videosorve-
glianza grazie a un contributo
della Regione Marche è stato in-

stallato alla stazione ferroviaria
di Fano, il cui progetto era stato
esaminato e approvato in una
precedente seduta del comitato
provinciale per l'ordine e la sicu-
rezza pubblica. Tale impianto è
composto di 4 telecamere, di
cui una orientata verso l'esterno
in grado di riprendere il flusso
veicolare. Il gap con Pesaro è
evidente visto che entro l’anno
nel capoluogo saranno colloca-
te 6 nuove telecamere in grado
di leggere le targhe che imple-
menteranno un sistema dotato
già di 53 occhi elettronici.
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Condominio Lido

Vandali alt
L’androne
sarà chiuso

Fano

La ludopatia, cioè la dipenden-
za dai giochi elettronici e d’az-
zardo, è un problema di rilievo
sociale, fonte di notevoli dram-
mi personali, purtroppo ali-
mentato dallo Stato che per fa-
re cassa negli ultimi due decen-
ni ha diffuso in modo esponen-
ziale l’azzardo legale tra gratta
e vinci, scommesse, lotterie e
slot machine. Di questo proble-
ma e del paradosso di uno Sta-
to che spinge tanti cittadini alla
disperazione perseguendo un
bene comune alquanto equivo-
co, dietro il quale si nascondo-
no i profitti delle società di ge-
stione, parla il documentario
proposto stasera alle 20.30 al
cinema Politeama: “Vivere alla
grande”. Una produzione indi-
pendente alimentata dalla rac-

colta di fondi attraverso il web
che segue un mirato circuito di
distribuzione. Il regista Fabio
Leli segnala che “Vivere alla
grande” è il sogno di ogni gio-
catore d’azzardo ma è anche il
nome di una lotteria istanta-
nea, che promette una vincita
di 500.000 euro subito, più
10.000 euro al mese per
vent’anni, più 100.000 euro di
bonus finale. Ma nessuno dice
che su 30 milioni di biglietti
stampati solo 5 sono quelli che
offrono questa vincita. “Il gio-
co d'azzardo legalizzato - conti-
nua la produzione -, è una mac-
china perfetta che lavora a più
livelli, e che nell'ultimo anno
ha succhiato agli italiani 100
miliardi di euro”.

La proiezione è promossa
dal gruppo di iniziativa territo-
riale Marche Nord dei soci di
Banca etica. Alla visione segui-
rà un dibattito sui temi del do-
cufilm con il regista Fabio Leli,
Fabrizio Mastrogiacomi del-
l’associazione Zero Slot e la psi-
cologa Chiara Pracucci che
converseranno con il giornali-
sta Lorenzo Furlani.
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Raffica di multe
Fino ad agosto
sanzioni per 1,1 milioni

Fano

Esasperati dalle continue ri-
chieste dei parcheggiatori abu-
sivi, diversi cittadini hanno
chiesto l’intervento delle auto-
rità per stroncare un fenome-
no che ormai sta dilagando in
tutta la città, perfino nei par-
cheggi a pagamento, come
quello dell’ex mercato ortofrut-
ticolo di via Montevecchio o
dell’area nei pressi della rocca
malatestiana, dove al costo del
ticket si aggiunge anche quello
preteso dal parcheggiatore. In
realtà non si tratta soltanto di
fastidio, non di rado le richie-
ste di denaro diventano infatti
delle vere pretese, accompa-
gnate da minacce e male paro-
le; così che il timore che l’auto

venga ritrovata rigata, spinge i
più a cedere a un non tanto ve-
lato ricatto. Addirittura c’è sta-
to un giorno in cui nel parcheg-
gio del Foro Boario, di par-
cheggiatori se ne sono contati
dieci. Tutti però si sono volati-
lizzati all’apparire di una pattu-
glia di vigili urbani, la quale si è
limitata soltanto a parlare con
il fruttivendolo che gestisce la
sua bancarella nell’area di so-
sta. Questo dimostra che se i
controlli fossero ripetuti e ca-
pillari in un periodo concentra-
to, anche con interventi coordi-
nati con carabinieri e polizia
che consentissero di fermare e
controllare gli immigrati con i
conseguenti provvedimenti di
espulsione degli abusivi, il fe-
nomeno verrebbe risolto in
una settimana.
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La locandina fotografica del documentario

Cittadini esasperati, pochissime verifiche

Parcheggiatori abusivi
Dieci al Foro Boario

Fano

Stanchi di subire atti di van-
dalismo, con scritte anche
scurrili sui muri, tracce di vo-
mito davanti i gradini di casa,
abbandono di bottiglie e rifiu-
ti vari, alcuni condomini di un
palazzo del Lido hanno deci-
so di procedere alla chiusura
dell’androne che spesso è sta-
to occupato da gruppi di ra-
gazzi che volevano appartarsi
dalla passeggiata di lungoma-
re Simonetti. La zona risulta
frequentata non solo d’esta-
te, ma anche d’inverno, spe-
cialmente nella fine settima-
na, grazie anche alla forza di
attrazione esercitata da locali
aperti tutto l’anno. In passa-
to, in base al progetto Dierna,
al posto dell’ex trenino, ovve-
ro del gruppo di case preesi-
stenti al secondo conflitto
mondiale abitate per lo più da
pescatori, avrebbe dovuto
sorgere una galleria commer-
ciale parallela al lungomare
che avrebbe contribuito alla
animazione della zona, ma di
questo se n’è fatto soltanto un
tratto infinitesimale che oggi
crea più problemi che benefi-
ci. Pioggia o sole questo in-
gresso coperto alle palazzine
è frequentato da estranei che
spesso hanno provocato dan-
ni ai residenti, finché è giunto
il momento di dire basta.
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Un parcheggiatore abusivo al Foro Boario allarmato dai vigili urbani

Sindaco e Rapa replicano a Omiccioli sulla protesta per la tariffa Adriabus

“Quella riduzione èmerito nostro”

Fano

"I consiglieri di Fano 5 Stelle si
prendono meriti che non gli
spettano": commentano così il
sindaco Massimo Seri ed il con-
sigliere regionale Boris Rapa in
merito alla riparametrizzazio-
ne della tariffa per la tratta Fa-
no Metaurilia con Adriabus. Ie-
ri infatti abbiamo pubblicato il
commento del consigliere pen-
tastellato Hadar Omiccioli nel
quale si parlava del risultato ot-
tenuto dalla caparbietà di una
cittadina in collaborazione con
i rappresentanti del movimen-
to, risultato per il quale oggi Se-
ri e Rapa rivendicano i meriti.
Dopo un incontro del sindaco
con la signora, è stato sollecita-

to l'intervento del consigliere
di Uniti per le Marche perché il
trasporto pubblico è di compe-
tenza regionale. "Mi attivo im-
mediatamente incontrando la
signora - racconta Rapa - e poi
in Regione provvedo a segnala-

re la questione al dirigente,
chiedendo delle risposte al ri-
guardo. Stessa cosa che mi ri-
sulta abbia fatto la signora, per-
seguendo anche altre strade co-
me quella dell'Ombudsman.
Lo scorso 5 novembre è arriva-
ta dal dirigente la risposta rela-
tiva alle informazioni richieste
che ho provveduto subito a gi-
rare alla signora interessata".
"La tariffa - conclude Seri - è
stata così riparametrizzata gra-
zie alla collaborazione di una
cittadina attiva che nel corso di
un'assemblea pubblica si è ri-
volta al sindaco per risolvere il
problema. I 5 Stelle si riempio-
no la bocca con la buona politi-
ca, salvo poi cadere negli usi e
costumi di quella vecchia, dove
ci si intesta meriti non propri".
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Il sindaco Massimo Seri

Stima e solidarietà per l’ordine del giorno consiliare votato all’unanimità

Seri e Fulvi scrivono al PmDiMatteo

Fano

Il Consiglio comunale di Fano ha
approvato all'unanimità, su pro-
posta del movimento 5 Stelle, un
ordine del giorno indirizzato alla
Procura della Repubblica, Tribu-
nale di Palermo, in cui esprime
sostegno al lavoro del magistra-
to Antonino Di Matteo che ha in-
dagato sulle stragi in cui sono
stati uccisi i magistrati Giovanni
Falcone, Paolo Borsellino e le lo-
ro scorte, oltre che sugli omicidi

di Rocco Chinnici e Antonino Sa-
etta. La presidente del Consiglio
Rosetta Fulvi e il sindaco Massi-
mo Seri hanno, quindi, scritto
una lettera a Di Matteo, con alle-
gato il documento consiliare.
Nella missiva, Fulvi e Seri sottoli-
neano il sostegno del Consiglio
comunale al magistrato siciliano
e “attraverso la sua persona, a
tutti i magistrati che lottano quo-
tidianamente contro le mafie e le
reti della criminalità organizza-
ta”, definendo l'ordine del gior-
no come un documento che na-
sce con l'intento di rappresenta-

re “un piccolo mattone con cui
continuare a costruire la casa co-
mune della legalità e della giusti-
zia”. Nella lettera la presidente
del Consiglio e il sindaco ripren-
dono un passaggio del documen-
to che recita “la lotta alla mafia
non può essere terreno di scon-
tro politico e di battaglie stru-
mentali tra i partiti” per eviden-
ziare l'importanza del voto una-
nime del Consiglio. Il Comune di
Fano aderisce alla manifestazio-
ne dedicata che si terrà a Roma
sabato 14 novembre.
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Un progetto tecnico di videosorveglianza sarà elaborato per Fano

Progetto di videosorveglianza
E’ il mandato per Fano affidato dal comitato per l’ordine pubblico

Al Politeama documentario e dibattito

Ecco l’azzardo legalizzato
Come rovinarsi alla grande

Fano

Dagliatti ufficiali risultache
l’accertamentodientratadelle
multeelevatedaivigiliurbani
superaabbondantemente la
sommadiunmilionedieuro
riferitasoltantoalle
contravvenzionipagateentro il
31ottobreper le infrazionial
codicedellastrada.Nel solo
periodogennaioagosto, la
sommaaccertataè stata in
realtàdi1.172.263,23 euro;di
essafannoparte279.365,16
eurodi riscossionisenzanotifica,
292.761,69euro connotifica,
20.697perverbali speditisenza
notifica,524.439,38verbali
notificatienonpagatidall’inizio
dell’esercizioal31 maggio
scorso.L’accertamento,al fini
dellasituazionecontabile,porta
ladatadel 23ottobrescorso.
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