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MILANO Nove coltellate a volto e to-
race. Un agguato che ricorda
quelli che stanno insanguinando
Israele in questi giorni. La vittima
è il genero di un rabbino, Hetzkia
Levi. L’uomo, che è stato ferito in
via San Gimignano, è un ebreo or-
todosso e frequenta la comunità
ebraica milanese. È stato portato
al Niguarda. Sarebbe comunque
fuori pericolo. L’aggressore, dalle
prime informazioni, era incap-
pucciato ed è fuggito. L’agguato è
avvenuto davanti a un ristorante
kosher. «Esprimo tutto il nostro
sgomento», ha dichiarato la presi-
dente della Comunità ebraica di
Roma, Ruth Dureghello.

Pezzinia pag. 15

Il mullah Krekar ispiratore dalla Norvegia

«Patto per cambiare la Severino»
Berlusconi accusa, Renzi: mente
`FI precisa: nel Nazareno solo un’intesa contro le persecuzioni

Allarme crescita

Draghi teme
che la crisi
della Merkel
rafforzi i falchi

MarioStanganelli

C
ontinuaadifendersi sulla
sua linea di assoluta
estraneità all’intrigo poli-
tico-giudiziario che ha in-

vestito la sua presidenza del-
laRegioneCampania.

Apag. 4
Barocci, BertoloniMeli
eMenafraalle pag. 4 e 5

AndreaBassi

I
l conto alla rovescia scorre
sempre più speditamente.
Il governo vuole che la ma-
novra sia approvata in Se-

natoentrovenerdìprossimo.
Apag. 8

Riccia pag. 8

ROMA «Nel patto del Nazareno
c’era la modifica della legge
Severino». Lo afferma Berlu-
sconi, ma Renzi nega: una
menzogna. Poi Forza Italia
precisa: c’era solo un’intesa
contro le persecuzioni. Intan-
to, prosegue l’ex Cavaliere, il
rapporto con la Lega e con Sal-
vini «potrà sfociare in un ac-
cordo di governo», ma se vin-
ceranno i 5Stelle «il Paese sarà
in pericolo». Berlusconi a Por-
ta a Porta è un evergreen, un
“classico” che si ripete. Gelo
sul Presidente Mattarella, poi
sulle Comunali: a Roma ok a
Marchini ma serve l’intesa
con Fratelli d’Italia.

Marincolaa pag. 7

`Mafia Capitale, relazione ad Alfano: «Campidoglio ancora inquinato nella gestione Marino»
`Il prefetto denuncia: i dirigenti ostacolano la pulizia. Oggi il decreto del governo sul Giubileo

Piano stragi nella Ue, 17 arresti
Merano un crocevia di jihadisti

L’amichevole
Gli Azzurri sfidano
il Belgio leader Fifa
Florenzi e Parolo
nel test europeo
Trani nello Sport

Il romanzo
I favolosi
anni Settanta
di Valentino
Zeichen
Minore a pag. 27

AUTUNNO FELICE
PER IL SAGITTARIO

A Milano ferito ebreo ortodosso
9 coltellate da un incappucciato

Roma, dossier choc di Gabrielli

Trasferito il giudice
De Luca ora scarica l’ex braccio destro
E Manna disse: se io perdo, lui è finito

Manovra e riforme
Canone Rai, in vista nuove agevolazioni
Certificati digitali, via all’anagrafe unica

Il rapporto Istat
Gli italiani
si sposano meno
raddoppiano
le convivenze
Piras a pag. 17

Buongiorno, Sagittario! Ieri sera,
col passaggio diMarte in
Bilancia (transito bellissimo fino
al prossimo 3 gennaio), avete
superato il primo semestre di
Saturno. Oggi, con l’arrivo della
Luna, iniziate la seconda fase
del vostro autunno, che si
annuncia decisamente meno
faticosae più gratificante, sotto
ogni punto di vista. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

ROMA Dossier choc del prefetto
Franco Gabrielli su Roma nella
relazione al ministro dell’Inter-
no Angelino Alfano. Un anno
dopo l’avvio dell’inchiesta “Ma-
fia Capitale” rimangono le in-
crostazioni: «Campidoglio an-
cora inquinato nella gestione
Marino. E i dirigenti ostacolano
la pulizia». La situazione conti-
nua a essere a tinte fosche: 250
milioni di debiti fuori bilancio
nel 2015, un Piano anticorruzio-
ne non ancora applicato in tutte
le sue parti. Oggi il decreto del
governo sul Giubileo.

Ajello,Canettieri
eContialle pag. 2 e 3

CristianaMangani

D
al carcere di Kongsvinger, a
Oslo, ha continuato a lancia-
re la sua sfida globale: Naj-
muddin Ahmad Faraj, alias

mullah Krekar, incitava alla guer-

ra contro gli infedeli, impartiva
ordini, dispensava odio jihadista.
Dal ’91, quando è arrivato in Nor-
vegia come profugo, ha dichiara-
to guerra all’Occidente e ha costi-
tuito la fazione Al Ansar al Islam.

Apag. 11

A destra Ahmad Faraj, alias mullah Krekar (foto EIDON)

OscarGiannino

L’
Europa credeva di avere
imboccatounastrada più
tranquilla, dopo aver im-
piegato 8 mesi a risolvere

il guaio greco. Ma si è rivelata
un’illusione. L’ennesima, nella
crisi europea in questi anni.
Ma questa volta a concorrere
non sono solo fattori esterni e
mondiali. C’è stato anche un ve-
ro e proprio errore di valutazio-
ne politico, da parte del Paese
leaderdell’Unione.

Se mettiamo insieme i due
fatti più rilevanti delle crona-
che europee di ieri - l’interven-
to di Draghi al Parlamento eu-
ropeo e l’ennesimo, stanco, eu-
romeetingaMalta sulnodo dei
migranti - il filo rosso che li uni-
sce non è quello di una comu-
ne determinazione, ma di
un’inquietudine sempre più
diffusa. Draghi ha confermato
che la crisi dei Paesi emergenti
si riverbera ormai in maniera
crescente sul rallentamento
della ripresa europea, che già
non avrebbe raggiunto nell’eu-
rozona il 2% nel 2016, nelle sti-
me corrette al ribasso del Fon-
doMonetarioe dell’Ocse.

Ha aggiunto ciò che i merca-
ti ormai danno per scontato,
cioè che se i dati sull’andamen-
to dell’inflazione si conferme-
ranno non incoraggianti rispet-
to a una sua graduale risalita
verso il 2%, il prossimo 3 di-
cembre comincerà in Bce l’esa-
me di altre misure non conven-
zionali di allentamento della
politica monetaria rispetto al
Quantitative Easing in corso.
Perché la deflazione che im-
portiamo dalla crisi degli emer-
genti, dai prezzi energetici e
delle commodities non sta aiu-
tando i prezzi nominali a risali-
re.

Continuaapag. 22

IN LIBRERIA E IN EBOOK

©
 A

le
ss

an
dr

o 
F.

 D
ob

ic
i

INTER NOS
Claudio Baglioni
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Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA I soldi ci sono - poco più di
150 milioni di euro- ma non i po-
teri straordinari per affrontare
l’emergenza del Giubileo. Tanto-
meno vi è traccia del ”dream te-
am”. Dopo i proclami e il tanto in-
terrogarsi, il consiglio dei mini-
stri fissato per oggi a mezzogior-
no si limiterà a varare un decreto
con risorse importanti per la Ca-
pitale che verranno gestite dal
commissario capitolino France-
sco Paolo Tronca. Non i duecento-
milioni attesi alla vigilia, ma me-
no e in due tranche: quarantadue
entro l’anno e il resto il prossimo
a conferma di quanto sia stato
complicato il lavoro svolto dal
sottosegretario Claudio De Vin-
centi con i tecnici di via XX set-
tembre per recuperare soldi.

DISCUSSO
Nel decreto ci saranno soldi non
solo per Roma, ma anche per Ba-
gnoli, Milano e per la Terra dei
Fuochi. Senza contare la parte
che interessa le regioni sulla siste-
mazione del deficit sanitario in bi-
lancio. Provvedimenti attesi - que-
st’ultimo in particolar modo dal
governatore del Piemonte Sergio
Chiamparino - e che, attraverso i
soldi sbloccati, danno anche
un’idea delle strategie che si in-
tende perseguire da Palazzo Chi-
gi. La più evidente riguarda la
giunta regionale campana e il di-
scusso Vincenzo De Luca definito
poco tempo fa da Matteo Renzi
come «l’unico in grado di togliere
le ecoballe dalla Terra dei Fuo-
chi». Se i soldi ci sono e De Luca
viene considerato «l’unico» signi-
fica che per Renzi il governatore
campano è destinato a restare al
suo posto.

L’altro senso di marcia riguar-
da la Capitale commissariata di
recente e che dovrebbe andare al
voto a primavera insieme ad altre
città. Il rischio di un sovrapporsi
di competenze tra i commissari

prefettizi ha convinto Renzi a ri-
nunciare all’originaria idea di
una squadra da affiancare al
Campidoglio per gestire il Giubi-
leo. Dopo il consiglio dei ministri
di oggi Roma potrà quindi conta-
re su un commissario, Tronca,
più ”ricco” di centocinquanta mi-
lioni di euro da utilizzare per la
città, e sul prefetto di Roma Fran-
co Gabrielli al quale non verran-
no date ulteriori competenze se
non quelle già proprie.

SCONTATO
Renzi punta quindi le carte sulla
città di Roma. Far funzionare la
Capitale, rimettendo ordine nei
trasporti pubblici, nelle periferie
e nella raccolta dei rifiuti. Tutto
per vincere la sfida del Giubileo e
provare a giocare la sfida elettora-
le di primavera al pari dei partiti
attualmente più gettonati nei son-
daggi. «Dare una sistemata a Ro-
ma» per gli abitanti dell’Urbe non
è un obiettivo scontato anche per
i tempi ristretti a disposizione del
commissario Tronca che si trova
ad affrontare in poche settimane
situazioni annose. A cominciare
dalla tragica situazione del-

l’azienda comunale dei trasporti
priva di un consiglio d’ammini-
strazione.

Oltre ai soldi, palazzo Chigi ci
mette la faccia. A rischiare è so-
prattutto Renzi. Malgrado il pre-
mier provi a tenere separato l’esi-
to delle amministrative dalla te-
nuta del governo e non azzarderà
mai pronostici sullo stile di D’Ale-
ma, la sinistra del partito sta già
preparando ”il conto” e l’eventua-
le sconfitta a Roma rischia di pe-
sare di più di una altrettanto
eventuale vittoria a Milano.

COMPLICATA
Far dimenticare Marino in pochi
mesi grazie all’operato di un pre-
fetto-commissario e preparare
un candidato in grado di sfidare
centrodestra e pentastellati non
sarà facile anche perché riporta-
re a Roma «il primato della politi-
ca», come vorrebbe il segretario
del Pd, sarà operazione molto
complicata sulla quale dovrebbe
lavorare tutto il partito. In tal sen-
so, il ricostruito feeling con il pre-
sidente della regione Lazio Nico-
la Zingaretti, servirà al premier
per recuperare un dialogo con la
sinistra romana del Pd e tentare
di tenere dentro l’alleanza per il
Campidoglio Sinistra Italiana e
tutto ciò che c’è a Roma a sinistra
del suo partito.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il premier ha deciso di puntare sulla Capitale
per recuperare consensi in vista delle elezioni

Sicurezza, obbligatorio registrarsi
per l’accesso alla Porta Santa

50 milioni
Il totale degli interventi

6,8 milioni
Per la manutenzione
del verde

30,1 milioni
Per strade, marciapiedi
e caditoie

1,2 milioni
Bagni pubblici

12,230 milioni
Per varchi bus turistici
e infrastrutture metro

Le opere
principali

Rifacimento manto stradale
e segnaletica piazzale
Ostiense (1,2 mln), stazione
San Pietro (800 mila euro),
lungotevere (9 mln) ,
Gianicolense e Farnesina
(942 mila), ponti (1,5 mln),
piazza della Repubblica
(1,1 mln), via Appia Antica
(1,3 mln)

Le somme già previste

Verde pubblico
a Colle Oppio (600 mila)
e Castel Sant'Angelo
(900 mila)

La giornata mondiale della gioventù al Giubileo del 2000 (foto AP)

SUL PORTALE WEB
UFFICIALE È APERTA
LA SEZIONE
PER LA REGISTRAZIONE
DEI PELLEGRINI
A TUTTI GLI EVENTI

`Il provvedimento al Consiglio dei ministri
I soldi per l’Anno Santo arrivano in due rate

NEL TESTO CHE VARA
L’ESECUTIVO
ANCHE I FONDI
PER MILANO,
TERRA DEI FUOCHI
E BAGNOLI

IL CASO
ROMA Per partecipare ai Grandi
Eventi del Giubileo a Roma e per
passare la Porta Santa della Basili-
ca di San Pietro sarà necessario re-
gistrarsi. Il formulario con la ri-
chiesta di tutti i dati è stato pubbli-
cato sul sito di Giubileo, www.im.
va. Ci si può registrare come singo-
li pellegrini, oppure come respon-
sabile di un gruppo (sono da consi-
derare gruppi anche le famiglie o
piccoli gruppi di amici, indipen-
dentemente dal numero di compo-
nenti). «Ogni responsabile - si leg-
ge sul sito vaticano - potrà iscrive-
re un solo gruppo per ciascun
evento, oppure prenotare una vol-
ta il passaggio alla Porta Santa di
San Pietro. Rimane inteso che
l'iscrizione ad un evento compor-
ta automaticamente anche l'acces-

so alla Porta Santa, durante l'even-
to, nei tempi e modalità che saran-
no indicati agli iscritti». Ii biglietti
per gli eventi sono sempre gratui-
ti. Gli eventi sono divisi per catego-
rie di utenti: operatori dei pellegri-
naggi; Giubileo della Spiritualità
della Divina misericordia; diaco-
ni; sacerdoti; ammalati e disabili;
operatori e volontari della Miseri-
cordia; catechisti; Giubileo maria-
no. Una sezione automa è dedica-
ta all'Anno Santo dei ragazzi.

I BIGLIETTI
A distanza di qualche giorno dall'
iscrizione sarà possibile scaricare
un documento in pdf contenente il
codice di registrazione. Per parte-
cipare a tutte le celebrazioni pre-
siedute da Papa Francesco è neces-
sario richiedere i biglietti alla Pre-
fettura della Casa pontifica. L'iscri-
zione ad un evento comporta an-
che la fornitura dei biglietti per le
celebrazioni che hanno luogo du-
rante il Grande evento. In aggiun-
ta, sarà possibile richiedere attra-
verso il sito web ufficiale del Giu-
bileo anche i biglietti per alcune
celebrazioni che non coincidono
con i Grandi eventi ma sono mo-
menti importanti del calendario
giubilare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giubileo, sfida per il governo
Oggi decreto con 150 milioni
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LA GIORNATA
ROMA Continua a difendersi sulla
sua linea di assoluta estraneità al-
l’intrigo politico-giudiziario che
ha investito la sua presidenza del-
la Regione Campania e, per pren-
dere ulteriormente le distanze da-
gli attori della vicenda più in pri-
mo piano, Vincenzo De Luca sca-
rica il suo ex braccio destro Car-
melo Mastursi accusandolo di
aver sbagliato a non avvisarlo di
aver subito una perquisizione.
Ma al governatore ”sceriffo“, tra
le tante cattive notizie di questi
giorni e mentre Matteo Renzi a
Malta si rifiuta di dire la sua, arri-
va anche la bocciatura di un auto-
revole membro del governo: «In
Campania - dice il ministro della
Giustizia Andrea Orlando - avrei
sostenuto un altro candidato, ma
De Luca ha vinto le primarie» ed è
«portatore di un buon governo.
Conosco la Campania e la turbo-
lenza di quella realtà e se azzar-
dassi ipotesi sarei avventato. La
scelta più ragionevole è attendere

gli sviluppi della vicenda per po-
ter dare un giudizio anche dal
punto di vista politico». Il Guarda-
sigilli, in una successiva dichiara-
zione, afferma di non volere che
dalle sue parole si faccia «deriva-
re qualsivoglia giudizio su una vi-
cenda giudiziaria appena avviata
e riguardo alla quale è mio dove-
re, soprattutto per ragioni istitu-
zionali, astenermi da qualunque
commento».

Tornando a De Luca, le critiche
del governatore all’ex capo della
sua segreteria sono pesanti, come
quella di aver minimizzato - «so-
no fesserie» - l’avvenuto seque-
stro del cellulare da parte dell’au-
torità giudiziaria. D’altra parte,

osserva De Luca, «Mastursi non è
Churchill né Cavour. E’ una perso-
na come tante che fa il suo lavoro.
A volte bene, a volte male». Quan-
to all’avvocato Manna, marito del
giudice Scognamiglio, De Luca
conferma di non averne mai senti-
to parlarne e lo qualifica come
«uno dei mille cittadini che si pro-
pongono per un incarico», adom-
brando a suo carico - nel corso di
un’intervista al sito web de Il Mat-
tino - il sospetto che «qualcuno vo-
leva fare un po’ di millantato cre-
dito». Quanto a se stesso, il gover-
natore conferma di considerarsi
«parte lesa» nella vicenda, di non
sapere «niente di niente» di que-
sto scenario di corruzione: «Mi so-
no svegliato - afferma - e mi sono
trovato sulle pagine di tutti i gior-
nali». Dicendosi «assolutamente
tranquillo», De Luca invita la ma-
gistratura «ad andare avanti sen-
za guardare in faccia nessuno».

GLI ACCERTAMENTI
Sollecitazione di cui la magistra-
tura, nel caso in questione, è sem-
brata non avere bisogno: già nel
primo pomeriggio di ieri, il Csm,
dopo che il vicepresidente Giovan-
ni Legnini aveva preannunciato
che sul giudice Scognamiglio «sa-
remo velocissimi», ha aperto una
pratica per incompatibilità am-
bientale e funzionale a carico del-
la magistrata napoletana. Con-
temporaneamente il procuratore
generale della Cassazione, Pa-
squale Ciccolo, annunciava di
aver avviato accertamenti preli-
minari su Anna Scognamiglio. E
nelle stesse ore il presidente del
tribunale di Napoli, Ettore Ferra-
ra, disponeva il trasferimento ad
altra sezione del tribunale del giu-
dice Scognamiglio.
Sul versante delle forze politiche,
opposizioni compatte all’attacco
di De Luca e, soprattutto, di Mat-
teo Renzi, a cui - in un Pd palese-
mente a disagio nella vicenda - ar-
riva l’accusa di «errori molto gra-
vi» anche da esponenti della mi-
noranza come il bersaniano Mi-
guel Gotor.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cresce il malumore tra i dem
ma Renzi frena: serve cautela
IL RETROSCENA
ROMA La consegna è: attendere. E
nel frattempo limitare al minimo
le prese di posizione. L’affaire De
Luca è solo all’inizio, e il Pd man-
co a dirlo fibrilla. Matteo Renzi
ancora non si è pronunciato, di
conseguenza la truppa non sa che
pesci prendere. I parlamentari
campani riuniti al Nazareno si so-
no sentiti dire dalla segretaria re-
gionale Assuntina Tartaglione
nell’introduzione che si trattava
di «una riunione informale, così,
tanto per scambiarci i pareri, sen-
za entrare nel merito della vicen-
da», al che i convenuti hanno capi-
to che erano stati convocati per
tutto, tranne che per risolvere il
caso Campania.

LO STALLO
Una riunione ultronea, tanto che
il vice segretario Lorenzo Guerini
cui per mestiere tocca presenzia-
re a riunioni del genere, non si è
neanche fatto vedere. Ma tant’è.
L’affaire è ancora tutto lì, a ingar-
bugliare non poco la gestione re-
gionale e le prossime amministra-
tive che vedranno Napoli tra le cit-
tà impegnate, al punto che più di
un dirigente dem allarga le brac-
cia e confida «Roma e Napoli sono
perse in partenza». Già, la capita-
le d’Italia e quella del Sud. A un

certo punto della giornata si è svi-
luppato il seguente dibattito: ci so-
no analogie tra il caso Marino e il
caso De Luca? Oppure, e questa
volta è Sinistra italiana a puntare
il dito, «il Pd sta adottando due pe-
si e due misure sull’ex primo citta-
dino romano e il governatore
campano?». «Ma quando mai, ma
quale analogia, il Pd mica ha chie-
sto le dimissioni di Marino per gli
scontrini, non c’è alcuna analo-
gia», si sforzava di dimostrare il
vertice Pd.

Dunque? Nel Pd permane la li-
nea, diciamo così, del né aderire
né sabotare. Con aggiunta di pie-
na fiducia nella magistratura.
Con due scuole di pensiero all’in-
terno diametralmente opposte:
chi giura che le indagini sono sol-
tanto all’inizio e chissà quali altri
elementi stanno per venir fuori,
nel qual caso De Luca sarebbe po-
liticamente spacciato; e c’è chi, in-
vece, e sembra il “partito” preva-
lente, pensa che l’indagine si fer-

mi qui, che non ci siano altri ele-
menti, per cui il caso da affaire si
trasformerà ben presto in bolla di
sapone mediatico-giudiziaria,
con De Luca che rimane tranquil-
lo al suo posto (per lunedì il gover-
natore ha annunciato che riferirà
in Consiglio regionale).

LE TENSIONI
Chi nel Pd si agita sono i giovani
turchi, a cominciare dal leader,
Andrea Orlando. Dire papale pa-
pale «io De Luca non l’avrei candi-
dato» non è cosa che passa inos-
servata, ma il Guardasigilli si
spinge oltre, pone sul piatto la ge-
stione del partito, sottolineando
la netta differenza tra il Pd al cen-
tro e al governo, che emana luce
solare, e il Pd in periferia, attorci-
gliato su se stesso e attanagliato
da beghe interne e scosso e in cri-
si, per cui «è ora che Renzi si occu-
pi del partito». L’altro giorno alla
Camera l’ex leader Bersani, senza
voler infierire, però ci teneva a
sottolineare che «io ho vinto tutte
le amministrative, anche quando
dicevano che si affermavano i can-
didati non miei tipo Pisapia, io me
la ridevo, in realtà ero io che vin-
cevo, altro che. Ora, per ripetere
quei successi, dobbiamo allargare
il campo, fare alleanze, costruirle,
se no sono dolori».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'indagine in Campania
LA PROCURA DI ROMA INDAGA

Corruzione
in atti giudiziari

Anna Scognamiglio
Giudice che ha accolto

il ricorso di De Luca
contro la sospensione

da Governatore

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)

De Luca scarica
l’ex braccio destro,
Orlando lo boccia
Trasferito il giudice
`Il governatore campano sull’inchiesta: «Mastursi ha sbagliato
non è Churchill». Il ministro: «Vincenzo? Io non l’avrei scelto»

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca (foto ANSA)

LA SCOGNAMIGLIO
DESTINATA A UN’ALTRA
SEZIONE DEL TRIBUNALE
DI NAPOLI, PER IL CSM
È INCOMPATIBILE
IL CASO IN CASSAZIONE

CRITICHE DA PIÙ PARTI
«IL LEADER SI OCCUPI
DI PIÙ DEL PARTITO»
E LA SINISTRA CITA
IL CASO MARINO:
DUE PESI E DUE MISURE

NEW YORK.
Volo giornaliero per New York via Bruxelles.
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«DiteaLaurache l'amoeche
rimanespeciale».Dario
Ginefra (deputatoPd)hapreso
cartaepennae, conuna lettera
pubblica,hadetto lasuasulla
finedel legameconLaura
Ravetto.Fineannunciatadalla
stessadeputatadiForza Italia
loscorso9novembrevia
Twitter: «Daoggi sonosingle».
Ginefranellamissivaribadisce
il suonocommentsulla love
storymaparladiuna«dame
nonauspicata fine».Eancora:
«Lauraèunapersona
straordinaria, cheva

apprezzataper il suo intelletto
primaancoracheper la sua
fisicità».

«È stato presidente Siae
no al vitalizio per 2 anni»

Le indagini della Polizia sui
consiglieri di Messina (foto ANSA)

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi (foto LAPRESSE)

L’INCHIESTA
PALERMO C’era chi si limitava a fir-
mare, facendo poi perdere rapida-
mente le proprie tracce. Chi balbet-
tava due parole o accennava un
breve intervento. Chi, forse timoro-
so d’essere scoperto, si tratteneva
almeno qualche minuto. Di certo,
alle sedute delle commissioni per-
manenti a cui erano stati assegnati
nessuno li ha visti a lungo. Appari-
zioni lampo, un unico fine: intasca-
re l’indennità di 56 euro prevista
per i consiglieri comunali impe-
gnati nei lavori di commissione.

LA STORIA
La nuova “gettonopoli” siciliana -
con questa l’isola ne “vanta” ben
tre - stavolta è stata scoperta a Mes-
sina. Nei mesi scorsi a finire inda-
gati erano stati consiglieri comu-
nali di Siracusa e Agrigento. Oggi,
dunque, è toccato a quelli della cit-
tà dello Stretto che, dopo l’emer-
genza idrica, s’è trovata sotto i ri-
flettori per lo scandalo dei gettoni
di presenza. Per 12 recordman del-
le permanenze il gip ha disposto
una sorta di Daspo: dovranno fir-
mare un registro, davanti agli
agenti della polizia municipale, su-
bito prima dell’inizio e al termine
della seduta di commissione. In re-
altà gli inquisiti in tutto sono 22
consiglieri su 40. Ma il giudice si è
“limitato” ad applicare la misura ai
casi più gravi. «Per l’obbligo di fir-
ma - spiega il procuratore aggiun-
to, che ha coordinato l'indagine,
Vincenzo Barbaro - abbiamo consi-
derato solo coloro che si sono trat-
tenuti alle sedute per meno di tre
minuti. Se avessimo utilizzato un
limite di tempo più ampio, la cosa
avrebbe interessato un numero
ben maggiore di persone».

Per tutti, secondo più secondo
meno, le accuse sono di truffa ag-
gravata, falso ideologico e abuso
d’ufficio. «A me di fare le commis-
sioni non me ne f... niente, io voglio
l’indennità. Io voglio questa c...
d’indennità!», diceva, non sospet-
tando neppure di essere intercetta-
to, uno degli indagati. Poche idee,
ma chiare, condivise dai 22 consi-
glieri indipendentemente dal colo-
re politico. Una sorta di partito del
gettone che non faceva distinzioni

tra destra, sinistra e centro. Con
un’unica eccezione, quella della Li-
sta civica “Cambiamo Messina dal
basso” del sindaco Renato Accorin-
ti, l’esponente pacifista che alle ul-
time amministrative è stato eletto
a sorpresa superando, al ballottag-
gio, il candidato del Pd Felice
Calabrò. «Mi spiace per quanto
successo - dice il primo cittadino -
chi fa politica deve essere di esem-
pio per gli altri. Ritengo che la città
che soffre già per altri problemi
debba avere una classe politica ca-
pace. Chi ha sbagliato deve pagare.
Non voglio però sparare nel muc-
chio. Mi piacerebbe facessimo tut-
ti un percorso insieme per il bene
comune».

VIA VAI
Il via vai dei consiglieri - il primato
della presenza in commissione più
breve, 20 secondi, spetta al capo-
gruppo del Pd Paolo David - è stato
immortalato dalle videocamere
piazzate a palazzo Zanca, sede del
Municipio. Le immagini, insieme
alle intercettazioni, hanno consen-
tito alla Digos di chiudere l’inchie-
sta. Il guadagno per gli indagati era
di tutto rispetto: grazie alle fasulle
partecipazioni ai lavori di 39 sedu-
te di commissione, nelle loro ta-
sche sono finiti 2.184 euro di inden-
nità mensile aggiuntiva. Salato il
conto pagato dal Comune, a cui il
“giochetto” è costato oltre un mi-
lione di euro. Più o meno quanto,
indebitamente, hanno dovuto
sborsare Agrigento e Siracusa per
le “gettonopoli” di casa loro. E pen-
sare che la Città dello Stretto, re-
centemente, aveva ridotto da 100 a
53 euro il compenso per i lavori:
una decisione finalizzata a rispar-
miare ed evitare abusi.

LaraSirignano
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Nel patto del Nazareno c’era
la modifica della legge Severino.
Non c’era invece la grazia da par-
te del Colle. Il rapporto con la Le-
ga e con Salvini «potrà sfociare in
un accordo di governo», ma se
vinceranno i 5Stelle «il Paese sarà
in pericolo».

Berlusconi a Porta a Porta è un
evergreen, un “classico” che si ri-
pete. Persino rassicurante, se vo-
gliamo, nella ricerca di riscrivere
un libro già letto. Eppure, da
quando il Cavaliere ha deciso di
trasformare Bruno Vespa nel suo
confessore continua a riservare
primizie di stagione. Ieri non era
ancora andata in onda la puntata
che Renzi già smentiva, «mai pro-
messo a Berlusconi una modifica
della Severino: probabilmente si
confonde con l'altro Matteo». Ri-
ferimento al lapsus - freudiano? -
per averlo scambiato con Salvini
nel dire che «nel centrodestra la
grinta la porta Matteo Renzi». Ve-
spa lo ha fatto notare al suo inter-
locutore e lui quasi s’è scusato, «è
tanto che manco dalla tv... Sono
un po’ in confusione...».

Il botta e risposta Renzi-Berlu-
sconi ha obbligato Forza Italia a
diffondere nota di precisazione,

«il presidente non ha mai inteso
sostenere che la modifica della
legge Severino o di qualunque al-
tro provvedimento che incidesse
sulla sua condizione giudiziaria
fosse incluso nel Patto del Nazare-
no, quell’accordo non consisteva
in un contratto ma in una serie di
accordi politici». E non finirà qui.

CONTI IN ROSSO
Berlusconi ieri era in vena di
amarcord. Ha ricordato i tempi
«in cui pagavo tutto io». Ora le co-
se vanno diversamente, ieri l’al-
tro, alla cena di palazzo Grazioli
con i coordinatori regionali e pro-
vinciali e i capigruppo, se n’è la-
mentato. Dopo i tagli del finanzia-
mento pubblico i conti sono in
rosso. Colpa anche di quei depu-
tati, europarlamentari compresi,
che non versano la quota al parti-
to. La tesoriera Maria Rosaria
Rossi, conosciuta anche come la
“badante”, lo avrebbe rilevato ag-
giungendo che per il Cavaliere
questo è fonte di una amarezza
strisciante, anche perché i debiti
ammontano a circa 95 milioni di
euro.

Ma quello che al vecchio lea-
der non manca - gliene va dato at-
to - è una dose massiccia di otti-
mismo. Cita sondaggi in cui viag-
gerebbe intorno al 25% contro il
31-32% di Renzi e il 26% di Salvini,
«e non sono mai andato in tv
mentre ora potrò farlo». Appun-
to. Eccolo dunque a Porta a Porta
impegnato a ripartire di slancio. I
fischi di Bologna? «Non è vero
che ci sono stati, ero tranquillo»;
Renzi? «Non è di sinistra, è un
vecchio dc, seppur giovane
d’età»; il presidente Mattarella?
«Finora non ha dato segnali inci-

sivi».

SPUNTA NAPOLI
Il Cav è convinto che alle prossi-
me Politiche il centrodestra pren-
derà il 51%. Che Salvini sia una
riedizione di Bossi, ed è soddisfat-
to di vedere «la Lega intorno in
forte ripresa». Anche se per la lea-
dership della coalizione prende
tempo. Esclude la discesa in poli-
tica di Della Valle, «me lo ha per-
sonalmente garantito», e si dice
pronto a votare l’eliminazione
dell’Imu. In quanto alle sfide dei
sindaci, ok a Roma a Marchini
«ma solo se c’è l’accordo con
FdI», mentre a Torino spunta il
nome di Osvaldo Napoli. Ancora
top secret il nome per Milano.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Gaffe su Salvini: Matteo Renzi porterà grinta nel centrodestra
Sulla leadership della coalizione avverte: vedremo col tempo...

`Berlusconi: «Nell’accordo del Nazareno l’impegno a modificare
le norme». Forza Italia frena, Renzi smentisce: «Una barzelletta»

Camera, stop a Paoli

Ginefra e la Ravetto: dite a Laura che l’amo

«Cambiare la Severino nel patto col Pd»

GinoPaolidi soldineha fatti
tanti.Quandoera
parlamentaredella
Repubblica figurava incima
allaclassificadei redditi.Ne
ha fatti così tanti, di soldi, che
avrebbepotutorinunciarea
cuor leggeroaquelli chegli
hanno levato inquestastoria.
LaCameradeideputatiha
stoppatoGinoPaoli.Niente
vitalizioper idueanni incui il
celebrecantanteecantautore
-elettonelle listedelPcia
Montecitorionella
legislaturaconclusanel 1992 -
èstatopresidentedellaSiae.
Paoliharestituito i42mila
euronetti cheaveva
percepitodi vitalizio inquei
dueanniepoiha fatto
ricorso,dicendochegli
spettavano lo stesso.Ricorso
respinto.DallaSiae, Paoli si è
dovutodimetterenel
febbraiodel2015, dopocheè
stato indagatoperevasione
fiscale.Daquelmomento,ha
ripresoadavere il vitalizio.
Cheammontamensilmentea
2.019euronetti.

Dopo la fine della love story

Messina, indagati 22 consiglieri
«Truffa sui gettoni di presenza»

IN COMMISSIONE
MENO DI TRE MINUTI
MA PRENDEVANO
L’INDENNITÀ
OLTRE UN MILIONE
IL DANNO PER IL COMUNE

IL GELO DEL LEADER FI
SU MATTARELLA
POI SULLE COMUNALI:
A ROMA OK A MARCHINI
MA SERVE L’INTESA
CON FRATELLI D’ITALIA
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Èla laposizionedellaRegione
Lazio (con154punti)nella
classifica.Nellaprecedente
rilevazioneeraundicesima

15
Èlaposizione inclassificadella
Campania.Nella rilevazione
precedenteera l’ultima,
posizioneoggidellaCalabria

LA SVOLTA
ROMA Si accelera sulla digitalizza-
zione del Paese. Arriva un’unica
anagrafe digitale per 60 milioni di
italiani, che rimpiazzerà le attuali
8.100, tante quante i comuni nel
nostro Paese. Un unico "cervello-
ne" che viaggerà per via telemati-
ca e che conterrà tutti i dati ana-
grafici del Paese, da Nord a Sud.
La sperimentazione che coinvol-
gerà 24 comuni, tra cui Roma, To-
rino e Milano, partirà a dicembre
e verrà probabilmente completa-
ta entro la fine del 2016, estenden-
dola agli altri comuni. Così, già
dal prossimo anno, potrebbe esse-
re più facile richiedere i certificati
di nascita e di residenza (la richie-
sta potrà essere fatta ovunque
uno si trovi e in tempo reale), così
come ottenere informazioni sul

nucleo familiare. Cambierà dun-
que il sistema con cui viaggeran-
no i dati, che non saranno più
frammentati per ogni singola am-
ministrazione, ma saranno con-
centrati in un unico archivio cen-
tralizzato in capo al ministero del-
l’Interno. Il nuovo sistema anagra-
fico però continuerà ad essere im-
plementato nei prossimi mesi con
il coinvolgimento degli altri co-
muni italiani: tutte le informazio-
ni anagrafiche dovrebbero arriva-
re entro la fine del prossimo anno
(solo nel 2017 ci sarà l'integrazio-
ne con lo stato civile e le liste di le-
va).

LE INFORMAZIONI
Oltre alle classiche informazioni
su nome, cognome, codice fiscale,
sesso, data e luogo di nascita, la
futura anagrafe nazionale porte-
rà con se anche il «domicilio fisca-

le» in versione digitale, ovvero la
posta elettronica. Quindi si potrà
anche decidere di sostituire la tra-
dizionale cassetta postale sce-
gliendo come esclusivo canale di
comunicazione con la Pubblica
amministrazione il proprio indi-
rizzo di posta elettronica certifica-
ta (la Pec).
«Se un cittadino vive la sua vita
anche attraverso uno smartpho-
ne, la Pa non può essere un passo
indietro, semmai deve stare uno

avanti», ha spiegato ieri durante
la presentazione della nuova ana-
grafe il ministro dell’Interno An-
gelino Alfano, titolare dell’opera-
zione. Al lancio del progetto pilo-
ta è intervenuta anche il direttore
generale dell’Agenzia delle Entra-
te, Rossella Orlandi, che ha spie-
gato i limiti del sistema attuale,
che non permette di ricostruire in
tempo reale i dati relativi alle «fa-
miglie anagrafiche». Ma con il
nuovo mega data-base molto cam-
bierà: «Le informazioni relative
alla famiglia anagrafica» permet-
teranno - ha spiegato Orlandi - «di
fare verifiche sulle capacità con-
tributiva non più legata al singolo
contribuente», ma appunto al nu-
cleo. Inoltre grazie a una migliore
qualità dei dati, saranno elimina-
te le duplicazioni e sarà possibile
verificare la spettanza di detrazio-
ni/deduzioni per i familiari a cari-

co. L’obiettivo del progetto è an-
che di generare importanti rispar-
mi per lo Stato. Con l’azione cen-
tralizzata si potranno recuperare
molte delle risorse utilizzate fino
ad ora per la tenuta della banche
dati (da più di otto mila si passerà
a una sola) e le risorse, non poche,
impiegate per il censimento della
popolazione. Tra le novità in arri-
vo per i cittadini, ieri il sottosegre-
tario alla Pa, Angelo Rughetti, ha
annunciato il Codice delle proce-
dure. Le linee guida, in funzione
anticorruzione e per eliminare le
incertezze, verranno messe a di-
sposizione di ogni cittadino e im-
presa che potrà consultarle, ha
detto Rughetti, «per capire come
muoversi quando si tratta di allar-
gare un capannone o aprire una fi-
nestra su una parete».

SoniaRicci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Economia Padoan (foto ANSA)

LA MANOVRA
ROMA Il conto alla rovescia scorre
sempre più speditamente. Il go-
verno vuole che la manovra sia
approvata in Senato entro vener-
dì della prossima settimana. Ma
a sette giorni dalla dead line i la-
vori in Commissione vanno an-
cora al rilento. Per rispettare la
scadenza chiesta da Palazzo Chi-
gi, il testo dovrebbe essere appro-
vato entro domani. Ma, per ora,
nessuno dei nodi rilevanti è stato
sciolto. Ieri sono stati accantona-
ti una serie di emendamenti, se-
gno che si tratta di temi sui quali
qualche modifica potrebbe arri-
vare. Tra questi ci sono anche
una serie di norme sul canone
Rai in bolletta, a partire dalla di-
visione almeno in due rate dei
100 euro che dal prossimo anno
saranno caricati sulla fattura del-
l’energia elettrica. Ma si ragiona
anche sulla possibilità di intro-
durre nuove esenzioni del cano-
ne Rai, rispetto alla misura già in
vigore oggi, che interessa gli an-
ziani con un reddito al di sotto
dei 6.500 euro annui. A confer-
marlo è stata la relatrice alle leg-
ge di stabilità, Federica Chiavaro-
li (Ap), a margine dei lavori della
commissione Bilancio del Sena-
to. Anche la questione dell’au-
mento degli sgravi per il Sud che
sembrava acquisita, ha subito
un rallentamento. L’emenda-
mento del Pd con il quale si pun-
tava ad alzare al 100% la decon-
tribuzione per i nuovi assunti, è
stato cassato per mancanza di
coperture. I Dem sono subito
corsi ai ripari presentando un
nuovo testo con fondi più “soli-
di”. Ma la partita è tutt’altro che

chiusa. Ieri il sottosegretario al-
l’Economia, Pier Paolo Baretta,
ha spiegato che il governo sta
pensando ad un mix di misure:
aumentare la decontribuzione
(ma a questo punto non fino al
100%), introdurre un credito
d’imposta automatico per gli in-
vestimenti e anche rafforzare la
norma sui super-ammortamenti
del 140%.

LE ALTRE MODIFICHE
Tra gli emendamenti approvati
ci sono quelli sul bonus mobili
per gli sposini, che permetterà di
detrarre dalle tasse il 50% della
spesa per l’arredamento fino a 16
mila euro, e la «sanatoria» delle
delibere comunali su Tasi e Imu.
Saranno valide quelle assunte fi-
no al 15 settembre. Sono invece
andate deluse, almeno per ora, le
aspettative dei 4.100 vincitori di
concorso della Pubblica ammini-
strazione che ancora attendono
l’assunzione. L’emendamento
firmato dalla capogruppo Anna
Finocchiaro e da Giorgio Santini
per sottrarre i vincitori dei con-
corsi al blocco del turn over, è
stato dichiarato inammissibile.
Sul fronte del pubblico impiego
una buona notizia arriva invece
dal ministero dell’Economia. Ie-
ri ha sbloccato i 70 milioni del
Fua, i fondi per salari accessori e

straordinari. Una decisione atte-
sa da 160 mila lavoratori ministe-
riali che ora potranno vedersi ri-
conosciuta la parte retributiva le-
gata a queste voci. Ieri, intanto,
parlando da Torino, il ministro
della Funzione pubblica, Ma-
rianna Madia, ha aperto all’in-
nalzamento della soglia del 25%
per il turn over degli statali alme-
no per le assunzioni nei Comuni.
Ogni decisione resta comunque
legata alle coperture finanziarie.
Tra gli emendamento accantona-
ti c’è anche la norma Sposetti per
la privatizzazione delle Agenzie
fiscali. Ma il testo, secondo fonti
di governo, non avrebbe chance
di approvazione. Ieri sulla que-
stione è tornata a parlare anche
il direttore delle Entrate, Rossel-
la Orlandi, che ha spiegato che
dopo la sentenza della Consulta
«ci sono un po’ di difficoltà ma
non c’è alcun abbandono della
lotta all’evasione». Intanto alla
Camera il governo ha posto la fi-
ducia sul decreto per la volun-
tary disclosure, il rientro dei ca-
pitali dall’estero. Il provvedimen-
to ha prorogato l’adesione fino
alla fine di questo mese. Secondo
gli ultimi dati sarebbero 80 mila
le domande presentate per un in-
casso di 3,2 miliardi per lo Stato.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CONFRONTO
ROMA Ci sono regioni che esagera-
no con i cesarei, quelle che non
brillano per il numero delle vacci-
nazioni e quelle con le liste d’atte-
sa ancora troppo lunghe. A dirlo
è la classifica di qualità dei Lea
2014 che misura i livelli dell’assi-
stenza sanitaria negli ambienti di
vita e di lavoro, sul territorio e ne-
gli ospedali. In testa la Toscana.
Perde posizioni il Lazio. Ultima la
Calabria. Ma la graduatoria non
convince. Dopo le proteste di mol-
te Regioni nei confronti dei giudi-
zi espressi, il ministero della Salu-
te ha deciso di sottoporre i pun-
teggi a una verifica. La classifica
definitiva è attesa per la fine del-
l’anno. Il rapporto sui livelli es-
senziali di assistenza utilizza 31
indicatori tra cui la percentuale
di parti cesarei, le vaccinazioni,
l’assistenza domiciliare agli an-
ziani, le liste d’attesa, la spesa far-
maceutica e i dispositivi medici.
Escluse dal monitoraggio le regio-
ni a Statuto speciale, eccezion fat-
ta per la Sicilia. Sedici quelle mo-
nitorate, di cui 8 sono risultate in
regola.

I Lea sono le prestazioni e i ser-
vizi che il servizio sanitario nazio-
nale deve garantire a tutti i citta-
dini, con le risorse pubbliche, gra-

tuitamente o dietro pagamento di
un ticket. La Toscana è giunta pri-
ma per il secondo anno consecuti-
vo con 217 punti su 225, un pun-
teggio superiore a quello dell’an-
no scorso quando era arrivata a
quota 214.

LE VARIAZIONI
L’Emilia Romagna ha conquista-
to il secondo gradino del podio
con 204 punti, mentre la meda-
glia di bronzo è andata al Piemon-
te (194 punti). Rispetto all’anno
prima hanno migliorato la loro
posizione in griglia Lombardia,
Liguria, Puglia e Basilicata. La
Campania ha lasciato la maglia
nera alla Calabria. Tra le regioni

inadempienti anche il Lazio, oltre
a Molise, Abruzzo, Basilicata, Ca-
labria, Puglia e Campania.
Il Comitato permanente per la ve-
rifica dell’erogazione dei livelli es-
senziali di assistenza ogni anno
predispone un questionario per
la valutazione del raggiungimen-
to degli adempimenti. Per ogni in-
dicatore è previsto un punteggio
che va da -1 a 9. Il rapporto di
quest'anno rileva numerosi punti
deboli. Riguardano le coperture
vaccinali nei bambini ma anche
quelle anti influenzali per gli an-
ziani, l’eccesso di parti cesarei so-
prattutto in Campania e Basilica-
ta, la carenza di screening e la sa-
lute mentale nelle regioni del
sud. «Il fatto che in termini di
punteggio soltanto poche Regio-
ni abbiano fatto un passo indietro
nell'adempimento dei Lea dimo-
stra che nonostante i tagli il siste-
ma continua a funzionare», ha
detto il presidente della Federa-
zione italiana aziende sanitarie e
ospedaliere Francesco Ripa di
Meana. Le regioni inadempienti
hanno sottoscritto un piano di
rientro. Compreso il Lazio, che ha
totalizzato 154 punti, 63 in meno
rispetto alla Toscana e appena 23
in più della Calabria, ultima clas-
sificata.

FrancescoBisozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RICHIESTA DEI
CERTIFICATI SARÀ
IN TEMPO REALE
ALFANO: «LA PA NON
SARÀ PIÙ UN PASSO
INDIETRO AI CITTADINI»

Canone Rai, verso
maggiori sconti
Sbloccati i fondi
dei ministeriali
`Per la tassa Tv agevolazioni rafforzate alle fasce più deboli,
pagamento in due rate. Settanta milioni per i salari accessori

SUGLI SGRAVI PER IL SUD
ALLO STUDIO UN MIX
DI TRE MISURE
RIENTRO DEI CAPITALI,
IL GOVERNO METTE
LA FIDUCIA Marianna Madia (foto La Presse)

La migliore sanità in Toscana
La Calabria chiude la classifica

Decolla l’anagrafe unica, primo passo per il cittadino digitale

Angelino Alfano (foto Ansa)
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L’EUROPA
BRUXELLES «Non sono preoccupa-
to»: l'Italia è «totalmente in linea
con le regole del gioco stabilite
dall'Unione Europea». Il presi-
dente del Consiglio europeo,
Matteo Renzi, ieri ha ostentato
sicurezza sul giudizio che la
Commissione esprimerà la pros-
sima settimana sulla Legge di
Stabilità. Ma qualche problema
ancora c'è, nel momento in cui
l'esecutivo comunitario presie-
duto da Jean-Claude Juncker ap-
pare diviso sulla possibilità di
concedere all'Italia tutta la flessi-
bilità di bilancio richiesta. Una

bocciatura è esclusa. Le previsio-
ni economiche pubblicate la
scorsa settimana sono quasi in li-
nea con quelle del governo, an-
che se con uno scostamento del-
lo 0,2% sull'aggiustamento strut-
turale (il dato più importante ai
fini del Patto di Stabilità). Tutta-
via i tecnici della Direzione Ge-
nerale Economia e Finanza, così
come un gruppo di commissari,
sollevano problemi di forma e di
sostanza. La richiesta di attivare
la clausola sugli investimenti sa-
rebbe dovuta arrivare in aprile,
com'era accaduto per la flessibi-
lità sulle riforme, a cui è stato da-
to un via libera in estate. Soprat-
tutto, la manovra è considerata

da alcuni troppo espansiva: il sal-
do netto strutturale dell'Italia
nel 2016, secondo la Commissio-
ne, peggiorerà dello 0,5% di Pil,
invece di migliorare dello 0,1%
come raccomandato dall'Ecofin
in luglio. Così, nel giudizio sulla
Legge di Stabilità potrebbe com-
parire la richiesta di «misure ag-
giuntive»: una mini-manovra
dall'entità imprecisata per non
scostarsi dal percorso di risana-
mento strutturale.

LE DIVISIONI
«L'Italia sta cercando di fare un
percorso di autorevolezza: vale
per la politica estera ma anche
per quella economica», ha spie-
gato Renzi: «Lle clausole che
l'Italia ha chiesto sono le clauso-
le che non si è inventata l'Italia,
ma che l''Europa ha proposto».
Al vertice della Valletta sull'im-
migrazione, il presidente del
Consiglio ha incontrato Juncker,
con cui aveva già avuto uno
scambio telefonico martedì. Il
presidente della Commissione è
cosciente di quanto sia delicata
la decisione. Il governo Renzi vie-
ne applaudito per alcune rifor-
me. Il commissario agli Affari
economici, Pierre Moscovici, è a
favore della flessibilità. Ma alcu-
ne misure della Legge di Stabili-
tà sono contestate. Il vicepresi-
dente per l'euro, Valdis Dombro-
vskis ha criticato l'abolizione del-
la Tasi. La spending review è giu-
dicata deludente, così come il
mancato taglio di esenzioni e de-
duzioni fiscali.

Juncker ha anche bisogno dell'
Italia nella gestione della crisi
dei rifugiati, che lo assorbe «24
ore su 24», spiega una fonte. An-
che se una decisione sulla flessi-
bilità sui migranti dovrebbe slit-
tare al prossimo anno - la Com-
missione potrebbe pubblicare
solo linee guida - i contributi fi-
nanziari promessi dal governo
Renzi per i fondi europei neces-
sari a gestire l'emergenza rifugia-
ti sono apprezzati. Alla Valletta,
l'Italia ha promesso 10 milioni
per il “Trust Fund per l'Africa”,
mentre dovrebbe sborsare 281
milioni per la Turchia. «L'Ue si
prende su di sé con un esborso si-
gnificativo il tema di un rinnova-
to rapporto tra Europa e Africa, e
questo è un fatto positivo», ha
detto Renzi. «Si può discutere se
il fondo potesse essere più cospi-
cuo o meno. Sono valutazioni
che riguardano la parte di bic-
chiere mezzo vuoto. Io vedo il
bicchiere che è molto più che
mezzo pieno: l'Italia non è più so-
la sula questione dei rifugiati e
l'Africa è una priorità».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi: «Italia in linea con la Ue»
Ma c’è il rischio di altre richieste

`Dubbi della Commissione sul percorso
di miglioramento strutturale del deficit

Asettembre2015 laproduzione industriale
dell’Euroareaèdiminuita in termini congiunturali
dello0,3%rispettoadagosto, trascinataal ribasso
dallaGermania (-1,2%) cheè in fortecrisi per il
rallentamentodeimercati emergenti, deiBRIC in
particolare,dacuidipendemoltodell’export
tedesco. Incontrotendenza l’Italia, la cui
produzioneècresciutaasettembredello0,2%su
agostoedell’1,7%rispettoal settembredello scorso
anno.Diparticolarerilievoè il sorpassoche l’Italia
hacompiutonel terzo trimestre2015rispettoagli
altri tremaggioriPaesidell’Ue.Laproduzione
industriale italianaè infatti aumentatadioltre lo
0,44%rispettoal trimestreprecedente, contro il
tonfodellaGermaniachehaperso lo0,34%.

La produzione industriale nella Ue
Settembre 2015 su settembre 2014 3˚ trimestre 2015 su 2˚ trimestre 2015
(dati corretti per il calendario) (dati destagionalizzati)

Fonte: Eurostat
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Produzione industriale,
l’Italia sorpassa i tre big

La congiuntura

`Lunedì il verdetto sulla Legge di Stabilità
Bruxelles potrebbe volere misure aggiuntive

LA DECISIONE
SULLA FLESSIBILITÀ
STRAORDINARIA
PER I MIGRANTI
SLITTERÀ QUASI
CERTAMENTE A MARZO

Il ddl Stabilità 2016 attinge a nuove possibilità di spesa, già anticipate nel Def
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LE INTERCETTAZIONI
ROMA Asilo politico, una casa, ma
soprattutto il sussidio sociale paga-
to dalla provincia di Bolzano. Ab-
dul Rahman Nauroz, considerato
un reclutatore della cellula italia-
na, odiava il nostro Paese, tanto da
pensare più volte di andarsene. Pe-
rò il monolocale a Merano, dove fa-
ceva proselitismo e inneggiava al-
la jihad, era «pagato totalmente
dai servizi sociali di quella città».
Si registra nell’appartamento -
scrivono i carabinieri del Ros -
«una nutrita comunità di origine
curdo irachena più o meno inseri-
ta ma che si rivelerà essere un otti-
mo bacino per gli obiettivi e le in-
tenzioni future di Nauroz». I suoi
allievi lo ascoltavano e in alcuni ca-
si sceglievano il martirio. Anche se
- è evidenziato nell’ordinanza di
custodia cautelare - «egli assume
da subito un basso profilo sociale
limitando i propri contatti alla cer-
chia curdo irachena e a quella che

ruota attorno alla Moschea della
vicina Sinigo». Ebbene sì, curdi po-
tenziali attentatori sotto la bandie-
ra nera, a fianco dell’Isis, mentre
nel loro paese in tanti hanno im-
bracciato le armi per contrastare
l’espansione del Califfato.

IL MARTIRIO
Eppure nelle intercettazioni regi-
strate in anni di indagini, anche al-
l’interno della casa di Nauroz, sem-
brano inequivocabili i riscontri del
coinvolgimento dell’uomo «in un
contesto associativo trasnazionale
jihadista in contatto operativo con
altre organizzazioni di natura con-
fessionale intenzionate a operare,
secondo “linee” ispirate dal mul-
lah Krekar». Abdul dialoga con Ha-
san Saman Jalal che si dice pronto
al “martirio”, disposto a partecipa-
re ad azioni armate di guerra o ter-
roristiche pianificate come suici-
de, «per le quali - viene spiegato - si
mostra perfino impaziente, in una
prospettiva religiosa («è buono
morire per Allah - dice - qualsiasi

cosa io faccia per Allah è come se
non avessi fatto abbastanza. Non
avrò pace fino a che non ucciderò
qualche ebreo»). A dettare le rego-
le è comunque Krekar che dal car-
cere dialoga via chat con Nauroz.
«Se avessimo 19.000 combattenti -
dice - avremmo fatto di loro 9.000
attentatori suicidi. Quando l’Iran
ha bombardato Jarawa, se avessi-
mo mandato come risposta un at-

tentatore suicida per farsi esplode-
re al ministero del Petrolio in Ha-
fiz Street li avrebbe costretti a fer-
mare il bombardamento, e il prez-
zo del petrolio sarebbe salito a 150
dollari».

GLI EMARGINATI
Il gruppo sostiene finanziariamen-
te i suoi sodali, ma sa che per reclu-
tare quelli più disposti ad azioni
suicide deve cercare tra i poveri
della terra. È giusto - afferma anco-
ra Krekar - assoldare tra gli emar-
ginati, o anche «come suggerito da
al-Turabi accettare di avere gente
criminale attorno a sé per usarli
come spazzolone per il cesso.
Al-Turabi avrebbe detto che i cri-
minali sono persone sporche, co-
me gli spazzoloni per i cessi, ma si
possono usare per lavare il water,
il che vuol dire usarli per uccidere
la gente di cui ci si vuole sbarazza-
re».

ValentinaErrante
CristianaMangani

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’OPERAZIONE
ROMA Dal carcere di Kongsvinger, a
Oslo, ha continuato a lanciare la
sua sfida globale: Najmuddin Ah-
mad Faraj, alias mullah Krekar, in-
citava alla guerra contro gli infede-
li, impartiva ordini, dispensava pil-
lole di odio jihadista. Dal ’91, quan-
do è arrivato in Norvegia come
profugo, ha dichiarato guerra al-
l’Occidente e ha costituito la fazio-
ne ”Al Ansar al Islam”. Il suo nome
è comparso più volte in indagini
italiane, ha avuto rapporti con l’i-
mam di viale Jenner a Milano, dia-
logava via chat con Fatima, la don-
na convertita all’Islam, e ha ri-
schiato di essere rapito dalla Cia.
Ieri, Krekar è stato nuovamente
coinvolto in un’operazione antiter-
rorismo, quella condotta dai cara-
binieri del Ros, che dopo cinque
anni di controlli, intercettazioni e
pedinamenti, hanno eseguito 17 or-
dinanze di custodia cautelare in
Italia, Gran Bretagna, Norvegia,
Finlandia e Svizzera. Tra i destina-
tari - 16 curdi e un kosovaro - lo
stesso mullah e alcuni terroristi
forse morti all'estero combattendo
con l'Isis. L'accusa, per tutti: asso-
ciazione con finalità di terrorismo
internazionale. Perquisizioni sono
state compiute anche nelle provin-
ce di Bolzano, Parma e Brescia, nei
paesi coinvolti nell’operazione e in
Germania.

LA CELLULA DEL NORD
La maxi inchiesta, condotta dagli
uomini del generale Giuseppe Go-
vernale e del colonnello Massimi-
liano Macilenti, è iniziata nel 2010,
dal monitoraggio del sito www.jar-
chive.com di connotazione jihadi-
sta. Tra i “navigatori” i carabinieri
hanno individuato due utenze che
partivano dal nostro Paese: una ri-
conducibile ad Abderrahim El
Khalfi, marocchino arrestato lo
scorso luglio, e l’altra al curdo ira-
cheno Nauroz Abdul Rahman. E
proprio quest’ultimo sarebbe l’uo-
mo chiave della cellula italiana di
Rawti Shax, con il compito di re-
clutare e indottrinare i militanti,
dal suo appartamento di Merano.
Da questa base sarebbero stati ipo-
tizzati attentati in Norvegia, il rapi-
mento di diplomatici, bombe da
piazzare davanti al carcere dove è
detenuto Krekar, come ritorsione
per l'arresto del leader, azioni di
proselitismo, reclutamento e soste-

gno logistico di aspiranti terrori-
sti, disposti anche a «saltare in
aria», da inviare in Siria e in Iraq.
Provvedimento di arresto anche
per altri cinque curdi iracheni e un
kosovaro - tutti residenti tra Bolza-
no (due), Renon (uno) e Merano
(quattro).
E così dalla cella di Krekar, Rawti
Shax è diventata una rete di arruo-
lamento di volontari per l'Iraq e
per la Siria. Scopo principale: con-
vincere gli allievi a partecipare ad
azioni terroristiche, anche suicide,
come nel caso di Jalal Hasan Sa-
man, la cui intenzione non si è pe-
rò mai concretizzata. Mentre è an-
data diversamente per altri mem-
bri dell’organizzazione che hanno
raggiunto le zone di guerra e sono
stati uccisi. L'inchiesta ha ricostru-
ito la vicenda del kosovaro Eldin
Hodza (arrestato): Nauroz Abdul
Rahman lo ha aiutato a partire per
la Siria (due membri dell'organiz-
zazione gli hanno fornito i 780 eu-
ro del biglietto aereo per Istanbul).
Il kosovaro ha passato il confine ed
è stato accolto in un campo di ad-
destramento «sotto la bandiera ne-
ra» dell'Isis. A metà febbraio 2014,
un mese e mezzo dopo la partenza,
è rientrato precipitosamente in Ita-
lia, dove condivide con la cellula
italiana la sua «esperienza terrori-
stica» e diventa, annotano gli inve-
stigatori, «esempio da seguire».

C.Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ARRUOLAVANO KAMIKAZE
PER LA SIRIA E L’IRAQ
VOLEVANO RAPIRE
DIPLOMATICI IN NORVEGIA
CINQUE ANNI DI INDAGINE
DEI CARABINIERI

È BUONO MORIRE
PER ALLAH,
NON AVRÒ PACE
FINCHÉ NON AVRÒ
UCCISO
QUALCHE EBREO

Il reclutatore di Merano prendeva il sussidio

GIUSTO FARE PROSELITI
TRA GLI EMARGINATI
O ACCETTARE DI AVERE
CRIMINALI ACCANTO
DA USARE ANCHE PER
PULIRE I GABINETTI

`Operazione anti-terrorismo in cinque Paesi europei. Una rete di
curdi musulmani, il mullah la guidava da un carcere norvegese

`Una cellula aveva la sua base in Alto Adige. Il predicatore era in
contatto con la moschea di Milano e con l’italiana convertita Fatima

L’ATTENTATO
BEIRUT Erano quasi le 6 del pome-
riggio di ieri quando due attenta-
tori suicidi si sono fatti esplode-
re, uno a pochi minuti dall’altro,
a Dahiyeh, la periferia meridio-
nale di Beirut, capitale del Liba-
no, nella zona che costeggia il
campo palestinese di Burj al-Ba-
rajne. Una terza esplosione, pre-
vista nell’originario piano assas-
sino, non è andata a buon fine: la
cintura carica di dinamite del
terzo jihadista non si è attivata.

Il bilancio resta comunque ag-
ghiacciante: 43 morti e oltre 240
feriti. Una mannaia che si è ab-
battuta sulla «gente di Dahiyeh»,

come talvolta in modo un po’
sprezzante si definisce la popola-
zione dei sobborghi meridionali
della capitale: in maggioranza
sciita e vicina a Hezbollah, per
ideologia o semplicemente per
prossimità geografica con i cen-
tri del potere del “Partito di Dio”.
La matrice dell’attentato non la-
scia d’altronde spazio al dubbio:
Hezbollah, e la sua “mujtama
al-muqawama” (la “società della
resistenza”), erano i bersagli di
una vendetta punitiva per l’azio-
ne militare che il partito sciita li-
banese sta conducendo in Siria
dal 2013 a fianco del regime di
Assad e contro la variegata oppo-
sizione, tra cui spiccano sempre
più gruppi islamisti radicali.

Prontamente, infatti, è giunta la
rivendicazione da parte del sedi-
cente Stato Islamico che ha salu-
tato con favore il successo del-
l’operazione di sicurezza contro
i «rafidiyyn», un termine spregia-
tivo riferito ai musulmani sciiti.

DUE ANNI DOPO
Ad amplificare il macabro trion-
fo è giunta poco dopo anche la
seconda rivendicazione da parte
delle brigate Abdullah Azzam,
anch’essa su twitter, strumento
per eccellenza di questa guerra
postmoderna: «Dahiyeh sarà co-
perta di sangue fino a quando in-
vierà i suoi assassini in Siria».

Non è la prima volta che
Dahiyeh e i suoi abitanti precipi-

tano nel terrore dopo che
Hezbollah è diventato un attore
cruciale del conflitto siriano –
quello che lo stesso partito di Dio
chiama la “difa’ al-muqaddas”
(la sacra difesa): contro gli isla-
misti sunniti – s’intende – che
hanno dichiarato guerra agli scii-
ti. Già nell’estate del 2013 una se-
rie di autobombe devastò
Dahiyeh, fino a quando l’intelli-

gence di Hezbollah smascherò
“il traditore”, un palestinese ad-
destrato dalla “muqawama” (la
“resistenza”, termine che desi-
gna metaforicamente anche l’ala
militare del partito), cooptato
dai jihadisti e dal denaro dei pae-
si del Golfo e divenuto interme-
diario del terrore contro
Dahiyeh.

Dopo l’agosto di due anni fa la
quiete era tornata nella periferia
sud di Beirut. Questo aveva raf-
forzato il sostegno per il “Partito
di Dio”. Lo sconforto regna ades-
so sovrano, mentre chi è soprav-
vissuto alla strage ieri attaccava,
verbalmente e fisicamente, i rifu-
giati siriani e palestinesi del po-
verissimo campo di Burj al-Ba-
rajne, quasi che fossero loro ad
essere responsabili di una guer-
ra che come tutte le guerre cela
interessi economici e strategici.
E come tutte le guerre ha biso-
gno di un pretesto per infiamma-
re gli animi.

MarinaCalculli
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Preparavano stragi», arrestati 17 jihadisti

IL CAPO Il mullah Krekar, sopra in
una manifestazione con i suoi
seguaci; a destra, mentre prega
per strada in Norvegia, subito
dopo essere uscito dal carcere

Il blitz internazionale
Reato ipotizzato: Associazione con finalità di terrorismo

internazionale aggravata alla transanzionalità

Le cellule
6 arrestati

1 localizzato in Iraq

ITALIA

     Perquisizioni nelle province
di Bolzano, Parma e Brescia

Tra gli arrestati
in Italia

Abdul Rahman Nauroz
reclutatore con base
a Merano
Hodza Eldin allievo

Hasan Saman Jalal
già addestrato in Siria

4 arrestati

GRAN BRETAGNA

2 destinatari di misure:
SVIZZERA

1 probabilmente morto
in Siria

1 per cui è stata chiesta
l'estradizione

1 destinatario di misure
probabilmente morto
in Iraq

FINLANDIA

NORVEGIA
3 arrestati

tra cui il Mullah Krekar
capo dell'organizzazione
Rawti ShaxCurdi Kosovaro

16 1

17
arrestati

o destinatari
di misure
cautelari

I kamikaze colpiscono a Beirut
rivendicazione Isis, 43 i morti

La strage di Beirut dove è esplosa un’autobomba (foto EPA)

ESPLOSIONE
NEL QUARTIERE
DI HEZBOLLAH
GLI SCIITI LIBANESI
CHE COMBATTONO
IN SIRIA PER ASSAD
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L’INIZIATIVA
Un appello per salvare l'autono-
mia didattica degli istituti di
Sassocorvaro e Urbania. Dopo
una raccolta firme tra i genitori
anche l'assemblea dei sindaci
della provincia ha votato all'
unanimità (31 presenti) una mo-
zione con cui chiede alla Regio-
ne Marche di mantenere i due
istituti scolastici omnicompren-
sivi presenti sul territorio: il
"Montefeltro" di Sassocorvaro
(823 studenti) e il "Della Rove-
re" di Urbania (1.187 studenti). Il
documento mira a contrastare
le "Linee guida" che prevedono
il superamento degli istituti om-
nicomprensivi. «Quella dell'isti-
tuto omnicomprensivo che rag-
gruppa infanzia, primaria, me-
die e superiori, è un'esperienza
molto positiva - spiega il sinda-
co di Urbania Marco Ciccolini -
Se dovesse passare la proposta
della Regione il Della Rovere e
il Montefeltro perderebbero il
dirigente scolastico e dunque
l'autonomia didattica. Chiedo
al presidente Ceriscioli di ripen-
sarci». Non solo una protesta
politica. Nel territorio genitori
e docenti si sono mobilitati per
scongiurare l'ipotesi di finire

sotto un'altra direzione didatti-
ca. Ieri mattina la Provincia si è
fatta carico delle preoccupazio-
ni delle aree interne. «Entrambi
i territori - ha evidenziato il pre-
sidente Daniele Tagliolini (fo-
to) - hanno chiesto di mantene-
re i 2 istituti omnicomprensivi
verticali, senza costituirne altri
in futuro. La scelta fatta a suo
tempo dai sindaci ha dato buo-
ni frutti, creando sinergie, con-
sentendo di condividere risorse
e salvaguardare alcune autono-
mie scolastiche. Fare un passo
contrario, metterebbe in discus-
sione non solo i due istituti ma
tutta la programmazione della
rete scolastica delle aree inter-
ne, con ripercussioni non solo
sui cicli scolastici secondari ma
anche su quelli primari». Non
solo i sindaci di Urbania e Sas-
socorvaro. Tutto l'entroterra si
è ritrovato compatto sulle posi-
zioni della Provincia. «Questi
istituti erano nati per non la-
sciare zone senza scuole e han-
no portato benefici contrastan-
do la dispersione scolastica e
consentendo anche risparmi in
termini di trasporti - commen-
ta il sindaco di San Costanzo
Margherita Pedinelli - Ci siamo
impegnati a non creare nuovi
istituti omnicomprensivi, ma
laddove ci sono, chiediamo alla
Regione di mantenerli in vita»

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cartoceto
Va in bici a rubare nelle auto
catturato dopo la fuga
I carabinieri hanno aspettato che uscisse di notte dalla fitta boscaglia
dove si era nascosto. Si era ferito con i rovi, medicato al Pronto soccorso
Apag. 43

Giorno & Notte
La Ruggiero
in concerto
al Festival
dell’olio dop
Salvi a pag. 44

Selena non ce l'ha fatta. Le ultime
speranze si sono spente mercoledì
notte nel letto dell'ospedale Tor-
rette di Ancona dove i familiari
l'hanno vegliata fino alla fine. Pur-
troppo, ogni tentativo dei medici
di tenerla in vita sono risultati va-
ni. Troppo gravi le ferite e i traumi
causati dall'incidente stradale che
alle 13 di lunedì scorso hanno pro-
vocato l'arresto cardiaco e lesioni
alla schiena. L'impatto è stato vio-
lentissimo, avvenuto proprio men-
tre Selena Cani, "Selly" per le ami-
che, si trovava al telefono per avvi-
sare il soccorso stradale.

Zuccaria pag. 41

La nomina
Presidenza
del Conservatorio
il ritorno
di Girelli
Rossi a pag. 40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

ALL’UNANIMITÀ
VOTATA
UNA MOZIONE
PER CHIEDERE
DI MANTENERE
L’AUTONOMIA
DEI DUE ISTITUTI

Trentuno sindaci
a sostegno delle
scuole di Urbania
e Sassocorvaro

Salvavita
Defibrillatori
un impianto
su due è carente

Obiettivo turismo e centro storico

Mombaroccio, 33 pagine al Tar per dire no alla fusione con Pesaro

Il meteo
Cielo velato
e nebbie
sulla costa

IL COMITATO CONTRARIO
INTENDE BLOCCARE
L’OPERAZIONE
DI INCORPORAZIONE
«ILLEGITTIMO
ANCHE IL REFERENDUM»

Altra fumata nera sul sito del
nuovo ospedale e la conseguen-
za è che il governatore Luca Ceri-
scioli avoca a sé la scelta. «Da og-
gi inizia un percorso regionale
autonomo», ha detto ieri al ter-
mine dell'incontro anconetano
con i sindaci di Fano e di Pesaro,
Massimo Seri e Matteo Ricci.
«Devo constatare - ha spiegato lo
stesso presidente marchigiano -
che a distanza di quattro mesi
dal primo incontro non è stata
raggiunta una sintesi. Non si può
aspettare oltre. Troppo lunga
l'attesa per operatori sanitari e
cittadini».

 Servizi a pag. 38 e 43

Nuovo ospedale, decide la Regione
`Ceriscioli convoca i primi cittadini di Pesaro e Fano, ma l’accordo sul sito non si trova
`Il governatore: «Da oggi percorso autonomo». Intanto rivoluzione a Salesi e Torrette

Palla di Pomodoro riqualificata
entro maggio 2016 e dotata di
un nuovo defibrillatore. Un im-
pianto sportivo su due a Pesaro
non ha un dispositivo salvavita.
L’obiettivo è coprire tutte le
strutture sportive-scolastiche.

A pag. 40

Installato proprio ieri l’albero di Natale in piazza del Popolo, in programma iniziative e progetti per
rilanciare il turismo a Pesaro A pag. 39

I progetti. Anticipazioni di Ricci al Soroptimist

Ogginebbie limitate alle
coste; cielopoconuvoloso
ovelato.Nel fine
settimanaundebole
fronte freddosfiorerà
l’Adriatico.Oggi tra 17 e
23˚C;minime tra0e 10˚.

LA PROTESTA
«Bloccare la fusione Pesaro-Mom-
baroccio, il referendum è illegitti-
mo». E’ stato notificato al Tar di
Ancona il ricorso presentato dal
comitato del No all’incorporazio-
ne di Mombaroccio nel Comune di
Pesaro. Un documento di 33 pagi-
ne, elaborato dagli avvocati Salva-
tore Gentile e Daniele Provinciali,
che chiede al tribunale di annulla-
re tutti gli atti fin qui votati dai due
consigli comunali e dalla Regione,
per portare avanti il processo di fu-
sione. Nel ricorso, il movimento
cittadino insieme ai consiglieri di
opposizione, ricostruiscono tutte
le fasi di questa vicenda, iniziata
subito dopo l’estate, che avrà una

svolta decisiva il prossimo 13 di-
cembre, giorno del referendum a
Pesaro e Mombaroccio. Una con-
sultazione che i promotori dell’ini-
ziativa legale vogliono sospende-
re, per «i profili di illegittimità pre-
senti» tanto che invitano il Tar, se
lo ritenesse necessario, a trasmet-
tere gli atti alla Corte Costituziona-
le. Il nodo del ricorso si basa sul
contrasto all’avvio dell’iter per la
fusione, senza aver prima indetto
un referendum consultivo, come
richiesto dalla Legge Del Rio. La
normativa statale è stata recepita
dalla Regione in un secondo mo-
mento, facendo però salvi gli iter
già avviati per Pesaro-Mombaroc-
cio e Urbino-Tavoleto (si voterà an-
che in questo caso il 13 dicembre).
«Lo scorso 16 settembre - ricorda-

no i ricorrenti - la Giunta Comuna-
le di Mombaroccio, ad appena po-
co più di un anno dal suo insedia-
mento ha approvato la delibera di
indirizzo per la fusione. Un atto
che avrebbe meritato non solo una
accurata e profonda motivazione
sotto il profilo strettamente ammi-
nistrativo. Ma anche di essere debi-
tamente presentato e condiviso

con la cittadinanza. Ciò a maggior
ragione se si considera che di que-
sto gravissimo atto di soppressio-
ne della sovranità comunale per
Mombaroccio non vi era la benchè
minima traccia nel programma
elettorale del candidato sindaco
Vichi». Davanti alle 508 firme rac-
colte dal comitato ricorrente «in
appena qualche giorno per richie-
dere un referendum ai sensi dello
statuto comunale contro la fusio-
ne dei due comuni, non è difficile
ritenere che se Vichi, lealmente,
avesse inserito la fusione con Pesa-
ro nel suo programma elettorale,
certamente, oggi non sarebbe il
sindaco di Mombaroccio e la sua li-
sta non avrebbe ottenuto la mag-
gioranza dei seggi in consiglio co-
munale». Nel testo del ricorso, il

comitato rileva che «invece di pro-
cedere in modo quanto mai pru-
dente, cercando di coinvolgere
quanto più possibile le popolazio-
ni interessate, in particolare quella
Mombaroccese destinata, all’esito
del procedimento, a perdere la sua
autonomia comunale, le ammini-
strazioni hanno dato un’ingiustifi-
cata ed ingiustificabile accelerazio-
ne agli eventi adottando provvedi-
menti e leggi a raffica non solo in
barba alle proteste sempre più del-
la popolazione coinvolta, ma so-
prattutto in totale dispregio di nor-
me di legge Costituzionali, e stata-
li». Proseguono intanto le assem-
blee dei quartieri per la fusione.
Questa sera appuntamento alle
20,30 al centro civico di Villa Fa-
stiggi. T.D.

Il papà di Selly
«Un angelo
tornato in cielo»
`È morta la ragazza in coma dopo l’incidente
sulla superstrada. Il dolore di famiglia e amici

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

LA NOSTRA SALUTE/2
ANCONA Addio punti nascita, è ri-
volta per la decisione dell’Asur
di chiudere i reparti maternità a
Osimo e Fabriano. Gli operatori
sanitari del reparto osimano plu-
ripremiato dall’Unicef non han-
no ancora ricevuto l’ordine di
fermare la sala parto, ma il pro-
getto è già ben delineato. Le ge-
stanti continueranno ad esegui-
re ecografie, analisi e visite pe-
riodiche durante i 9 mesi di atte-
sa nel reparto osimano di Gine-
cologia, ma in prossimità del lie-
to evento dovranno decidere do-
ve partorire. Sarà consigliato
l’ospedale di Jesi dove lavoreran-
no anche i ginecologi osimani
ma le mamme saranno libere di
preferire il Salesi di Ancona. La
strategia sottesa al piano Asur fa
i conti con il bilancio e ha una
sua logica. Nessun ospedale dell'
Area Vasta 2 risponde al requisi-
to dei 1000 parti annui (secondo
un’interpretazione) perchè an-
che Jesi e Senigallia toccano ap-
pena quota 800. Ma Ceriscioli ie-
ri ha indicato quota 500. Con-
centrando le partorienti del baci-
no di utenza della Valmusone
(100.000 abitanti) su Jesi si con-
tribuirà a potenziare quel repar-
to con guardia ostetrica e pedia-
trica h24 e Rianimazione (assen-
ti ad Osimo).

Non si danno pace però il sin-
daco osimano, Simone Pugnalo-
ni e la sua maggioranza Pd. Me-
mori delle garanzie profuse dal
governatore Ceriscioli a settem-
bre durante la visita in corsia, ve-
dono svanire la promessa di po-
tenziare il Ss.Benvenuto e Rocco
negli anni che precedono il tra-
sferimento dei reparti nel nuovo
Inrca di Camerano, e hanno su-
bito chiesto la convocazione di
un consiglio comunale straordi-
nario per martedì. Trasuda delu-
sione anche Mirco Soprani, sin-
daco di Castelfidardo che aveva
sostenuto alle Regionali la can-
didatura di Ceriscioli correndo
per una lista della sua coalizio-
ne. «Cambiano gli uomini ma
non l'impostazione della Regio-
ne di imporre dall'alto le scelte
politiche ai territori - dice -. Ceri-
scioli suona la stessa musica di
Spacca». Per il resto i democrat
osimani incontreranno i loro
rappresentanti sovracomunali
“per trovare una soluzione alter-
nativa”.

I NUMERI
«Noi non ci arrendiamo di fron-
te alla fredda legge dei numeri».
Cosi il sindaco di Fabriano, Gian-
carlo Sagramola, di fronte alla
proposta di chiusura del punto
nascite dell'ospedale cittadino
Engles Profili. Nella riunione
con l’Asur, è stato affrontato an-

che il tema della realizzazione
del laboratorio unico di analisi
di Area vasta. «L'incontro è stato
chiaramente interlocutorio»,
evidenzia l'assessore cittadino
alla Sanità, Giorgio Saitta. Per
quel che riguarda il laboratorio
unico di analisi «il Comune no-
nostante le difficoltà per il perso-
nale e la localizzazione presso
altro punto ospedaliero di una
parte consistente delle attività di
analisi di laboratorio, ove fosse-
ro assicurati tempi ragionevoli
di attesa per gli utenti e garantiti
i prelievi ed analisi per le neces-
sità del nostro presidio ospeda-

liero, visti i consistenti risparmi
economici, valuta attentamente
l'ipotesi».

Ma il nodo fondamentale è si-
curamente quello legato alla
chiusura del punto nascite del
presidio ospedaliero fabrianese
al fine di garantire il protocollo
per la gestione delle gravidanze
a basso rischio secondo l'accor-
do Stato-Regioni del 16 dicem-
bre del 2012. «Queste decisione
ci trova fortemente contrari in
quanto si propone di realizzare
tra l'altro un accordo con l'ospe-
dale di Gubbio-Gualdo a Branca
che risulta non raggiungere i
400 parti annui e quindi anch'es-
so in difetto rispetto agli accordi
Stato-Regione del 2012. Se tali ac-
cordi, che prevedono il raggiun-
gimento di 1000 parti per ogni
struttura ospedaliera aperta, val-
gono per le Marche, non si capi-
sce perché non debbano valere
per la vicina Umbria», attacca
Saitta. «Noi crediamo che la Re-
gione, attivando la programma-
ta chiusura dei presidi che non
hanno le caratteristiche di ospe-
dale, avrebbe la possibilità di
trovare risorse per mantenere
anche il punto nascita di Fabria-
no in considerazione di quello
che è già avvenuto in accordo
con gli altri comuni dell'Ambito
cioè la riconversione dell'ospe-
dale di Sassoferrato, unico esem-
pio nell'Area vasta n.2. Faremo
il possibile - conclude - per man-
tenere il punto nascite in città».

MariaPaolaCancellieri
ClaudioCurti

©RIPRODUZIONERISERVATA

LE MAMME
DELLA VALMUSONE
DOVREBBERO
ANDARE A JESI
IL REBUS
DELL’ENTROTERRA

Il governatore Ceriscioli

I PUNTI NASCITA
VERSO IL TAGLIO
PER IL MANCATO
RAGGIUNGIMENTO
DELLE QUOTE-PARTI
ANNUALI

LA NOSTRA SALUTE/1
ANCONA Tagli ai reparti di materni-
tà. Riconversione dei piccoli ospe-
dali in Case della salute. Cambio
della guardia alla guida degli
Ospedali riuniti di Torrette, ad An-
cona. Entro la fine dell’anno la sa-
nità marchigiana è destinata a
cambiare pelle. Diverse le novità
che, da qui a dicembre, la Regione
introdurrà nel sistema sanitario.
Novità in arrivo anche per due
pezzi da 90 della rete ospedaliera:
Marche Nord di Pesaro e Salesi di
Ancona. Nel primo caso, il presi-
dente della Regione, Luca Ceri-
scioli, ha deciso di prendere le re-
dini in mano per la scelta della
nuova sede, togliendole ai sindaci
Ricci (Pesaro) e Seri (Fano). Nel se-
condo, sono destinate a ridursi le
dimensioni della nuova struttura:
meno posti letto e più attività am-
bulatoriale.

Ma è soprattutto sulla riconver-
sione dei piccoli ospedali e sulla
chiusura dei punti nascita che è
impegnata la Regione. «Come pre-
visto dalla legge - ha detto ieri Ceri-
scioli - entro l'anno le maternità
sotto i 500 parti l'anno devono
chiudere». Una soglia che rischia
di scatenare la rivolta di sindaci
come quello di Osimo, dove il sin-
daco Pugnaloni rivendica i 700
parti l'anno del punto nascita citta-
dino che, però, è destinato a chiu-
dere. Il quadro completo della
nuova rete delle maternità è in via
di definizione. «Per legge devono
chiudere i reparti sotto i 500 parti,
per il resto si valuterà». Quanto al-
la riconversione dei 13 piccoli
ospedali (Cagli, Chiaravalle, Cingo-
li, Fossombrone, Loreto, Matelica,
Montegiorgio, Recanati, Sant'Elpi-
dio a Mare, Sassocorvaro, Sasso-
ferrato, Tolentino e Treia), avviati
in questi giorni gli incontri dell'
Asur con i sindaci. «I tempi per la
riconversione? - ha detto Ceriscio-
li -. Entro fine anno il percorso sa-
rà concluso». Iniziato il conto alla
rovescia anche per il cambio al

vertice di Torrette.

I VERTICI
Come anticipato ieri, sta per parti-
re la lettera con cui la Regione co-
munica al direttore generale, Pao-
lo Galassi, la volontà di rescindere
il contratto. Ceriscioli. «A breve -
ha detto - partirà la lettera, dal mo-
mento che sono necessari 30 gior-
ni di preavviso e che è nostra in-
tenzione chiudere la questione en-
tro fine anno. Il dopo? Abbiamo
un mese per decidere, c'è tempo».
E sul rischio di un contenzioso da
parte di Galassi? «Proprio per evi-
tare che ciò avvenga cerchiamo di
formulare al meglio le motivazio-

ni», dice Ceriscioli. Novità in arri-
vo per Ancona anche sul versante
Salesi. Importanti aggiornamenti
sono emersi nell'ultimo incontro
del tavolo Regione-Comune. «Si è
valutato come è cambiato negli ul-
timi anni il ruolo del pediatrico -
ha rivelato il presidente -. Ebbene,
è emerso che c’è stata una forte ri-
duzione dei ricoveri a favore dell'
attività ambulatoriale. Elementi
che influiscono anche sugli spazi,
e dunque sul progetto: sarà ridotta
l'area per i ricoveri, in sostanza i
posti letto. Questo renderà anche
più semplice gestire la struttura».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMBIAMENTI
ANCONA La Fondazione Marche Ci-
nema Multimedia sarà trasforma-
ta entro l’anno in Società in house
e si occuperà dell'80% delle attivi-
tà culturali della regione. Confer-
mate dunque le indiscrezioni: nes-
suna chiusura ma cambio d’abito.
Le novità sono state annunciate
ieri dal governatore Ceriscioli,
dall’assessore alla Cultura, More-
no Pieroni, dal nuovo presidente
della Fondazione, l’avvocato Pao-
lo Tanoni e dal dirigente del Servi-
zio cultura, Raimondo Orsetti. En-
tro il 30 novembre la Fondazione
sarà trasformata in Società in
house, uno strumento che consen-
tirà di intercettare al meglio le ri-
sorse europee: 3,8 milioni di euro
legati alla programmazione
2014-2020. Il secondo step sarà
l'ampliamento delle competenza

della Marche Cinema Multime-
dia; il terzo, tempo due mesi, l’ap-
provazione del nuovo statuto e la
nomina definitiva degli organi-
smi.

LA STRATEGIA
«La Fondazione - ha detto ieri l'as-
sessore Pieroni - vuole essere un
primo passo verso la messa in re-
te, in un’unica struttura, del
70-80% di tutta la cultura marchi-
giana. La nuova Società in house,
quindi, non sarà formata solo dal-
la Marche film commission e dai
social, come oggi, ma si occuperà
anche di musei, biblioteche, archi-
vi storici. Un secondo progetto ri-
guarda la creazione di una Citta-
della della cultura che avrà sede
nel palazzo del Consiglio regiona-
le». Quanto alla struttura, confer-
mata fino alla scadenza del con-
tratto la direttrice di Marche Cine-
ma Multimedia, Stefania Benatti.

Per il dopo, si vedrà. I conti? «Il
2015 si chiude in pareggio» ha det-
to Orsetti.

Accanto alla forma, i contenu-
ti. «Tanoni ed io - ha spiegato Ceri-
scioli - non abbiamo nulla in co-
mune dal punto di vista dei per-
corsi personali. Ma condividiamo
il progetto. È per questo che ho
scelto lui per guidare Marche Ci-
nema Multimedia. Il progetto ri-
guarda la realizzazione di iniziati-
ve culturali di grande qualità che
siano in grado di generare un for-

te impatto in termini di immagine
per le Marche. Pochi eventi per i
prossimi anni, al massimo cin-
que, ma di grande qualità, evitan-
do di distribuire risorse a pioggia.
Il modello è quello del Giovane fa-
voloso (il film di Martone per il
cui finanziamento Tanoni ha a
suo tempo guidato una cordata di
imprenditori marchigiani, ndr):
risorse pubbliche affiancate da in-
vestimenti privati». E le richieste
iniziano già a fioccare. Non ha fat-
to in tempo ad insediarsi alla gui-
da di Mcm, che l’avvocato Tanoni
è stato sommerso di richieste di
case di produzione desiderose di
girare film nelle Marche. «È però
fondamentale selezionare, per-
ché non possiamo finanziare pro-
duzioni così come capita - ha det-
to Tanoni -. L’impronta che voglio
dare alla Fondazione è: spendere
il minimo per ottenere il massi-
mo. E l'obiettivo è iniziare a comu-

nicare il bello che c'è da noi».
Un bello già molto apprezzato

soprattutto dagli stranieri. Tano-
ni ne sa qualcosa. «Per i mio lavo-
ro - ha aggiunto - ho a che fare con
imprenditori internazionali che
vengono nelle Marche. E tutti re-
stano a bocca aperta. Un solo
esempio: ho recentemente aiuta-
to un avvocato giapponese ad ac-
quistare casa nel Piceno, terra di
cui si era innamorato». Anche per
Tanoni il modello è la collabora-
zione pubblico-privato. «Per il
Giovane favoloso - ha raccontato -
sono riuscito a coinvolgere i mag-
giori imprenditori della regione,
per un progetto che aveva supera-
to gli 8 milioni di investimento.
Un giorno li ho invitati a pranzo e,
dopo il primo stupore, hanno qua-
si tutti lasciato un assegno da
100mila euro».

C.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanità, rivoluzione
Salesi e Torrette
bagarre Marche Nord
Ospedali Riuniti, via Galassi. Nuovo Pediatrico più piccolo
Ceriscioli: «Per la sede del presidio del Pesarese decido io»

Marche Cinema, alla Fondazione l’80% delle iniziative culturali

Paolo Tanoni

Osimo e Fabriano in trincea
per difendere le Maternità

Sagramola, sindaco di Fabriano

Pugnaloni, sindaco di Osimo

PICCOLI NOSOCOMI:
LA RIORGANIZZAZIONE
IN “CASE SALUTE”
SARÀ AVVIATA
ENTRO LA FINE
DI DICEMBRE

TRASFORMAZIONE
IN SOCIETÀ IN HOUSE
IL PRESIDENTE TANONI:
«ORGANIZZEREMO
POCHI EVENTI
MA SELEZIONATI»
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Pesaro

Il comandante del porto
Angelo Capuzzimato

I PROGETTI
Il Comune accelera sul turismo.
L’obiettivo, non privo di ambizio-
ni, è di portare il settore a coprire
un quinto del prodotto interno lor-
do dell’intero territorio, con un
balzo dall’8 per cento pre-crisi al
20 per cento. Lo annuncia il sinda-
co Matteo Ricci ospite del Soropti-
mist Club di Pesaro,-presieduto da
Federica Massei- insieme a Gior-
gio Montanari della Pesaro Par-
cheggi. «Dobbiamo riequilibrare
l’economia senza stravolgerla -
esordisce – tenendo conto che sul
turismo siamo indietro di 30 anni.
E il perché è molto semplice; non
ne avevamo bisogno». Almeno, fin-
chè il comparto manifatturiero del
mobile-meccanica-cantieristica, ti-
rava assicurando con l’indotto una
copertura del 60 per cento del pro-
dotto interno lordo. Poi dopo il
2007/2008 nulla è stato più come
prima e se il mobile si sta leccando
ancora le ferite profonde, la mec-
canica con la Biesse è ripartita, la
nautica scommette sul Cantiere
Rossini, sulle potenzialità del turi-
smo siamo appena ai capitoli ini-
ziali. «Il Comune c’è e sta facendo
la sua parte» sottolinea Ricci, sot-
tendendo che ora gli albergatori,
dovranno metterci molto del loro.
E’ già in fase avanzata il progetto
del Comune di riqualificazione di
piazzale della Libertà che nelle in-
tenzioni diventerà la seconda piaz-
za di Pesaro, allungando su viale
della Repubblica e fino alla Palla il
naturale decumano di via Bran-
ca-via Rossini.

RESTYLING
Ma la zona mare è cartolina turisti-
ca tanto quanto il centro. E per il
restyling delle due zone si cerche-
rà di procedere di pari passo. An-
che se con fatica. Perché, se già so-
no stati stanziati soldi per il recu-
pero di piazzale Olivieri, o se si vo-
gliono liberare i portici di via San
Francesco dall’orrido tappeto di li-
noleum, ben più complesse sono le
incognite che gravano sul San Do-
menico o il San Benedetto, il cui re-
cupero darebbe veramente una
svolta sostanziale: «Ma prima – ag-
giunge il sindaco – occorrerebbe
abbassare, almeno per il San Bene-
detto, la stima dell’immobile». Nel
frattempo, strizzando l’occhio alle
iniziative private che per i primi

tre anni dall’apertura possono con-
tare su sgravi fiscali e reclutando
Marco Morosini, quello di Brandi-
na, per un “design” d’insieme,
avanti con la politica della
fattibilità. «Dal primo gennaio –
prosegue il sindaco – il centro di ri-
ciclaggio di via dell’Acquedotto si
trasferirà alla Tombaccia, il che ci
consentirà di avviare la riqualifica-

zione dell’area verde del 25 Aprile,
forse la più degradata della città,
con la realizzazione del bocciodro-
mo e di un Parco Avventura».
Un 2016 con molta carne al fuoco,
di cui si assaggerà già qualcosa il
20 novembre quando Villa Cattani
ospiterà gli Stati Generali del Turi-
smo da dove dovrà uscire con lar-
go anticipo il calendario delle ma-
nifestazioni così che potrà già par-
tire la campagna promozionale ba-
sata su quattro punti (comunica-
zione, bicentenario rossiniano, ter-
ra dei motori, città della biciclet-
ta). E senza tralasciare una chicca:
a inizio dicembre una delegazione
del Comune di Pesaro e della Re-
gione Marche andrà in Florida, il
Paese del Sole della East Coast sta-
tunitense, per siglare una sorta di
protocollo turistico al cospetto del
Governatore. Pesaro come Mia-
mi? Una scommessa così azzarda-
ta che non può che essere raccolta
da chi ha coniato lo slogan del Sole
Assicurato. Tanto più che a Baia
Flaminia nel cuore dell’estate si
può vedere il sole alzarsi e tramon-
tare sul mare. Proprio come nella
mitica Key West di Hemingway.

L’albero di Natale ieri appena installato in piazza del Popolo

I LAVORI
Esattamente due anni fa una ma-
reggiata si portò via i 12 lampioni
che illuminavano il cammina-
mento del molo di Pesaro, dopo il
Moloco. Due estati al buio e anco-
ra nulla di certo. Ma il porto è un
cantiere aperto, tra progetti e atti-
vità economiche che ripartono. E
una corsa contro il tempo per il
dragaggio del vecchio porto. Il co-
mandante della Capitaneria An-
gelo Capuzzimato precisa che
«attualmente è allo studio
un’analisi di fattibilità per preve-
dere un’illuminazione differen-
te. Ne abbiamo parlato con il
Provveditorato alle opere maritti-
me ragionando su un sistema
che vada ad evitare i pannelli so-
lari e punti a un’illuminazione ra-
dente. La diga di sottoflutto è

esposta ai venti, va tenuto in con-
siderazione. Ancora non sappia-
mo con che tempi verrà ripristi-
nata l’illuminazione. Oggi ci so-
no altre priorità».
L’emergenza insabbiamento al
porto vecchio, quello che termi-
na a calata Caio Duilio, ha stra-
volto tutti i piani. «Le operazione
di carotaggio sono terminare.
L’Arpam sta procedendo all’ana-
lisi delle sabbie. Se risponderan-
no a determinate tabelle potreb-
bero finire in discarica e la cosa
ci consentirebbe di agire molto
più velocemente. Se invece po-
tranno essere impiegate per il ri-
pascimento i tempi si allunghe-
rebbero. Quello che auspichia-
mo è che per la prossima stagio-
ne il fondale possa tornare ad
avere una profondità tale da con-
sentire il rientro di alcune imbar-
cazioni e dunque liberare altri

posti nel porto. Del resto a Pesaro
c’è molta richiesta di spazi per di-
portisti». Alcune barche sono sta-
te trasferite nella nuova darsena,
ma la concessione è scaduta e
presto dovranno essere portate
via. Una zona sensibile e al cen-
tro di diversi progetti. «Stiamo fa-
cendo i conti con le disponibilità
economiche, ma l’idea sarebbe
quella di portare l’escavo a 4,5
metri per dare compimento alla
mission commerciale del porto.
Oggi il catamarano e le altre uni-
tà legittimano questa vocazione.
Dobbiamo andare ancora oltre».
Intanto l’arrivo dello Yacht da 55
metri al cantiere Navale Rossini
ha dato uno scossone al porto. La
Lisa Group punta al refitting di
grandi imbarcazioni e ha avanza-
to progetti. «E’ un fatto molto po-
sitivo che esprime quanto il nuo-
vo cantiere navale sia proiettato

all’attività lavorativa. Alcune ma-
estranze locali sono impegnate
sullo yacht, così come tecnici e
ingegneri del posto stanno lavo-
rando per la Lisa Group. È
un’economia che riparte. È in
corso un progetto per risistema-
re l’area del cantiere e predispor-
re un travel lift per la messa a sec-
co delle imbarcazioni in modo da
poter lavorare sia in mare che a
terra. Così come il cantiere vuole
recuperare i tratti di banchina

che durante il fallimento erano
stati concessi ai diportisti fino al
31 dicembre. Segno che l’obietti-
vo è quello di far arrivare più bar-
che possibile». Capuzzimato ve-
de il porto come «un cantiere
aperto. Sono ripartite le manu-
tenzioni previste e sospese du-
rante la stagione estiva. Sono in
corso i lavori di rifiorimento del-
le mantellate esterne per la diga
di sottoflutto che proteggono la
nuova darsena. Nello stesso tem-
po viene rifiorita la mantellata la-
to esterno del Moloco con il recu-
pero di massi scivolati in mare e
il riposizionamento di altri mate-
riali. E’ partita anche l’attività di
manutenzione delle banchine
della nuova darsena. Con questi
accorgimenti l’area sarà ancora
più operativa».

LuigiBenelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il comandante della Capitaneria: «Porto, cantiere aperto»

`Una delegazione di Pesaro con il governatore Ceriscioli
volerà a dicembre in America per firmare un protocollo d’intesa

Palazzo Aymonino, via libera
alla ristrutturazione da tre milioni

Violenza sulle donne
spettacolo all’Astra

Turismo, filo diretto con la Florida

L’INTERVENTO
AD OPERA DELL’ERAP
ENTRO IL 2018
80 ALLOGGI POPOLARI
E STOP AL DEGRADO
DELL’IMMOBILE

`Ricci ospite del Soroptimist illustra il suo obiettivo ambizioso
«Il settore può trascinare il Pil del territorio dall’8 al 20 per cento»

UN 2016 CON MOLTA
CARNE AL FUOCO
IL SINDACO: «IL COMUNE
FA LA SUA PARTE»
GIÀ POSIZIONATO
L’ALBERO IN PIAZZA

A destra
il sindaco
Matteo Ricci
con la
presidente del
Soroptimist
Federica
Massei
Sopra, uno
dei simboli
di Pesaro

L’OPERAZIONE
Palazzo Aymonino verso la rina-
scita, via libera all’operazione da
oltre 3 milioni di euro per far
uscire dal degrado l’immobile di
via Mazza. Saltato l’accordo con
la Tkv, ora c’è l’Erap. «Convenzio-
ne per tre aree di housing sociale,
entro il 2018 verranno realizzati
80 alloggi popolari. Attendiamo
la firma della Regione». Una giun-
ta straordinaria, quella di ieri
mattina, nella quale l’assessore
Stefania De Regis ha portato in
approvazione la delibera per far
partire l’operazione urbanisti-
co-sociale legata ad un progetto

nato nel 2008, che nel corso degli
anni ha incontrato diversi ostaco-
li, soprattutto nei rapporti con en-
ti e associazioni coinvolte. In par-
ticolare con la Tkv, il cui coinvol-
gimento è venuto meno e si ri-
schiava addirittura di perdere i
fondi regionali messi a disposizio-
ne per gli interventi di ristruttura-
zione edilizia. Ora, con l’atto li-
cenziato ieri, si volta pagina e la
rimodulazione del piano di hou-
sing sociale vede una nuova colla-
borazione con l’Erap. «Sono tre
aree importanti della città - spie-
ga la De Regis - parliamo dello
stabile di via Mazza, dell’area
Peep di Vismara e di un’altra pa-
lazzina con alloggi a Villa Ceccoli-

ni. I lavori li porterà avanti l’Erap,
contando su uno stanziamento
regionale di 3,2 milioni di euro.
Nel complesso, alla fine di tutta
l’operazione - continua l’assesso-
re - avremo a disposizione 80 al-
loggi per housing sociale a parti-
re dal 2018».
Ultimo tassello mancante, la fir-
ma della Regione sulla conven-
zione, attesa entro il 30 novem-
bre. Il perno centrale della triade
di interventi sarà proprio Palazzo
Aymonino. Una relazione comu-
nale dello scorso mandato indica-
va nell’aprile 2015 la fine dei lavo-
ri nell’edificio. Una tempistica
saltata insieme alla brusca frena-
ta che ha subito il precedente ac-

cordo. Qualche primo segnale c’è
già stato. Quest’estate il Comune
ha proceduto a liberare alcuni al-
loggi di via Mazza dagli occupan-
ti abusivi. Gli ingressi delle abita-
zioni sono stati murati, in attesa
dei cantieri per la riqualificazio-
ne dell’immobile, che ormai da
parecchio tempo versa in uno sta-
to di degrado. Verranno recupe-
rati 21 appartamenti, di cui una
decina andranno al Comune,
mentre gli altri resteranno all’E-
rap. Nelle indicazioni dei Servizi
Sociali, si cercherà di dare priori-

tà a famiglie numerose e a giova-
ni coppie. A Vismara, invece, ci
sono da completare 12 alloggi. Se
l’operazione andrà a buon fine, il
Comune potrà disporre di più im-
mobili in città per far fronte alle
situazioni di disagio che si affac-
ciano con sempre maggiore insi-
stenza in Comune. Ad oggi ci so-
no circa 700 alloggi popolari a Pe-
saro, dei quali 620 sono gestiti
dall’Erap, che ha una propria gra-
duatoria adeguata al regolamen-
to regionale. Gli altri apparta-
menti, un’ottantina, sono gestiti
dai Servizi Sociali, che li destina
per anziani e famiglie in difficoltà
attraverso una graduatoria predi-
sposta da una commissione com-
petente. Ci sono una decina di al-
loggi che necessitano di interven-
ti di manutenzione per i quali il
Comune ha partecipato ad un
bando regionale.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Diecidonneuccise,diventate
angeli, arrivano inParadisoe
vengonoaccoltedaSanPietro
che le invitaaraccontare la
lorostoria. Storiediviolenze
fisiche,psicologiche,
economiche, stalkingealtre
dinamichechepurtroppo
vedonovittime ledonne.È il
filoconduttoredello spettacolo
“Noncirestacheridere…
amaramente”,per la regiadi
MariaLetiziaRighi, cheverrà
messo inscenadalla
compagnia teatrale “I
Fanigiulesi” stasera, alleore21,
alCinemaTeatro“Astra”di
Pesaro, trattoda“Feritea
morte”diSerenaDandini
(biglietto 12euro).L’iniziativa,
promossadaProvincia,
Comunee l’associazionedi
promozionesociale “Percorso
Donna”, con la collaborazione
dellacooperativa “Labirinto”,
siproponedi raccogliere fondi
asostegnodelCentro
antiviolenzaprovinciale “Parla
connoi”per leazionidi
sensibilizzazionenelle scuole
svolteproprioda“Percorso
Donna”. Inquesti giorni le
volontariedi “Percorso
Donna” (avvocatesse,
psicologhe,educatrici) stanno
concludendogli incontrinegli
istituti coinvolti nelprogetto,
perun totaledi250studenti,
chestamattinaassisteranno in
anteprimaallo spettacolo,per
lorogratuito. Info: 0721/387775
e0712/3592305/2349.

L’iniziativa

PER L’ILLUMINAZIONE
DEL CAMMINAMENTO
SUL POLO ABBATTUTA
DUE ANNI FA
SI DOVRÀ PERÒ
ANCORA ATTENDERE
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CAMBIO IMPROVVISO:
IL MINISTERO
SOSTITUISCE
L’ATTUALE VERTICE
CONFERMATO
APPENA UN ANNO FA

L’INIZIATIVA
Palla di Pomodoro riqualificata
entro maggio 2016 e dotata di un
nuovo defibrillatore. Un impianto
sportivo su due a Pesaro non ha
un dispositivo salvavita. «L’obiet-
tivo è coprire tutte le strutture
sportive-scolastiche», dicono gli
assessori Belloni e Della Dora.
Francesca Ferrara, presidente del
Leo Club di Pesaro, quando ha de-
ciso di donare un defibrillatore al-
la città, non sapeva con precisio-
ne in quale area collocarlo. Poi,
confrontandosi con gli assessori,
si è optato per il piazzale della Li-
bertà, «un luogo simbolo della cit-
tà, nel quale presto partiranno i la-
vori di riqualificazione», anticipa
il vicesindaco Daniele Vimini. Per
il mese di dicembre è previsto l’ar-
rivo del cantiere, che andrà avanti
per tutto il periodo invernale e pri-
maverile, con l’obiettivo di inau-
gurare il nuovo look e arredi da-

vanti alla Palla di Pomodoro en-
tro il mese di maggio. A quel pun-
to il defibrillatore verrà posiziona-
to in una colonnina a fianco alla
nuova piazza. Ma non bisognerà
attendere tutti questi mesi per ve-
dere lo strumento salvavita in zo-
na mare. I titolari del Bar El Cid, a
lato del piazzale, infatti hanno ac-
cettato la proposta dell’assessore
alla Manutenzione Enzo Belloni
di tenere il defibrillatore in via
provvisoria nel proprio locale.
«Non è importante soltanto avere
a disposizione il dispositivo, ma
anche le persone che lo sappiano
usare in caso di emergenza», è il
messaggio di Belloni. Per questo
la Croce Rossa addestrerà gratui-
tamente 12 volontari che lavorano
negli esercizi commerciali limi-
trofi alla Palla. E’ questo un primo
tassello del progetto Pesaro Car-
dioprotetta, al quale insieme a Co-
mune e Leo Club stanno lavoran-
do anche altre associazioni, pri-
ma fra tutte «Le Strade di Luca»,
nata un anno fa, che donerà un al-
tro defibrillatore da collocare da-
vanti alla Questura, a servizio di
chi frequenta piazza del Popolo e
centro storico. L’obiettivo è quel-
lo di avere «una mappa dei defi-
brillatori presenti in città, tra
quelli donati e quelli che invece
decidono di installare i privati in
maniera autonoma, come ad
esempio i titolari d attività e nego-

zi che vogliono aderire all’iniziati-
va», spiega l'assessore al Benesse-
re Mila Della Dora.
Ci sono 144 operatori, scelti tra as-
sociazioni sportive, scuole, im-
pianti, che sanno usare un defi-
brillatore e che verranno sottopo-
sti ad un nuovo corso di aggiorna-
mento. Proprio sugli impianti
sportivi c’è ancora molto lavoro
da fare. Almeno una ventina in
città, circa il 50%, comprese le pa-
lestre collegate alle scuole, non
hanno un defibrillatore. «Finora
sono state servite quelle strutture
con più affluenza di atleti e perso-
nale, vedi il palas, il campo scuo-
la, e altri impianti molto frequen-
tati in città. Ma vogliamo dotare
con uno strumento salvavita tutte
le strutture sportivo-scolastiche
della città», ribadiscono Belloni e
la Della Dora. Uno di questi defi-
brillatori arriverà alla Dante Ali-
ghieri, la scuola che frequentava
Luca Fraternali Cesaroni, il giova-
ne ingegnere pesarese 34enne
morto nell’aprile 2014 per un in-
farto. Da questa tragica vicenda è
nata l’esperienza delle Strade di
Luca, gruppo che donerà l’im-
pianto all’istituto di Soria. «E ne
abbiamo altri 4 che metteremo a
disposizione della città», dicono
Cristian e Roberto, tra i promoto-
ri dell’associazione.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MA UN IMPIANTO
SPORTIVO SU DUE
A PESARIO
È ANCORA
SPROVVISTO DI TALE
APPARECCHIATURA

Presidente del Conservatorio, ritorna Girelli

Progetto defibrillatori
sarà una città
cardioprotetta
`Donato dal Leo club un dispositivo salvavita, verrà
posizionato in una colonnina a fianco della Sfera di Pomodoro

I Leo Club in Comune durante la donazione del defibrillatore

Giorgio GIrelli di nuovo
presidente del Conservatorio

Donazioni per chi è in difficoltà

LA NOMINA
Cambio della guardia al Conserva-
torio di Pesaro. Un cambio im-
provviso e non indolore quello al-
la carica di presidente della scuo-
la di musica dedicata al Cigno pe-
sarese. Ieri mattina il Ministero
ha sostituito il presidente in cari-
ca Maurizio Gennari con Giorgio
Girelli. Gennari era stato designa-
to al suo secondo mandato appe-
na un anno fa. Ma nel frattempo,
al dicastero a Roma, sono nate
controversie sull'intepretazione
della legge Madìa. Dalla capitale
hanno chiesto una nuova terna e
questa volta l'investitura è caduta
su Girelli. L'ennesima investitura.
Girelli comincia infatti da ora il
suo 19esimo anno alla guida di Pa-
lazzo Olivieri. La sua è una presi-

denza record, la più lunga negli
annali del Conservatorio. Un ruo-
lo che ha ricoperto ininterrotta-
mente dal 30 agosto 1993 al 5 otto-
bre 2011, quando dopo aver lascia-
to il posto a Gennari, è comunque
rimasto all'interno dell'ente con
l'incarico di presidente emerito.
Da ieri è di nuovo presidente effet-
tivo. «È una vicenda estremamen-
te complicata dal punto di vista
tecnico e di interpretazione della
legge - commenta il direttore del
Conservatorio Ludovico Braman-
ti - faccio le mie felicitazioni a Gi-
relli e i miei ringraziamenti a Gen-
nari per il lavoro svolto».
Ieri pomeriggio Girelli era a Bari
per un convegno e non ha potuto
commentare la sua nomina. Che
potrebbe non essere definitiva. La
decisione del Ministero, così di-
scussa e controversa, potrebbe an-

che essere oggetto di impugnazio-
ne davanti al Tar. Sempre che
qualcuno abbia interesse a farlo.
"No comment" è stata la dichiara-
zione dell'ex leader dell'istituto,
Gennari. Che al momento tornerà
a fare il commercialista a tempo
pieno. Ma senza rinunciare di cer-
to al suo amore per la musica e
per Rossini. Gennari è infatti uno
dei soci fondatori del Rossini Ope-
ra Festival. Nel 2011 era stato l'allo-

ra ministro dell'Istruzione Maria
Stella Gelmini a sceglierlo come
leader della scuola.
La nomina del presidente, secon-
do la legge, viene fatta dal Mini-
stro dell'Istruzione su una terna
designata dal consiglio accademi-
co su proposta dello stesso re-
sponsabile del dicastero. Il consi-
glio accademico effettua la desi-
gnazione entro 30 giorni. Poi il
Ministro «procede direttamente
alla nomina prescindendo dalla
designazione». Non è scontato
quindi che il nome indicato dal
consiglio accademico sia quello
su cui cada poi la scelta del Mini-
stro. Girelli, che vanta una lunga
carriera politica nella Dc, è stato
senatore e anche ambasciatore
della Repubblica di San Marino.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CULTURA
Prosegue anche quest'anno
l'interessante e coinvolgente
iniziativa che lega gli studenti
delle scuole secondarie di 2˚
grado e di 1˚ grado, con la lette-
ratura grazie alle gare di lettu-
ra organizzate dalla biblioteca
San Giovanni che sono giunte
alla 4˚ edizione e hanno coin-
volto finora 144 classi e quasi
2.500 studenti. “Campioni di
Lettura” si struttura in due
progetti distinti (secondo l'or-
dine scolastico) e propone la
lettura di 8 libri, scelti accura-
tamente per genere, lunghez-
za e difficoltà differenti, con
cui le classi devono lavorare
per partecipare ai giochi a eli-
minazione, preparati dalle bi-
bliotecarie, sullo stile della fa-
mosa trasmissione di Rai 3
"per un pugno di libri". Quest'
anno hanno aderito 29 classi
di 6 diversi istituti comprensi-
vi e 31 classi di 6 diversi istituti
superiori. Il progetto prevede
anche una votazione del libro
preferito e l'elaborazione di re-
censioni che, a partire da que-
sta edizione, potranno essere
anche fatte a fumetti, per svi-
luppare ancora di più la creati-
vità dei ragazzi. I premi sono
suddivisi in buoni libro, e in
tessere annuali di Mlol, la bi-
blioteca on line, che consente
anche di scaricare diversi con-
tenuti multimediali. Sono pre-
visti anche premi individuali
per le recensioni più belle, an-
che queste sia scritte che dise-
gnate.
Leggere, imparare e divertirsi
sono gli ingredienti principali
del successo di questa iniziati-
va che coinvolge anche gli in-
segnanti (che leggono i libri in
gara per aiutare i ragazzi a ela-
borare le strategie di gioco) e i
genitori (che leggono per con-
dividere con i figli un interesse
comune). Inoltre tre librerie
della nostra città (Campus, Co-
op e Fimlibro) sostengono i
progetti praticando uno scon-
to del 15% sui libri in gara.
«Contenuti stimolanti per un
diverso approccio alla cultura
- ha sottolineato l'assessore
Daniele Vimini - I numeri dei
cittadini coinvolti sono im-
pressionanti ed è importante
per la nostra amministrazione
in prospettiva di una Fonda-
zione Cultura che si prefigge
di instaurare un forte e sinergi-
co dialogo con i diversi fruitori
della Biblioteca, dei Musei, del
Teatro, per intrecciare elemen-
ti di interesse comuni e costru-
ire una rete di iniziative che
promuovono la cultura a tutto
tondo su tutto il territorio».

ElisabettaMarsigli
© RIPRODUZIONERISERVATA

“Campioni
di lettura”
sessanta
classi in gara

Caritase "Acqua&sapone"
insiemeperdonare.Anchea
Pesaro, l'entediocesanoha
organizzatocon lanotacatenadi
igieneper lacasaepersonaleuna
solidarietàper ipiùbisognosi.
L'iniziativasaràdomanidalle
ore9 finoalle 19.45.All'ingresso
deivaripuntivenditavolontari
dellaCaritasconsegnerannoun
sacchettoeundepliant
informativosulle finalitàdella
raccoltae iprodottidimaggiore
necessità.Al terminedella

giornata, sarà sempre laCaritas
aoccuparsidelladistribuzione
deivariprodottidonati tra le
diverse famigliedisagiatee le
strutturecaritativedel territorio
pesarese. Ipunti venditache
aderisconoall'iniziativa si
trovano inviadeiPartigiani,
piazzaStefanini (zonaAdriatic
Arena)eviaPinoPascali a
Montecchio. «Unpiccologesto
maimportanteper sostenere
quanti vivono inunmomentodi
difficoltà».

Caritas e Acqua&Sapone
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Fano

`Veti incrociati sulla scelta del sito
la Regione non vuole aspettare oltre

`Fumata nera all’incontro in Regione
con i sindaci di Pesaro e Fano

MONDOLFO
Esuberi in arrivo tra gli addetti del-
la ex Mondolfo Ferro e i sindacati
incrociano le braccia. Fiom-Cgil,
Fim-Cisl, Uilm-Uil e le Rsu azien-
dali hanno appreso durante l'ulti-
ma assemblea sindacale dell'aper-
tura della procedura di mobilità
per nove lavoratori dello stabili-
mento di Mondolfo, di proprietà
della ditta Corghi Spa (gruppo
Nexion) con sede a Correggio. «La
procedura - spiegano Cigl Cisl e Uil
- viene aperta dopo che la scorsa
settimana ci erano state esposte le
intenzioni dell'azienda di procede-
re al licenziamento senza intavola-
re una discussione sull'eventuale
utilizzo di ammortizzatori sociali
o al rilevamento tramite mobilità
incentivata di personale volonta-
rio in uscita vicino al raggiungi-

mento dell'età pensionabile».
«Inaccettabile l'atteggiamento dell'
azienda che con la quarta procedu-
ra di mobilità - ha dichiarato Mau-
ro Masci, segretario Fim Cisl Mar-
che - in breve tempo sta smontan-
do la produzione a pezzi». Le ini-
ziative sindacali verranno decise
insieme alla Rsu e a tutti i lavorato-
ri durante l'assemblea di oggi po-
meriggio dalle ore 16 alle 17.30.
«Questa è una vertenza - aggiungo-
no i sindacati - che, per il territorio

di Mondolfo, risulta di vitale im-
portanza per la tenuta sociale dei
lavoratori e delle rispettive fami-
glie e per l'intero territorio». «Sia-
mo seriamente preoccupati - spie-
ga Cinzia Massetti segretario pro-
vinciale Fiom-Cgil - In questo mo-
mento è importante cercare una
soluzione che tenga conto del futu-
ro dei lavoratori. Esistono soluzio-
ni alternative al licenziamento che
devono essere intraprese e su que-
sto siamo disposti a trattare insie-
me alla proprietà». Attualmente lo
stabilimento Corghi di Mondolfo
può contare su 81 dipendenti.
L'azienda è tra i leader europei nel
settore della produzione di ponti
levatoi per auto e mezzi pesanti.
Già lo scorso fine settembre gli ad-
detti aderirono a uno sciopero di 4
ore proclamato per dire no alle
procedure di licenziamento a cari-
co di 5 impiegati, poi rientrato.

Nuovi licenziamenti in arrivo alla Corghi

SANITÀ
Altra fumata nera sul sito del
nuovo ospedale e la conseguen-
za è che il governatore Luca Ceri-
scioli avoca a sé la scelta. «Da og-
gi inizia un percorso regionale
autonomo», ha detto ieri al ter-
mine dell'incontro anconetano
con i sindaci di Fano e di Pesaro,
Massimo Seri e Matteo Ricci.
«Devo constatare - ha spiegato lo
stesso presidente marchigiano -
che a distanza di quattro mesi
dal primo incontro non è stata
raggiunta una sintesi. Non si può
aspettare oltre. Troppo lunga
l'attesa per operatori sanitari e
cittadini, ai quali in questi cin-
que anni si sono chiesti sacrifici.
È arrivato il momento di decide-
re e avviare il percorso dell'ospe-
dale unico, i tempi per trovare
una sintesi tra le due Ammini-
strazioni sono stati più che ade-
guati». L'accordo è dunque sfu-
mato di nuovo. Sia Ricci sia Seri
si sono presentati alla riunione
anconetana confermando le ri-
spettive linee, con veti incrociati
sulle ipotesi di Chiaruccia (prefe-
rita da Fano) e Muraglia (caldeg-
giata da Pesaro). Seri, in partico-
lare, si era preparato a chiedere
chiarezza sulla clinica privata
annunciata qualche tempo fa da
Ceriscioli, ricevendone in tutta
evidenza una risposta piuttosto
evasiva: «Si intuisce la volontà di
realizzare questa struttura, che
non sarebbe equiparabile a un
ospedale perché opererebbe con
criteri di eccellenza solo su alcu-
ni settori di attività, ma per il mo-
mento c'è il niente sul niente.
Ora farò i miei passi, comincian-
do dal convocare un consiglio co-
munale tutto dedicato al tema
del nuovo ospedale». Nella sera-
ta di ieri era in programma una
riunione della maggioranza fa-
nese, per commentare l'esito del
vertice anconetano.

IL DIBATTITO
Intanto il dibattito ha già ripreso
quota e Barbara Brunori, della li-
sta Noi Città, è intervenuta a tito-

lo personale affermando che la
scelta dell'ospedale unico a Chia-
ruccia «rappresenta notevoli
vantaggi economici, strutturali,
ambientali e di mobilità» rispet-
to alle altre possibili opzioni di
Fosso Sejore e Muraglia: «Si trat-
ta infatti di un'area pubblica e
centrale rispetto al territorio pro-
vinciale. Di fronte a un bene co-
me la salute, si dovrebbe decide-
re senza strenue difese di campa-
nile e senza i tatticismi. Credo
che sia necessaria un'analisi tec-
nica aggiornata: la Provincia l'ef-
fettuò nel lontano 2011. Abbiamo
bisogno di scelte per il bene co-
mune, che valutino il nostro ter-
ritorio senza distinzione di pro-
venienze. Se la nostra è una so-
cietà orizzontale, che promuove
le pari dignità, occorrerà davve-
ro ascoltare l'opinione dei Comu-
ni nell'entroterra e di tutti i citta-
dini. Riconosco con piacere che
alcuni interventi della minoran-
za vanno in questa direzione e se
l'unione prevarrà sull'apparte-
nenza politica, allora potremo
rappresentare con orgoglio il no-
stro mandato politico». Progetto
per Fano e Udc continuano inve-
ce a chiedere un consiglio comu-
nale sul nuovo ospedale e a invi-
tare «i partiti di maggioranza, so-
prattutto il Pd, a prendere una
posizione netta rispetto alla vo-
lontà, da parte di Ricci e Ceriscio-
li, di fare l'ospedale unico a Mu-
raglia. Intanto il centrosinistra
chiede che si discuta sull'Onu.
Come dire: ci stiamo occupando
delle sorti del mondo, ma per
l'ospedale di Fano non disturbia-
mo il manovratore».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

SERI: «FAREMO I NOSTRI
PASSI, COMINCIANDO
DAL CONSIGLIO
COMUNALE». SOLO IPOTESI
VAGHE SULL’ARRIVO
DI UNA CLINICA PRIVATA

Ceriscioli, in alto Seri

IL SOCCORSO
Affonda sotto il peso crescen-
te dell'acqua, che irrompe
nello scafo a causa di una pos-
sibile avaria, ma il motore, le
strumentazioni e altre parti
critiche della barca non fini-
scono a mollo. L'incidente
dell'altro ieri notte, nella dar-
sena turistica Marina dei Ce-
sari, avrebbe potuto provoca-
re danni ben più pesanti, ma
un paio di circostanze fortu-
nate l'hanno impedito. Lo sca-
fo in questione, un bel model-
lo in legno lungo 18 metri, ha
una chiglia piuttosto profon-
da, che si è infilzata nel fonda-
le sabbioso, in quella fase
piuttosto basso, impedendo
che l'intera barca finisse sot-
to. Intorno alle 8 di ieri il per-
sonale della darsena turistica
è intervenuto per metterla in
sicurezza, circondandola di
panne galleggianti per bloc-
care sul nascere l'eventuale
perdita di carburante, che
non c'è stata. Nello scafo sono
entrati dai 70 agli 80 centime-
tri d'acqua, si presume a cau-
sa di una probabile avaria al-
la pompa di sentina. Il vero
motivo dell'episodio, però,
potrà essere accertato solo
dopo che la barca sarà stata
tirata a secco. Nel pomeriggio
di ieri ci stavano ancora lavo-
rando i vigili del fuoco, che
svuotavano l'acqua utilizzan-
do potenti motopompe. «Que-
sto tipo di intervento - ha
spiegato Enrico Bertacchi del
Marina - è stato autorizzato
dalla guardia costiera, una
volta accertato che non c'era
stata perdita di carburante in
darsena».

Niente accordo sull’ospedale
Ceriscioli: «Ora decidiamo noi»

Il corposenzavitadiunuomo
sullasessantinaèstato scoperto
ierimattina inviadelMoletto,
nellazonadell'Arzilla.Daiprimi
accertamenti sembrache la
mortesiastataprovocatadaun
cocktail letaledi farmaci.
L'autoritàgiudiziariaha
disposto il sequestrodella
salma, chesaràrevocatoquando
l'autopsiaavràchiarito le cause
deldecesso. L'uomoera
originariodiMontefelcinoe
appartenevaauna famiglia
numerosa: il personaledel
commissariato, coordinatodal
vicequestoreStefanoSeretti,
ipotizzache ladecisionedi
togliersi la vitapossaessere
scaturitapropriodauna
situazionedifficilenei rapporti

famigliari.Unacondizioneche
avrebbespossato l'uomo,
portandoloalladepressionepiù
buia.L'uomoeraaccasciato
all'internodellasuaautomobile,
unvecchiomodellodiFiat
Punto, edèstatonotatodai
residenti, chehannochiesto
l'interventodellapolizia: «C'è
unapersona inanimatadentro
unamacchinaesembramorta,
fatepresto». Ilmontefelcinese
erastatonotato inzona findalle
primeoredelmattino, intorno
alle5.30-6. Si ritienecheabbia
passeggiatounpo' sulla spiaggia,
forsehavolutorivedereper
l'ultimavolta il solecheall'alba
sorgesulmare, regalandosiun
momentodi incantoprimadi
lasciare lavitapersempre.

Vede l’alba in spiaggia per l’ultima volta
poi si uccide con un coctkail di farmaci

Tragedia al Moletto

PROGETTO PER FANO
E UDC INVITANO
LA MAGGIORANZA
E SOPRATTUTTO IL PD
A PRENDERE
LE DISTANZE DA PESARO

Marina dei Cesari

ANNUNCIATA
LA MOBILITÀ
PER NOVE DIPENDENTI
I SINDACATI
PROTESTANO
E SI MOBILITANO

LAVORI
Proseguono i lavori al secondo
tratto della strada interquartieri
e da ieri mattina si stanno con-
centrando sulla nuova rotatoria
in via Trave. «Sono state attuate
alcune soluzioni temporanee
per agevolare la viabilità locale»,
ha annunciato l'assessore Cri-
stian Fanesi (nella foto), facendo
il punto anche sullo stato di altri
importanti progetti, per il mo-
mento però ancora sulla carta.
Era in programma che la giunta
comunale approvasse ieri il recu-
pero della casetta ex Opere ma-
rittime, vicina alla lanterna del
porto, dove si prevede la nuova
sede Iat per le informazioni turi-
stiche, che la Provincia finanzia
con 72.000 euro. «Abbiamo ag-
giudicato - ha aggiunto l'assesso-
re Fanesi - l'appalto per adattare
alle nuove esigenze l'edificio sco-
lastico a Torrette, che presto
ospiterà l'attuale materna a Pon-
te Sasso. Il trasloco di bambini e
insegnanti è richiesto dai lavori
di Aset spa per ampliare il vicino
depuratore a Ponte Sasso. La dit-
ta Eredi Mario Luzi ha offerto un
ribasso del 27 per cento sull'im-
porto a base d'asta, pari a
120.000 euro. L'intervento inizie-
rà il mese prossimo e si conclu-
derà entro febbraio al massimo.
A quel punto la materna potrà
essere spostata». Ieri era atteso
dalla giunta, inoltre, il progetto
riguardante le scogliere a Gimar-
ra. Saranno rigenerate, recupe-
rando i blocchi di pietra scalzati
dalle mareggiate, e rinforzate
con l'apporto di nuovi scogli.
Spesa complessiva, 108.000 eu-
ro. Alla prossima seduta del con-
siglio, il voto definitivo sulla va-
riante per la strada delle barche.
Si tratta di una modifica al per-
corso precedente, messa a punto
dagli uffici per superare le per-
plessità della soprintendenza e
già votata altre due volte. «L'ope-
ra - ha proseguito Fanesi - sarà fi-
nanziata da risorse Ue, che non
risentono dei vincoli posti dal
patto di stabilità. Allentato, inol-
tre, il vincolo temporale che ci
imponeva bando e assegnazione
dei lavori entro l'anno. Contia-
mo lo stesso di rispettare questa
scadenza, però la maggiore
elasticità dei criteri ci rende più
tranquilli. Contiamo comunque
di avviare il cantiere dopo che sa-
ranno state realizzate le nuove
scogliere davanti a via Ruggeri,
se lo facessimo prima non avreb-
be senso». E a proposito delle
nuove scogliere per via Ruggeri,
è previsto che stamane la Regio-
ne consegni il parere definitivo.
Dopodiché, voto di giunta e pro-
getto all'ufficio contratti per pub-
blicare il relativo bando.

Scuola di Torrette
via all’appalto
per l’adattamento

Imbarcazione
affonda
nella darsena
turistica

CARTOCETO
Esce di casa in bici per andare a
rubare, ma non avendo gli attrez-
zi del mestiere, prima rovista in
un furgone dell’Enel, di alcuni
operai che stavano lavorando al-
la linea elettrica, e ruba pure
quelli. Protagonista un quaran-
tenne di Cartoceto. Primo furto:
lo zaino con gli attrezzi degli ope-
rai. Poi riprende la bici e raggiun-
ge una villetta. Qui, grazie agli at-
trezzi, riesce a scassinare due au-
to parcheggiate nel giardino e ru-
ba tutto quello che c’era dentro. I
proprietari lo vedono e gli urlano
di fermarsi. Il ladro inforca la bici
e scappa, i proprietari salgono su
di un trattore e lo inseguono. Vi-
stosi braccato, allora, abbandona

bici e zaino e si getta in mezzo ad
una boscaglia di rovi e spine. Le
vittime del furto chiamano i cara-
binieri di Saltara, che si mettono
alla ricerca del fuggitivo senza ri-
scontri. Con il calare del buio i ca-
rabinieri si appostano a ridosso
della boscaglia nella convinzione
che l’uomo fosse ancora all’inter-
no. Di fatti, convinto di averla fat-
ta franca, al calar del sole, l’uomo
esce dalla sterpaglia. Alla vista
dei militari non oppone resisten-
za chiedendo solamente di essere
curato perché i rovi l’avevano ri-
dotto ad una maschera di sangue.
Medicato al Pronto soccorso il
42enne, originario della provin-
cia di Cosenza, è stato arrestato
per furto e ricettazione. Ieri mat-
tina in Tribunale ha patteggiato
una pena di 6 mesi.

In bici a rubare nelle auto
arrestato dopo la fuga
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SARÀ la Regione Marche a deci-
dere sul nuovo ospedale unico. A
farlo sapere è lo stesso presidente
della Regione Luca Ceriscioli al
termine dell’incontro di ieri, ad
Ancona, con i sindaciMatteoRic-
ci e Massimo Seri, che non sono
riusciti mettersi d’accordo su do-
ve costruire la nuova struttura
ospedaliera.Due le opzioni sul ta-
volo del presidente: rispolverare
Fosso Sejore, oppure scegliere
Muraglia come sito dell’ospedale
unicoMarcheNord, riservando il
Santa Croce per un polo privato
di eccellenza (legato a Cotigno-
la?) che andrebbe ad integrarsi
con il pubblico. Due scommesse
politiche e tecniche insieme, che

saranno sottoposte ad un fuoco di
fila di critiche e contestazioni.

INTANTO c’è il divorzio della
coppia Ricci-Seri: «Se io e Massi-
mo fossimo riusciti a faresintesi –
è il commento a caldo di Matteo
Ricci – saremmo stati noi a deci-
dere per le nostre città, così inve-
ce sarà Ceriscioli». E ancora: «Ieri
mattina, Muraglia non l’ho nem-
meno nominata e ho posto all’at-
tenzionedi Seri tre elementi: nuo-
vo ospedale pubblico, riduzione
della mobilità passiva attraverso
unaccordo con i privati, nuova or-
ganizzazione dell’Asur e nuova se-
de. Massimo Seri è un ammini-

stratore capace, ma su questo te-
manon è riuscito a fare sintesi po-
litica».MaSeri non sembra preoc-
cupatodi aver delegato aCeriscio-
li le scelte sull’ospedale unico e
sulla sanità del territorio. «Il presi-
dente della Regione – afferma –
non è unmonarca assoluta, né go-
verna conunmonocolore, nonpo-
trà prescindere dai territori e dal-
la loro rappresentanza regionale».
Per concludere: «A rimetterci
non possono essere sempre i soli-
ti, nel caso specifico i cittadini di
Fano». Al presidente della Regio-
ne non rimane che una riflessio-
ne: «A distanza di quattro mesi
dal primo incontro non è stata
raggiunta una sintesi. Non si può
aspettare ulteriormente. Troppo
lunga l’attesa per operatori sanita-
ri e utenti ai quali in questi 5 anni
si sono chiesti sacrifici in vista
dell’accorpamento in un’unica
struttura dell’attività che oggi è di-
visa in tre plessi distinti. È arriva-
to ilmomento di decidere e avvia-
re il percorso per realizzare l’ospe-
dale unico».

«HA FATTO bene Ceriscioli –
sottolinea Ricci – visto che sono
mesi che discutiamo, penso che
troverà una soluzione equilibrata
e realista. Inutile perdere altro
tempo, la velocità di decisione
non è indifferente. La scorsa legi-
slatura abbiamoperso 5 anni». Se-
ri insiste: «Quello di Ceriscioli sa-
rà un lavoro autonomoma di dia-
logo con i Comuni». Intanto Seri
ha convocato la sua maggioranza
per stabilire la data del consiglio
comunale monografico al quale
sarà invitato lo stesso Ceriscioli.

AnnaMarchetti

LA FRUSTA

LASITUAZIONE

ILSINDACODI PESARO: «AVREMO
UNASOLUZIONEEQUILIBRATA»
LAREPLICA: «NONPENALIZZATECI»

La carta nascosta diCeriscioli:
Muraglia pubblico, Fano col privato
Divorzio Ricci-Seri. Il presidente: «A questo punto decide la Regione»

IN ROTTADI
COLLISIONE
Luca Ceriscioli
traMatteo Ricci
e Massimo Seri.
I sindaci si sono
presentati divisi
dal presidente
che ha
annunciato una
«sua decisione».
Fano chiede di
non essere
penalizzata

Tra Pesaro e Fano
posizioni ormai
inconciliabili. La rottura
certificata nell’incontro di
ieri in Regione: «Non
riusciamo a fare una
sintesi unitaria».

E’ l’unico sito su cui non
potrebbero dire no i due
sindaci. Ceriscioli ci ha
fatto un pensierino, ma sa
che c’è l’opposizione di
comitati, ambientalisti e
parte dell’opposizione

Nell’attuale situazione
Marche Nord ha il destino
segnato come azienda.
Prima o poi salterà, con
contraccolpi gestionali,
finanziari e politici tutti da
misurare...

Comunidivisi FossoSejore

INCONTRO INFRUTTUOSOREBUSOSPEDALI

Aziendaa rischio

FINITO IL MINUETTO
«Hoaspettato 4mesi,manon
ci sono stati progressi. Adesso
non si può rinviare ancora»

Ma voi ce lo vedete Luca
Ceriscioli nei panni del
decisionista? Noi facciamo
molta fatica. Ma il cul de
sac in cui si sonomessi gli
esponenti del Pd in questi
anni è così complicato che
ci vorrebbe davvero
un’alzata di ingegno. Non
basterà però la matematica.

di LUIGI LUMINATI

Il teatro non basta
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IL CRACDI 14 MILIONI DELLA COOPERATIVANONHACOLPEVOLI

Coofin, chiusa la liquidazione
Vent’anni di intralci e ritardi

di ROBERTO DAMIANI

LA LIQUIDAZIONE della Coo-
fin è finita. Chi ha dato ha dato, chi
ha avuto ha avuto. Se pensate che
sia una battuta, vi sbagliate. E’ an-
data proprio così. Non ci sono col-
pevoli, solo gente sfortunata. La
bancarotta del 1994 era stata di 30
miliardi di lire (13,7 milioni di eu-
ro). Soldi che la finanziaria aveva
elargito sotto forma di prestiti ad
aziende sparse in Italia. Poi svani-
te.Ma ad aver intascato quei presti-
ti erano stati i membri del consi-
glio d’amministrazione, che non
hanno riconsegnato quel denaro,
ad eccezione del consigliereGirolo-
moni. Essendo una cooperativa, il
ministero dell’industria aveva inca-
ricato il dottor Francesco Guarnie-
ri di liquidare quella cooperativa e
ripagare i creditori.

DOPO20 anni, sono stati recupera-
ti 6,800 milioni di euro. Un po’ per
la vendita di immobili di proprietà
della finanziaria e altro da transa-
zioni varie. Di questo denaro inca-
merato, sono stati distribuiti ai soci
5milioni e 60mila euro, che equiva-
le più omeno al 35.4% dei risparmi
versati.Maper recuperare quei cin-
quemilioni, è stato speso 1milione
emezzo di euro in parcelle tra avvo-
cati, perizie e procedura, oltre a 130
mila euro andati al commissario li-
quidatore e poi oltre 70mila euro in
compensi al comitato di sorveglian-
za.

ORASIE’ appreso che oltre al dan-
no c’è stata una beffa. La svela il cu-
ratore Francesco Guarnieri: «Do-
po la sentenza di primo grado nel
2007, arrivata 13 anni dopo i fatti,
che condannava a cinque anni di re-
clusione sei membri del consiglio
d’amministrazione per bancarotta
impropria consistita in false comu-
nicazioni sociali, il processo d’ap-
pello nel 2010 annullò la sentenza
per l’indeterminatezza dell’accusa
rimanando gli atti alla procura di
Pesaro per riparire».

«VISTI i tempi trascorsi, archivia-
rono tutto – diceGuarnieri – con la
conseguenza che quella accusa in-
determinata che il pmdi allora non
volle cambiare in vista dell’appello
ci è costato l’8% in meno da distri-
buire ai creditori. Questo perché
ho dovuto rinunciare alla causa ci-
vile, annullare tutte le revocatore
dei trust degli amministratori con-
dannati in primo grado, pagare lo-
ro oltre 300mila euro tra indennità
e danni, svincolare beni e proprietà
che avrei altrimenti portato in ven-
dita. Siamo stati beffati, con gente
che ha perso tantissimo denaro do-
po averlo consegnato a persone che
non sapevano niente di banca». Ve-
diamo il cda di allora:NormatoEu-
sebi, Ferruccio Ferrucci, Alberto
Sartini, Gino Girolomoni, Cafiero
Casagrande, Luigino Pandolfi e
Paolo Tabanelli. Eppure 600 fami-
glie non avevano avuto dubbi nel
consegnare loro i risparmi di una
vita. Come se gli astronauti per an-
dare sulla Luna fossero saliti sul
tram.

STORIEDI ‘BUCHINERI’ L’ANNULLAMENTO INAPPELLODELLECONDANNE
DIPRIMOGRADO (ERASBAGLIATAL’ACCUSA)
HAFATTOPERDEREL’8 PERCENTODICREDITI

LABEFFA

FOTOD’EPOCA La finanziaria Coofin di Fano andò gambe all’aria
nel 1994 con un buco di 30miliardi di lire. Il Cda aveva preso prestiti

– JESI –

«LA SOLUZIONE per la
definitiva messa in sicurez-
za di Banca Marche è stata
individuata e si realizzerà
entro breve tempo». Parole
del commissario straordina-
rio Giuseppe Feliziani, ieri
mattina in videoconferen-
za, insieme al direttore gene-
rale LucianoGoffi, con i re-
sponsabili di zona e i titola-
ri delle filiali del gruppo.
Durante l’incontro non so-
no stati forniti ulteriori det-
tagli. Lo stesso Feliziani ne
ha comunque dato confer-
manel pomeriggio. Pare or-
mai scontata la scelta del
‘piano b’ con le banche di-
rettamente nel capitale per
aggirare contestazioni euro-
pee.

BancaMarche,
Feliziani conferma:
«Piano salvataggio
ormai definito»
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NON CE L’HA FATTA Selly.
Dopo tre giorni di agonia il suo gio-
vane fisico si è arreso. Selena Cani
si è spenta l’altra notte nel Reparto
di Rianimazione dell’Ospedale re-
gionale diTorrette dove era ricove-
rata da lunedì pomeriggio, dopo il
tragico tamponamento di cui è sta-
ta vittima lungo la superstrada Fa-
no-Grosseto. A pochi metri da ca-
sa. A dare l’annuncio della morte
della 21enne di Lucrezia, è stato
suo padre Matteo che ieri mattina
ha scritto su Facebook: «Il nostro
angelo con le spade, Selly Bunni
Cani (Zoro tra i cold players) ci
guarda e ci protegge dall’alto dei

cieli». Perito commerciale corri-
spondente in lingue estere, da qual-
che tempodipendente di una stam-
peria, Selly amava i libri fantasy e il
cosplay, termine inglese che nasce
dalla fusione di «costume« (costu-
me) e «play« (gioco o interpretazio-
ne) e indica la pratica di indossare
un costume che rappresenti un per-
sonaggio riconoscibile in un deter-
minato ambito e interpretarne il
modo di agire. Il suo profilo face-
book lamostra sempre sorridente e
travestita. «Zoro è uno dei nostri
personaggi preferiti – raccontano
le amiche del cuore, portavoceMe-

lissa -, uno dei protagonisti della se-
rie manga ed anime One Piece. E’
lo spadaccino dei pirati di Cappello
di paglia ed un ex cacciatore di ta-
glie...». Vestita così, pochi giorni
prima del tragico incidente, Selly
era stata una giornata intera al Luc-
ca Comix con un’amica.
«ERA FELICE e gioiosa – prose-
guono le amiche con la voce rotta

dal pianto -, sempre sorridente,
mai negativa, mai una malignità.
Non si abbattevamai, era ottimista
e ci risollevava sempre quando era-
vamo tristi. Bastava quel suo goffo
modo di cercare di farci ridere per
riuscire nell’impresa». Era genero-
sa Selly, socia dell’Avis e donatrice
di sangue. Sicuramente, se avesse
potuto farlo lei stessa, avrebbe dato

un senso a questa morte con un
estremo dono. Un’ipotesi che la
proceduranonha resopossibile, an-
che se nelle angoscianti ore di atte-
sa e dopo che l’altra sera le condizio-
ni clinichedi Selly si erano aggrava-
te fino al punto di diventare dispe-
rate, la famiglia aveva sperato di po-
ter prendere in considerazione.Ma
i medici non l’hanno neppure pro-
posta.Ora il corpo si trova all’obito-
rio, a disposizione dell’autorità giu-
diziaria. In realtà mamma Roberta
fino all’ultimoha sperato nel secon-
domiracolo. Il primo l’avevano fat-
to i soccorritori (118 e vigili del fuo-
co) quando lunedì, caparbiamente,
hanno provato a riportare Selena
in vita in quei 20 minuti in cui il
suo cuore aveva smesso di battere.
Venti minuti di massaggio cardia-
co sul luogo dell’incidente, nasco-
sti agli occhi indiscreti dei passanti
da un pietoso telo bianco. Quel po-
meriggio mamma Roberta era lì ad
assistere sgomenta a tutta la fase
dei soccorsi. Era arrivata sul luogo
dell’incidente poco dopo l’ambu-
lanza, non immaginando una tale
gravità, avvertita dal soccorso stra-
dale che Selly aveva chiamato al te-
lefonoprimadello schianto. Accan-
to alla tragedia di Selena, che avreb-
be compiuto 22 anni fra 4 giorni,
c’è il dramma dell’investitore. Non
si dà paceL.D, 31ennediMontefel-
cino, nei confronti del quale, a se-
guito del tragico epilogo, pende in
automatico un procedimento per
omicidio colposo. «Non l’ho vista»
continuava a ripetere il giovane sot-
to choc dopo l’incidente.

Tiziana Petrelli

M E S S A G G I I N R E T E

Unamarea
dimessaggi
Toccante

salutodella prof

CORDOGLIO PER LA 21ENNETRAVOLTA, E RIANIMATA, SULLA SUPERSTRADA

‘Selly’ non ce l’ha fatta: straziante addio
Si spegne a quattro giorni dal compleanno

SUICIDIO UN 56ENNE TROVATOMORTONELL’AUTO

SELLYUna bella immagine della ragazza di Cartoceto. Allegra e
generosa, era una donatrice di sangue, socia dell’Avis

UN 56ENNE di Montefelcino è stato trovatomorto ieri
mattina all’interno della sua Punto, in via del Moletto a Fano.
Il corpo riverso sui sedili è stato notato da un passante che
ha dato l’allarme. I sanitari del 118, però, non hanno potuto
far altro che constatarne la morte. Gli agenti del
commissariato di Fano, coordinati da Stefano Seretti, hanno
trovato nell’auto diverse confezioni vuote di medicinali. Per
questo ipotizzano si tratti di suicidio. Disposta l’autopsia.

Unmare di affettuosimessag-
gi ha inondato la rete non ap-
pena si è diffusa la notizia.
«CiaoPiccolo angelo. Sono si-
cura che da lassù proteggerai
i tuo genitori. Ti ricorderò
per la tua buffa risata, i gran
libri che leggevi, i tuoi sorri-
si, la tua dolcezza e la tua for-
za». «Ciao piccola guerriera!
Rimarrai per sempre nei no-
stri cuori». «Sono sempre i
migliori ad andarsene. E tu
eri una di quelle. Riposa inpa-
ce fiorellino». «Porterò sem-
pre nel cuore la faccia buffa
che hai fatto quando è partita
la canzone delle Mermaid
Melody e abbiamo comincia-
to a cantare come delle sceme
sotto al palco. Grazie per aver
reso stupendi dei momenti
imbarazzanti». «Buon viag-
gio Selly». «Mi dispiace per-
ché quando si fa scuola guida
nessunoci insegna comecom-
portarci di fronte a questi pro-
blemi». «Ho avuto la fortuna
di conoscerti ed apprezzare la
tua simpatia e il tuo dolce sor-
riso.Era la prima volta che in-
segnavodopo l’Università, so-
no entrata in classe e tu mi
hai accolto conun sorriso im-
menso e quando rimanevo
per fare i corsi di recupero tu,
che non ne avevi bisogno, mi
chiedevi di rimanere a farmi
compagnia. Sono stati seime-
si di vera amicizia. Voglio ri-
cordarti così la mia Selly che
rideva anche con gli occhi.
Un bacio. La tua prof».

IL PAPA’ DI SELENA
«Il nostro angelo
ci guarda e ci protegge
dall’alto dei cieli»
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Accusato di aver sparato a un piccione: assolto
Pensionato di 95 anni, ipovedente, costretto a ricorrere anche a perito balistico

PROCESSATO

Falegname
rubanavigatore

satellitare:
condannato

di ROBERTO DAMIANI

L’HANNO accusato di aver im-
bracciatodi corsa un fucile, carica-
to a piombini (pur senza avere l’ar-
ma adatta), aperta la finestra, pre-
sa la mira e sparato a piccioni in
volo. Uccidendone uno. Nessuno
lo ha visto fare tutto questo, ma
poco importa. Abita lì, in via Ca-
vour 24 aFano, dove è stato trova-
to il piccione morto. Tanto basta.
Per questa ragione, FerruccioBel-
labarba, pensionato di 95 anni,
ipovedente comprovato, si è ritro-
vato sotto processo per maltratta-
menti di animali. Partita la de-
nuncia da parte dei vigili urbani,
l’anziano è finito nei guai anche
per non aver denunciato la deten-
zione di vecchie cartucce, dimen-
ticanza che ha sanato con l’obla-
zione.Ma intanto è continuato ad
andare avanti il processo per quel
piccione morto. I vigili urbani

hanno fatto fare pure l’autopsia
sulla carcassa del volatile ricavan-
done la certezza che era stato col-
pito da un proiettile. Una volta
che l’anziano pensionato si è ritro-
vato coinvolto in questo girone
dantesco, ha dovuto incaricare un
avvocato e poi addirittura un peri-

to balistico per stabilire se le sue
armi di vecchio stampo potessero
uccidere il volatile. E ieri, in
udienza, il perito ha affermato
che il fucile da caccia di proprietà
del 95enne non poteva certo aver
ammazzato quel piccione. Che
era stato colpito da un pallino spa-

rato da un fucile a piombini,men-
tre il fucile da caccia del pensiona-
to lo avrebbe ucciso in ben altro
modo e soprattutto avrebbe spa-
ventato mezzo quartiere. Inoltre
l’avvocato Cristiana Cicerchia,
che tutelava l’imputato, ha chia-
mato anche il medico curante che
ha testimoniato come non sareb-
be stato possibile per il suo pazien-
te colpire un piccione in volo per-
ché ipovedente.

IL PROCESSO era partito dalle
dichiarazioni di una testimone,
che disse ai vigili urbani chiamati
sul posto di aver trovato unpiccio-
ne morto a terra per un colpo di
fucile. «E quel piccione – disse –
era lo stesso che ho visto poco pri-
manel tetto». Cioè, l’aveva ricono-
sciuto. Il giudice Di Palma ieri,
ha assolto con formula piena l’im-
putato per non aver commesso il
fatto.

TRASPORTI SANITARI? L’Asur ha pro-
grammato un’ispezione nella sede fanese della
Solaris (già Croce Azzurra) alla presenza di un
rappresentante della cooperativa, che da tre
mesi non paga i suoi dipendenti. E mentre i
sindacati hanno proclamato due scioperi per
il 18 e 30 novembre, i lavoratori delle croci pri-
vate fanesi si apprestano a presidiare con le
ambulanze (oggi dalle 9 alle 17) l’ingresso
dell’Asur di viaCeccarini aFano.AncheAnta-
res sarà presente, dalle 9.30 per chiedere un in-
contro con il direttore dell’Area Vasta 1. «La
vicenda dei trasporti sanitari nella provincia
di Pesaro è servita a mettere in luce una situa-
zione di irregolarità, fatta di omissioni e man-

cati controlli da parte dell’Azienda Sanitaria,
che ha permesso che i trasporti continuassero
ad essere affidati in base ad una gara d’appalto
scaduta dapiù di sette anni» diceGiorgio Scro-
fani, presidente diAntares Fano. «Non voglia-
mo entrare nelmerito della questione, in quan-
to la nostra associazione è totalmente estranea
ai fatti per i quali sono in corso indagini da
parte degli organi preposti – prosegue Scrofa-
ni -, ma ne paghiamo indirettamente le conse-
guenze. Antares O.n.l.u.s. di Fano opera in
convenzione dal 2009 con l’Azienda Sanitaria
AV1 per la quale opera l’attività di trasporto
infermi ed emergenza sanitaria. Per i servizi
svolti vengono rimborsate le spese di gestione,

anticipate dalla stessa associazione. Per legge i
rimborsi da parte di Asur dovrebbero essere
corrisposti entro 60 giorni dalla data di presen-
tazione delle fatture. Le fatturemensili vengo-
no rimborsate al 90%; il rimanente 10% viene
trattenuto in attesa di verificare l’esattezza dei
dati». Così hanno maturato un arretrato sia
nel 2014 che nel 2015. «Siamo costretti a fare
da banca all’Azienda Sanitaria e, nel contem-
po, fornire i servizi all’utenza. E ora l’Azienda
Sanitaria AV1 ha sospeso tutti i pagamenti.
Questo atteggiamento cimette in serie difficol-
tà economiche pregiudicando il servizio stes-
so. Non possiamo permetterci di aspettare».

ti.pe.

IL CASO «SIAMO ESTRANEI ALLA VICENDA, MA ANCHE NOI ALLA FINE NE PAGHIAMO LE CONSEGUENZE»

AncheAntares sarà presente oggi al presidio delle ambulanze

UN FALEGNAME disoc-
cupato di 40 anni, sposato,
con figli, diCartoceto, hapat-
teggiato ieri seimesi di reclu-
sione. Era stato arrestato l’al-
tra sera intorno alle 17 per
furto. Aveva rubato un navi-
gatore satellitare da una vet-
tura parcheggiata in via Me-
tauro a Lucrezia mentre in
un’altra era entrato senza pe-
rò trovare nulla. Nel fuggire,
si era poi intrufolato in un
furgone di una ditta dimate-
riale elettrico che lavova per
l’Enel. Qui aveva preso uno
zainetto con utensili.

NELFRATTEMPOperò, i
proprietari delle vetture ave-
vano chiamato i carabinieri
di Saltara che nel giro di
qualcheminuto erano arriva-
ti in quel punto, comincian-
do a cercare il ladro. Che
nondoveva esser andato lon-
tano. E infatti si era nascosto
tra i rovi.Ha provato a fuggi-
re ma è stato bloccato e di-
chiarato in arresto.Aveva an-
cora lo zaino rubato. Subito
dopo è stato portato in ospe-
dale per i tagli provocati dai
rovi. Ieri mattina, ha patteg-
giato sei mesi di reclusione.
Ha detto di essere disperato
perché in cassa integrazione.
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Nasce #Progetti 2016
Le ideeper il futuro
Programmazione serrata del comune di Fano

COMEUSCIRE dall’impasse
di Pesaro che vuole l’ospedale
aMuraglia e di Fano che lo re-
clama a Chiaruccia? Semplice,
ricorrendo ad un referendum
popolare. La proposta viene
da Gustavo Mazzoni (foto), ex
sindaco di Fano. «Pesaro e Fa-
no, rispettivamente seconda e
terza città delle Marche, di-
stanti fra loro pochi chilome-
tri, devono fare un discorso
metropolitano all’interno del
quale inserire e distribuire le
problematiche di carattere tu-
ristico, industriale, culturale e
sociale. Ed è in questo conte-
sto che esce fuori anche il pro-
blema dell’ospedale unico che
non è un problema solo no-
stro, ma che anche altre città
italiane si sono trovate ad af-
frontare ed hanno risolto».
Il problemadi partenza, secon-
do Mazzoni, «è che il nuovo
nosocomio deve abbracciare
un bacino d’utenza così vasto
tale da prevedere professionali-
tà adeguate ed elevate.Mi spie-
go meglio: se di una determi-
nata malattia si fanno dieci
operazioni l’anno, il nuovo
ospedale non vedrà arrivare
per quel posto un luminare o
un bravo professionista...».
Chiaro. Ma adesso si comincia
a litigare su dove farlo.

«OCCORRE farlo in un terri-
torio dotato di infrastrutture
di servizio, raggiungibile facil-
mente da tutte le posizioni del-
la provincia. Ecco perché non
è il caso di lasciare decidere so-
lamente i sindaci di Fano e di
Pesaro.Ma neppure lasciar de-
cidere una questione così deli-
cata e fondamentale per la vita

di tutti noi a quattro politici.
Lamiaproposta è di fare un re-
ferendumpopolare di tutti i re-
sidenti nella provincia di Pesa-
ro e Urbino. Vedo che in que-
ste settimane si parla di un re-
ferendum per fondere due co-
muni, amaggior ragione si fac-
cia un referendum per sapere
dove i cittadini vogliono che
sia posizionato il loro ospedale
unico. Il presidente Ceriscioli,
eletto a stragrandemaggioran-
za dal popolo pesarese, penso
che abbia la sensibilità di chie-
dere a tutti i suoi concittadini
della provincia, daPesaro aFa-
no, da Pergola a Urbino, dove
ritengono meglio ubicare que-
sta nuova struttura».

AGGIUDICATO l’appalto per
la sistemazione della scuola di
Torrette (dove si dovrebbe trasfe-
rire, già da febbraio 2016, la scuo-
la elementare di Ponte Sasso per
l’inizio dei lavori di ampliamento
del depuratore) e approvato dalla
giunta il progetto esecutivo
dell’Ufficio turistico al porto.
Parte #progetti 2016, un pro-
gramma straordinario di progetti
del Comune di Fano per ‘cattura-
re’ finanziamenti e sfruttare ogni
occasionedi allentamento del Pat-
to di Stabilità da parte del gover-
no. «Purtroppo a differenza di al-
cunimiei fortunati colleghi - com-
menta il primo cittadino - io nei
cassetti non ho trovato alcun pro-
getto». Da qui la necessità di cor-
rere ai ripari con una programma-
zione serrata sia per l’immediato
che per il 2016. E per rispondere
efficacemente a questa esigenza il
dirigente Adriano Giangolini ha
costituito dei gruppi di lavoro raf-
forzati con personale spostato,
temporaneamente, da altri uffici.
Il compito di dare nuovo impulso

al settore Lavori pubblici è del
neo assessore Cristian Fanesi che,
a pochi giorni dal suo insediamen-
to, raccoglie i complimenti del
sindacoMassimo Seri.

«ABBIAMO anche approvato - ri-
cordaFanesi - il progetto di raffor-
zamento delle scogliere diGimar-
ra (108 mila euro), mentre nel

prossimo consiglio comunale ap-
proveremo definitivamente la va-
riante al Prg per la strada delle
barche. Un progetto, che ha final-
mente trovato il consenso di tutti
i soggetti coinvolti, ma che diver-
ge dalla previsione del Prg e per
questo è necessario che il Consi-
glio comunale approvi la varian-
te. LaRegione ci ha confermato il
finanziamento (che non andrà ad
incidere nel Patto di Stabilità) eli-

minando, su richiesta della nostra
dirigenza, il vincolo della spesa
entro il 31 dicembre 2015».

TRALEPRIORITÀdi#proget-
ti 2016 ci sono le manutenzioni
(strade, cimiteri, edifici comuna-
li), ma anche riqualificazione del
centro storico, dei quartieri e de-
gli spazi verdi. Per quanto riguar-
da l’Interquartieri, si sta lavoran-
do alla realizzazione della rotato-
ria all’incrocio con via Liguria.
«A dicembre - annuncia Seri - ci
sarà, proprio a Fano, la presenta-
zione del progetto di completa-
mento della Fano-Grosseto per
un importo complessivo di 1 mi-
lione di euro, con la presenza del
vice ministro alle Infrastrutture
Nencini, del presidente della Re-
gione, Luca Ceriscioli, e dei verti-
ci di Anas che dovranno realizza-
re l’opera».Un passo avanti anche
per le opere accessorie all’A/14:
«Il cda di Società autostrade ha ap-
provato il progetto, ovviamente
senza il casello. Con l’ok delMini-
stero delle Infrastrutture si potrà
firmare la convenzione».

AnnaMarchetti

«IN CONSIGLIO comunale si discute di Ca-
schi blu invece di parlare di sanità». Per Progetto
Fano eUdc è comedire: «Ci occupiamodelle sor-
ti del mondo, ma per l’ospedale di Fano non di-
sturbiamo il manovratore». «L’opposizione - af-
fermano i consiglieri di Progetto Fano - per la se-
conda volta in poche settimane, chiede una di-
scussione seria, approfondita sulla sanità e invita
i partiti dimaggioranza, soprattutto il Pd, a pren-
dere una posizione netta rispetto alla volontà di
Ricci e Ceriscioli di fare un ospedale unico aMu-
raglia. E i partiti di maggioranza che fanno? Pro-

tocollano un ordine del giorno ‘per l’Onu, casa
comune dell’umanità’». A riportare l’attenzione
dei consiglieri comunali di maggioranza sul te-
ma sanità ci pensa Barbara Brunori (Noi Città)
che individua i «vantaggi economici, strutturali,
ambientali e di mobilità» dell’ospedale unico a
Chiaruccia». «Un’area pubblica - fa notare la vice
presidente del Consiglio comunale - centrale alle
tre vallate del Cesano, Metauro e Foglia. Credo
che, a supporto di una scelta credibile, sia neces-
saria un’analisi tecnica aggiornata, rispetto a
quella della Provincia del 2011».

PROGETTO FANO EUDC «OCCUPIAMOCI DELLA CITTA’, NON DELL’ONU»

La minoranza richiama l’attenzione sulla sanità
LAPROPOSTADIMAZZONI

«Ospedale unico,
perchénon fare
un referendum?»

EX SINDACO
«Nonè il caso di lasciar
decidere solo i sindaci
su una questione così»

I LAVORI
La scuola di Torrette
l’ufficio turistico al porto
e strada delle Barche
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UN EVENTO MONDIALE, il
sognodi una vita, un doppio rega-
lo per un compleanno importan-
te, la raccolta di fondi per una spe-
ranza di vita. Tutto questo è stato
#runforfederico l’iniziativa bene-
fica lanciata da Marco Savelli, ac-
colta da una ventina di realtà fane-
si, e condivisa alla Maratona di
New York da Roberto Polverari.
I duemaratoneti fanesi hanno cor-
so i 42 chilometri e 192 metri più
famosi del mondo portando nel
cuore il piccolo Federico Mezzi-
na, il bimbo affetto dal morbo di
Krabbe, e sulle spalle il dolce pe-
so di una raccolta fondi per soste-
nere le cure all’estero indispensa-

bili per il benessere di Fede, dal
momento che in Italia ancora
non c’è una cura per il male che lo
affliggeda tre anni. Edopo le gior-
nate della fatica, ieri si è celebrata
quella della gioia. Commozione e
felicità nella sala della Concordia
dove mamma Tiziana Massaro e
il piccolo Federico hanno incon-
trato Savelli e Polverari. «Ringra-
zio i due giovanotti chehanno cor-
so portando Federico persino a
New York – ha detto -. Non im-
maginavo che la nostra storia po-
tesse arrivare così lontano. Rin-
grazio anche le associazioni che
hanno contribuito: non ci aspetta-
vamo una partecipazione così,
che non è solo donare, ma un im-
pegno che ci permette di conosce-
re persone e scambiare esperien-
ze». Quasi 4.000 euro raccolti.
«Precisamente 3.685» ha rendi-
contato Savelli, elencando tutte le
associazioni sportive e i singoli

che hanno voluto apporre il loro
nome sulla maglietta con cui lui e
Polverari hanno corso la Marato-
na. «Pensavo sì e no di arrivare a
mille euro - dice -. Sono felice.
Perché se l’idea delLisippo è nata
per scherzo, questa è nata dal cuo-
re. E’ stata una bellissima espe-
rienza che mi sono regalato per i
40 anni eRoberto per i suoi 50. In-
sieme abbiamo realizzato un so-
gno: e quando si sogna insieme si
possono fare grandi cose.Lamara-
tona è finita ma ‘Run For Federi-
co’ continua».Al termine della ce-
rimonia, i due maratoneti hanno
donato le loro maglie a mamma
Tiziana e suomaritoVito. «Da ge-
nitore di un bambino poco più
grande di Federico – ha concluso
il sindaco - mi ha colpito la vici-
nanza vera della gente. Non ave-
vo dubbi ma questa volta la città
mi ha sorpreso ancora di più».

Tiziana Petrelli

Tornati imaratoneti daNewYork
‘Run for Federico’ frutta 4.000 euro

Ieri hanno consegnato la cifra allamadre del bambinomalato

RUNNERMarco Savelli e Roberto Polverari dopo lamaratona con le
medaglie. Nelle foto piccole, ieri in Comune con la mamma di Federico

MARCO SAVELLI
«Io eRoberto ci siamo fatti
un regalo di compleanno
speciale: siamo orgogliosi»

«GLI SBANCATI 2» deve ancora arrivare al cinema ma si può
già parlare di un successo. Viste le tante richieste già arrivate ai
botteghini del Politeama, la produzione del film ha deciso di anti-
cipare la proiezione della ‘prima’ per guadagnare così un giorno
nella programmazione ed accontentare unnumeromaggiore di ap-
passionati della pellicola del regista Henry Secchiaroli. L’antepri-
ma è stata così fissata per sabato 5 dicembre alle ore 21,15 al Poli-
teama. Dal giorno seguente porte aperte al pubblico sia al Politea-
ma che alMalatesta di Fano. Già partita la prevendita dei biglietti.
Da quest’anno sarà poi possibile acquistarli anche via internet at-
traverso il sitowww.liveticket.it/cinemafano. «Ci dispiace avermo-
dificato la data dell’anteprima– dice il regista Secchiaroli – anche
se le tante richieste che stanno arrivando ci fanno capire quanta
attesa c’è per il nostro film. Questo ci rende orgogliosi del lavoro
che abbiamo fatto».

ti.pe.

‘GLI SBANCATI2’ALCINEMA IL 5 DICEMBRE

Anticipata l’anteprima

CONCLUSO lunedì scor-
so anche il dragaggio all’in-
ternodel porto turisticoMa-
rinadeiCesari.Un interven-
to che è seguito a quello co-
munale effettuato all’ingres-
so delle darsene per la pesca
e che ha comportato una
spesa di circa 60mila euro, a
carico del privato per 2.000
metri cubiti di sedime. Gra-
zie a quest’ultimo investi-
mento, sostenuto diretta-
mente da Marina dei Cesa-
ri, la profondità di que-
st’area è stata riportata ai va-
lori normali precedenti
all’insabbiamento e ciò con-
sentirà di dare ormeggio a
quelle imbarcazioni da di-
porto dimaggiori dimensio-
ni le cui richieste di posti
barca erano state respinte
per il basso pescaggio.

«IL MANCATO dragag-
gio in passato ha comporta-
to un danno economico im-
portante - ha sottolineato
Alberto Cazziol, presidente
di Marina dei Cesari - non
solo per il porto turistico
maper tutto il territorio se è
vero, come ricorda l’Osser-
vatorio Nautico Nazionale
che per ogni 3,8 barche or-
meggiate in un Marina si
crea un posto di lavoro nei
servizi e nell’indotto turisti-
co. Si tratta di valori econo-
mici spesso sottovalutati,
che invece danno la misura
delle potenzialità del turi-
smo nautico nel generare
flussi turistici aggiuntivi ri-
spetto a quelli esistenti.
L’intervento in acqua si ag-
giunge ad altri elementi po-
sitivi che fanno ben sperare
per il porto fanese. Alberto
Cazziol, a questo proposito,
hamenzionato i lavori di ri-
qualificazione dell’area in
concessione a Marina
Group, dove dovrebbe stabi-
lirsi la cantieristica e la pe-
sca e la costruzione della
nuova strada di ingresso al
porto turistico di Fano che
dalla prossima primavera fi-
nalmente assicurerà aMari-
na dei Cesari un accesso ac-
cogliente, illuminato e pia-
cevole. Degno appunto di
unMarina a cinque stelle.

MARINADEI CESARI

Terminato
il dragaggio
nel porto
turistico

SACCARIA CAFFE’ SRL - Azienda storica marchigiana
CERCA

DIPENDENTI TECNICI ESPERTI
per manutenzione macchinari e attrezzature da bar.
La risorsa dovrà effettuare gli interventi tecnici richiesti

direttamente presso le sedi della nostra clientela.
Il candidato ideale dovrà possedere una formazione tecnica
strutturata in ambito meccanico-elettrico ed aver consolidato

un’esperienza nella manutenzione di macchine per il caffè
e/o apparecchiature professionali da bar.

Essenziali sono capacità relazionale, autonomia
e metodo di organizzazione del lavoro.

Sede di Lavoro: Marche
Inviare Curriculum vitae a

ufficio.personale@saccaria.com
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In cronaca di Fano

μIl papà: “Il nostro angelo ci protegge dal cielo”

Selly non ce l’ha fatta
Domani l’ultimo saluto

Fano

Non sono bastate le preghie-
re, la speranza e l'affetto dei
tanti amici e familiari di Sele-
na Cani per far sì che la giova-
ne riaprisse gli occhi. Pur-
troppo il cuore della 21enne
nata a Fano ma residente a
Cartoceto ha smesso di batte-
re nella notte tra mercoledì e
giovedì, dopo oltre due giorni

di agonia vissuti nella dispe-
razione. Infatti fin dall'inizio i
soccorritori avevano sottoli-
neato le gravissime condizio-
ni di Selly, ma nessuno si era
arreso, prima con il massag-
gio cardiaco praticato anche
a cuore temporaneamente
fermo, poi con il trasporto a
bordo dell'eliambulanza al
Torrette di Ancona. Il suo fu-
nerale sarà probabilmente ce-
lebrato domani a Lucrezia.

Falcioni In cronaca di Fano

Fano

Ha trovato i due ragazzi liti-
giosi e si è portato il pallone a
casa: fine della partita. La
pantomima degli ultimatum
sull’individuazione del sito
per il nuovo ospedale Marche
Nord chiusa da Ceriscioli. Il
sito lo sceglierà la Regione.

Sinibaldi In cronaca di Fano

La Regione sceglie il sito dell’ospedale unico
Niente accordo tra Seri e Ricci, Ceriscioli: “Tempo scaduto, pensiamo noi alla localizzazione”

L’ADDIO

Il presidio fanese degli ospedali riuniti Marche Nord

LASANITA’

Ancona

Era da un po’ che il Pala-
Rossini li aspettava. E loro
domenica sera ripagheran-
no l’attesa. Con un concer-
to adrenalinico, vene gon-
fie sul collo, per cantare le
loro canzoni. Non tradisco-
no i Negramaro, c’è da
scommetterci. E Sangior-
gi ricorda: “La nostra car-
riera è iniziata al Barfly”.

Chiatti Nell’Inserto

μGiornatadelleMarche

Picchio d’Oro
al cardinale
Menichelli

A pagina7

μIncarico in bilico

A Torrette
c’è il nodo
Galassi

Ancona

Paolo Galassi, primi passi for-
mali per risolvere l'impasse:
pronta la lettera della Regione
per chiedere al direttore di
Torrette di lasciare l'incarico
che, per contratto, scade nel
2017. Trenta giorni di preavvi-
so, così come impone la legge e
per evitare eventuali ripercus-
sioni legali che, comunque, se
ci saranno, l'ente sarebbe
pronto a affrontare. E sarebbe
anche pronta per il manager
un'ipotesi di change in Regio-
ne. S'insiste, dunque, sulla li-
nea morbida nei confronti del
manager la cui presenza, agli
Ospedali Riuniti, resta sempre
più un problema per il gover-
natore, l'attuale esecutivo e an-
che per il comune di Ancona.

Buroni A pagina 7

μLemotivazioni della custodia cautelare per la sedicenne

“Lei ha sacrificato i genitori”
Sconocchini A pagina 5

μNegramaro

“Abbiamo
iniziato
al Barfly”

Antonio: ho fatto fuoco di copertura
Il Gip conferma: Roberta Pierini finita dal killer con un colpo alla testa quando era a terra

μIeri unadelegazione diFI ha visitato il carcere

Sigarette e crisi di ansia
Le ore in cella di Tagliata

Ancona

Un colpo di grazia alla testa
sparato dall'alto verso il basso
con la calibro 9x21 alla madre
della fidanzata, che era già a
terra ferita da altri due colpi. È
l'elemento che, insieme e più
degli altri, fa ritenere che An-
tonio Tagliata, 18 anni, abbia
“sparato per uccidere” come
in una vera esecuzione. Lo
scrive il Gip di Ancona Anto-
nella Marrone nell'ordinanza
con cui ha convalidato il fermo
e confermato il carcere per il
giovane, per ora recluso a Ca-
merino, ma destinato ad esse-
re trasferito altrove. “Ho visto
fumo e ho fatto fuoco di coper-
tura” le parole di Antonio. Nel-
le 9 pagine di ordinanza 'pesà
la sequenza implacabile degli
otto colpi esplosi il 7 novem-
bre nell'appartamento dei ge-
nitori della sedicenne, in via
Crivelli ad Ancona: i primi con-
tro Roberta Pierini, deceduta
subito, e gli altri contro il pa-
dre della ragazza, Fabio Giac-
coni, maresciallo dell'Aero-
nautica militare, ricoverato in
condizioni cliniche “gravissi-
me”, dice il bollettino medico.

Rispoli Alle pagine 2, 3 e 5

A sinistra Antonio Tagliata, il killer
Sopra Roberta Pierini, la vittima
e Fabio Giacconi in coma irreversibile

Sempre meno
matrimoni

I sanitari del 118 in carcere

Camerino

Capelli rasati, un filo di bar-
ba, movimenti rallentati e
sguardo perso nel vuoto,
probabilmente a causa dei
farmaci assunti per tenere
a bada le frequenti crisi di
ansia che lo hanno colpito
in queste ultime ore. E' pro-
vato, ma non sembra penti-
to. Così Antonio Tagliata
ieri, nella Casa Circonda-
riale di Camerino, dove è
detenuto ormai da domeni-
ca mattina e dove ha rice-
vuto la visita di una delega-
zione di Forza Italia.

Pieroni A pagina 2

WeekEnd

LO DICE L’ISTAT

MARCO AMARANTO

In Italia ci si sposa sempre
meno, sempre più tardi e
sempre più spesso davanti

al sindaco che non in chiesa, e
per contro si sceglie sempre
più la convivenza, forma di
unione più 'leggerà e disimpe-
gnata. Un fenomeno che ri-
guarda soprattutto i più giova-
ni, italiani, ma il calo dei matri-
moni tocca anche gli stranieri
e i connazionali che scelgono
un partner di un'altra naziona-
lità. È quanto si evince dal re-
port dell'Istat su matrimoni, se-
parazioni e divorzi relativo al
2014. Negli ultimi anni si è in-
fatti accelerata la tendenza alla
diminuzione della nuzialità, at-
tribuibile soprattutto alla con-
trazione del numero...

Continuaa pagina 13

Giuliano Sangiorgi
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Diego Mingarelli, presidente Piccola industria Marche

Ancona

Prima visita istituzionale a una
delle aziende di eccellenza del
territorio marchigiano per il
Presidente della Regione: mar-
tedì Luca Ceriscioli è stato ac-
colto da CE.DI. Marche, in un
incontro con Management, di-
pendenti della Cooperativa e
una rappresentanza di Impren-
ditori associati, per approfon-
dire la conoscenza di un’azien-
da che condivide con la Regio-
ne i valori di eccellenza im-
prenditoriale, professionalità
nel servizio e tipicità del terri-
torio. Nel ripercorrere la storia
di CE.DI. Marche, che oltre 40
anni fa muoveva i suoi primi
passi nel mondo della distribu-
zione organizzata, il presiden-
te del Consiglio di Sorveglian-
za, Renato De Angelis, ha sot-
tolineato l’importanza dell’im-

pronta territoriale, la
centralità dell’imprenditore e
della professionalità delle per-
sone nelle scelte strategiche,
valori che da sempre guidano
questa Cooperativa. La selezio-
ne e la formazione delle risorse
umane, quindi, si rivolgono al-
la ricerca di persone che creda-
no in questi valori e condivida-
no la passione per questo lavo-
ro. Ad oggi, il gruppo CE.DI.
Marche conta 115 Supermerca-
ti e impiega complessivamente
oltre 1.500 addetti, con una re-
te di vendita presidiata da 65
soci imprenditori, coinvolti at-
tivamente nella gestione delle
proprie attività commerciali,
spiega il direttore generale, Fe-
derico Lasconi. Il gruppo regi-
stra una crescita di fatturato di
oltre 7 punti percentuali rispet-
to all’anno precedente, a con-
ferma del fatto che la professio-
nalità del servizio e la qualità
nei reparti freschi rappresenti-
no importanti criteri di
distinguibilità sui quali conti-
nuare a credere. E per il futu-
ro, annuncia il direttore gene-
rale, gli assi strategici si rivol-
gono ancora al fresco, alla spe-
cializzazio ne nel servizio e al-

l’eccellenza gestionale. In que-
st’ottica la Cooperativa costrui-
sce dei percorsi formativi spe-
cifici, di aggiornamento per gli
imprenditori, di crescita pro-
fessionale per i giovani gestori
e di sviluppo tecnicooperativo
per gli addetti.

Ascoltate le parole dei verti-
ci aziendali della Cooperativa,
il presidente della Regione
traccia i valori che l’ammini-

strazione regionale condivide
con la Cooperativa e dai quali
si farà ispirare per guidare la
Regione. In tal senso, il soste-
gno all’imprenditoria giovani-
le e all’occupazione nel territo-
rio rappresentano i temi princi-
pali sui quali la Regione sta la-
vorando, per garantire al tessu-
to socio-economico una stabili-
tà che mantenga salda la tradi-
zionale conoscenza delle Mar-

che, come di una regione pro-
duttiva e laboriosa. Intervenire
sul sostegno al credito, alle im-
prese in crisi e favorire la nasci-
ta di nuove Start-up consentirà
alla Regione di non perdere
quel “saper fare” che da sem-
pre la caratterizza. Riguardo al
panorama distributivo, il presi-
dente Ceriscioli condivide con
l’insegna, l’esigenza per le im-
prese di distinguersi in termini
di offerta merceologica, ma so-
prattutto di proporre ai consu-
matori un’esperienza di acqui-
sto in una struttura che siano
caratteristiche di quel territo-
rio e che ne raccontino la tradi-
zione. Numerosi, quindi, gli
spunti offerti dal Presidente e
di grande pregio la condivisio-
ne dei valori di marchigianità
che un’impresa radicata sul
territorio come CE.DI. Marche
non può che sostenere col lavo-
ro di ogni giorno. I saluti del vi-
ce-presidente del consiglio di
gestione, Michele Principi, rin-
novano al governatore regiona-
le Ceriscioli, la volontà di colla-
borare nell'interesse comune
di sviluppare le potenzialità del
“fare impresa marchigiano”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma

Vianini Lavori ha chiuso i
primi nove mesi dell'anno
con ricavi operativi pari a
137,1 milioni di euro, in linea
con il dato dello stesso perio-
do del 2014. Il Margine ope-
rativo lordo è stato pari a
645 mila euro, in diminuzio-
ne (-76,3%) rispetto al corri-
spondente dato 2014, per ef-
fetto del diverso stadio di
avanzamento di alcune com-
messe. Lo rende noto il Cda
di Vianini Lavori che ha ap-
provato ieri i risultati al 30
settembre 2015. Il risultato
operativo si è attestato a 5,3
mln di euro, in aumento del
96,1% rispetto al corrispon-
dente dato 2014, in virtù del
rilascio di parte del fondo ri-
schi a seguito della conclu-
sione di un contenzioso che
coinvolgeva una controlla-
ta.

Vianini Industria, invece,
ha chiuso i primi nove mesi
dell'anno con ricavi operati-
vi pari a 8,4 milioni, in calo
del 6,2% rispetto al corri-
spondente periodo del 2014.
Il Margine operativo lordo è
stato positivo per 93 mila eu-
ro (8 mila euro nel corri-
spondente periodo del pre-
cedente esercizio) mentre il
risultato operativo è stato
negativo per 289 mila euro
(negativo per 621 mila euro
al 30 settembre 2014). Lo
rende noto Vianini Indu-
stria al termine del Cda che
ha approvato i risultati dei
primi 9 mesi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

REMOQUADRI

Ancona

Le aziende marchigiane accol-
gono gli studenti della regio-
ne che entrano così a contatto
con il mondo produttivo. Una
partecipazione davvero signi-
ficativa quella delle Marche al
Pmi Day 2015, il tradizionale
appuntamento promosso da
Piccola industria nazionale, in
collaborazione con le associa-
zioni di Confindustria, che si
terrà nella giornata di oggi.
Sono più di 100 le aziende
marchigiane che hanno scelto
di aderire al progetto, apren-
do le loro porte a oltre 5.000
studenti delle scuole del terri-
torio, insegnanti, ma anche
giornalisti e amministratori
locali: un'occasione unica che
consentirà ai giovani di visita-
re i reparti produttivi e i mac-
chinari utilizzati, di vedere e
conoscere i prodotti e cogliere
l'esperienza delle persone che
contribuiscono a realizzarli.

"Obiettivo di questa inizia-
tiva - ha detto Diego Mingarel-
li presidente Piccola industria
Marche - è far emergere il va-
lore aggiunto che la piccola e
media impresa può dare ai
progetti e alle occasioni di
contatto con studenti e inse-
gnanti. Il nostro territorio in
particolare è caratterizzato
da piccole imprese, spesso fa-
miliari, in cui l'imprenditore
riveste un ruolo di primo pia-
no. Credo che il valore aggiun-
to che riusciremo a dare a
queste visite sarà proprio que-
sto: comunicare ai giovani il
nostro modo di fare impresa,
raccontando in prima perso-
na la storia dell'azienda, l'or-
goglio, i valori e la cultura che
sottostanno al lavoro quotidia-
no delle persone che ne fanno
parte".

"Un plauso a tutte le asso-

ciazioni territoriali - ha ag-
giunto Mingarelli - e ai presi-
denti dei Comitati della Picco-
la industria - Alfredo Leonar-
di a Pesaro, Roberto Cardinali
a Fermo, Gianluca Pesarini a
Macerata, Giovanni Tardini
ad Ascoli Piceno- che hanno
lavorato con passione a que-
sto progetto, portando le Mar-
che ad avere un peso determi-
nante a livello nazionale: ad
Ancona 60 imprese e 1300 gli
alunni provenienti da oltre 40
scuole tra medie e superiori;
ad Ascoli Piceno 14 aziende,
12 istituti scolastici interessati
e 1200 studenti; a Fermo 37

imprese e ben 1.850 studenti,
in crescita continua anno do-
po anno; a Macerata 2 azien-
de e 130 tra ragazzi, professo-
ri, imprenditori, autorità, Pe-
saro ha coinvolto 9 aziende
800 studenti provenienti da 9
scuole medie di tutto il territo-
rio provinciale".

Il presidente di Confindu-
stria Marche Bruno Bucciarel-
li ha sottolineato per l’occasio-
ne che "ancora una volta il Co-
mitato regionale Piccola indu-
stria si è dimostrato un impor-
tane volano di progettualità
ed operatività strategica per il
sistema regionale , con azioni
di impatto molto rilevante sul
territorio, in questo caso per il
Pmi Day, sia sul fronte delle
imprese coinvolte - oltre 100,
che del mondo della scuola,
con 5.200 studenti".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Nei primi nove mesi dell'an-
no, le aziende marchigiane
hanno assunto 108.341 perso-
ne e cioè il 5,4% in più rispetto
allo stesso periodo del 2014.
"La maggior parte dei neo as-
sunti - sottolinea Novella Lo-
dolini, Ires Marche - ha un
contratto a termine (68,7%), il
25,7% è stato assunto con un
contratto a tempo indetermi-
nato e solo il 5,6% come ap-
prendista". Alcune delle as-
sunzioni a tempo indetermi-
nato, prosegue Lodolini, "so-
no state effettuate benefician-
do dell'esonero contributivo
istituito con la legge 190 del
2014. In particolare, su
27.834 assunzioni a tempo in-
determinato, 16.438 (59,1%)
hanno avuto luogo sfruttando
l'esonero contributivo. Di que-
ste, per 6.083 si è trattato di
una trasformazione in tempo
indeterminato di contratti a
termine".

Le cessazioni di lavoro so-
no state 95.476 con la creazio-
ne di un saldo positivo "assun-
zioni - cessazioni" pari a
12.865 posti di lavoro. Si inizia
a lavorare più di quanto si
smetta ma non per i contratti
di lavoro a tempo indetermi-
nato: le cessazioni , infatti,su-
perano le assunzioni di 1.283
unità. Il numero di voucher
venduti da gennaio a settem-
bre nelle Marche è pari a 3,6
milioni, il 65,3% in più rispet-
to allo stesso periodo 2014. Ri-
spetto ai valori medi osservati
per il centro Italia e per il Pae-
se nella sua totalità, la situazio-
ne delle Marche è peculiare (e
si confermano le tendenze os-
servate per il periodo "genna-
io-agosto"): l'incrementodelle

assunzioni complessive nelle
Marche è inferiore (5,4% Mar-
che, 8,3% centro Italia, 8,7%
Italia); l'incidenza delle assun-
zioni a tempo indeterminato
sul totale delle assunzioni è in-
feriore (25,7% Marche, 31%
centro Italia, 32,5% Italia); l'in-
cidenza delle assunzioni a ter-
mine sul totale delle assunzio-
ni è maggiore (68,7% Marche,
64,9% centro Italia, 63,9% Ita-
lia); l'incidenza delle assunzio-
ni a tempo indeterminato me-
diante esonero contributivo
sul totale delle assunzioni a
tempo indeterminato è mag-
giore (59,1% Marche, 54,9%
centro Italia, 52,9% Italia) l'in-
cidenza delle trasformazioni
dei tempi determinati in inde-
terminati mediante esonero
contributivo è maggiore (37%
Marche, 28,3% centro Italia,
28,7% Italia). Nelle altre regio-
ni italiane il saldo tra assunzio-
ni e cessazioni per il lavoro a
tempo indeterminato è media-
mente positivo mentre per le
Marche ha segno meno. - l'in-
crementodeivouchervenduti
nelle Marche è inferiore
(+65,3% Marche, +75,1% cen-
tro Italia, +69,3% Italia). "Pur-
troppo, si conferma il fatto
che nelle Marche la crescita
occupazionale va più a rilento
rispetto alle altre regioni- di-
chiara Giuseppe Santarelli, se-
gretario regionale Cgil Mar-
che - . Il saldo negativo sui
tempi indeterminati mette in
evidenza l'incremento della
precarietà con l'aumento dei
contratti a termine e dei vou-
cher e conferma i dati dei gior-
ni scorsi sulla crescita della
Cig. Tutto questo è un chiaro
segnale che il nostro sistema
produttivo deve orientarsi
maggiormenteversoricercae
innovazione".

RIPRODUZIONERISERVATA

Fabriano

Il cda di Elica spa, capofila
del Gruppo leader mondiale
nella produzione di cappe
aspiranti da cucina, ha ap-
provato il resoconto interme-
dio di gestione al 30 settem-
bre 2015. Nel corso del terzo
trimestre Elica ha realizzato
ricavi consolidati per 105,1
milioni di euro (+8% rispetto
allo stesso periodo del 2014).
L'Ebitda ante oneri di ristrut-
turazione è pari a 9,1 milioni,
in crescita del 14,1%; l'Ebit è
pari a 4,4 milioni, in aumen-
to del 72,9% rispetto ai 2,5
milioni dello stesso periodo
del 2014. Il risultato netto,
pari a 2,1 milioni di euro, è in
aumento del 235,6% rispetto
agli 0,6 milioni del 2014. “È
un trimestre molto forte -
commenta il presidente di
Elica, Francesco Casoli - che
conferma il trend positivo di
crescita del primo semestre.
Il brand Elica sta guidando
l'accelerazione delle vendite
in un mercato sempre più
globale. La nostra presenza
produttiva e distributiva a li-
vello internazionale, unita al
lavoro svolto sull'efficienza
produttiva, ci consentono di
guardare con fiducia agli
obiettivi di sviluppo che ab-
biamo individuato”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μUn incontro con management, dipendenti della Cooperativa e una rappresentanza di imprenditori associati

Il presidente Ceriscioli in visita a CE.DI. Marche

Il presidente Luca Ceriscioli con Federico Lasconi a CE.DI. Marche

L’OCCUPAZIONE

TERZOTRIMESTRE

Gruppo
Elica
Ricavi
consolidati

Mingarelli: “Un’occasione
importante per raccontare
la storia, i valori e la cultura

alla base del lavoro”

L’EVENTO

IDUECDA

I 9 mesi
di Vianini
Industria
e Lavori

Il governatore ha
sottolineato gli obiettivi
della Regione a sostegno

dell’occupazione

LANOSTRA
ECONOMIA

Cinquemila studenti nelle aziende
Nelle Marche è il “Pmi Day”: i giovani alla scoperta del sistema produttivo locale

μI dati di Ires-Cgil fino a settembre

Assunzioni in crescita
Ma sono a termine
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μCon l’associazione Urologi e Andrologi

Neoplasia alla prostata
Gli esperti a convegno

μIl prof Provinciali e la Fondazione Paladini

“Serve un centro ad hoc
per malattie come la Sla”

Il prof Giovanni Muzzonigro

Roberto Frollini
con il prof Leandro Provinciali

FEDERICABURONI

Ancona

Galassi, primi passi formali per
risolvere l'impasse: pronta la
lettera della Regione per chie-
dere al direttore di Torrette di
lasciare l'incarico che, per con-
tratto, scade nel 2017. Trenta
giorni di preavviso, così come
impone la legge e per evitare
eventuali ripercussioni legali
che, comunque, se ci saranno,
l'ente sarebbe pronto a affron-
tare. E sarebbe anche pronta
per il manager un'ipotesi di
change in Regione. S'insiste,
dunque, sulla linea morbida
nei confronti del manager la
cui presenza, agli Ospedali Riu-
niti, resta sempre più un pro-
blema per il governatore, l'at-
tuale esecutivo e anche per il
comune di Ancona. Il tutto
mentre, al nosocomio regiona-
le, crescerebbero sempre più le
preoccupazioni sui fondi di pro-
duttività aziendali le cui som-
me sarebbero state spostate
sullo straordinario per fronteg-
giare la mancanza di personale
e le emergenze. Ma andiamo
per ordine.

IlcasoGalassi
La Regione decide, allora,

di puntare sulla linea soft con
Paolo Galassi, anche per non
penalizzare l'attività dell'ospe-
dale. Proprio per evitare la
guerra, la Regione starebbe
cercando in ogni modo di con-
vincere il manager a lasciare
senza traumi. In tal senso, ci sa-
rebbe l'ipotesi di spostarlo ad
altro ruolo: il più prestigioso ri-
masto ad aggi vacante sarebbe
quello di Carmine Di Bernardo,
attuale direttore dell' Area Va-
sta di Pesaro e Urbino, che fino
a poco tempo fa ricopriva l'in-
carico di responsabile dell'area

socio-sanitaria in Regione. Di
questa idea, già si sarebbe di-
scusso con Galassi il cui sostitu-
to potrebbe essere Franco Pe-
saresi, attuale direttore dell'
Asp di Jesi, l'azienda pubblica
servizi alla persona dell'Ambi-
to sociale di Jesi nonché ex diri-
gente dei servizi sociali del co-
mune di Ancona. Ipotesi, co-
munque, anche perché ci sa-

rebbero anche altri nomi su cui
si starebbe lavorando.

Insomma, per ora, nessuna
guerra anche se cresce il fronte
contro Galassi, a partire dal Co-
mune di Ancona. Ma, nel mez-
zo, c'è anche da considerare la
questione del Salesi che, specie
per l'amministrazione dorica,
in tutta questa partita, rappre-
senta un passaggio importan-
te. La linea soft della Regione
segna la volontà di non creare
ulteriori problemi alla sanità
marchigiana e, soprattutto, al
nosocomio regionale. Anche
perché, tra le clasuole del con-
tratto di Galassi, ci potrebbe es-
sere cavilli cui appellarsi in ca-
so di eventuali ricorsi. Uno step
che, naturalmente, la Regione
preferirebbe evitare.

Produttivitàaziendale
La questione non è nuova:

per il secondo anno consecuti-
vo, la direzione di Torrette
avrebbe deciso di spostare i
fondi destinati alla produttività
aziendale, pari a circa 600mila
euro, allo straordinario e per
pagare le emergenze, conside-
rando la mancanza di persona-
le e l'aumento del lavoro per la
struttura ospedaliera. Un pro-
blema che sta creando disagio
tra i lavoratori e sul quale sono
intervenuti anche Cgil, Cisl e
Uil con una lettera inviata al
prefetto ma anche al governa-
tore, Luca Ceriscioli. I lavorato-
ri non sarebbero particolar-
mente soddisfatti di questo spo-
stamento delle risorse conside-
rando che le cifre sono abba-
stanza elevate: di qui, la rabbia
degli stessi che si vedono di fat-
to decurtata la produttività per
fare molte ore di lavoro in più.
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Pronta la lettera per dire addio a Galassi
La Regione starebbe valutando l’ipotesi di chiedere al direttore di Torrette di seguire l’area socio-sanitaria

Nel mirino i fondi
da destinare alla produttività

aziendale spostati
per coprire altre spese

Al suo posto potrebbe
arrivare Franco Pesaresi

attuale dirigente
dell’Asp di Jesi

Ancona

Il Picchio d’Oro 2015 verrà con-
segnato al cardinal Edoardo
Menichelli, arcivescovo di Anco-
na e Osimo e presidente della
Conferenza espiscopale marchi-
giana. Lo ha decretari il presi-
dente della Regione, Luca Ceri-
scioli, sentita l'apposita Com-
missione consiliare: l'onorificen-
za è stata assegnata per il valore
dell'opera di Menichelli come
guida pastorale e per la sua co-
stante vicinanza alle problema-
tiche sociali più sentite all'inter-
no della comunità. La cerimo-
nia di consegna avverrà in occa-
sione della Giornata delle Mar-
che, Il 10 dicembre, alle ore
16,30 all'Auditorium della Mole
Vanvitelliana di Ancona. L'idea
di istituire la Giornata delle
Marche per collegare idealmen-
te i marchigiani residenti all'
estero con chi vive qui è nata nel
2005. Ed è nata nella lontana,
ma idealmente vicina, Argenti-
na, dove è avvenuta la migrazio-
ne più consistente di marchigia-
ni tra l'800 e il 900. Ed ecco
dunque la festa, la prima festa,
dieci anni fa, dedicata proprio
alle comunità emigrate in Ar-
gentina, svoltasi fra Ancona e
Jesi. La prima occasione per ri-
flettere su tradizioni, storia e
cultura della regione, per co-
struire un senso di appartenen-
za non sempre scontato.

Nel 2006, secondo lo spirito
della festa stessa, vennero cam-
biati tema e città di riferimento,
per esaltare le tante 'capitali'

delle Marche. Ci si ritrovò tutti a
Pesaro, a ricordare l'emigrazio-
ne dalle Marche verso l'Europa
e il mondo, con la comunità
marchigiana residente in Bel-
gio. Ricorrevano anche il cin-
quantesimo anniversario della
tragedia di Marcinelle, in cui
morirono anche dodici marchi-
giani, e il sessantesimo anniver-
sario degli Accordi tra Belgio e

Italia per lo sfruttamento del
carbone.

Nel 2007, si cambiò direzio-
ne: al centro furono messi i gio-
vani, cittadini delle Marche e
del mondo, prendendo come ri-
ferimento la comunità marchi-
giana residente a Montréal, in
Canada, e festeggiando ad Asco-
li Piceno. Nel 2008 il salto fu ge-
nerazionale, e si celebrarono gli
Anziani, scegliendo la comunità
australiana e la città di Fermo.
Macerata e Padre Matteo Ricci
furono invece i protagonisti dell'
edizione 2009: il tema fu il viag-
gio come strumento di cono-
scenza, mentre nel 2010 a Reca-

nati si festeggiarono il quarto
centenario della sua morte e il
terzo della nascita di Giovanni
Battista Pergolesi, oltre che i
quarant'anni della Regione
Marche. Il 2011 fu l'anno della
celebrazione del 150˚ anniversa-
rio dell'Unità d'Italia a Recana-
ti, mentre il 2012 vide protago-
nista Fano e chi si era impegna-
to nello sport, con particolare ri-
ferimento alla partecipazione
degli atleti marchigiani alle
Olimpiadi 2012. Il 2013, invece,
è stato l'anno di San Benedetto
del Tronto e dedicato al “Capita-
le umano motore di sviluppo
economico per la crescita delle
Marche”, sintesi delle iniziative
precedenti, a ricordare che il
cuore di una comunità sono le
persone che ne fanno parte e
che la animano. L’anno scorso,
per la decima edizione, ci si è ri-
trovati tutti alle Muse per riflet-
tere su “Crescita, sviluppo e la-
voro”.

Ecco i personaggi a cui è sta-
to consegnato il Picchio d’Oro
dal 2005: Luisa Gregori, ricer-
catrice dell'Università del Mary-
land; Francesco Bellini, Impren-
ditore farmaceutico; Igino Straf-
fi, Imprenditore cartoons; Basi-
lio Testella, ciabattino; Dante
Ferretti, scenografo; Gennaro
Pieralisi, Imprenditore e mece-
nate; Ministro Sultan Bin Saeed
Al Mansouri; Tan Xuguang,
chairman di Weichai group,
Tan Xuguang, chairman di Wei-
chai group; Carlo Urbani, ricer-
catore della cura alla malattia
Sarse Elio Germano, attore.
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μLa consegna nel corso della Giornata delle Marche che si svolgerà il 10 dicembre alla Mole

Picchio d’Oro al cardinale Menichelli

Ancona

Domani nella sala congressi
dell'Ego Hotel di Ancona si
terrà il IV convegno regiona-
le dell'associazione degli Uro-
logi e Andrologi delle Mar-
che. Il tema del convegno è il
Psa (Antigene prostatico spe-
cifico) quando chiedere il do-
saggio nel sangue e quale si-
gnificato dare per valori supe-
riori alla normalità. I relatori
del convegno provengono da
specialità mediche differenti
ma tra loro assolutamente
collegate e concordi sul pro-
blema del tumore della pro-
stata per la diagnosi precoce
e per il controllo a lungo ter-
mine della malattia anche do-
po e durante il suo trattamen-
to. Sono pertanto presenti
urologi, laboratoristi, oncolo-
gi, radiologi e radioterapisti.
Lo scopo finale del convegno
è arrivare a preparare e con-
dividere con gli specialisti
coinvolti e con i colleghi della
medicina generale un docu-
mento di consenso sotto for-
ma di opuscolo che raccolga
le regole e i consigli per il
"Buon Uso" del dosaggio nel
sangue del Psa ad uso della
comunità medica e per l'uten-
za maschile in modo da facili-
tare la comunicazione e l'in-
formazione con il paziente.

Su tale importante iniziativa
di interesse medico-politi-
co-economico l'associazione
di Urologia e Andrologia del-
le Marche si continua a pro-
porre come referente e moto-
re propulsore per la stesura
delle regole a cui fare riferi-
mento sia per il dosaggio che
per l'interpretazione dei valo-
ri del Psa nel sangue. “In que-
sto senso la Regione Marche
sta lavorando - si legge in una
nota dell’associazione - e con-
fidiamo venga rafforzata la
spesa sanitaria sulla neopla-
sia della prostata che è al pri-
mo posto tra le neoplasie dell'
uomo adulto, che può essere
curata o monitorata con suc-
cesso nella maggior parte dei
casi”.
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L’INIZIATIVA

Durante le precedenti
edizioni sono stati premiati

personaggi simbolo
della nostra terra

IL SOSTEGNO

L’ospedale regionale di Torrette

RIVOLUZIONE
SANITA’

ILRICONOSCIMENTO

Il cardinale Edoardo Menichelli

SABRINALABATE

Ancona

Uno chef stellato, un barman
tra i dieci più bravi d'Europa,
un'esclusiva creazione di alta
gioielleria. Ma soprattutto,
una giusta causa: sostenere la
causa della Fondazione Pala-
dini Onlus nella cura delle ma-
lattie neuromuscolari. È in ar-
rivo la settima edizione de "Il
gusto della solidarietà", ap-
puntamento ormai tradiziona-
le che si terrà venerdì 20 no-
vembre all'Ego Hotel di Tor-
rette. "Un evento particolare -
lo ha definito il presidente del-
la Fondazione Roberto Frolli-
ni -, perché permette attraver-
so la modalità della spensiera-
tezza di portare l'attenzione
su questioni spesso abbinate
ad aggettivi non proprio spen-
sierati. Per quanto gravi e in-
tense, le malattie non devono
mai diventare protagoniste
della vita delle persone".

La presentazione de "Il gu-
sto della Solidarietà", svoltasi
ieri presso la Clinica di Scien-
ze neurologiche degli Ospeda-
li Riuniti di Torrette diretta
dal prof Leandro Provinciali,
ha fornito l'occasione per fare
il punto della situazione sullo
stato della cura e dell'assisten-
za nelle Marche dei malati di
Sla, Distrofia Muscolare e al-
tre patologie neuromuscolari
incurabili e degenaritive. "Esi-
ste un buon inquadramento
legislativo a livello regionale

che ha identificato le sedi delle
cure primarie con la nascita,
nel 2008, del Centro Clinico
per la Diagnosi e la Cura delle
Malattie Neuromuscolari di
Ancona all'interno della Clini-
ca Neurologica di Torrette -
ha commentato il prof Provin-
ciali -. Occorre, però, un ulte-
riore passo in avanti con la
creazione di un centro dedica-
to per coordinare interventi
diagnostici, terapeutici e di
sollievo". La richiesta di inno-
vazione organizzativa è stata
fatta propria anche da Rober-
to Frollini, amico di vecchia
data di Max Fanelli (il senigal-
liese malato di Sla che ha deci-
so di sospendere le cure). "Ser-
ve un centro di riferimento do-
tato di personale stabile. Va
implementata l'attività sul ter-
ritorio, dove le criticità sono
maggiori".

©RIPRODUZIONERISERVATA

 Venerdì13Novembre2015 7

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



MacerataFeltria

Questa mattina una conferen-
za stampa dei carabinieri di Ur-
bino chiarirà i contorni di una
vicenda che ha scosso la comu-
nità di Macerata Feltria e non
solo. Un giro di prostituzione
minorile, del quale sono rima-
sti vittime sacrificali cinque fra-
telli di origine straniera ma da
tempo residenti nella zona. E’
stato proprio il controllo socia-
le esercitato dai cittadini ad al-
lertare le forze dell’ordine che
proprio per le segnalazioni ri-
cevute relativamente agli in-
contri a pagamento hanno atti-
vato le indagini. Nell’inchiesta
sono finite non solo le quattro
persone fermate martedì ma
anche altre figure già denun-
ciate mentre si conferma la col-
laborazione dei ragazzini sfrut-
tati.

L’eco della vicenda è arriva-
ta in Parlamento.“Un episodio
sconcertante che mette pur-
troppo in luce anche la man-
canza di solidi strumenti di pre-
venzione” sostiene l’on. Lara
Ricciatti di Sinistra Italiana,
che ha depositato ieri un’ inter-
rogazione parlamentare, rivol-
ta ai ministri dell’Interno e del-
le Politiche sociali, per chiede-
re maggiori sforzi sul piano del-
la prevenzione degli abusi sui
minori.

“I fatti di Macerata Feltria
richiamano un quadro di abusi
maturato in un contesto di

estremo disagio come spesso
avviene in episodi di questa na-
tura. L’intervento degli inqui-
renti è assolutamente merito-
rio - osserva la deputata di Sini-
stra Italiana -, ma per contra-
stare con efficacia questi feno-
meni resta necessario anche
predisporre e rafforzare pro-
getti di prevenzione, soprattut-
to in situazioni come questa,
condizionata e favorita in mo-
do evidente anche dalla condi-
zione di indigenza ed estremo
disagio della famiglia dei mino-
ri”. Nel corso degli ultimi anni
diverse organizzazioni hanno

segnalato una preoccupante
crescita del fenomeno degli
abusi sui minori e della prosti-
tuzione minorile; da Telefono
Azzurro, al Consiglio d’Euro-
pa, che ha diffuso lo scorso an-
no l’allarmante dato di un bam-
bino su cinque vittima di abusi
in Europa. Tuttavia, a fronte di
tali rischi, non appaiono ade-
guati i presìdi di prevenzione.
Lostesso Telefono Azzurro, ha
messo in evidenza come nella
legge di Stabilità 2014 il “Fon-
do per il contrasto alla pedo-
pornografia” è stato ridotto a
soli 39.000 euro. “Una cifra

evidentemente inadeguata ri-
spetto alla portata del fenome-
no - conclude Ricciatti - pertan-
to ho ritenuto opportuno chie-
dere ai ministri competenti
quali iniziative intendano adot-
tare per rafforzare il contrasto
del fenomeno degli abusi sui
minori e della prostituzione mi-
norile, e se intendano prevede-
re nel corso della redigenda
legge di Stabilità maggiori ri-
sorse per progetti ed iniziative
di prevenzione e monitoraggio
del fenomeno”.
 si.si.
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Via al nuovo ciclo

Il gusto
di Andar
per fiabe

Acqualagna

In occasione della 50^ Fiera
del Tartufo Bianco le città del
Tartufo italiane si ritrovano
in assemblea a Palazzo della
Cultura. Insieme ad Alba, sa-
rannoqui, domani alle ore 11 i
maggiori centri del tartufo
italiano per discutere della
normativa fiscale, del ricono-
scimento della Cultura del
Tartufo come patrimonio im-
materiale dell’umanità Une-
sco, e della futura annessione
in associazione dei Comuni
italiani di Capolona, Capizzi e
Saracena. “Sarà – dichiara il
sindaco Andrea Pierotti - un
fondamentale momento di
dialogo e di confronto delle di-
verse e più importanti espe-
rienze nazionali, sulla norma-
tiva in vigore, dando voce a in-

teressi generali e soprattutto
supporto all'attività di ricerca
dell’Associazione”. Re tartu-
fo, l’oro della terra, non solo
in cucina ma anche come me-
dium del territorio, catalizza-
tore di turismo e promozione
dell’intero patrimonio cultu-
rale. Si tratterà di questo nel
convegno “Comunicare il ci-
bo” nel quale si confronteran-
no ad Acqualagna, domani al
Teatro Conti (ore 10.30), gior-
nalisti, esperti del settore e fo-
od blogger. Una giornata di
studi incentrata sulla comuni-
cazione delle biodiversità da
tutelare, del rapporto tra ali-
mentazione e territorio in un
convegno che vede tra i rela-
tori: il presidente dell’Ordine
dei Giornalisti delle Marche,
Dario Gattafoni; l’assessore
regionale all’Agricoltura An-
na Casini; Adriano Facchini,
esperto di marketing agroali-
mentare e territoriale, Rober-
to Zalambani, giornalista e
consigliere dell’Arga Emilia
Romagna e il giornalista Da-
rio De Liberato. Senza dimen-
ticare poi i grandi chef.
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Riflessione pedagogica
sull’importanza
del sapere emotivo

Pesaro

Far diventare Pesaro una cit-
tà "cardio protetta". E' lo sco-
po del Comune di Pesaro gra-
zie all'aiuto di associazioni
(prima tra tutte Le strade di
Luca ndr.) e privati fornendo
sempre più strutture di appa-
recchi defibrillatori. Già una
decina di palestre di scuole
comunali ne sono provviste e
ben presto altre 20 lo possie-
deranno così come non man-
ca in molti campi da calcio.

Ieri intanto è stato donato
uno di questi apparecchi sal-
vavita dal Leo Club di Pesaro,
il ramo giovane del Lions
Club. La donazione arriva da
due eventi organizzati dal
Leo Club ("Primo Torneo

Leo Calcio a Cinque" e"
Criminal Bay - La Baia dei Pi-
rati"). Previsto in piazzale del-
la Libertà dove risiederà all'
interno di una apposita colon-
nina, il defibrillatoresalvavita
verrà "custodito" per il mo-
mento presso il locale nel lo-
cale "El Cid" a due passi dalla
Palla di Pomodoro in attesa
del lavoro di completo re-
styling del piazzale. La Croce
Rossa contribuirà a completa-
re il progetto addestrando
gratuitamente dodici volonta-
ri appartenenti agli esercizi
commerciali limitrofi alla Pal-
la, in maniera tale da garanti-
re la presenza continua di
personale qualificato, pronto
all'evenienza, a utilizzare il
preziosostrumento.
 l.se.

dal nostro inviato

La blogger Valentina Scarnecchia

Sarà collocato in piazzale della Libertà

Il Leo Club Pesaro dona
un defibrillatore alla città

Pesaro

Nuova edizione di Andar per
fiabe, rassegna per bambini e
famiglie a cura dell'Amat e
della Provincia di Pesaro e Ur-
bino. Dal 15 novembre al 17
aprile 2016 di domenica sem-
pre alle 17, ben 18 spettacoli
in 13 teatri della Provincia ar-
ricchiti da tante iniziative col-
laterali. Alcuni protagonisti
delle storie di questa stagione
personaggi come Cappuccet-
to Rosso, Alice, Hansel e Gre-
tel, Raperonzola e il Mago di
Oz. Novità di questa edizione
i due appuntamenti di teatro
ragazzi dedicati agli spettato-
ri più grandi: lo spettacolo di
danza-teatro Sherlock Hol-
mes (il 20 marzo al teatro
Sperimentale di Pesaro) e Il
cavaliere inesistente di Italo
Calvino (il 17 aprile sempre al-
lo Sperimentale). Primo ap-
puntamento domenica al tea-
tro della Fortuna di Fano con
il teatro delle isole e La vera
storia di Cappuccetto Rosso.

Prima di ogni spettacolo
tornano le storie ad alta voce
dei lettori volontari, i labora-
tori di lingua inglese e quelli
manuali, le mostre e la con-
sueta presenza della mascot-
te della manifestazione, lo
gnomo Puk. Informazioni al-
lo 0721.3592515 o www.amat.
marche.it
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I giovani del Leo Club con gli assessori Belloni, Della Dora e Vimini

Cristini ha presentato il corso di formazione gratuito su Pesaro e Urbino

Ambasciatori di bellezza e ospitalità

Urbino

Presentato al Centro per l'Im-
piego il corso di formazione pro-
fessionale "Ambasciatori della
bellezza e dell'ospitalità pesare-
se e ducale". Il mondo del turi-
smo, dell'enogastronomia e dell'
arte - ha dichiarato il mentore
Giuseppe Cristini - ha necessità
di professionisti dell'accoglien-
za e dell'ospitalità per vendere
meglio il brand Marche. Inse-
gnare a ragazzi e ragazze a sa-
per narrare con eleganza e stile
la bellezza dell'enogastronomia
marchigiana, che rassicuri il
cliente e lo renda felice, signifi-
ca formare, nuove professionali-
tà dell'agroalimentare". I desti-
natari sono 18 disoccupati e

inoccupati, iscritti al Centro per
lì'Impiego. I requisiti sono il di-
ploma o laurea con indirizzo lin-
gue straniere, indirizzo turisti-
co ed enogastronomico, indiriz-
zo artistico ed indirizzo alber-
ghiero e materie umanistiche e

narrative, ma anche figure qua-
lificate con buona attitudine al-
la narrazione e alle tecniche cul-
turali e enogastronomiche. La
durata del corso sarà di 80 ore
articolate in 52 ore di aula e cu-
cina e 28 di visite guidate in
aziende. L'ente gestore è l'Asso-
ciazione Le Marche da Bere e
da Gustare di Mercatello sul
Metauro. Le sedi del corso sono
Urbino e Monteciccardo.
L'iscrizione al corso potrà esse-
re effettuata entro il 16 novem-
bre tramite il portale www.pro-
vincialavoro.it o a mezzo racco-
mandata all'Associazione suin-
dicata. Il corso, completamente
gratuito, prevede il rilascio di
un attestato di frequenza previa
ripetitività di almeno il 75% del-
le ore complessive del corso.  e.g.
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Giuseppe Cristini

Proposta per il recupero dell’arena di Porta Fano vicina al centro storico

Un concorso di idee per il campetto

Fossombrone

Un concorso di idee per tra-
sformare il campetto di Porta
Fano in un'arena a ridosso del
centro storico. La proposta di
Francesco Amadori e Diego
Barbadoro, già impegnati nel-
la riscoperta del carnevale sto-
rico, desta interesse. "Credia-
mo fortemente che piazza Gio-
vanni Paolo II, meglio nota co-
me la Buca - scrivono - possa ri-
tornare ad essere una realtà vi-

va capace di rispondere ai biso-
gni di cultura, socialità e creati-
vità espressi soprattutto dai
giovani. L'abbiamo definita
"#buca2020" e l'intento é che
resti parcheggio per il centro
storico ma nello stesso tempo
possa essere riqualificata co-
me "contenitore" di importan-
za fondamentale. Dobbiamo
creare la nostra arena per i vari
eventi della città. L'idea potrà
maturare con un concorso di
idee per dare voce ai professio-
nisti del settore e ai cittadini
forsempronesi. Un'occasione

per valorizzare nuovi talenti e
l'imprenditorialità giovanile.
Uno spazio per le diverse for-
me di espressione artistica e
culturale: musica, teatro, cine-
ma, visual art e altro. Abbiamo
esposto la nostra idea - conclu-
dono - anche agli assessori
Chiarabilli e Prussiani che, co-
me per la rinascita del carneva-
le storico, si sono detti da subi-
to interessati ad appoggiare lo
sviluppo del progetto. Ora desi-
deriamo confrontarci con l'in-
tera città".
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L’onorevole Lara Ricciatti alla Camera dei deputati

“Storia di abusi e degrado”
Ricciatti porta in aula la vicenda dei 5 fratelli costretti a vendersi

Incontro nell’ambito della 50esima Fiera

Le città del tartufo riunite
nell’assemblea nazionale

Pesaro

Promuovereepotenziare la
culturadelbenessere
relazionale. Il centrostudie
ricercaMuovintépropone il
"PiccoloFestivaldella
Relazione".Domanidalle16 ai
MuseiCivici appuntamento
dedicatoagli"Impatti
emozionali -dallenotediRossini
allaconsoledi InsideOut".E'
previstaunasuggestiva "visita
animataalmuseo"pergrandie
piccoli incompagniadelmaestro
Rossinie dellamarchesaMosca,
interpretatidaattori in costumi
d'epoca.L'incontrovuoleessere
unariflessionepedagogica
sull'importanzadella
competenzaemotivacome
presuppostoperfavorire il
proprioe l'altruibenessere
relazionale.

Attesa per la giovane stella
Michelin Cristiano Tomei
e per lo Shocking Cooking
di Valentina Scarnecchia

INTERROGAZIONE
PARLAMENTARE

#BUCA2020

L’AGROALIMENTARE

L’APPUNTAMENTO

LAPROTEZIONE

FESTIVALDELLARELAZIONE

LELETTURE
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Fano

Sapevano come farsi amici i
primari, con regali e inviti ai
convegni. Riuscivano così a co-
noscere in anticipo quali mac-
chinari per la cura del cancro
potevano piazzare negli ospe-
dali, in modo da sbaragliare i
concorrenti nelle gare per le
forniture. Un patto di ferro tra
la società che lusingava i big
degli ospedali e i medici rico-
noscenti. Dieci gli appalti truc-
cati (ogni gara valeva tra i 2 e i
6 milioni di euro) per un valo-
re di 30 milioni di euro, e quat-

tro manager della svedese
Elekta spa in manette. Ma nei
guai figurano 22 persone tra
cui personaggi di rilievo della
sanità. Perquisizioni e seque-
stri sono stati eseguiti in Asl e
ospedali di tutta Italia, in quel-
la che si preannuncia un'in-
chiesta che potrebbe non fini-
re qui. Il Nucleo di polizia tri-
butaria della Gdf di Milano ha
sequestrato carte anche nei
presidi dell’Azienda Ospedali
riuniti Marche Nord. L’inchie-
sta denominata Gare D’assal-
to è nata nell'ottobre 2014 in
relazione ad una gara dell'Isti-
tuto Nazionale dei Tumori per
la fornitura di un cosiddetto

'acceleratore lineare per la ra-
dioterapia oncologica. Agli ar-
resti domiciliari sono finiti
quattro manager e responsa-
bili italiani di una società sve-
dese, la Elekta, leader nella
fornitura di apparecchiature
mediche. E tra i dirigenti ospe-
dalieri e primari indagati figu-
ra anche Emanuele Pignoli,
responsabile del Dipartimen-
to di Fisica medica dell'Istitu-
to Nazionale dei Tumori di Mi-
lano. In manette Davide Seba-
stiano Casolino, direttore del-
le vendite, Francesco Cerillo,
manager di area della società
e Angela Pallotti, anche lei
procuratore dell'azienda. L'in-

chiesta, con al centro i reati di
associazione per delinquere,
turbata libertà degli incanti e
turbata libertà del procedi-
mento di scelta del contraente
è scattata dalla denuncia pro-
prio di uno dei responsabili
della gara per l'Istituto che è
venuto a conoscenza di una se-
rie di email nelle quali si sareb-
be parlato di un accordo tra Pi-
gnoli e manager italiani della

Elekta. Così è venuto a galla
una sorta di metodo diffuso in
vari ospedali: i manager Elek-
ta arrestati, infatti, avrebbero
preso accordi con dirigenti e
primari delle varie strutture
per ottenere bandi di gara 'su
misurà in modo da vincere gli
appalti per la fornitura dei
macchinari. In sostanza, la
Elekta presentava le offerte
meno vantaggiose per gli
ospedali dal punto di vista eco-
nomico, ma le migliori dal
punto di vista dei requisiti tec-
nici in modo da vincere le ga-
re. Tra gli indagati (22 gli avvi-
si di garanzia) Riccardo Di Li-
berto, direttore del Diparti-
mento di Fisica Sanitaria del
San Matteo di Pavia e Franco
Corbella, primario di Oncolo-
gia dell'ospedale pavese.
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“Ospedale, ora il sito lo scelgo io”
Niente accordo tra Seri e Ricci: Ceriscioli fa la voce grossa e toglie entrambi dai guai

SILVIASINIBALDI

Fano

Ha trovato i due ragazzi litigiosi
e si è portato il pallone a casa: fi-
ne della partita. La pantomima
degli ultimatum sull’individua-
zione del sito per il nuovo ospe-
dale Marche Nord è senza dub-
bio all’altezza della sceneggiata
che nel recente passato aveva
portato alla scelta di Fosso Sejo-
re quale luogo politically correct
per realizzare la struttura unica,
il miraggio alle spalle del quale
si è consumato il de profundis
della sanità provinciale. Il presi-
dente Luca Ceriscioli ha incon-
trato ieri Matteo Ricci e Massi-
mo Seri per verificare se le due
amministrazioni avessero rag-
giunto un’intesa nel braccio di
ferro tra Chiaruccia e Muraglia.
“Devo constatare – spiega il pre-
sidente Ceriscioli - che a distan-
za di quattro mesi dal primo in-
contro non è stata raggiunta al-
cuna sintesi. Non si può aspetta-
re ulteriormente. Troppo lunga
l’attesa per operatori sanitari e
utenti ai quali in questi cinque
anni si sono chiesti sacrifici in vi-
sta dell’accorpamento in un’uni-
ca struttura dell’attività che oggi

in tre plessi distinti. È arrivato il
momento di decidere e avviare il
percorso per la realizzazione
dell’ospedale unico. I tempi per
trovare una sintesi tra le due am-
ministrazioni sono stati più che
adeguati. Da oggi, con la struttu-
ra regionale, si avvia il percorso
autonomo per costruire il nuovo
ospedale della provincia di Pesa-
ro e Urbino”. Così il governatore

toglie le castagne dal fuoco ai
due sindaci che non avrebbero
mai potuto fare un passo indie-
tro rispetto ai proclami di questi
mesi e che potranno così limitar-
si alle schermaglie con le rispet-
tive opposizioni. Ricci e Seri tac-
ciono in attesa che passi la buria-
na scatenat dal provvidenziale
annuncio. Batte un colpo parte
dell’opposizione fanese con un

folcloristico invito all’entrata
dei caschi blu in consiglio comu-
nale. “Per la seconda volta - scri-
vono Alberto Santorelli, Aramis
Garbatini e Davide DelVecchio -
chiediamo una discussione seria
e approfondita in consiglio co-
munale e invitiamo i partiti di
maggioranza, soprattutto il Pd,
a prendere una posizione netta
rispetto alla volontà di Ricci e

Ceriscioli di fare un ospedale
unico a Muraglia. E i partiti di
maggioranza che fanno oggi?
Protocollano un ordine del gior-
no "Per l'Onu, casa comune dell'
umanità". Della serie, ci stiamo
occupando delle sorti del mon-
do ma per l'ospedale di Fano
non disturbiamo il manovrato-
re”.
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Il nuovo assessore ai Lavori pubblici apre importanti cantieri

La scossa di Fanesi: scuola
interquartieri e scogliere

Carte sequestrate all’azienda Marche Nord

Regali e favori ai primari
per truccare le gare sui
macchinari anti-cancro
4 arresti e 22 denunce

Il presidente della Regione Luca Ceriscioli con il sindaco Massimo Seri all’ultima edizione del Carnevale

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La suddivisione delle deleghe
tra Urbanistica e Lavori Pubbli-
ci ha inferto ad entrambi settori
una rinnovata vitalità che va tra-
ducendosi in una accelerazione
sia nella redazione dei progetti
relativi alle opere pubbliche sia
negli studi per quanto riguarda
la redazione del nuovo Piano
Regolatore Generale. In questo
momento, in cui le decisioni del
Governo possono liberare le ri-
sorse dei Comuni, vincolate dal
patto di stabilità, è importante

disporre di progetti pronti, data
la durata a termine (spesso bre-
ve) dei provvedimenti governa-
tivi. Si pensi all'opportunità
sfruttata dal Comune di Fano,
insieme a sole altre quattro città
italiane, per la bonifica dell'
amianto per la quale è stato
svincolato oltre un milione di
euro. Nella giornata di ieri il
nuovo assessore ai Lavori Pub-
blici Cristian Fanesi ha dato no-
tizia di una serie di iniziative. I
lavori per l’interquartieri che
unirà via Roma e via della Tra-
ve, sono ripresi proprio in que-
sti giorni, interessando la realiz-
zazione della grande rotatoria
nella quale sfoceranno la stessa

interquartieri, via Trave e via Li-
guria. Per permettere l'esecu-
zione dei lavori via Trave è stata
deviata con un bypass che co-
steggia l'ampia aiuola centrale
verso il condominio Le Terraz-
ze. Sono stati inoltre aggiudicati
i lavori per la ristrutturazione
della scuola materna di Torret-
te che dovrà ospitare gli alunni
diPonte Sasso. L'appalto è stato
affidato alla ditta Eredi Luzi Ma-
rio di Ascoli Piceno che ha pre-
sentato l'offerta più convenien-
te, proponendo un ribasso del
27 per cento sull'importo di ba-
se d'asta di 120.000 euro. Pro-
babilmente i lavori saranno
compiuti entro la fine dell'anno

scolastico in corso, quindi i bam-
bini potranno essere trasferiti
nei primi mesi del 2016. Ieri po-
meriggio, inoltre è stato appro-
vato in giunta il progetto di sal-
pamento e rifiorimento delle
scogliere di Gimarra, indebolite
dalle continue mareggiate. L'in-

tervento sarà finanziato con un
importo di 108.000 euro. Si
tratta di un intervento molto at-
teso dagli operatori della zona
che hanno visto più volte ridursi
la spiaggia disponibile dalla bat-
tigia che è giunta quasi a lambi-
re la linea dei capanni. Nella

prossima seduta del Consiglio
Comunale, invece sarà approva-
ta la variante che consentirà la
realizzazione della strada delle
barche nel percorso autorizzato
dalla Soprintendenza ai beni pa-
esaggistici. Su richiesta del Co-
mune di Fano, l'opera sarà fi-
nanziata dalla Regione Marche
tramite i fondi europei. Grazie
al permesso della stessa Regio-
ne, la realizzazione dell'opera
potrà essere differita al termine
della costruzione delle scogliere
di Sassonia Tre, in modo che an-
che questa infrastruttura possa
essere adeguatamente protetta
dalla furia del mare, dalla bar-
riera che sarà costruita. Altri
progetti sono stati predisposti
per la manutenzione delle stra-
de, dei cimiteri e degli edifici co-
munali. Nei primi giorni di di-
cembre verrà presentato a Fa-
no il progetto della Fano Gros-
seto. Interverranno: il vice mini-
stro Nencini, il Governatore Ce-
riscioli e i tecnici dell'Anas .
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“Se continua così non vale la
pena nemmeno uscire più in
mare”. E’ il grido d’allarme
lanciato dalla marineria fane-
se, in particolare da quella
impegnata nella pesca delle
vongole. Da quando è cam-
biata la normativa europea,
che impone di pescare solo
vongole con 25 mm di diame-
tro la categoria è in ginoc-
chio.Sono crollati i guadagni
e sono aumentati i rischi, per-
ché se sulla barca finisce an-
che una sola vongola di 1 mil-
limetro più grande del con-
sentito scattano multe seve-
rissime che vanno dai 4.000
euro al sequestro dell’attrez-
zatura. Senza dimenticare
che la categoria deve fare i
conti con la concorrenza del-
la Turchia che non facendo
parte della Comunità Euro-
pea commercializza vongole
di 16 mm di diametro. Nel-
l’Adriatico invece i molluschi
arrivano al massimo a 22 mil-
limetri e quindi muoiono. Sa-
rà soprattutto l’esigenza di
cambiare la legge europea il
tema in discussione oggi, alle
ore 16.30 al Tag Hotel di Bel-
locchi dove è stato organizza-
to un convegno a quale inter-
verrà il sottosegretario alle
Politiche agricole e forestali
on. Giuseppe Castiglione, in-
sieme al consigliere regiona-
le Mirco Carloni e al respon-
sabile nazionale per la Pesca
di Coldiretti Tonino Giardi-
ni. Il convegno si intitola
“Strategie e progetti per la
pesca nella macroregione
Adriatico-Ionica”, dato che
l’attenzione non sarà rivolta
solo ai problemi della pesca
delle vongole ma si farà il
punto, insieme agli operatori
del settore, sulle strategie e
sui progetti di sviluppo di
questo comparto fondamen-
tale in termini di occupazio-
ne e valore aggiunto. “Le
Marche sono una delle regio-
ni d’Italia con la flotta più
grande – ha detto Carloni – e
a Fano c’è stata sempre una
grande tradizione. E’ chiaro
che una legge così selettiva
rischia di provocare gravi ri-
cadute negative sul compar-
to”.
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Saràsciopero pergliautisti del
trasportosanitariodipendenti
dellacooperativasocialeSolaris
cheharilevato laCroce Azzurra.
Isindacati si stannoinfatti
muovendoperarrivareal fermo
deiservizidopoil rifiutodaparte
deirappresentantidella
cooperativadiCarpidi fornire i
cedolinipagaaffinchèl'Area
Vastapotesse sostituirsinel
pagamentodeidipendenti.
"Stiamoraccogliendo le
necessarieautorizzazioni -
diconoisindacalisti -affinchè si
possaarrivareastabilirealcune
date.Lunedìconvocheremo un
incontropercomunicarleeper
illustrare le iniziativeche
intendiamointraprendere".

Trasporti sanitari
Fermo dei servizi
sempre più vicino

L’INCHIESTA

MURAGLIA
PIU’VICINA

LERISORSE

Sono ripresi i lavori dell’interquartieri

Il summit
sulla pesca
con Carloni
e Castiglione
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Si tratta di un pensionato
di 56 anni. Nell’abitacolo
confezioni di farmaci che
probabilmente ha ingerito

Fano

Scegliere di morire vicino al
mare in una mattina di novem-
bre. L’ennesimo dramma del
mal di vivere. E' stato trovato
riverso sul volante all’interno
della sua macchina, già senza
vita. Un uomo di 56 anni, resi-
dente a Montefelcino, è stato
ritrovato ieri mattina intorno

alle 11 in via del Moletto, la stra-
dina che costeggia la ferrovia,
in zona Arzilla nei pressi del ri-
storante Da Tano. All'interno
del veicolo, una Punto vecchio
modello, sono state trovate di-
verse scatole contenenti farma-
ci, cosa che ha fatto pensare su-
bito ad un probabile suicidio
da parte dell'uomo. Secondo
una prima ricostruzione dell'
accaduto il 56enne, celibe, pen-
sionato, si era recato alle prime

luci dell'alba in spiaggia per un'
ultima passeggiata vicino al
mare, poi era risalito in auto ed
aveva costeggiato la ferrovia, fi-
no a fermarsi in via del Molet-
to, nel tratto dove finisce il per-
corso carrabile ed inizia la pi-
sta ciclabile Fano-Pesaro. A
quel punto non si è più mosso,
probabilmente ha ingerito i
medicinali che aveva portato
con sè in attesa dello stato di
torpore dal quale è passato alla

morte. La presenza di quell'au-
to in sosta per alcune ore aveva
insospettito i residenti, che av-
vicinandosi avevano notato la
persona riversa sul sedile ante-
riore. Anche alcuni passanti
che transitavano in bicicletta
non hanno potuto fare a meno
di notare la scena. A quel pun-
to è scattato l'allarme, con l'ar-
rivo dei sanitari del 118 che pe-
rò non hanno potuto fare nulla
per salvarlo e ne hanno decre-

tato il decesso. Sul posto sono
intervenuti anche gli agenti del
Commissariato di Fano che
hanno ispezionato il veicolo e
parlato con alcuni familiari. I
motivi del gesto estremo sareb-

bero ancora al vaglio dei poli-
ziotti, ma l'ipotesi più accredi-
tata è quella di un gesto volon-
tario dell'uomo che ha deciso
di togliersi la vita. Il suicidio sa-
rebbe stato causato da proble-
mi familiari che avevano getta-
to il 56enne in uno stato di di-
sperazione dal quale vedeva
una sola via di fuga: quella di
uccidersi.
 s.f.
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Riportare la magia del Natale
in tutta la città e creare un even-
to unico nel suo genere: è que-
sto l'obiettivo della pro loco che
insieme all'amministrazione
comunale ed ai commercianti
sta organizzando le imminenti
iniziative natalizie. Ieri mattina
si è svolto un incontro con l'uffi-
cio turismo provinciale per
mettere in rete tutte le propo-
ste dei vari Comuni, idea che ha
assunto il titolo di "Il Natale che
non ti aspetti". "Abbiamo avuto
i primi contatti in agosto con
Ignazio Pucci, responsabile del-
la programmazione e gestione
delle attività turistiche, e Rena-
to Claudio Minardi che da ex as-
sessore provinciale aveva segui-
to il progetto - racconta il presi-
dente della pro loco Etienn Lu-
carelli - Con il ridimensiona-
mento delle Province, si rischia-
va di perdere questa opportuni-
tà, invece abbiamo fatto il possi-
bile per portarla avanti, consci
dell'importanza di questa ini-
ziativa per richiamare turisti da
tutta Italia. In questi mesi sia-
mo riusciti a coinvolgere altre
pro loco e ora ci proponiamo
come alternativa del centro Ita-
lia per i mercatini natalizi". Il

progetto sarà accompagnato
da un piano di comunicazione a
livello nazionale sulle principa-
li riviste di turismo ed eventi.
Oltre a Fano saranno interessa-
ti i comuni di Serrungarina,
Mombaroccio, Candelara,
Frontone, Gradara, Pesaro,
Apecchio, Macerata Feltria,
Montemaggiore, Pergola, Urbi-
no, Fossombrone, Mondolfo,
Piobbico e Urbania. Intanto a
Fano procede l'organizzazione
delle iniziative, che avranno co-
me simbolo il nuovissimo albe-
ro di Natale in legno, ideato
dall'artista Paolo del Signore e
realizzato dal'architetto Stefa-
no Seri. L'opera, del peso di
quasi 150 quintali, sarà posizio-

nata in Piazza Venti Settembre
entro l'8 dicembre, in concomi-
tanza con una festosa cerimo-
nia di inaugurazione. Dal 6 di-
cembre partiranno i mercatini
natalizi in centro, che propor-
ranno oggetti di artigianato ar-
tistico che ben si affiancheran-
no alle attività commerciali per
offrire a tutti la possibilità di ac-
quistare piccoli regali di Nata-
le. Ancora prima, dal 27 novem-
bre, in città verrà accesa l'illu-
minazione della festa, per por-
tare colori e spirito natalizio in
tutte le strade. Inoltre in alcune
zone della città saranno allestiti
luci e addobbi ulteriori, frutto
di un impegno dei commercian-
ti che si stanno organizzando
per abbellire al meglio alcuni
luoghi caratteristici. Un altro
punto di forza del Natale in arri-
vo sarà l'animazione sotto l'al-
bero, grazie al coinvolgimento
degli studenti delle scuole e del
teatro della Fortuna, in collabo-
razione con l'assessorato all'
istruzione e il laboratorio Città
dei Bambini. "L'obiettivo - spie-
ga Lucarelli - è quello di rende-
re viva la città con spettacoli
sotto l'albero, concerti delle
scuole e dei gruppi bandistici,
ma anche portare l'apertura
del teatro alla piazza, con rap-
presentazioni all'aperto".
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Ricorre oggi la Giornata mon-
diale del diabete e per questa
occasione si spalancano le por-
te delle strutture di diabetolo-
gia sia di Fano che di Pesaro. In
entrambi i presidi verranno ef-
fettuate, con accesso diretto e
senza impegnativa rossa, la con-
sulenza medica per la valutazio-
ne del proprio profilo di rischio
metabolico e lo screening gra-
tuitoper la rilevazione del tasso
glicemico. Inoltre al Santa Cro-
ce verrà somministrato un que-
stionario diagnostico per sco-
prire la propria percentuale di
rischio diabete da oggi ai prossi-
mi 10 anni. "E' bene approfitta-
re di questa giornata - dicono
gli esperti -per conoscere una
malattia silenziosa, almeno nel-
la fase iniziale, che può danneg-
giare lentamente cuore, occhi,
nervi reni e vasi sanguigni. Con
semplici ed economici mezzi è
infatti possibile diagnosticare
la presenza o il rischio di diabe-
te e con pochi cambiamenti del-
lo stile di vita è possibile preve-
nirlo o curarlo, almeno nella
forma a maggiore prevalenza".
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SILVIAFALCIONI

Fano

Non sono bastate le preghiere,
la speranza e l'affetto dei tanti
amici e familiari di Selena Ca-
ni per far sì che la giovane ria-
prisse gli occhi. Purtroppo il
cuore della 21enne nata a Fano
ma residente a Cartoceto ha
smesso di battere nella notte
tra mercoledì e giovedì, dopo
oltre due giorni di agonia vis-
suti nella disperazione.
Infatti fin dall'inizio i soccorri-
tori avevano sottolineato le
gravissime condizioni di Selly,
ma nessuno si era arreso, pri-
ma con il massaggio cardiaco
praticato anche a cuore tem-
poraneamente fermo, poi con
il trasporto a bordo dell'eliam-
bulanza al Torrette di Ancona
e infine con il ricovero alla cli-
naca di riabilitazione dove la
giovane ha lottato per quasi
tre giorni, finchè non ne ha
avuto più la forza. "Il nostro

angelo con le spade ci guarda e
ci protegge dall'alto dei cieli" è
stato il tragico annuncio del
padre Matteo Cani ieri matti-
na nel rendere pubblica la noti-
zia che nessuno avrebbe mai
voluto arrivasse. "Non è giu-
sto", "Non ci posso credere" so-
no stati i commenti pieni di do-
lore delle tante persone che
hanno conosciuto e saputo ap-
prezzare le belle qualità di Se-
lena, come il suo dolce sorriso
ed il grande cuore, l'altruismo
che la portava a fare del bene,
ad essere una donatrice Avis,
tanto che da un paio d'anni era
entrata nel collegio dei sindaci
revisori in qualità di consiglie-
re.

"Eri la ragazza più dolce e
sincera e di buon cuore, che io
abbia mai conosciuto! - si leg-
ge nella pagina Facebook della
ragazza - Mi sei stata vicina in
momenti difficili e in molte oc-
casioni hai messo sempre da
parte te stessa per gli altri. Cre-
do che nella vita ci siano un
sacco di ingiustizie, ma il male
più grande è che il destino ha
voluto che tu ci lasciassi così
presto e così ingiustamente".
Selena aveva una grande pas-
sione per la lettura e per i fu-
metti giapponesi, condivisa
con diverse amiche come è fa-

cile capire dal suo profilo face-
book. Ieri è stata la giornata
del lutto non solo a Lucrezia di
Cartoceto dove la giovane vive-
va insieme alla mamma Rober-
ta ed al papà Matteo, ma an-
che a Fano dove Selena era na-
ta e a Fossombrone, dove ave-
va frequentato l'istituto Dona-
ti. Proprio in questa scuola la
ragazza ha lasciato un bel ri-
cordo, tanto che ieri mattina
alle 12 l'intero istituto si è rac-
colto in un minuto di silenzio
in memoria dell'ex alunna
scomparsa prematuramente.
Ieri sera invece il gruppo par-
rocchiale della chiesa di S.
Apollinare ha tenuto una ve-
glia di preghiera in memoria
di Selly, che avrebbe compiuto
22 anni il 17 novembre. "Fin da
subito - spiegano gli organizza-
tori - non abbiamo voluto far
mancare a Selly il dono della
nostra preghiera, così come la
vicinanza di tutta la comunità
parrocchiale ai suoi genitori".
Ora tutti gli amici ed i parenti
attendono di dare l'ultimo salu-
to alla ragazza. Il funerale del-
la ragazza si svolgerà sicura-
mente nella chiesa di Santa
Apollinare a Lucrezia e molto
probabilmente sarà celebrato
nella giornata di domani.
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E'stataritirata lapatenteal
conducentedell'AudiA3 che
lunedìscorsoha centrato in pieno
laOpelZafiradi SelenaCani
mentrestavatornando acasa a
Lucrezia.L'uomo, D.L.,31ennedi
Montefelcino,hariferitodinon
essereriuscitoad evitare ilmezzo
fermosulladestradella
carreggiataneipressidell'areadi
serviziodiBellocchi, in direzione
Roma,dove Sellysierafermata a
causadiunproblema tecnico,
perchèunopneumatico dellasua
autoerascoppiato. L'impattoè
statoviolentissimo elaZafirasiè
rigirataepoiaccartocciata,con la
21enneancoradentro,
intrappolatatra le lamiere,
mentretentavadichiedereaiuto
chiamandoil soccorsostradale.A
raggiungerladopo isoccorritoriè
statalamamma Roberta,
avvertitadagli agentidellapolizia
stradale,masenzacapiredavvero
lagravitàdellasituazione.

Ritirata la patente
all’automobilista
che ha investito Selly

Lotta al diabete

Accertamenti
gratuiti
negli ospedali

Fano

Jacopo Cesari, 26 anni, fane-
se, è stato eletto Segretario
generale provinciale di Cgil
Nidil (Nuove identità di lavo-
ro) subentrando a Luana Bor-
tone. Il comitato direttivo pro-
vinciale di NidiL, nei giorni
scorsi ha approvato all'unani-
mità la sua candidatura. Nidil
Cgil, in provincia di Pesaro,
conta quasi mille iscritti e rap-
presenta le forme di lavoro
atipico: il lavoro somministra-
to, tirocini, voucher, collabo-
razioni, partite Iva e i disoccu-
pati. Studente universitario

Urbino, Jacopo Cesari in Cgil
si è occupato dell'ufficio Sol
(Servizio orientamento lavo-
ro). "I nostri interventi do-
vranno essere mirati anzitut-
to alla tutela delle persone di-
soccupate e del lavoro in som-
ministrazione - ha detto il
nuovo Segretario dopo l'ele-
zione - e il nostro impegno fi-
nalizzato a riportare ad una
dimensione collettiva e di soli-
darietà un 'mondo del lavoro'
fortemente frammentato, ca-
ratterizzato dall'individuali-
smo e dalla solitudine." A Ja-
copo Cesari vanno gli auguri
di buon lavoro da tutta la Cgil
Pesaro Urbino.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Trovato senza vita all’interno della sua auto a due passi dal mare
ILDRAMMA

Selena Cani avrebbe compiuto 22 anni il 17 novembre. La ragazza nata a Fano
viveva a Cartoceto. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di S. Apollinare

SANGUE
SULLESTRADE

“Il nostro angelo ci protegge dal cielo”
Le commosse parole del papà di Selena per annunciare la sua morte. Domani l’ultimo saluto

L’INDAGINE

Lucarelli presenta il progetto in sinergia con altre 15 Pro loco

“Mercatini natalizi, saremo
la novità di tutto il centro Italia”
LEFESTIVITA’

Etienn Lucarelli

LASALUTE

Cgil Nidil, subentra a Luana Bortone

Nuove identità di lavoro
Jacopo Cesari è segretario

Jacopo Cesari è il nuovo segretario di Cgil Nidil

IL SINDACATO
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