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Orrore in Siria, l’Isis decapita tre donne

Sconti fiscali, battaglia in Europa
anche Apple e Fiat nell’inchiesta
`L’Antitrust Ue: aiuti di Stato per miliardi in Irlanda e Lussemburgo

ClaudioMarincola

«L
a Cgil andrà in piazza?
Noi saremoallaLeopol-
da». Va avanti deciso
Renzi.Vuole l’okdelSe-

nato alla delega al Jobs act già
entro l’8 ottobre, «la gente è
conme»,dice. A pag. 4

ROMA I jihadisti dello Stato islami-
co Isis hanno decapitato quattro
miliziani curdi, di cui tre donne,
fatti prigionieri nei combatti-
menti vicino alla città siriana di
Kobane. Lanotizia è stata diffusa
dall’Osservatorio nazionale per i
diritti umani. Le teste delle vitti-
me sono state esposte nella città
di Jarablus. L’Osservatorio ha ag-
giunto che le forze jihadiste con-
tinuano ad avanzare dal lato
orientale versoKobane e sono ar-
rivate a due-tre chilometri dalla
città. Oltre 160.000 civili curdi
sono fuggiti dalla città verso la
Turchia, che si prepara a far in-
tervenire le sue truppe: diecimila
soldati di Ankara sono già schie-
rati al confine.

Romagnoliapag. 13

Le riforme urgenti

Il caso Opera
e l’orchestra
del Paese
che non suona

Telecamere sulle divise
Pistole elettriche alle forze dell’ordine
un primo sì per la sperimentazione

Expo
Le trasferte d’oro
della consulente
Indagato Maroni

OsvaldoDePaolini

L
a Commissione Ue ha pub-
blicato la decisione con cui
chiede a Irlanda e Lussem-
burgomaggiori informazio-

ni sui regimi fiscali considerati
agevolati che hanno applicato
rispettivamente ad Apple e a
FiatFinance.

Continua a pag. 26

L’analisi
Regali ai colossi
e i contribuenti
pagano il conto

ROMA Unione Europea all’attac-
co di Apple e Fiat, che potreb-
bero essere costrette a restitui-
re decine di miliardi di euro di
tasse nonpagate grazie agli ac-
cordi fiscali raggiunti con Ir-
landa e Lussemburgo. La Com-
missione Ue ha svelato i detta-
gli dell’inchiesta sui «vantaggi
selettivi» concessi alle due
multinazionali. I servizi del
commissario alla Concorren-
za, Joaquin Almunia, hanno
scritto alle autorità di Dublino
e del Lussemburgo, a cui viene
contestata l’ipotesi di aiuti ille-
gali rispettivamente per Apple
eFiat Finance andTrade.

BisozzieCarretta
apag. 11

`Il Def del governo: misure per 20 miliardi, utilizzando tutta la flessibilità della Ue sui conti
`Quest’anno il Pil calerà dello 0,3%. Piano per risparmiare 7 miliardi dagli acquisti della Pa

Totti-show, Roma senza paura
Pari da applausi a Manchester

CristianaMangani

T
utti d’accordo, anche se con
grande cautela: la pistola
elettrica o Taser potrebbe di-
ventareunnuovo strumento

a disposizione dei poliziotti.
Quell’arma che scarica 50 mila
volt addosso al malcapitato di
turno, è stata approvata dalla
Commissione Affari costituzio-
nali dellaCamera.

A pag. 15

ClaudiaGuasco

L
a mattina del 30 maggio
2014 è tutto pronto per la
missione in Giappone di
RobertoMaroni. Il volo èa

mezzogiorno, ma su quell’ae-
reo il presidente della Regio-
neLombardianonsaliràmai.

 A pag. 14

L’intervista
Raoul Bova
«Io, rinato dopo
la separazione
e tanta sofferenza»
Satta a pag. 30

Il dibattito
Diocleziano,
l’imperatore
riformatore
che salvò la civiltà
Ajello a pag. 27

Il piano
Modello europeo
per salvare
le filarmoniche
dal collasso
Antonucci eDeCicco a pag. 29

CAPRICORNO,
SVOLTE POSITIVE

Manovra, più deficit e tagli

Stoccata su D’Alema
Renzi insiste: con il Tfr in busta paga
100 euro in più al mese ai lavoratori

Champions. Contro il City finisce 1-1

Buongiorno, Capricorno! Non
siete sempre d’accordo con la
Luna, troppo volubile per un
segnopreciso come il vostro,
maquesta che apre ottobre è
comeuna musica. Primo quarto
in serata, fase benaugurante
ancheper le nuove iniziative:
mache siano nuove,meglio se
connuove persone che le stelle
portanonella vostra vita
quest’autunno.UnaLuna
raffinata per l’amore, propizia
incontri originali, vi tira fuori
dalla banalità quotidiana.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

ROMA Nella nota di aggiorna-
mento al Def approvata dal
consiglio dei ministri è previ-
stounannodi tempo inpiùper
il pareggio di bilancio. E una
manovra che incrementa il de-
ficit spingendolo alle soglie del
3% nel rapporto con il Pil. Dei
circa 20miliardi dimanovra ol-
tre la metà verrà dal peggiora-
mento del disavanzo, il resto
dalla revisione della spesa e
dalla riduzione di alcune age-
volazioni fiscali. In cantiere un
piano per risparmiare 7miliar-
di dagli acquisti dellaPa.

Bassi, Cifoni eConti
alle pag. 2 e3

MANCHESTER UnaRomada applau-
si sul campo delManchester City
agguanta un pari (1-1) che va
stretto, ma è utile a tenere gli in-
glesi sotto di tre punti. In svan-
taggio con un rigore trasformato

da Aguero al 4’, i giallorossi han-
no reagito con gioco e personali-
tà raggiungendo il pareggio già al
23’, andando poi vicinissimi al
gol vittorianella ripresa.

Traninello Sport

OscarGiannino

È
una rivoluzione. Non stia-
mo esagerano, lo è davvero.
Se domani il cda della Fon-
dazione lirica Opera di Ro-

mavarerà davvero l’azzeramen-
to del contratto attuale agli ol-
tre 500 dipendenti, per riparti-
re da zero con un contratto a
tempo determinato vincolato a
produttività e prestazioni, sarà
una rivoluzione vera e propria.
Per tre ragioni. È una rivoluzio-
ne per il grande teatro di Roma,
ovviamente. Lo è per tutti i tea-
tri di Stato italiani. Ma lo è an-
cheper l’Italia intera.
Premessa. Se c’è un’impres-

sione che desideriamo evitare è
di apparire anche solo lontana-
mente privi di rispetto per chi
lavora all’Opera, a cominciare
dagli orchestrali. Chiunque ab-
biaunaminima ideadella sacra
arte musicale conosce la fatica
di anni di studio e formazione,
che prosegue per l’intera carrie-
ra affinandosi nell’estensione
del repertorio, nell’affiatamen-
to in un complesso esecutivo
che ha timbri e caratteri diversi
e peculiari quanto più l’impe-
gno e la dedizione dei musicisti
e dei direttori li affina nel tem-
po.
A dire la verità, inoltre, una

sia pur stretta maggioranza dei
dipendenti aveva votato a favo-
redel nuovopiano industriale e
del piano di risanamento finan-
ziario dell’Opera, presentato a
suo tempo dal sovrintendente
Carlo Fuortes. Ma le amare cro-
nache successive, le recite salta-
te a rafficanella stagioneestiva,
la guerriglia strisciante in vista
dell’apertura della stagione in-
vernale e le giuste dimissioni
delmaestroMuti, hanno segna-
to le tappe di una degenerazio-
ne insostenibile.

Continua a pag. 26

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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IL DEF
ROMA Un anno di tempo in più per
il pareggio di bilancio. I numeri
della nota di aggiornamento al
Def disegnano un percorso di ag-
giustamento del deficit più lento
del previsto. E una manovra che
invece di tagliare il deficit lo incre-
menta spingendoloper il 2015 alle
sogliedel 3per centonel rapporto
con il Pil. «Spazio per la crescita»
lo ha chiamto ilministro dell’Eco-
nomiaPierCarloPadoan.Di fatto,
dei circa 20 miliardi di manovra
in cantiere per il prossimo anno
oltre la metà verrà proprio dal
peggioramento del disavanzo: dal
2,2per centodi deficit tendenziale
si scivola al 2,9: i miliardi liberati
sonocirca 11. Il resto sarà ottenuto
con la revisione della spesa, ridi-
mensionata almeno per il mo-
mento rispetto agli obiettivi ini-
ziali (circa6-7miliardi), e conuna
riduzione di alcune agevolazioni
fiscali, le cosiddette tax expendi-
tures, per 2-3miliardi.
Lo sfondo è quello di un prodot-

to interno lordo in contrazione
anche per il 2014, dello 0,3 per

cento. Il ritorno alla crescita av-
verrà il prossimo anno, con 0,5
per cento che le politiche del go-
verno potrebbero lievemente in-
crementare fino allo 0,6. Di un de-
cimo di punto migliorerebbe an-
che la disoccupazione, scendendo
dal 12,6 al 12,5 per cento.
Questa situazione secondo il

ministero dell’Economia configu-
ra un rallentamento dell’econo-
mia che però non può essere af-
frontato con una nuova correzio-
ne di bilancio, perché questa ri-
schierebbe di innescare una «spi-
rale perversa» a base di «recessio-
ne e nuova disoccupazione». Di
qui la nuova direttrice di marcia
del nostro Paese: mantenere il
rapporto tra deficit e Pil al di sotto
del 3 per cento, realizzando solo

un minimo aggiornamento strut-
turale, (lo 0,1 per cento del Pil in-
vece dello 0,5 richiesto). La data
per il pareggio di bilancio che era
già stata spostata al 2016 scivole-
rebbe di un altro anno, al 2017.
Questa tempistica secondo il go-
verno è giustificata dall’esistenza
di circostanze straordinarie ma
anche dal fatto che l’Italia realiz-
zerà le riforme strutturali che gli
sono state richieste: le regole eu-
ropee sono quindi rispettate. Na-
turalmente di questo occorrerà
avere conferma da Bruxelles ma
Padoan si è detto ottimista sui
contatti in corso sia con la com-
missione uscente che con la nuo-
va. Le risorse ottenute verranno
impiegate per confermare il bo-
nus da 80 euro (senza estensioni)
per incrementare gli sconti fiscali
per le imprese, per finanziare i
nuovi ammortizzatori ed il piano
scuola.

L’EFFETTO SUL DEBITO
Gli effetti della minore crescita
(quella nominale, che comprende
anche un’inflazione quasi nulla)
si faranno sentire anche sul rap-
porto debito/Pil che il prossimo
anno salirà ancora dal 131,6 al
133,4, valore programmatico co-
munque un po’ più basso di quel-
lo tendenziale. Pesano i contribu-
ti ai vari fondi salva-Stati e il rim-
borso dei debiti della pubblica
amministrazione. Il contributo
delle privatizzazioni sarà que-
st’anno più basso dello 0,7 per
cento di Pil messo in cantiere, ma
il piano dovrebbe accelerare nel
2015.
Lo scenario disegnato nella no-

ta di aggiornamento è coerente
con le previsioni rese note ieri dal-
l’Istat, che parlano di un Pil in fles-
sione pure nel terzo trimestre di
quest’anno, dopo i risultati negati-
vi del primoedel secondo.
Infine il Consiglio dei ministri

ha approvato anche la Relazione
sul contrasto all’evasione fiscale,
che quantifica in 91 miliardi il
complesso delle imposte sottratte
ogni annoall Stato.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Rendere concrete le cose
promessedaanni epresentarsi a
Bruxelles per la sfida finale con
una legge di stabilità e un pac-
chetto di riforme approvate che
mettano in evidenza gli sforzi fat-
ti dall’Italia. «Oltre questo non
possiamo andare», sarà più o
meno la conclusione cheMatteo
Renzi tirerà nel consiglio euro-
peo del 23 ottobre. Obiettivo
spuntare dalla Commissione eu-
ropea un giudizio positivo sulle
misure decise e una valutazione
favorevole sui ”fattori rilevanti”
che impediscono all’Italia di ri-
spettare la regoladel debito.Una
regola che imporrebbe all’Italia
di rientrare di un ventesimo l’an-
no dalla parte del debito sopra il
60% del pil. Due anni e mezzo di
recessione rendono impossibile
il rispetto del parametro per un
paese come il nostro. Gli aggior-
namenti al Def con le correzioni
su crescita e debito, sono per
Renzi la fotografia di un Paese in
difficoltà grazie alle politiche re-

cessive imposte dall’Europa. A
questa fotografia il premier in-
tende aggiungere quella di un Pa-
ese fortemente impegnato a cam-
biare se stessoattuando tagli alle
rendite, ai privilegi e con riforme
epocali. Come quella,molto atte-
sadaBruxelles, del lavoro.
Per convincere gli imprendito-

ri e il mercato che in Italia è pos-
sibile investire, Renzi si è taglia-
to tutti i ponti alle spalle, pur es-
sendo consapevole della mole di
nemici che si è ormai costruito
nelle alteburocrazieministeriali
e delle aziende pubbliche i cui
vertici sono finiti sotto il maglio
del tetto agli stipendi e del divie-
to a doppi incarichi. Resistenze
fortissime che rendono compli-

cato il lavoro a palazzo Chigi do-
ve damesi non riescono amette-
re a punto nemmeno i decreti di
nomina di alcuni collaboratori
del premier. I bastoni tra le ruote
sono destinati ad aumentare
quando il governo deciderà di at-
tuare la riforma della Pa grazie
al ”turbo” derivato dalla fine del-
l’articolo 18 che renderà di fatto
licenziabili financo i dipendenti
pubblici ”lavativi”.

LAVATIVI
Forte della sponda del Capo

dello Stato, che in Europa viene
ancora considerato l’unico inter-
locutore e garante delle riforme,
Renzi non vuole e non può fare
passi indietroma continua a tes-
sere in Europa la tela antirigore
che Berlino vorrebbe continuare
ad imporre. La trasferta a Lon-
dra di giovedì, dove incontrerà il
primoministro Cameron pronto
a lanciare un referendum sulla
permanenza della Gran Breta-
gna nell’Unione, serve soprattut-
to a questo.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

L'Italiasi confermain
deflazione.Asettembre,
secondo le stimepreliminari
dell'Istat, l'indicenazionale
deiprezzial consumoper
l'interacollettività (NIC), al
lordodei tabacchi,
diminuiscedello0,3%
rispettoalmeseprecedentee
dello0,1%neiconfrontidi
settembre2013.
La flessionedell'indicesu
baseannuaresta stabile -
spiega l'Istat -
principalmenteperché
l'accentuarsidellariduzione
deiprezzideibenienergetici
(-2,8%,da -1,2%diagosto)è
bilanciatadalla frenatodel
calodeiprezzidegli

alimentarinonlavorati
(-0,9%,da -1,8%delmese
precedente),mentre lealtre
tipologiediprodotto
confermanosostanzialmente
gliandamenti tendenzialidi
agosto.
Il ribassomensiledell'indice
generaledeiprezzi èda
ascrivereal sensibilecalodei
prezzidei trasporti (-4,8%) -
sucui incidono fattoridi
naturastagionale - e, in
misurapiùcontenuta, alla
diminuzionecongiunturale
deiprezzideibeneenergetici
nonregolamentati (-0,6%).
L'inflazioneacquisitaper il
2014scendeallo0,3%dallo
0,4%diagosto.

Anche settembre in deflazione: -0,3%

Prezzi

Pil giù dello 0,3%
sale il deficit
la manovra sarà
da 20 miliardi
`Il resto delle risorse arriverà dalla revisione della spesa
Tagli alle detrazioni. Padoan conferma gli 80 euro

ANSA

Pil reale

Disoccupazione

2014

-0,3

2015 2014 2015

12,6 12,5

+0,6

-3,0 -2,9

1,7 1,6

Debito/Pil

131,6

130

134

133,4

Avanzo/Pil Deficit/Pil

Variazioni % congiunturali (rispetto al mese precedente)

Fonte: Istat

Variazioni % tendenziali
(sullo stesso mese dell’anno prima)
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Indice Nic (base 2010=100)

Dati in %

Un anno dei prezzi

Nuove stime del Governo

IL PAREGGIO
DI BILANCIO SCIVOLA
AL 2017 MA L’ITALIA
INVOCA LE RIFORME
E LE CIRCOSTANZE
STRAORDINARIE

Il piano di Renzi: conti a posto
poi lo scontro con Bruxelles

AL CONSIGLIO UE
IL PREMIER DECISO
A SPUNTARE L’OK
ALL’ALLENTAMENTO
DEI PARAMETRI SUL
RIENTRO DEL DEBITO

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

Per preparare il tuo organismo all’arrivo della stagione fredda e quando le tue 
difese immunitarie sono messe a dura prova dalle molteplici situazioni di stress, 
SU con Sustenium Immuno Energy. La sua formula a doppia azione, con GLICINA, 
GLUTAMMINA, VITAMINE e ZINCO, è studiata per ATTIVARE e RINFORZARE le 
tue difese immunitarie.

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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Il ministro dell’Economia, Padoan

Spesa Pa Contratti al setaccio
piano di risparmi da 7 miliardi

`Casalino (Consip): una norma per obbligare
gli enti locali a programmare i loro acquisti

L’OPERAZIONE
ROMA La lettera a firmacongiunta
inviata a sindaci e governatori
dal commissario alla spending
review Carlo Cottarelli e dal su-
per-commissario anticorruzione
Raffaele Cantone per segnalare
gli sprechi negli acquisti è stata
solo «l’antipasto». Nei prossimi
mesi tutti i contratti siglati da Co-
muni, Regioni, Asl e da tutte le al-
tre articolazioni della macchina
pubblica, sarannomessi al setac-
cio attraverso l’incrocio di quat-
tro banche dati: quella dell’Au-
thority di vigilanza sui contratti
(oggi Anac), quella della Consip,
la società per la razionalizzazio-
ne della spesa, il Siope e il Sico-
get, che sonoduedatabase gestiti
dalla Ragioneria dello Stato e re-
gistrano tutti i giorni ogni spesa
pubblica. Chiunque sarà pescato
a pagare un bene o un servizio
più della Consip (il decreto sui
benchmark è stato appena pub-
blicato) o adunprezzopiù altodi
quello di riferimento che sarà
presto stabilito dall’Anac, sarà
costretto a rinegoziare il contrat-
to e ad adeguarlo ai prezzi di rife-
rimento. Il governo va avanti sul-
la strada della spending review,
dalla quale conta di ricavare nel
2015 fino a 7 miliardi di euro at-
traverso risparmi ed efficienze.
Un obiettivo possibile? «Certo»,
spiega a Il Messaggero Domenico
Casalino, amministratore delega-
to della Consip, «ma ad alcune
condizioni». Quali è presto detto.

«Si dovrebbe introdurre una nor-
ma», diceCasalino, «cheobblighi
tutti gli enti ad effettuare una
programmazione annua dei loro
fabbisogni di acquisto di beni e
servizi».

LE PROSSIME TAPPE
Uno dei principali problemi che
si frappone alla razionalizzazio-
ne della spesa sono le continue
proroghe ai contratti in essere.
«Spesso sindaci e assessori, spie-
ga Casalino, «vengono informati
che un contratto sta per andare a
scadenza solopochi giorniprima
chequesto accada, e aquel punto
l’unica strada resta la proroga».
Una programmazione annuale
con un piano delle gare da fare,
insomma, permetterebbe di su-
perare questo ostacolo. La secon-
da condizione è che «si parta su-
bito con la riduzione delle centra-
li d’acquisto». Matteo Renzi ha
preso l’impegno a ridurle da 32
mila a sole 35. La norma che pre-
vedeva il taglio, tuttavia, è slittata
al 2015. «Bisogna recuperare il
tempoperduto», aggiunge Casali-
no, «il cronoprogramma preve-
deva per quest’anno la riduzione

delle centrali d’acquisto, per il
prossimo la messa a bando delle
gare e per il 2016 i risparmi». La
montagna della spesa per beni e
servizi (132 miliardi) è ancora al-
ta, ma la scalata è cominciata. La
Consip presidia 40 miliardi di
questa spesa con 16 miliardi di
gare in corso. Alla fine dell’anno
riuscirà a garantire 5 miliardi di-
retti di risparmi, che salgono a 8
miliardi se si considerano le altre
efficienze (ogni gara inmenoche
vienebanditadaunComuneoda
una Regione lo Stato risparmia
tra 50 e 500 mila euro). Intanto
ieri sulla spending review è inter-
venuto anche il commissario Cot-
tarelli. «Stiamo lavorando», ha

detto ascoltato in audizione al Se-
nato, per inserire in legge di Sta-
bilità «una proposta organica di
riordino delle partecipate loca-
li». Del pacchetto delle sue propo-
ste ancora non è certo cosa sarà
inserito: la scelta, ha sottolinea-
to, «spetta alla politica». Nel suo
dossier il commissario aveva sti-
mato risparmi possibili per 500
milioni di euro il primo anno e di
2-3 miliardi a regime nel trien-
nio. Cottarelli ha anche proposto
di mettere un limite di nove anni
agli incarichi dei manager pub-
blici per evitare che si consolidi-
noposizioni.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Cifre di spesa pubblica 

Fonte: stime Consip su dati Istat relativi al 2012 

Farmaceutica convenzionata 
Altra assistenza convenzionata e accreditata 
Medicina generale convenzionata
Ospedaliera accreditata 
Specialistica convenzionata e accreditata 
Altro Sanità 
Altro (non Sanità) 
Energia 
Sistemi informativi 
Beni e servizi agli immobili
Sanità
Telecomunicazioni 
Autoveicoli 
Alimenti, ristorazione e buoni pasto 
Servizi postali e assicurativi
Altri beni e servizi 

9,6
8,6

6,4
6,2

4,5
3,9
4,2

9,2

7,4
2,3

2,6
0,5

13,0

3,4
2,2

1,7

In miliardi di euro

`Incrocio di quattro banche dati di Anac
e Tesoro per scovare chi spende troppo

COTTARELLI:
NELLA LEGGE DI STABILITÀ
IL PIANO PER IL TAGLIO
DELLE 8 MILA
SOCIETÀ PARTECIPATE
DI COMUNI E REGIONI



-MSGR - 20 CITTA - 4 - 01/10/14-N:R - CITTA’

4

Mercoledì 1Ottobre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’intervista Sergio Chiamparino

Massimo D’Alema
alla direzione del Pd

LA GIORNATA
ROMA «La Cgil andrà in piazza?
Noi saremo alla Leopolda». Va
avanti decisoMatteoRenzi. Vuo-
le l’ok del Senato alla delega al
Jobs act già entro l’8 ottobre, «la
gente è con me», dice. E la Ca-
musso, segretaria Cgil, promette
battaglia e da Bologna gli rispon-
de: «La direzione dem ha raffor-
zato il sindacato». Il premier
punta a recuperare il dissenso in-
ternomanon rinunciaa lanciare
frecciatine a chi lo ha criticato:
«Ogni volta che D’Alema parla
salgo nei sondaggi». Ma più si ri-
duce lo strappo con la minoran-
za, più aumenta la frizione con
Ncd e Forza Italia che gli chiedo-
no di non fare concessioni. Nel-
l’agenda del presidente del Con-
siglio non c’è solo l’articolo 18.
Altremisure sono allo studio, an-
che se ancora ipotesi. Una di que-
ste è la possibilità di inserire dal
1˚ gennaio 2015 il Tfr in busta pa-

ga «vorrebbe dire altri 100 euro
almese», calcola Renzi, ospite ie-
ri sera, a RaiTre, di Ballarò. L’ipo-
tesi si regge su una triangolazio-
ne Abi, Confindustria e governo,
un protocollo e che consentireb-
be «unulteriore scattodel potere
di acquisto».

LE CRITICHE
C’è ancora qualche giorno dun-
que per limare il testo del gover-
no che raccoglie le obiezioni sol-
levate nella direzione del Pd.
Martedì prossimo il Jobs act do-
vrebbe approdare a Palazzo Ma-
dama. Il Rottamatore è marcato

stretto. É bastato che il capo-
gruppopd inSenatoLuigi Zanda
parlasse ieri di un emendamen-
to del governo che tenesse conto
dell’odg della direzione dem a
provocare la reazione dell’Ncd
Maurizio Sacconi: «Non so se sa-
ranno presentati emendamenti
dal governo - ha detto Sacconi -
ma in ogni caso non potranno es-
sere la mera traduzione dell'odg
del Pd. Tutte le modifiche devo-
no essere concordate con il rela-
tore, che sono io e che come è no-
to ho lemie opinioni». Anche Pa-
olo Romani, capogruppo azzur-
ro a Palazzo Madama, non ha
gradito l’apertura di Renzi, «la-
scia sconcertati, rischia di vanifi-
care completamente l’obiettivo
di revisionare l’articolo 18 da lui
più volte dichiarato». E Renato
Brunetta, suo omologo alla Ca-
mera, è altrettanto netto nel rile-
vare come i licenziamenti disci-
plinari siano «il vero problema
per le imprese», perché attengo-
no «al rapporto di fiducia tra da-
toredi lavoroe lavoratore».

SEGNALI POSITIVI
Poi c’è l’economia, con i nuovi
dati Istat. E sono dolori: ad ago-
sto è stato toccato il nuovo re-
cord negativo dell’occupazione
giovanile 4 4,2%. Anche se in to-
tale il numero di disoccupati, 3
milioni 134 mila, diminuisce del
2,6%rispetto almeseprecedente
(-82 mila) e dello 0,9% su base
annua (-28 mila). Federico Tad-
dei, responsabile economia dem
si dice «consapevole delle
criticità» e rileva come l'occupa-
zione giovanile e quella femmini-
le in particolare siano «esatta-
mente i due punti su cui il gover-
no ha posto l'accento con la leg-
ge delega per la riforma comples-
siva delmercato del lavoro». «La
riforma - concludeTaddei - tiene
insieme ammortizzatori sociali,
formazione e contratto a tutele
crescenti, tuttavia non si può tra-
scurare l'insieme dei segnali po-
sitivi che stanno emergendo sul
fronteoccupazionale».

ClaudioMarincola
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Il premier Matteo Renzi rientra a palazzo Chigi

IL PARTITO
ROMA «Al Senato non vedo proble-
mi», fa Nicola Latorre, ex dalemia-
no ora renziano convinto, che
spiega: «La situazione si va smi-
nando, al gruppo abbiamo fatto
una discussione pacata e tranquil-
la, vedrete, alla fine non ci sarà al-
cun voto contrario». In effetti, il
day after della tesa, a tratti dram-
matica, direzione del Pd si è tra-
sformato in una strada in discesa
per il premier e il suo Jobs act. Al
punto che nella riunione di segre-
teria della mattina, dal discorso
del premier segretario si è capito
che l’ipotesi di mettere la fiducia
sul provvedimento, che pure era
circolata, è al momento relegata
nel cassetto, destinata probabil-
mente a rimanerci. «Il climanonè
più di scontro, nessuno dellamag-

gioranza vuole soffiare sul fuo-
co», ragionaGiorgio Tonini, l’”an-
ziano” della segreteria nonché vi-
ce di Zanda al Senato. Il quale Lui-
gi Zanda, al termine dell’assem-
blea, ha spezzato un’altra lancia a
favore della distensione, annun-
ciando che a questo punto è il go-
vernochepotrebbepresentareun
proprio emendamento che recepi-
sca parte delle richieste delle mi-
noranze, favorendo la riconcilia-
zione.

PONTIERI ALL’OPERA
Tutto un lavorio che dovrà dare
frutti all’inizio della prossima set-
timana, quando il testo sarà in au-
la per essere votato. L’obiettivo è
di far rientrare il dissenso dei 40
firmatari, che comunque già ap-
paiono sulla strada se non di Da-
masco, certamente della presa
d’atto che il partito si è espresso,

havotato, hamediato, ora si tratta
di tradurre in comportamenti.
Anche perché la geografia uscita
dalla direzione modifica il qua-
dro: i giovani turchi, ad esempio,
che sono di fatto in maggioranza,
al Senato contano su ben 14 parla-
mentari, e già una di essi, Magda
Zanoni, ha ritirato la propria fir-
ma dagli emendamenti. La mag-
gioranza al Senato è di 161, finora
nei voti che contano ha oscillato
intorno ai 167, quindi i 40 devono

recedere, altrimenti si pone un se-
rio problema di tenuta, mentre il
soccorso azzurro, già politica-
mente insostenibile (se ci fosse,
sarebbe cambiata lamaggioranza
e il premier dovrebbe salire al
Quirinale), adesso è diventato im-
praticabile viste le critiche da lì
provenienti dei vari Brunetta e
Romani, che accusano Renzi di
aver fatto marcia indietro. Alla fi-
ne, sulle barricate rimarranno so-
lo i civatiani stretti (Casson, Lo
Giudice, Mineo, Tocci, Ricchiuti),
«almomentonon ritiriamounbel
nulla, se le cose restano così votia-
mo contro», annuncia Pippo Civa-
ti,ma la stessa cosa aveva fatto an-
che l’altra volta sulla riforma/abo-
lizione del Senato, salvo che al
momento del pronunciamento fi-
nale i suoi non parteciparono al
voto.
Un problema politico serio si è

aperto nelle minoranze, uscite
dalla direzione divise tra contrari
e astenuti, con il capogruppo Ro-
berto Speranza che si è prodigato
nella mediazione, ma non debita-
mente supportato da Areadem, la
sua corrente. «Dovremo andare a
un chiarimento interno a breve,
una cosa è riconoscere i punti po-
sitivi ottenuti e puntare a miglio-
rare il Jobs act, com’è giusto, altro
è avere in testa obiettivi diversi,
nel qual caso è bene chiarirci», av-
verte Davide Zoggia, bersaniano
che ha votato contro ma non per
rompere con il vertice. E nell’otti-
ca di riconciliazione, per domani
è convocata una inziativa sul ”mo-
dello tedesco”, non elettorale ma
del lavoro, con la partecipazione
di Cuperlo, Speranza e Guerini,
conclusioni di CesareDamiano.

NinoBertoloniMeli
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Ribelli pd in ritirata, numeri più sicuri: si allontana la fiducia

SENATO, IL GOVERNO
CONTA SU 169 VOTI
SULLE BARRICATE
RESTANO I 5 DI CIVATI
LATORRE: NON CI SARÀ
NESSUN VOTO CONTRARIO

ROMA «L’articolo 18? No, proprio
non è questo il punto. Non si per-
cepisce ancora per bene che la
riforma di cui si parla è solo un
primo passaggio per rimettere
in moto il mercato del lavoro.
Poi bisognerà andare avanti. Co-
me?Ad esempio con un contrat-
to unico nazionale per tutta l’in-
dustria lasciando poi alle singo-
le realtà aziendali più libertà di
manovra per aumentare la pro-
duttività e pagaremeglio i dipen-
denti. E poi serve subito una po-
litica industriale con pochi e
chiari obiettivi e questo Renzi lo
sa bene. Tutto questo va accom-
pagnato dalla riforma degli am-
mortizzatori sociali». E’ un fiu-
me in piena Sergio Chiampari-
no, presidente della Regione Pie-
monte e della conferenza delle
Regioni.
Unmomento, presidente, par-
tiamo dal 18. Come giudica
l’esitodelladirezionePd?
«Positivo».
Perché ha vinto il suo amico
Renzi?
«Prima delle valutazioni politi-
che viene quella sul messaggio
lanciato al Paese».
Equal è?
«Gli italiani stanno percependo
che è in corso un cambio profon-
do di mentalità. La difesa del to-
tem dell’articolo 18 nasce dalla

cultura della diffidenza e dello
scontro fra i dipendenti e i pa-
droni. Invece Renzi dice a lavo-
ratori e imprenditori: il 18 resta
in casi fondamentali, ma d’ora
in avanti nelle aziende e negli uf-
fici pubblici si cambia marcia.
Basta diffidenza, ora la strada è
la collaborazione. A vantaggio
di tutti».
Ha ragione Renzi a dire che la
gente sta con lui e non con i
sindacati?
«Ognuno usa le espressioni che
crede ma la risposta è: sì. Io giro
molto, anche a piedi, e nonho in-
contrato nessuno che si lamenti
sull’articolo 18. Piuttosto credo
che Renzi faccia bene a tenere
l’asticella alta. Un leader si rico-
nosce ancheper il cambiamento
culturale, non solo per i decreti

che attua. E davanti a sè Renzi
ha un compito immane, un po’
come aprire le acque del Mar
Rosso. Basta un attimo per chiu-
dere il passaggio».
Ammetterà che nell’attività di
governo simoltiplicano sbava-
tureeritardi...
«Non lo nego. Tuttavia segnalo
che, ad esempio, il tanto critica-
to decreto Madia sulla pubblica
amministrazione, avendo posto
limiti d’età ai dirgenti, sta obbli-
gando noi amministratori a
cambiare parecchio la macchi-
naamministrativa».
Torniamo alla direzione Pd.
D’AlemaeBersani...
«Non me lo spiego. Continuo a
pensare che il D’Alema del
’97-’98 che si scontrò con Coffe-
rati non è così diverso dal Renzi
di oggi. Del resto Bersani e D’A-
lema sono figli di una cultura
che ci ha insegnato a guardare
alla realtà. E se uno guarda la re-
altà delmercato del lavoro italia-
no vede livelli di confusione e di
ingiustizia intollerabili. La dife-
sa dell’articolo 18, come se fosse
una casamatta di gramsciana
memoria, rischia di essere una
difesa dell’esistente da parte di
un ceto politico-sindacale lonta-
nodalla realtà. Inspiegabile».

DiodatoPirone
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«L’articolo 18 è solo un primo passo
nuovi contratti e politica industriale»

Sergio Chiamparino

Renzi: «Sul lavoro
la gente è con me
100 euro al mese
dal Tfr in busta»
`Riforma in aula da martedì. Camusso: dopo la direzione dem
consenso Cgil su. Istat: disoccupazione record tra i giovani: 44,2%

Chi non ha votato per Renzi

Speranza, Epifani, Stumpo,
Amendola, Campana, Kyenge,
De Maria, Bossi, Fedeli, Luongo

AREA DEM
Bersani, Damiano, Zoggia,
Fassina, D'Attorre

BERSANIANI

D'Alema, Pollastrini,
D'Agostini, Cuperlo

DALEMIANI

Boccia
LETTIANI

Miotto
BINDIANI

Civati, Cosseddu, Terragni,
Cova, Brignone, Casson,
Ranieri Castellani

CIVATIANI

De Micheli
LETTIANI

ASTENUTI CONTRARI

11

20

In Direzione Pd

IL PREMIER:
OGNI VOLTA CHE
D’ALEMA PARLA
SALGO NEI SONDAGGI
NCD E FI: NIENTE
FRENATE SUL TESTO
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Primo Piano

«Solidarietàumanaecristiana»
èstata espressa
dall'ArcivescovodiNapoli
CrescenzioSepeal sindacodi
NapoliLuigideMagistrisnel
corsodiuna telefonata
avvenuta ierimattina.A
rivelare loscambiodibattute,
lo stessoporporato.Aquantosi
èappreso, è stato il sindacode
Magistrisa chiamare il
cardinaleche loavevacercato
nellagiornatadivenerdì
quando il sindacoera
impegnato inConsiglio
comunale. «Glihorinnovato -
hadettoSepe - lamia
solidarietàumanaecristiana,
luimihadettoche, essendo
credente, anche lapreghieragli
fabene».Ai giornalisti che
chiedevanounasuaopinione
sucosadovrebbe farede
Magistris, Sepeharispostoche
«sonocose tecniche,nonho il
metropervalutareuna
situazionecomequesta.
Lasciamofare -haconcluso -a
chihacompetenzaeche

speriamoagiràper ilbenedi
tutti». Intanto il sindaco
confermachenonvedrà
GiorgioNapolitanodurante la
suavisitanapoletana. «Nonè
previstoun incontrocon lui.
Forseci incontriamoauna
delle iniziative,nonquelladella
Bce»,haspiegato.DeMagistris,
condannato inprimogradoe
conpenasospesaper
l'inchiestaWhynot, ribadisce
che«damagistrato rimasi
profondamentedelusodal
comportamentodelCapodello
Stato».

IL PERSONAGGIO
ROMA Il suo noto savoir fair Gio-
vanni Legnini lo sfodera avvici-
nandosi aTeresaBene, la giurista
napoletana in quota Pd alla quale
non sono stati riconosciuti i titoli
per entrare a far parte del Csm,
poco prima dell’ingresso del pre-
sidente Napolitano nell’affollata
sala Bachelet. Sapeva, come lei
d’altronde, l’esito negativo della
verifica. L’abbraccia, le sussurra
paroled’incoraggiamentoe torna
a sedere. Certo che di lì a poco sa-
rebbe stato eletto numero due di
Palazzo dei Marescialli. E così è
stato, a largamaggioranza (20 vo-
ti a favore, uno a Giuseppe Fanfa-
ni, tre schede bianche e una nul-
la).Quandopronuncia il discorso
d’insediamento, soppesato paro-
la per parola in pieno omaggio al-
l’equidistanza del nuovo ruolo,
TeresaBene sen’è già andata. «La
sua è una vicenda chemi ha mol-
to addolorato, ma non credo che
quanto accaduto appanni il pre-
stigio delle istituzioni», si affretta
a dire a cerimonia conclusa. Gio-
vanni Legnini è così, un mediato-
re nato che alla tenacia degli
abruzzesi accompagna una gran-

de dote di pazienza. Cinquanta-
cinque anni, sposato, due figli, in
politica dall’età di diciassette, pri-
mo incarico istituzionale nel pae-
se natio, Roccamontepiano, poi
parlamentare Pd (in quota Bersa-
ni) con una lunga sfilza di incari-
chi dal 2006 ad oggi: vicepresi-
dente della Commissione bilan-
cio del Senato, membro della
Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari, relatore
della finanziaria nel 2008 e della
legge di stabilità nel 2013, sottose-
gretario all’Editoria conLetta e al-
l’EconomiaconRenzi.Grazie alla
sua mediazione sul decreto sal-
va-Roma la Capitale ha evitato il
default.

LE SFIDE
Sarà un lavoro «duro e appas-

sionante», esordisce davanti al

Capo dello Stato. Da un lato, Le-
gnini assicura che farà tornare il
plenum il vero motore del Csm,
valorizzando la sua natura di or-
gano collegiale e mettendo fine a
una gestione degli ultimi anni
giudicata troppo verticistica; dal-
l’altro non si tira indietro nella
«sfida delle riforme» che - dice -
va accettata, perché «viviamo in
una fase molto complessa per il

sistema giudiziario». L’obiettivo
è il «pieno recupero dell’efficien-
za della giustizia italiana». Sa be-
ne, Legnini, che tra magistratura
e governo Renzi ci sono già le pri-
me frizioni, specialmente sulla
questione ferie e responsabilità
civile dei magistrati, ma sulla ri-
forma della giustizia il Csm dirà
la sua giàa partiredalle prossime
sedute. Ciò avverrà «senza inva-
sioni di campo», ma «segnalando
in modo puntuale le norme in
contrasto con gli obiettivi dichia-
rati o chepossono ledere «ruolo e
funzione costituzionale deimagi-
strati». «Eludere le tentazioni cor-
porativiste» e' invece la sollecita-
zione rivolta da Legnini ai compo-
nenti del Csm, soprattutto in vista
degli impegni che li attendono,
come quello «forse senza prece-
denti» del rinnovo di 400 capi e
vice di uffici giudiziari (tra le deci-
sioni "urgenti" c'è la nomina del
procuratore di Palermo), per il
quale dovrà essere «centrale» il
criterio del merito. Terminata la
cerimonia ufficiale non si sottrae
a chi gli chiede di articolo 18, di
autoriciclaggio, di ferie dei magi-
strati. «Eviterei di scaricare sui
magistrati la responsabilità sui
tempi troppo lunghi delle pro-
nunce sul reintegro», dice L’auto-
riciclaggio? Il Parlamento fareb-
be bene a pronunciarsi «al più
presto». Ilmediatore è già al lavo-
ro

Sil.Bar.
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IL RETROSCENA
ROMA Aveva detto di «non avere
alcuna difficoltà a rendere al più
presto la testimonianza chiesta
dallaCortedi assisedi Palermo».
E alle parole seguiranno quanto
prima i fatti.
GiorgioNapolitano ha dato in-

carico allo staff giuridico (in pri-
mis i consiglieri Ernesto Lupo e
GiancarloMontedoro) di stabili-
re tutti i contatti logistici e di pre-
disporre quanto necessario per
la deposizione che il capo dello
Stato renderà davanti ai pm pa-
lermitani Di Matteo, Del Bene e
Tartaglia in merito a quella fa-
mosa lettera che gli venne invia-
ta nel giugno di due anni fa dal
suo consigliere giuridico Loris
D’Ambrosio, successivamente
deceduto. A quanto pare, la testi-
monianza avverrà in tempi bre-
vi, certamente entro ilmese di ot-
tobre. D’altra parte, l’audizione
seguirà un iter ben preciso, con
paletti fissati dal codice di proce-
dura penale il quale sottolinea
che «la testimonianza è assunta
nella sede in cui il Presidente
esercita la sua funzione», cioè al
Quirinale; e che essa sarà a porte
chiuse quindi non vi potranno

assistere né gli imputati né il
pubblico. Ci saranno soltanto i
giudici, i pmegli avvocati.
D’altraparte,Napolitanonella

lettera inviata il 31 ottobre 2013
aveva già spiegato di non aver
nulla da riferire sui temi del pro-
cesso e sulla presunta trattativa
Stato-mafia. Né di poter aggiun-
gere alcunché a quel passaggio
della lettera di D’Ambrosio nella
quale il consigliere esprimeva il
timore di «poter essere conside-
rato solo un ingenuo e utile scri-
ba di cose utili a fungere da scu-
do per indicibili accordi e ciò nel
periodo tra il 1989 e il 1993». Co-
me è noto, la Corte di assise - pur
prendendo atto delle dichiara-
zioni di Napolitano - ha giudica-
to «né superflua né irrilevante»
la deposizione. E il capo dello
Stato non ha mosso obiezioni
precisando naturalmente che la

testimonianza sarà circoscritta
«alle circostanze oggetto del ca-
pitolo di prova ammesso». D’al-
tra parte, non è certo la prima
volta che i giudici varcheranno il
portone del Quirinale per inter-
rogare un capo dello Stato. Lo fe-
ce nel 1984 Pertini allorché fu
chiesta la sua testimonianza per
lo scandalo petroli e acconsentì
anche Carlo Azeglio Ciampi che
nel 2004 ricevette i giudici del
tribunale di Torino per testimo-
niare sul casoTelecomSerbia.
Insomma,Napolitano vuole li-

berarsi al più presto di questo ap-
puntamento procedurale con i

giudici per troncare una volta
per tutte le speculazioni e le stru-
mentalizzazioni. In queste ore
l’attenzione del capo dello Stato
è concentrata sulla visita aNapo-
li.

LA VISITA A NAPOLI
Oggi pomeriggio è previsto un in-
contro a Villa Rosebery con Ma-
rio Draghi, Ignazio Visco e il di-
rettorio della Bce. Domanimatti-
na, prima del rientro a Roma,
parteciperà all’Assemblea delle
piccole emedie imprese. Sul Col-
le nessun commento alle dichia-
razioni del sindaco de Magistris
circa le «profonde ingiustizie»
che avrebbe subito da Napolita-
no come capo del Csm. Si confer-
ma che la decisione di non parte-
cipare alla cena di stasera a Pa-
lazzoReale era stata presa dal ca-
po dello Stato da tempo e era sta-
ta comunicata due giorni fa per-
sonalmente da Napolitano a Vi-
sco. Insomma, il caso de Magi-
stris non c’entra nulla. La vicen-
da giudiziaria del sindaco e la
sua possibile sospensione per ef-
fetto della legge Severino è un
problema che non riguarda il
Colle, neanchedi sfuggita.

PaoloCacace
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Giovanni Legnini

Stato-mafia, Napolitano chiede di essere sentito entro il mese

`Il Colle critico: Camere frettolose e disattente. Per la Consulta
ennesima fumata nera: è la numero 15. Bruno pronto al ritiro

`Nel giorno dell’elezione di Legnini a vicepresidente, il plenum
invalida la laica pd: non ha i titoli. La replica: violati i miei diritti

Il card. Sepe: solidarietà a de Magistris

Un mediatore a Palazzo de’ Marescialli
«Giusto accettare la sfida delle riforme»

LA SUA IDEA
DI MAGISTRATURA:
SEMPRE AUTONOMA
E IMPARZIALE
MA BASTA
CORPORATIVISMI

Giorgio Napolitano

IL CAPO DELLO STATO
DECISO A LIBERARSI
AL PIÙ PRESTO DA
QUESTO APPUNTAMENTO
PER TRONCARE OGNI
STRUMENTALIZZZIONE

IL CASO
ROMA Scontata l’elezione del vice-
presidente: Giovanni Legnini, sot-
tosegretario uscente all’Econo-
mia, bersaniano. Non altrettanto
scontata l’ineleggibilità,mai verifi-
catasi nella storia del Csm, di un
componente ”laico”: Teresa Bene,
giurista napoletana in quota Pd,
consulente di Andrea Orlando
quando l’attuale Guardasigilli era
ministro dell’Ambiente. Non è un
avvio facile quello della nuova
consiliatura di Palazzo dei Mare-
scialli. Il Capo dello Stato, Giorgio
Napolitano, apre la seduta dando
la parola al relatore della Commis-
sione verifica titoli, Maria Rosaria
San Giorgio, magistrato di Cassa-
zione eletta nelle file di Unicost.
Via libera a tutti e 16 i ”togati” e via
liberaa sette suotto dei consiglieri
laici, nominati da Parlamento con
ben tremesi di ritardo.Resta fuori
Teresa Bene. E’ ineleggibile per-
ché, da professore associato - e
non ordinario - avrebbe dovuto
avere 15 anni di esercizio della pro-
fessione forense. E invece quell’at-
tività da avvocato non sarebbe sta-
ta garantita con «continuità e
sistematicità». Lei, tailleur blu,
volto tirato, chiede la parola. La
voce le trema ma il discorso che
pronuncia è di fuoco. La delibera

che la mette alla porta del Csm è
«errata, infondata e strumentale»:
«I miei diritti di interlocuzione -
dice - sono stati platealmente vio-
lati. Spiace che tutto questo avven-
ga ad opera di un organo di rile-
vanza costituzionale». Il plenum
del Csm la mette alla porta. Prima
di quel voto unanime lei si alza e
lascia l’aula Bachelet.Ma non sen-
za la convinzione e la determina-
zione di ricorrere a «tutti i mezzi a
disposizione»per riscattare onore
e immagine. Impugnerà al Tar la
delibera che ne ha sancito la deca-
denza, sussurra più di uno. Certo
però è che, dopo tre mesi di tira e
molla per eleggere gli otto mem-
bri laici del nuovo Csm e con un
impasse che ancora si protrae sul-
la nomina dei due giudici della
Consulta mancanti (le schede
bianche ieri sono state 575 e il for-
zista Bruno annuncia di essere
prontoal ritiro), la politicane esce
con le ossa rotte.

IL PRESIDENTE
Napolitano si congratula con il

neo vicepresidente Legnigni, spro-
na il Csm amettersi subito al lavo-
ro per recuperare il tempo perdu-
to, ma non nasconde l’amarezza
sul caso di Teresa Bene: «Probabil-
mente c’è stata frettolosità e disat-
tenzione in Parlamento nel pur la-
boriosoprocessodi selezioneper i
rappresentanti del Csm». Ma chi
ha proposto Bene e a chi spettava
controllarne i titoli?Non certoalle
Camere, dice Antonio Leone, neo
eletto al Csmcon un lungo trascor-
so parlamentare alle spalle. Ma la
voce che Teresa Bene non fosse in
regola con i requisiti di
eleggibilità circolava da tempo:
«Io l’avevo segnato», denuncia Ro-
sy Bindi. Forse Orlando aveva of-
ferto garanzie diverse? Alministe-
rodellaGiustizia fannonotare che
il ministro aveva avanzato la can-
didatura della professoressa assie-
me a quella di Anna Rossomando
e di Cinzia Capano. La docente na-
poletana avrebbe trovato un otti-
mo sponsor nel capo di gabinetto
del dicastero di Via Arenula, Gio-
vanniMelillo. Sia come sia, al Csm
un posto resta vacante. I Cinque
stelle lo reclamano. Ma i tempi ri-
schiano di essere lunghi. Tanto
più se la Bene deciderà di aprire
uncontenziosoamministrativo.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Csm, scoppia il caso Bene: ineleggibile

Il caso Napoli

La prima riunione del plenum, ieri, del nuovo Consiglio superiore della Magistratura

ALLA GIURISTA
NAPOLETANA
CONTESTATI GLI ANNI
DI ATTIVITÀ FORENSE
E ADESSO ANNUNCIA
RICORSO AL TAR
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Economia

Il governatore della banca d’Italia, Ignazio Visco

«PERMANE
LA CONTRAZIONE
DEL CREDITO
ALL’ECONOMIA,
FIDUCIA SUI
PRESTITI TLTRO»

CANTONE (ANAC),
POCO CHIARA
LA NORMA
CHE PROROGA
LE CONCESSIONI
AUTOSTRADALI

IL CREDITO
ROMA Oltre 30miliardi di svaluta-
zioni soltanto nel 2013 (130 mi-
liardi in sei anni) e quasi 40 mi-
liardi di ricapitalizzazioni dal
2008 sono costate care alle ban-
che italiane. Ma ora gli istituti di
credito sono pronti agli stress
test. In altre parole, «potranno
fare meglio fronte alle eventuali
necessità di rafforzamento risul-
tanti dall’esercizio» della Bce, ha
assicurato il governatore della
Banca d’Italia, Ignazio Visco.
L’occasione per una dose di otti-
mismo è la conferenza interpar-
lamentare sul Fiscal Compact al-
laCameradeiDeputati in cui ieri
il governatoreha illustrato i nodi
fondamentali legati all’Unione
bancaria.
I tempi sono ormai stretti. I ri-

sultati degli stress test sui bilanci
bancari condotti da Francoforte
e dalle autorità di supervisione
nazionale saranno diffusi nella
secondametàdi ottobre.Maal di
là dei fabbisogni di capitale che
ne emergeranno, sono stati rag-
giunti «importanti risultati» que-
st’anno anche sul fronte della
trasparenza dei bilanci per il go-
vernatore.

PROMOSSI GLI INTERVENTI BCE
Meno ottimista invece la valuta-
zione di Visco sul credito all’eco-
nomia, che «continua a contrar-
si». Grazie «all’insieme delle mi-
sure, nazionali ed europee, le
tensioni finanziarie nell’area si

sono gradualmente smorzate,
anche se la segmentazione dei
mercati finanziari lungo linee
nazionali è ancora presente, il
credito all’economia continua a
contrarsi in più paesi, tra cui
l’Italia, e la dispersione delle con-
dizioni di costo è ancora signifi-
cativa». Risultato: nei paesi euro-
pei, ma soprattutto in Italia, si fa
impellente la necessità che le im-
prese vadano sempre più alla ri-
cerca di nuove fonti di prestito
sul mercato dei capitali. Ma al
tempostessobisogna comunque
confidare sul fatto che le opera-
zioni di rifinanziamento operate
dalla Banca centrale europea
produrranno effetti positivi sul-
l’economia.
Quanto alla stabilità finanzia-

ria nei paesi dell’euro, è stata ri-
pristinata anche grazie alla defi-
nizione dell’Unione bancaria e
soprattutto alle misure eccezio-
nali adottate dalla Bce che, come
haosservato Visco, hanno «evita-
to un collasso del sistema del cre-
dito». In particolare, «le misure
adottate a più riprese dal Consi-
glio direttivo della Banca centra-
le europea», ha spiegato Visco,
«hannosostenuto la liquidità dei
mercati, a fronte di severi mal-
funzionamenti e distorsioni che
hanno caratterizzato imercati fi-
nanziari e bancari». Ma hanno
anche disperso i timori di una
dissoluzione dell’Unione mone-
taria».
La guardia però resta alta per

il credito. E va tenuta alta nono-
stante Visco sia «molto fiducio-
so» sugli effetti dell’asta di rifi-
nanziamento Tltro per il soste-
gno del credito. Rimane il fatto
che «in una prospettiva dimedio
termine è importante che il fi-
nanziamento delle imprese pro-
venga in misura crescente dai
mercati dei capitali, così da ren-
dere il sistema produttivo meno
dipendente dal credito banca-
rio». È un’esigenza, per il gover-
natore, che riguarda l'area del-
l’euro nel suo insieme e alcuni
paesi, tra cui il nostro, in modo
particolarmentepressante».

R.Amo.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Nessun problema
dagli stress test:
faranno gli aumenti»

LE AUDIZIONI
ROMA Il campanello d’allarme l’ha
suonato la Banca d’Italia. Le nor-
me inserite nel decreto sblocca-Ita-
lia del governo, attualmente in di-
scussione alla Camera, per accele-
rare la realizzazione di infrastrut-
ture, rischiano di alimentare la
corruzione. Intervenendo in audi-
zione in commissione ambiente, il
vice capo del servizio di struttura
economica di Via Nazionale, Fabri-
zio Balassone ha spiegato che le
«deroghe alla disciplina ordina-
ria» sugli appalti inserite nel prov-
vedimento possono comportare ri-
schi in termini di costi e tempi di
esecuzione delle opere «nonché di
vulnerabilità alla corruzione». Nel
decreto, ha sottolineato Balasso-
ne, emerge un «cospicuo ricorso a
meccanismi derogatori rispetto al-
la disciplina ordinaria che regola
l'affidamento e la realizzazione di
opere pubbliche, quali la nomina
di commissari straordinari e le
procedure speciali per gli interven-
ti di prevenzione del rischio sismi-
co e del dissesto idrogeologico e di
messa in sicurezza degli edifici
scolastici». Soprattutto nelle pro-
cedure speciali, ha proseguito, «si
introduce un sistema di deroghe
molto pervasivo al Codice di con-
tratti pubblici sulla base della me-
racertificazione del requisitodella
estremaurgenzadaparte dell’ente
interessato. Tale ricorso a mecca-
nismiderogatori, purmotivato dal
condivisibile obiettivo di ridurre i
tempi in fase di aggiudicazione, si
è già rivelato in passato non sem-
pre pienamente efficace, con riper-
cussioni negative sui tempi e sui
costi nella successiva fase di esecu-
zione dell'opera e di vulnerabilità
ai rischi di corruzione». Per que-
sto, «andrà garantita la massima
trasparenza». Problemi simili a
quelli sollevati anche da Raffaele
Cantone: l’eccessivo ricorso a pro-

cedure d’urgenza può provocare
degli svicolamenti, mentre dalle
nuove norme sui project bond
emergono «rischi sul piano della
normativaantiriciclaggio».

GLI ALTRI NODI
Non solo. A non convincere il pre-
sidentedell’Anac è anche il doppio
incarico dell’ad di Fs che, in base
all'articolo 1 del decreto, riveste an-
che il ruolo di commissario straor-
dinario per alcune opere al Sud
(come la Napoli-Bari per dirne
una), con relativi poteri in sede di
conferenzadei servizi. Poco chiara
èanche lanormasulle concessioni
autostradali, quella contenuta nel-
l’articolo 5 già oggetto di critiche
da parte dell'Autorità dei Traspor-
ti. Nellamisura «vengono rafforza-
ti i meccanismi di concessione at-
tuali» stabilendo che i concessio-
nari devono presentare un proget-
to, «ma non c’è scritto chi lo appro-
va». Secondo Cantone, «non si
comprende come funziona tecni-
camente la norma e comunque co-
sì si prorogano ulteriormente le
concessioni».
Tema particolarmente caldo per
l'Antitrust che di fronte ai parla-
mentari ha rincarato la dose. A
giudizio di Giovanni Pitruzzella, le
misure delineano «un meccani-
smo di proroga implicita delle con-
cessioni», eliminando «del tutto e
potenzialmente per periodi signifi-
cativi un essenziale fattore concor-
renziale del settore».

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rischio corruzione, l’allarme
Bankitalia sullo sblocca-Italia
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Bce, si parte con Veneto Banca per gli esami conclusivi
`Dopo Montebelluna
seguono Carige e Mps
I ruoli di Via Nazionale

QUESTA SETTIMANA
I TEAM DI DRAGHI E VISCO
SI CONFRONTANO
SUI RISULTATI
ULTIMO APPELLO DOPO
L’ESITO DI GIOVEDÌ 23

«CON LA CRISI UCRAINA
C’È IL RISCHIO
DI UN AUMENTO
PER I PREZZI DEL GAS»
Claudio De Vincenti
Sviluppo economico

Visco ottimista sulle banche italiane

Il Fondomonetario
internazionalechiedeche le
fondazioniriducano le loro
partecipazioninellebanche. «Le
fondazioninondovrebbero
controllare lebanche, anchese
questocontrollononè
esercitato«de jurè»ma«de
facto», spiega l'istitutodi
Washington inunnuovostudio
sullacorporategovernancee
secondocui leFondazioni «sono
azionistedimaggioranzanel
23%degliassetbancari italiani

attraversopartecipazioninel
20%opiùdel capitalebancario».
Il Fondopoi sottolineachenei
dueprincipali istitutidi credito -
Unicredit eBanca Intesa - le
fondazioninominano la
maggioranzadeimembridel
consigliodi amministrazione
anchesenonhannounaquota
dicontrollo. Le fondazioni che
sonoazionistedi controllodelle
banche«dovrebberopubblicare
i loroconti, controllati daparti
terze».

«Le fondazioni si diluiscano negli istituti»

Fmi

LE VALUTAZIONI
ROMA Vincenzo Consoli romperà il
ghiaccio negli interrogatori finali
agli esami Bce alle 128 banche eu-
ropee, di 18 paesi che rappresenta-
no l’85% delle attività bancarie del-
l’area euro. Il direttore generale di
Veneto Banca e il suo team (capi
dei rischi, crediti e finanza) lunedì
6 ottobre si sottoporranno al dialo-
go conclusivo (supervisory dialo-
gue in gergo tecnico) davanti agli
uomini della Banca centrale euro-
pea affiancati da quelli di Bankita-

lia: i regolatori presenteranno i
giudizi sull’attività, senza indica-
zioni numeriche che farebbero
scattare gli obblighi di trasparen-
za verso il mercato sui quali vigila
la Consob per l’Italia. Si entra così
nella fase conclusiva delle valuta-
zioni globali (comprehensive as-
sessment) effettuate da novembre
scorso per verificare lo stato di sa-
lute delle principali banche euro-
pee destinate, dal 4 novembre, a
essere vigilate dall’istituto presie-
duto da Mario Draghi. Per le ban-
che che non dovessero superare il
test, articolato in un esame sulla
qualità degli attivi (asset quality
review) e sugli stress test (simula-
zione di una visione prospettica
della capacità di assorbimento de-
gli shock di fronte al crollo del pil
o all’arrivo della deflazione), ci so-

no 6-9 mesi di tempo per raffor-
zarsi: ieri il governatore Visco ha
detto che le banche sono pronte.
Questo scenario apre le porte a
unanuova stagionedi fusioni.

DOMENICA 26 OTTOBRE
Il calendario dei dialoghi con-

clusivi (ciascun istituto può schie-
rare fino a cinque uomini tra i qua-
li l’ad e/o il dg) prevede chemarte-

dì 7 tocchi a Piero Montani (Cari-
ge), mercoledì 8 a Fabrizio Viola
(Mps), venerdì 10 aVictorMassiah
(Ubi). Bce punta a esaminare 2-3
banche al giorno. Obiettivo: con-
cludere la verifica entro sabato 11.
Il supervisory dialogue consiste
nella rappresentazione dei risulta-
ti finali sulla qualità degli attivi (fi-
nanziamenti, prestiti deteriorati,
incagli, verifica di accantonamen-
ti e garanzie) a fine 2013, sulle pro-
ve da stress spalmate sul triennio
2014-2016 e sulla congiunzione
(joint up) fra i dati riscontrati sul-
l’esercizio 2013 uniti con le simula-
zioni relative ai successivi tre an-
ni. Ma prima di arrivare al con-
fronto finale fra le Autorità (euro-
pee e nazionali) e le singole ban-
che, Bce e banche centrali nazio-
nali dovranno correggere i compi-

ti, cioè esprimereungiudizio sulle
varie voci di bilancio che portano
ad accertare l’indice patrimoniale
(cet1): al termine degli aqr l’indice
deve attestarsi all’8%, mentre nel-
lo scenario più stressato non scen-
dere sotto il 5,5%.
In questa settimana gli uomini

di Draghi e quelli di Visco (il team
italiano è guidato dal capo della
Vigilanza, Carmelo Barbagallo)
stanno correggendo i compiti del-
le 14 banche italiane. Ieri sarebbe-
ro stati valutati i risultati di tre isti-
tuti (un colosso e gli altri due di
minore entità) su livelli differenti.
Se Bce e banche centrali non do-
vessero raggiungere una condivi-
sione sul giudizio, si sceglierà di
congelare, per il momento, la si-
tuazione. E passare dalla prossi-
ma settimana, ai dialoghi conclu-

sivi sui quali, comunque, i singoli
istituti possono appellarsi, nel sen-
so che avrebbero qualche giorno
di tempo per presentare controde-
duzioni. La road map dovrebbe
prevedere che le pagelle (comuni-
cazione ufficiale della Bce affian-
cata da quelle delle singole ban-
che) venganoresenotenella tarda
mattinata di domenica 26 ottobre.
Gli istituti potrebbero ricevere ri-
servatamente i risultati giovedì 23
con l’ipotesi di disporre di altre 48
ore per l’ultimo confronto sull’esi-
to che sarà deliberato dal supervi-
sory board della Bce e ratificato
dal consiglio di Eurotower: nel su-
pervisory board per l’Italia figura
il vicedirettore generale di Banki-
talia, FabioPanetta.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA



-MSGR - 20 CITTA - 25 - 01/10/14-N:RIBATTERE

25

Mercoledì 1Ottobre2014
www.ilmessaggero.it

Salute e benessere

IL CASO

D
ue anni per un intervento
all’erniadel disco, 20mesi
per una visita psichiatri-
ca, 14 mesi per una mam-
mografia. E poi il paga-
mento del ticket per l’assi-

stenza. Sempre più italiani non
si curano: colpa della crisi eco-
nomica che svuota le tasche in-
sieme ai costi crescenti dei servi-
zi sanitari e colpa anche delle li-
ste d’attesa che spesso scorag-
giano chi ha bisogno di visite
specialistiche, analisi e indagini
diagnostiche. Un quadro cupo
che emerge dall’analisi del
17˚rapporto Pit salute elaborato
da Cittadinanzattiva-tribunale
per i diritti del malato. Una ana-
lisi impietosa attraverso 24mila
segnalazioni. Quasi un quarto
delle lamentele indica le liste di
attesa. Il costo del ticket contri-
buisce invece ad allontanare il
paziente dalle cure per il 31,4%
(con un aumento di dieci punti
percentuali rispetto alla prece-
dente rilevazione). Infine c’è un
abbandono netto dell’intramoe-
nia, troppocara.

I RITARDI
Il primoscoglio contro il quale il
paziente si imbatte è l’imbuto
tra malattie e cure che viene av-
vertito dal 58,5% delle persone
che si sono rivolte a Cittadinan-
zattiva per segnalare i ritardi
della sanità pubblica nell’eroga-
re esami diagnostici (34,1%), visi-
te specialistiche (31,4%) e inter-
venti chirurgici (27,1%). Il secon-
do ostacolo è rappresentato dal
ticket. Quasi la metà (44%) dei
cittadini denuncia costi elevati e
aumenti per specialistica e dia-
gnostica. «Abbiamo bisogno -
spiega ToninoAceti, coordinato-
re nazionale del Tdm - di un si-
stema sanitario pubblico che of-
fra le risposte giuste al momen-
to giusto. Dobbiamo ridurre i tic-
ket, scongiurare tagli al Fondo
sanitario e governare seriamen-
te i tempi di attesa. In alcuni set-
tori i miglioramenti ci sono ma
si tratta di cittadini che hanno
abbandonato il pubblico per il
privato». «Questa politica dis-
sennata sta spostandopazienti e

introiti dal pubblico al
privato perchè è più con-
veniente» spiega Costan-
tino Troise, segretario
Anaao, Associazione che

riunisce i medici ospedalie-
ri.

IN OSPEDALE
I cittadini avvertono un peggio-
ramento dell’assistenza ospeda-
liera (dal 9,9% del 2012 al 13,1%
del 2013). In particolare i proble-
mi scoppiano nei pronto soccor-
so con attese snervanti a per l’ac-
cesso alla prestazione. Sotto ac-

cusa anche i ritardi nell’arrivo
delle ambulanze (15,4%) e come
sempre il pagamento del ticket
anche per la medicina d’urgen-
za (13%). Se l’approccio con gli
ospedali è difficile, non èmiglio-
re il confronto con l’assistenza
territoriale che non piace al
15,6% dei cittadini che hanno se-
gnalato disguidi e problemi. È
sempre più difficile il rapporto
con il medico di base e i pediatri
di libera scelta (il 25,7% delle se-
gnalazioni, +2,3%) soprattutto
perché i cittadini si vedononega-
ta una visita a domicilio o il rila-
scio di una prescrizione. Compli-
cata se non impossibile è la ria-
bilitazione (20,3% delle denun-
ce, +6,7%), in particolare per i di-
sagi legati allamancanza o scar-
sa qualità dei servizio in ospeda-
le o alla difficoltà nell’attivazio-
nedi quello adomicilio.

I FARMACI
Dalle segnalazioni di cittadini e
associazioni di pazienti al Tribu-
nale per i diritti del malato,
emergono alcuni costi medi so-
stenuti in un anno da una fami-
glia: 650 euro per farmaci neces-
sari e non rimborsati, 901 euro
per parafarmaci (integratori ali-
mentari, lacrime artificiali, po-
mate), 1.070 euro per visite spe-
cialistiche e riabilitative, 537 eu-
ro per protesi e ausili, 737 euro
per dispositivi medicimonouso:
pannoloni, cateteri, materiali
per stomie.

MarcoGiovannelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

«PAZIENTI E INTROITI
SI SPOSTANO
DAL PUBBLICO
AL PRIVATO»
Costantino Troise
segretario Anaao

HA MOTORI
ALLE GIUNTURE
E BATTERIE RICARICABILI
SI CHIAMA REWALK
ED È IN ATTIVITÀ
AL BAMBINO GESÙ

LA RIABILITAZIONE

I
ncidenti stradali, infortuni
sul lavoro: in Italia se ne con-
tano circa 1800 l’anno. Ottan-
tamila le persone che, dopo

il trauma, non riescono più a
camminare. Permolte di loro è
impossibile anche sperare di
poter stare inpiedi.
Gli esiti di una sperimenta-

zione su nuovi apparecchi per
riprendere la deambulazione,
avviata qualche anno fa sui
bambini al Bambino Gesù di
Roma (nelle sedi di Palidoro e
Santa Marinella) comincia a
dare risultati concreti. Proprio
in questi giorni a Roma, duran-
te la Conferenza Mondiale sul-
l’Analisi del movimento orga-
nizzata dall’ospedale pediatri-
co all’Angelicum Pontificia

con 320 esperti da tutto ilmon-
do, sono stati presentati i vari
casi e gli effetti sul camminare.
Oggetto dello studio, il
ReWalk, ovvero un apparec-
chio conmotori alle giunture e
batterie ricaricabili. Un insie-
me di sensori e un sistema di
controllo computerizzato che
si indossa sopra gli abiti degli
arti inferiori e con il quale,
bambini e ragazzi, con
disabilità possono tornare a
camminare.

IL CONGEGNO
ReWalk, è la prima volta,

senza alcun tipo di aiuto, per-
mette dimettersi in piedi, di de-
ambulare e di salire le scale
con un’autonomia di alcune
ore. La sede di SantaMarinella
del Bambino Gesù, con il suo
MARLab, il laboratorio di ro-

botica e analisi delmovimento,
è divenuto in poco tempo pun-
to di riferimento a livello inter-
nazionale per aver creato un
avamposto delle conoscenze
scientifiche applicate alla neu-
ro riabilitazione pediatrica.
L’unico centro al mondo in cui
l’apparecchio viene utilizzato
conpazienti under18. «La riabi-
litazione con dispositivi roboti-

ci, come Lokomat, Anklebot,
Wake-up eRe-Walk è una nuo-
va opportunità di trattamento
che, con un approccio simile
ad un video-game, aumenta la
motivazioneal trattamentodei
bambini e appare in grado di
attivare la plasticità cerebrale
alla base del recupero funzio-
nale» spiega Enrico Castelli, re-
sponsabile della neuro riabili-
tazione pediatrica del Bambi-
noGesù.

LA COLLABORAZIONE
«I nostri strumenti – afferma
Maurizio Petrarca, responsabi-
le del MarLab - ci permettono
di affrontare sfide importanti,
che riguardano bambini con
danno cerebrale e disturbi del
movimento difficilmente cata-
logabili. La conferenza che si
svolge fino a domenica vede
impegnatimedici, ingegneri, fi-
sioterapisti: tutti vogliono stu-
diare lo stesso argomento, ma
da punti di partenza tra loro
differenti» concludePetrarca.

FrancescaFilippi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimborsabile
il Sofosbuvir
superfarmaco
anti-epatite C

Visite odontoiatriche
gratuite
e test della saliva
per un Ph neutro

Un robot aiuta i bimbi disabili
a camminare di nuovo

Italiani in fuga dalla sanità pubblica: è l’allarme lanciato da Cittadinanzattiva-Tribunale diritti del malato
Ticket troppo cari, liste d’attesa infinite: 2 anni per un intervento all’ernia del disco, 6 mesi per i calcoli renali

Cure, tre su dieci rinunciano

GLI ESERCIZI
Nella sede
di Santa
Marinella
il MARLab,
laboratorio
di robotica e
analisi del
movimento

Colpadello stress, ansiaedepressione.Della
televisione,di computere telefonini.Di
sonno,perso, edintorni, dei disturbi che
rientrano inambiti più sociali ediquelli che
derivanodamalattie serie, si discuterà inun
convegnodedicatoal sannoche si terrà il 3 e
4ottobrenella sededellaFondazioneSanta
LuciadiRoma.Ladirezionescientificaè
curatadaMariaGabriellaBuzzi ePierluigi
Innocenti. «Il sonnoèunelemento
indispensabileper tutti - spiega il dottor
Innocenti,neurologo, presidentediAssirem,
associazionescientifica italianaper la
ricercae l’educazionenellamedicinadel
sonno -. Sebbenenonci siaunaspiegazione
esaustivadelperchédormiamo, è comunque
chiaroche il sonnoèunelemento
fondamentaleper lanostraqualitàdi vita e
per lanostra salute, così comemangiare e
bere».

Poco sonno per stress e ansia

Il convegno

Lunghe
fileper
essere
visitati

L'Agenzia Italianadel
FarmacoeGileadSciences
hannoraggiunto l'accordo
per la rimborsabilitàdel
farmacoSovaldi
(Sofosbuvir)per il
trattamentodeipazienti
affettidaepatitecronicaC.
L'accordoconsentiràdi
trattare il piùgrande
numerodipazienti in
Europa, tenutocontodella
piùaltaprevalenzadella
patologia in Italia. Secondo
alcunestime il farmaco
potràessereassicuratoad
oltre30milapazienti solo in
Italiaesaràdisponibilenel
piùbreve tempopossibile.
«Èunaccordodigrande
impattosanitarioed
economico -haspiegato il
direttoredell'AifaLucaPani
- cheaccoglie leesigenzedei
pazienti». Il farmacoèun
inibitoredellaRna
polimerasi,unenzima
indispensabileal virusper
replicarsi.Contrariamente
allealtre terapie, cheal
massimotengonosotto
controllo il virusnel 50-70%
deicasi, questanei testha
raggiunto la totale
eradicazionesuuna
percentuale superioreal 90
percento .

L’accordo

Ottobremesedella
prevenzionedentale su
iniziativadiAndi
(Associazionenazionale
dentisti italiani) in
collaborazionecon
Mentadent: comesempre
saràpossibileprenotareuna
visitaodontoiatrica
gratuita, chequest’anno
comprenderà,per laprima
volta, ancheun testgratuito
delpHsalivare.
Unavolta effettuata lavisita
emisurato ilpHsalivare, il
dentistapotrà suggerireal
paziente, seritenuto
necessario,unpercorsodi
prevenzioneconunaseriedi
prestazioniodontoiatriche
offertea tariffeprivilegiate:
sedutad’igieneoralecon
ablazionedel tartaro,
sigillaturadei solchie
fluoroprofilassi
professionale (www.andi.it
oprenotando lavisita
gratuitaalnumeroverde
800800121).Perchéanche il
test salivare?Lasalivaèuno
deipiù importanti sistemidi
difesadella salutedella
nostraboccae la sua
composizionehaunpH
neutro (valorida6.5a7.5),
chesubiscevariazioni
quotidianeacausadel cibo.

Prevenzione
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Marche cult
E’ la stagione
del raccolto
tra terra
e anima
Domani l’inserto

POLITICA
Ricci e Ceriscioli nella direzio-
ne regionale Pd. Con loro due
donne, circolano i nomi di Fo-
ronchi, Pedinelli e Marcanto-
gnini. Ma qualche intoppo
giungedal suddella regione.
L’ex sindaco Luca Ceriscio-

li, insieme al segretario pro-
vinciale Giovanni Gostoli, sta
definendo la lista dei nomi
che entreranno nella direzio-
ne regionale per ricomporre
la frattura creatasi con il con-
gresso dello scorso febbraio.
La proposta di riconciliazione
venne lanciata una prima vol-
ta nel giugno scorso dallo stes-
so Gostoli nel corso dell’as-
semblea provinciale del parti-
to. Poi alla Festa de l’Unità fu-
ronoproprioComieCeriscioli
a sancire la pax tra la federa-
zione pesarese e il Pd regiona-
le. Fu proprio il segretario Co-
miadirsi pronto ad«allargare
la direzione a quei membri ri-
masti esclusi dal congresso re-
gionale». All’area che sosten-
ne Ceriscioli dunque spette-
ranno 10 nomi che allarghe-
ranno l’organismo da 35 a 45
membri. Di questi 10 nuovi
componenti, 4 spetteranno al-
la nostra provincia e 2 a testa

per gli altri 3 territori. Per Pe-
saro Urbino entrerà quasi si-
curamente in direzione, oltre
allo stesso Ceriscioli, il sinda-
co Matteo Ricci. Un segnale
non da poco. La nostra federa-
zione vuole giocare un ruolo
da protagonista nelle prossi-
me regionali ed allora schiera
due pezzi da novanta: il primo
cittadino in carica e suo prede-
cessore ovvero l’asse su cui
poggiano le fondamenta del
gruppo dirigente provinciale.
A completare il quadro due
donne. L’identikit è ancora
sconosciuto ma è probabile
che si decida di privilegiare
una figura politica, potrebbe
essere la responsabile delle
donne Pd Susanna Marcanto-
gnini e una amministratrice,
magari il sindaco di Gradara
Franca Foronchi o la sua colle-
ga di San Costanzo Margheri-
taPedinelli.
La lista è pronta. Entro i

prossimi 10giorni la direzione
verrà dunque ampliata. Resta-
no da dissipare i dubbi del se-
gretario regionale Comi sulla
proposta avanzata da Ceriscio-
li di inserire ilmacerateseGiu-
lio Silenzi e le perplessità dei
sostenitori di Ceriscioli che,
soprattutto nella zona sud del-
la regione, rivendicano più po-
sti.

LucaFabbri

L’APPELLO
In vista delle elezioni per il consi-
glio dei sindaci e per il presidente
del nuovo ente Provincia, la segre-
taria generale della Cgil Simona
Ricci lancia un appello per salva-
guardare alcuni servizi come il
centro antiviolenza. «Fin dal pri-
mo insediamento del nuovo consi-
glio - sostiene - si diano certezze e
garanzie al centro “Parla con noi”
cui si rivolgono le donne che subi-
scono violenza e l’ente Provincia
continui ad essere un punto di rife-
rimento eduncollante al sostegno
delle politiche per le donne». «La
Provincia di PesaroUrbino - conti-
nua - in questi anni ha svolto an-
che una funzione utile e importan-
te per le donne di questo territorio
realizzando numerosi progetti a

sostegnodelle politiche di Pari Op-
portunità. Le donne impegnate
nelle politiche per le altre donne
lo hanno vissuto come un valore
aggiunto». «Il centro èunpuntodi
riferimento importante che vive e
opera non solo grazie alle opera-
trici della cooperativa che lo gesti-
sce ma anche grazie alle volonta-
rie dell’associazione Percorso
Donna - continua Simona Ricci -
checollaborano attivamentee con
competenza. E opera in un conte-
sto dove si sono moltiplicate le ri-
chieste di aiuto da parte di donne
che hanno subito e subiscono vio-
lenza, nellamaggior parte dei casi
dentro la famiglia o comunque al-
l’interno di una relazione. Il Cen-
tro di accoglienza non può vivere
una condizione precaria,ma va so-
stenuto con continuità, con le ri-
sorseadeguate».

Gastronomia
Tartufo, un anno d’oro
e prezzi abbordabili
La campagna al via: ma sul fronte economico Tuberass
si lamenta dell’Iva troppo elevata che danneggia il prodotto italiano
Benelli a pag.43

Si affaccia
l’autunno

Rubata anche la beneficenza

Giorno & Notte
Per la rassegna
teatrale
di Urbino Sgarbi
diventa regista
A pag.45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Pd, la corrente
Ceriscioli
pronta a entrare
in direzione

Nuovo ospedale, aumentano le
fratture tramaggioranza e opposi-
zione. Centrosinistra e Cinque
Stelle litigano sulla necessità di
farlo, Siamo Pesaro e Ncd non vo-
glionoche«si rimandi la scelta del
sito a dopo le regionali». Forza Ita-
lia attacca il Pd sulla gestionedella
sanità. Il documento dellamaggio-
ranza che conferma il sì al nuovo
ospedale, puntando su Muraglia,
trova contraria tutta l'opposizio-
ne. Tre lemozioni dei Cinque Stel-
le: Salva Ospedali conmisure lega-
te alla spesa sanitaria, la convoca-
zione della Conferenza di AreaVa-
sta per le decisioni del nuovo ospe-
dale. E contrastare il ricorso alla

Finanza di Progetto e/o al contrat-
to di disponibilità. Su tutti c'è stato
il no del centrosinistra mentre il
restodellaminoranzaha votato in
maniera sparsa. «L'incontro di sa-
bato scorso con l'assessoreMezzo-
laniha rappresentatounbel passo
avanti – ha esordito il sindaco Ric-
ci - Sul ripristino del budget di 6
milioni sono arrivate risposte po-
sitive, e non è eslcuso che entro la
fine dell'anno arrivi un altromilio-
ne. Non si torna indietro da Mar-
che-Nord, e il prossimo 9 ottobre
io e Seri parteciperemo al tavolo
tecnico sull'integrazione ospeda-
liera».

Delbiancoapag. 41

Ospedale, il Consiglio si divide
`Il voto unitario di giugno si frantuma, maggioranza e opposizione di nuovo distanti
`Il sindaco: «Non è una tattica per perdere tempo, su Marche Nord non si torna indietro»

Urbino, mese di proroga
per gli studenti “sfrattati”

La fase di tempo tardo estivo che
hacaratterizzato gli ultimi giorni
delmese di settembre tende tem-
poraneamente a cedere il passo
ad un passaggio perturbato ed il
primo giorno del mese notoria-
mente piu piovoso dell’annomo-
strerà caratteri meteo climatici
caratteristici. Nelle prossime 36
ore il tempo peggiora, già da sta-
mane nubi medio-alte avanze-
rannodaovest; nel pomeriggio le
nubi si faranno imponenti, cau-
sando piogge e temporali sparsi,
anche di moderata intensità sul
pedappennino.

Il meteo

Bollette dell’acqua
Aato restituisce
142 mila euro
ai cittadini

Serie di furti nei bar e negozi, colpi da pochi euro. In un caso
rubata anche la raccolta per beneficenza A pag. 42

Furti. Ladri in azione per pochi soldi

Cgil: «Va salvato il Centro
antiviolenza per le donne»
La segretaria generale in vista delle elezioni per la nuova Provincia

I cinquantanove studenti che do-
vevano lasciare le camere nei
collegi universitari di Urbino po-
trannorestarvi tutto ottobre.

Apag.43

«Piccole cifre ma di significa-
to». Il sindaco diGradara Fran-
ca Foronchi commenta così la
decisione dell’assemblea del-
l’Aato di restituire nelle bollet-
te dell’acqua dei cittadini della
provincia complessivamente
142mila euro. Apag. 42

SI RICOMPONE
COSÌ
LA PROFONDA
FRATTURA
NATA
ALL’ULTIMO
CONGRESSO

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Il selfie di Bugaro con Berlusconi, costato al consigliere il posto
da coordinatore regionale dell’Ncd. Ora Bugaro ha annunciato
il ritorno in Forza Italia

Il capogruppo del Pd
Mirco Ricci

`Il capogruppo:
«Faremo alleanze
comunque»

Aree interne, Barca in aula spiega la strategia
Quasi 4 milioni a disposizione, lunedì la scelta

`L’annuncio da Roma
dopo il selfie che gli è
costato il posto all’Ncd

LA LEGGE ELETTORALE
ANCONA Il primo round verso le
Regionali si gioca sull’approva-
zione della nuova legge elettora-
le. Maggioranza in crisi sul dop-
pio turno. Oggi nuova riunione
della commissione Affari istitu-
zionali, dove si annuncia il brac-
cio di ferro tra il Pd, che vuole
mantenere il premio di maggio-
ranza secco a turno unico, e gli
alleati, in primis Udc, ma anche
Cd, Idv e socialisti che spingono
per l’introduzione del ballottag-
gio. Norma a cui si appella an-
cheNcdeparte dell’opposizione
e su cui si potrebbero coagulare
consensi trasversali. Il nodo del-
lanuova legge legato alla partita
delle Regionali. Con il testo at-
tuale vince il più forte. Un van-
taggio per il Pd, sulla carta oggi,
il partito conmaggiori consensi.
Pertanto strada in discesa, an-
che in una possibile corsa solita-
ria e Primarie, nel caso, interne.
Vantaggio che potrebbe svanire
però con l’ipotesi del ballottag-
gio e gli apparentamenti al se-
condo turno. E si aprirebbe an-
che ufficialmente il problema
Spacca e Primarie di coalizione
con la suaMarche2020.
Mirco Ricci, capogruppo Pd in
Consiglio regionale, lamaggio-
ranza rischia di frantumarsi
sull’approvazione della nuova
leggeelettorale?
«Non c’è questo rischio. La di-
scussione in commissione si è
appena aperta e verificheremo i
tempi per la sua approvazione.
Il percorso per arrivare al voto è
complessoe va tenuto conto che
possiamoancheandareavotare
con la legge attuale».
Eppure tra le priorità di fine
legislatura indicate dal Pd
c’era proprio la nuova legge
elettorale. Avete cambiato
idea?
«La riflessione sulla legge eletto-
rale si è aperta dopo la riforma
dello Statuto che ha stabilito il
passaggio da 42 a 30 consiglieri.
Questo ha aperto fronti nuovi, i
rapporti tra l’entroterra e la co-
sta, traConsiglio eGiunta.Ma la
modifica dello Statuto ha un per-
corso più semplificato rispetto
alla legge elettorale, che preve-
dediversi passaggi e tempi piùo
meno lunghi a seconda delle
modifiche che vogliono essere
introdotte e della volontà o me-
no di trovare convergenze. Tem-
pi e volontà che in questo mo-
mento forsenonci sono».
Non è che l’idea di poter con-

quistare la maggioranza dei
seggi anche con il 30% dei voti,
ora che si è ad un passo dalle
Regionali, frena il Pd nel cam-
biare le regole del gioco,maga-
ri pensando ad una corsa soli-
taria ed evitare le Primarie di
coalizione?
«Lo escludo. Nonostante il Pd
sia un partito a vocazione mag-
gioritaria, siamo perfettamente
consapevoli cheda soli non si va
da nessuna parte. Le alleanze so-
no fondamentali per pensare al
futuro governo della Regione. Il
punto di partenza è quello del-
l’attuale coalizione formata da
Pd, Verdi, Udc, Idv, Cd e Sociali-
sti. La legge elettorale è uno stru-
mento di democrazia e nessun
partito, in primis il Pd, pensa di
poterla utilizzare per i propri in-
teressi. Così come sonouno stru-
mento le Primarie. Uno stru-
mento di sintesi. Se la sintesi vie-
ne trovata prima su un candida-
to unitario non è obbligatorio
farle».
E se le chiedono gli alleati,ma-
gariMarche2020?
«Questo ancora non lo sappia-
mo. Il percorso per le elezioni re-
gionali è stato più volte ribadito
dal segretario regionale France-
scoComi. Io tornoa ripetere che
il punto di partenza per la co-
struzione della coalizione è quel-
lo dell’attuale maggioranza di
governo regionale, composta da
Pd, Verdi, Udc, Idv, Cd e Sociali-
sti».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, Mirco Ricci
«Doppio turno?
C’è poco tempo»

VERSO IL VOTO
ANCONA Giacomo Bugaro rientra
in Forza Italia. L’annuncio arriva
direttamentedaRomaemanda in
subbuglio gli azzurri in regione. Il
gruppo lo accoglie, il partito no.
Boccone indigesto soprattutto per
il coordinatore regionaleRemigio
Ceroni che l’altra sera aveva riuni-
to il comitato regionale di Fi, già
sul piede di guerra sull’ipotesi di
ritorno tra gli azzurri di Bugaro,
dopo la rimozione dal suo incari-
co di coordinatore regionale di
Ncd decisa da Quagliarello a se-
guito del selfie conBerlusconi. Ce-
roni si trincera dietro un «no com-
ment», ma il clima lunedì sera tra
i suoi era teso. A chi tuonava «For-
za Italia non è un autobus sul qua-
le scendere e salire a proprio pia-
cimentomagari lasciando sporci-
zia sui sedili» il senatore avrebbe
risposto: «so io cosa fare a Roma
con il partito». Eppurenonmanca
qualche frizione anche con i verti-
ci romani. Ceroni non avrebbe
gradito di essere stato tenuto al-
l’oscuro dell’incontro tra Bugaro
e Berlusconi. E poco gradita sa-
rebbe stata anche la nota romana
che ieri mattina ha ufficializzato
il ritornodiBugaro tra gli azzurri.
Mase è vero che “ubimaiorminor
cessat”, la regola vale ancora di
più in Fi. E se l’ex cavaliere ha
riammesso Bugaro sarà difficile
per il partito regionale mettere i
bastoni fra le ruote. Tant’è che il
gruppo in regione, pure in agita-
zione, è già pronto a seguire le in-
dicazioni del presidente Berlusco-
ni. «Il gruppo regionale di Forza
Italia è perfettamente allineato ed
in assonanza con ilmessaggio po-
litico del presidente Silvio Berlu-
sconi». Obiettivo strategico del
gruppo «resta quello di essere rife-
rimento di tutti i moderati della
regione alternativi al Pd». Lo stes-

so obiettivo che si prefigge Giaco-
mo Bugaro. Lo ha ribadito lo stes-
so vice presidente dell’Assemblea
legislativa, amargine di una sedu-
ta piuttosto scomposta tra gli
scranni di Fi, con l’andirivieni dei
consiglieri e dello stesso Bugaro,
dentro e fuori dall’aula. Da parte
sua, il vice presidente assicura,
«Nessuna richiesta di entrare nel
gruppo azzurro. Lavoro per crea-
re un unico partito delmoderati»,
afferma, dopo aver spiegato i mo-
tivi del suo addio a Ncd. «Avevo
aderito a Ncd ritenendomi “diver-
samente berlusconiano”, ma mi
sono ritrovato in un partito visce-
ralmente antiberlusconiano. Ho,
dunque, raccolto l’invito da parte
di tanti amici, che anche a seguito
delle note vicende mi chiedono di
tornare alla casa madre». E a chi
lo ha accusato di aver attaccato
SilvioBerlusconi, replica: «È vero,
in passato l’ho fatto. Ma sempre
con lo spirito di un figlio nei con-
fronti del padre».
IntantoNcdcontinuaaperdere

pezzi. Si dimette anche il consi-
gliere regionale Daniele Silvetti,
che però precisa: «Lascio il parti-
to di Alfano, ma non il gruppo in
Regione». E si dimette anche il co-
ordinatore di Jesi, MassimoMon-
taruli.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bugaro torna
in Forza Italia
Ceroni irritato
il gruppo accetta

«SI DEVE PARTIRE
DALL’ATTUALE
COALIZIONE
MARCHE 2020?
NON LO SO, ORA
NON C’È»

SCENARI
ANCONA Per il rilancio delle aree in-
terne «bisogna superare l'assunto
“prima il lavoro, l'occupazione e
poi i servizi”. Servizi e sviluppo
vanno insieme». Lo ha detto l'ex
ministro della Coesione territoria-
le Fabrizio Barca, ora dirigente
del ministero dell'Economia e Fi-
nanze, illustrando al Consiglio re-
gionale la filosofia della Strategia
delle Aree Interne, «oggi ricom-
presa nel Piano Nazionale di Ri-
forma».
La Strategia è finalizzata a con-

trastare la cadutademografica e a
rilanciare lo sviluppo e i servizi
delle aree interne («che non sono
solo o necessariamente monta-
ne») con i fondi ordinari della Leg-
ge di Stabilità, in cui è prevista

una voce ad hoc, e con i fondi eu-
ropei ed è accompagnata da un la-
vorodi «mappatura»della qualità
dei servizi, come i tempi per arri-
vare nelle scuole o nel più vicino
ospedale.
Barca è intervenuto durante la

parte in seduta aperta dei lavori,
insieme a don Salvatore Frigerio,
presidente dello Scriptorium di
Fonte Avellana. Tra le azioni da
perseguire, la gestione dei servizi
in forma associata, l'utilizzo inte-
grato delle risorse, un sistema di
governance multilivello, mante-
nendo l'equilibrio tra i Comuni,
l'applicazione di norme e regola-
menti esistenti, senza produrre
nuove norme, l'individuazione
dei punti di forza del territorio e
dei risultati attesi. Le Marche so-
no la terza regione ad avere com-
pletato l'iter e ad avere quindi la

possibilità di usufruire di 3,8 mi-
lioni di euro di risorse dello Stato
«emi auguro - hadettoBarca - che
la quarta sia una Regione del
sud». Tre le aree individuate nelle
Marche: l'Appennino Pesare-
se-Anconetano, l'alto Maceratese
e l'alto Ascolano. «L'area prescel-
ta - ha annunciato l'assessore alle
Politiche Europee Paola Giorgi -
sarà ufficializzata lunedì dalla
giunta regionale». Le altre due po-
tranno usufruire di successivi fi-
nanziamenti e anche quelle che
non rientrano nella Strategia po-
tranno comunque avviare dei pia-
ni di valorizzazione. Fondamenta-
le - ha sottolineato Barca - il prota-
gonismodei sindaci, «ma sarà im-
portante anche il monitoraggio
del Consiglio regionale che potrà
cosìmandare un buon segnale an-
cheal Parlamentonazionale».

TRENTA: «SIAMO TUTTI
ALTERNATIVI AL PD»
GIACOMO: «UN UNICO
SOGGETTO MODERATO»
NCD, LASCIA ANCHE
DANIELE SILVETTI

IL TURISMO RELIGIOSO
NELLE  MARCHE:
MEDITAZIONE
E PELLEGRINAGGIO
NEI LUOGHI DI FEDE
E SPIRITUALITA’

The project is co-funded by the
European Union, Instrument for
Pre-Accession Assistance .com

FONTE AVELLANA
VENERDÌ 3 OTTOBRE ore 14.30

VALLEREMITA
SABATO 4 OTTOBRE ore 9.30

ABBADIA DI FIASTRA
SABATO 4 OTTOBRE ore 14.30

LORETO
DOMENICA 5 OTTOBRE ore 9.30

VIA LAURETANA
ASSOCIAZIONE

���������	
������	��
�	����	�	
Commissione Regionale per la Pastorale

del Tempo libero, Turismo e Sport
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Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci

`Il sindaco Ricci ribadisce : «Il nuovo ospedale va fatto
non è una tattica per perdere tempo ma il piano così non va»

IL PROGETTO
Via libera allo studio per creare
l'Unione Marchignola, ma i co-
muni della Valle Del Foglia resta-
no ancora alla finestra. Si partirà
con quattro servizi associati. Il
nomeufficiale nonè ancora stato
deciso. Quello temporaneo sarà
"Unione dei Comuni Marchigno-
li", come ha anticipato ieri su Fa-
cebookMatteo Ricci, dopo la riu-
nione di giunta nella quale è sta-
to approvata la delibera che dà il
via libera allo studio di fattibilità
dell'Unione. La stessa cosa han-
no fatto sempre ieri mattina le
amministrazioni di Gabicce e
Mombaroccio, mentre il Comu-
nediGradaravoterà l'atto sabato
prossimo. «Lo studio conterrà
sostenibilità tecnica ed economi-
ca del progetto, servizi da conferi-
re, termini temporali – spiegano
il sindaco e l'assessore alla Ge-
stione Antonello Delle Noci - Si
prevede il coinvolgimentodi tutti
i potenziali enti degli attuali Co-
muni aderenti all'ambito socia-
le». Confermata la lineadel piano
a due velocità, «sia per un' Unio-
ne a quattro (Pesaro, Gabicce,

Gradara, Mombaroccio), aperta
a successivi ingressi, che per
quella ad otto da subito, in base
alle decisioni dei singoli enti». Lo
studio di fattibilità dovrà essere
pronto entro il prossimo 30 no-
vembre. Dentro dovrebbe essere
confermato l'impostazione tecni-
ca per una partenza, da gennaio
2015, con almeno quattro servizi
associati: PoliziaMuniicpale, Ur-
banistica, Lavori Pubblici e segre-
teria generale. Alcuni di questi
servizi sono già in convenzione
tra il capoluogo e qualche realtà
territoriale: la poliziamunicipale
con Pian del Bruscolo, l'ufficio
unico dei servizi sociali ed educa-
tivi con Monteciccardo, e la se-
greteria generale conVallefoglia.
Contestualmente all'indirizzo po-
litico, è nato anche il gruppo di la-

voro con tecnici e dirigenti comu-
nali, coordinato da Delle Noci.
Tavolo che combacerà con quel-
lo dell'ambito sociale. «L'Unione
aumenterà l'efficienza e metterà
a sistema il personale – continua-
no i due amministratori - Rispar-
mieremo. E la nuova governance
ci consentirà di ripensare la poli-
tica amministrativa, secondo
una visione territoriale più am-
pia». Un obiettivo, incalzano Ric-
ci e Delle Noci, «è già stato rag-
giunto: Considerando solo i 4 Co-
muni, saremo la prima realtà del-
le Marche, con 110mila abitanti.
Con 8 Comuni, arriviamo a circa
140mila. Siamo convinti che, una
volta partiti, contageremo anche
gli altri enti comunali che ora
stannodiscutendo». Per decidere
se aderire o meno, Vallefoglia,
Montelabbate, Tavullia e Monte-
ciccardo hanno tempo fino alla fi-
ne di novembre. Poi, concluso lo
studio, si definirà lo Statuto, «che
dovrà essere approvato dagli ade-
renti entro la fine dell'anno».

SANITÀ/1
Nuovo ospedale, aumentano le
fratture tramaggioranza e opposi-
zione. Centrosinistra e Cinque Stel-
le litigano sulla necessità di farlo,
Siamo Pesaro e Ncd non vogliono
che «si rimandi la scelta del sito a
dopo le regionali». Forza Italia at-
tacca il Pd sulla gestione della sani-
tà.
Il presidente della commissione
Sanità Andrea Nobili ha ricordato
che nel consiglio comunale di fine
giugno si era arrivati ad un docu-
mento condiviso all'unanimità
quasi su tutti i punti. Ma quell'uni-
tà di intenti, tre mesi dopo, si è in-
crinata. Il documento della mag-
gioranza che, anche se l'opposizio-
ne ha definito debole, conferma co-
munque il sì al nuovo ospedale,
puntando suMuraglia, è stato boc-
ciato da tutta l'opposizione. Tre le
mozioni dei Cinque Stelle: Salva
Ospedali con misure legate alla
spesa sanitaria, la convocazione
dellaConferenzadiAreaVasta per
le decisioni del nuovo ospedale. E
contrastare il ricorso alla Finanza
di Progetto e/o al contratto di di-
sponibilità per il nuovo complesso
ospedaliero. Su tutti c'è stato il no

del centrosinistra mentre il resto
della minoranza ha votato in ma-
niera sparsa. «L'incontro di sabato
scorso con l'assessore Mezzolani
ha rappresentato un bel passo
avanti – ha esordito il sindaco Ric-
ci - Sul ripristino del budget di 6
milioni sono arrivate risposte posi-
tive, e non è escluso che entro la fi-
ne dell'anno arrivi un altro milio-
ne. Non si torna indietro da Mar-
che-Norde il prossimo9ottobre io
e Seri parteciperemo al tavolo tec-
nico sull'integrazione ospedalie-
ra». Tavolo al quale ci sarà anche
l'azienda Marche-Nord. «Prima
dell'area, la questione da affronta-
re è come fare l'ospedale – ha conti-
nuato Ricci - Il piano che ci è stato
proposto, basato su un meccani-
smo di project e valorizzazioni im-
mobiliari, non sta in piedi senza
una base di fondi pubblici impor-
tante. Sono ancora convinto che il
nuovo ospedale va fatto, non è una
tattica per perdere tempo». Poi è
stato il turno della pattuglia Cin-
que Stelle, che si è chiesta, con Ed-
da Bassi, «comemai ora c'è questa
frenata per il nuovo ospedale, da
rimandare a dopo le regionali? La
carenza di soldi è nota da tempo.
Bisogna dire che questo progetto
non è sostenibile, e sarà tutto a ca-
rico delle generazioni future». Per
Silvia D'Emidio, «nessuna norma-
tiva ci impedisce di organizzare Pe-
saro, Fano eMuraglia in unico pre-
sidio ospedaliero su tre sedi distac-
cate». Bettini di Forza Italia ha ri-
cordatoaRicci che laProvincia, da
lui guidata in precedenza, «ha la
grande responsabilità di avermes-
so al primo posto Fosso Sejore. La
sanità pesarese sembra essere an-
data indietro, e la colpa è del Pd.
Questo ospedale non si farà mai».
Roberta Crescentini e Giovanni
Dallasta di SiamoPesaro sono con-
vinti che «non si possono aspetta-
re le regionali per decidere sul
nuovo ospedale. Il tavolo di lavoro
è un pretesto per rimandare le de-
cisioni». Per Remo Giacchi di For-
za Italia «a Muraglia si potrebbe
costruire sul costruito, senza con-
sumarenuovi ettari di terreno». La
maggioranza si è fatta sentire con
Giulia Vitali di Impegno Comune:
«Vanno fatte scelte coraggiose, va
bene Muraglia, già strutturata».
Ilaro Barbanti del Pd è convinto
che «la sanità pesarese non sia di-
sastrosa, si cercadimigliorare».

ThomasDelbianco

`Addio all’unità di giugno in Consiglio comunale
aumentano le fratture tra maggioranza e opposizione

Nuovoprelievodiorganie
tessuti alSanSalvatore. I
familiaridiunapaziente
deceduta inRianimazionehanno
acconsentitoalladonazione
degliorgani: l’attivitàè iniziata
intornoalle9del29settembree
sièconclusa ierimattinaalle 10.
IlCentroNazionaledi
Riferimentohadestinato il
fegatoe ivasi sanguigni
all’AziendaOspedalieradi
Padova, i reni all’Azienda
OspedalieraBorgoTrentodi
Verona,mentre lecorneealla
BancadelleCorneedelle
Marche. Il prelievodiorgani,
effettuatodall’equipechirurgica
dell’AziendaOspedalieradi
Ancona, èavvenutoall’interno
delbloccooperatorio
dell’ospedalediPesaro.Le
proceduremedico legali inerenti
l’accertamentodellamorte
cerebrale,quelleorganizzative
relativealprelievoe trasporto
degliorgani e leverifiche
clinichedell’idoneitàdegli
organial trapiantosonostate
condottedalCollegioMedico
compostodamedicidella
Rianimazione,dellaNeurologia
edellaDirezioneMedicadi
Presidio, con ilpersonale
infermieristicodella
Rianimazione,delBlocco
Operatorioecon i tecnici di
elettroencefalografia; inoltre
hannocontribuitogli specialisti
diAnatomiaPatologica,
LaboratorioAnalisi,Oculistica,
Urologia,Chirurgia,Cardiologia,
RadiologiaeDermatologia.
Ancoraunavolta lagenerosità
dimostrata inunmomentocosì
dolorosodai familiaridella
pazientedecedutae l’impegno
dei sanitarihannoresopossibile
riaccendere lasperanzaperaltre
vite.Nel 2014 i familiaridi 35
personedeceduteaPesaro
hannoacconsentitoalla
donazione.

Fossombrone continua il pressing
recuperati almeno dieci posti letto

«Su Marche Nord non si torna indietro»

Nuovo prelievo
di organi
e di tessuti
da paziente

LA CRISI
Edilizia, betoniere e gru sono fer-
me. Anche se Costanzo Perlini,
presidente Costruttori di Confin-
dustria vede spiragli positivi per il
2015.
Il dato arriva dal Sole 24 Ore su
elaborazioni Istat. E per la provin-
cia di Pesaro è pesantissimo. Le
nuove costruzioni autorizzate so-
no in picchiata. Il numero di per-
messi di costruire ritirati nel 2012
ogni 10 mila abitanti rispetto al
2005 è calato dell’83,8%. Si parla
di 10,8permessi perun 14˚postoa
livello nazionale tutt’altro che po-
sitivo.
E la burocrazia non aiuta perché
in media ci vogliono 233 giorni
per ottenere un permesso contro i
97 della Germania e i 184 della
Francia. Perlini sottolinea che la
questione della «burocrazia è al-
larmante, ma non possiamo attri-
buire a questa tutte le responsabi-
lità. Servono regole più snelle per-
ché i burocrati non fanno altro
cheapplicarle. Inquesto territorio
le pratiche sembrano andar più
veloci che in altre realtàma la veri-
tà è che non ci sono spazi dimano-

vra. Le nuove costruzioni si sono
fermate e il quadro generale è di
stasi».Ma c’è una luce all’orizzon-
te. «Intravediamo un segnale che
ci fa ben sperare e riguarda la ri-
chiesta di mutui per la casa. Sono
dati comunicati dalle banche,
quindi pensiamo che nel 2015 il
mercatopossa ripartire, speriamo
in una conferma concreta». E se il
settoremetterà lemarce serveme-
no burocrazia. «Chiediamo che le
nuove giunte si diano da fare per
snellire il sistema, così saremo
pronti per agganciare la ripresa».
Un settore martoriato dall’inizio
della crisi. Nella nostra provincia,
l’edilizia ha perso quasi il 30% del-
le imprese iscritte alla Cassa Edile
(erano 1.002 nell’anno 2007-2008
contro le 670 nel 2013; allargando
il quadro a tutte le imprese edili

certificate dall’Istat, a giugno
2008 erano 6.488 (di cui 5.428 arti-
giane) e cinqueannidopo5.917 (di
cui 4.565 artigiane). Si parla di
1.744posti di lavoropersi dal 2008
al 2013 solo tra le aziende iscritte
alla cassa edile (4.830 contro
3.059), che diventano più di 2000
considerando l’intera forza del set-
tore a livello provinciale (da oltre
13.000 occupati nel 2008 a 11.000
nel 2014). «Purtroppo abbiamo se-
gnali che andremo a perdere altre
aziende. Ci sono state altre cessa-
zioni nel frattempo. Ne parleremo
durante il prossimo incontro per
la Cassa Edile. Ma la tendenza
sembra confermata». Ma se ripre-
sa sarà, nel 2015, Perlini lancia un
appello alle banche. «Devono con-
cedere credito perché solo così
possiamo ripartire. Ci sono azien-
de sane che vanno sostenute nel
percorso di rilancio». Nel frattem-
po l’invito alle amministrazioni «è
di assegnare lavori a ditte locali,
semprenel rispettodelle regole».

Lu.Ben.

SANITÀ/2
L’ospedale di Fossombrone recu-
pera una decina di posti letto. Da
questamattina infatti, terminato il
periodo delle ferie estive, verrà at-
tivato l’utilizzo di tutti i 30 posti let-
to diMedicina. Attualmente ne ve-
nivano utilizzati 19. Soddisfatto il
vicesindaco di Fossombrone Mi-
chele Chiarabilli, uno degli ammi-
nistratori più attivi nella protesta
contro il Piano sanitario della Re-
gione che prevede la conversione
dell’ospedale forsempronese in Ca-
sa della Salute. «L’amministrazio-
ne comunale ha comunquemante-
nuto i tre ricorsi al Tar contro la
scelta della Regione di trasforma-
re gli ospedali di polo in case della
salute. Ma nello stesso tempo ha
iniziato un rapporto di confronto

con l’assessore Mezzolani e la di-
rettrice Capalbo che ha permesso
di riempire la cosiddetta Casa del-
la Salute con una serie di servizi in-
dispensabili, che inizialmente non
erano previsti nelmodo più assolu-
to - premette Chiarabilli - In tal
senso sono stati assolutamente ri-
confermati tutti gli ambulatori at-
tivi e presenti: Medicina, Cardiolo-
gia, Diabetologia, Pneumologia ed
Eco-doppler. Chiaramente l’obiet-

tivo non è quello di accontentarsi
di quanto nel frattempo ottenuto,
macercarenel brevedi far inserire
ulteriori prestazioni sanitarie al fi-
ne di evitare il meno possibile gli
spostamenti alla popolazione ed
installare macchinari sempre più
efficienti. Anche perché a Fossom-
broneesiste unodei punti di primo
intervento con il più alto numero
di accessi e che continuano a dif-
fondereun indispensabile sensodi
sicurezza». All’ospedale di Fos-
sombrone inoltre sono in fase di
ultimazione i lavori di ristruttura-
zione e riqualificazione del Labo-
ratorio analisi ed, infine, la giunta
ha sollecitato anche l’inizio dei la-
vori di adeguamento alla normati-
va vigente, già appaltati, del repar-
to di Dialisi per circa 400 mila eu-
ro.

Lu.Fa.

PASSA UN ORDINE
DEL GIORNO
CHE RIBADISCE IL SÌ
ALLA STRUTTURA
PUNTANTO PERÒ
SU MURAGLIA

L’espianto

Edilizia ancora ferma
e la burocrazia non aiuta

Un cantiere edile

PER OTTENERE
UN PERMESSO
DI COSTRUZIONE
PASSANO 233 GIORNI
APPELLO DI PERLINI
ALLE BANCHE

Valle Foglia, l’Unione
parte dai servizi

Antonello Delle Noci

ACCELERATA DI PESARO
L’ASSESSORE DELLE NOCI
«DAL 2015 UNIFICAZIONE
DI ALCUNI SETTORI
PARTIREMO A 4, MA
ALTRI CI SEGUIRANNO»

IL VICESINDACO
CHIARABILLI:
«NON CI FERMEREMO
L’OBIETTIVO
È DI INSERIRE
ULTERIORI SERVIZI»
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Fano

Un’ambulanza

`Ancora un incidente
avvenuto
in una rotatoria

STRADE PERICOLOSE
Unaltro incidente che coinvol-
ge un ciclista in centro a Fano.
E, anche se per fortuna il cicli-
sta non è rimasto gravemente
ferito e se la caverà in poco
tempo, si tratta del terzo inci-
dente avvenuto in città nell’ar-
co di 24 ore, sufficiente per ri-
chiamare unamaggiore atten-
zione sui rischi della viabilità,
specialmente se congestiona-
ta come quella fanese, e, so-
prattutto, unamaggiore atten-
zione alle rotatorie, perchè an-
che in questo caso si tratta del
secondo caso in due giorni.
L’incidente, l’ultimo della se-
rie, è accaduto ieri mattina in-
torno alle 11.30 alla rotatoria
che congiunge via Roma, via
Flaminia e via Brigata Messi-
na, situata di fronte al bar Ba-
dioli. Da una prima ricostru-
zione - sul posto sono interve-
nuti i vigili urbani e anche i ca-
rabinieri - sembrerebbe che lo
scontro sia avvenuto tra una
Opel Zafira guidata da un fane-
se di 69 anni e una bicicletta
condotta sempre da un fanese
del di 47 anni. Illeso il condu-

cente dell’auto, mentre il cicli-
sta è rimasto ferito ehadovuto
essere trasportato per accerta-
menti al pronto soccorso del-
l’ospedale di Fano. E sempre a
una rotatoria è accaduto l’in-
vestimento avvenuto il giorno
prima e che ha visto coinvolta
una quattordicenne in bici e il
conducente di un’auto. La ro-
tatoria è quella di Sant’Orso
che raggiunge via Soncino. La
ragazzina è rimasta illesa
mentre il guidatore ha dovuto
essere soccorso e trasportato
in ospedale perchè per lo spa-
vento è stato colto da malore.
E sempre lunedìmattina un al-
tro ciclista hadovuto ricorrere
alle cure dei medici del Santa
Croce, un settantenne investi-
to all’incrocio tra viaDe Borga-
rucci e viaVeneto.

`Incontro con l’assessore
regionale Giorgi
su due temi inderogabili

NELLA NOTTE
Hanno aspettato gli ultimi
scampoli d’estate per rubare
nella sede della Lega Navale
Italiana, sezione di Fano. Ed è
di quei furti che fanno male,
perchè il bottino è rappresen-
tato da un potente motore
fuoribordo Mercury del valo-
re di oltre 6.000 euro. Ama-
rezza tra i soci della Lega do-
po la scoperta del furto. Ama-
rezza soprattutto per il presi-
dente Rolando Bocchini che
sospetta che il colpo non sia
avvenuto a caso e, soprattut-
to, che è stato portato a termi-
ne da gente esperta che sape-
va dove, come e anche quan-

do colpire. Ieri, 30 settembre,
era infatti l’ultimo giorno del-
la concessione estiva e con
l’inizio di ottobre la Lega Na-
vale avrebbe stipato barche e
attrezzatura nel rimessaggio
invernale. Non soloma, nono-
stante il peso, oltre 130 kg, il
motore è stato trafugato con
facilità e questo nonostante
l’antifurto in dotazione. Fra
l’altro il motore fuoribordo,
acquistato di recente, serviva
anche per il soccorso, le emer-
genze e la scuola di vela. Non
è la prima volta che la Lega
Navale Italiana di Fano subi-
sce un furto. L’inverno scorso
erano stati rubati cinque mo-
tori da altrettante imbarcazio-
ni.

LA POLEMICA
«Lagiunta fanese ripetedi essere a
favoredella fusione tra ledueAset,
ma si sta dilungando e perde tem-
po prezioso». La nomina del verti-
ce Aset Holding ha rianimato il di-
battito sulle prospettive dei servizi
pubblici e l’ex sindaco Stefano
Aguzzi interviene per bacchettare
le scelte del suo successore Seri:
«Vedo una forzatura, in particola-
re su Aset spa. Per quale motivo
cambiarne il presidente proprio
adesso, se fra qualche mese biso-
gnerà nominarne un altro a fusio-
ne avvenuta? Tra l’altro, parlando
a quattr’occhi, il sindaco Seri mi

aveva garantito che sarebbe stato
proprio Federico Romoli, il presi-
dente uscente, a guidare Aset spa
fino all’unificazione con la Hol-
ding. Mi sembrava una decisione
corretta: Romoli è un tecnico, non
un politico, è capace e apprezzato,
perché ha dimostrato di saper la-
vorare per il bene dellamultiservi-
zi. Insomma, il cambiamento del
presidente mi è sembrato troppo
repentino, per non dare adito a for-
ti perplessità. Si cercano sbocchi
alternativi?» Aguzzi ritiene che si
sia sollevata «troppa confusione»
e che non sia foriera di buone nuo-
ve. «L’attualemaggioranza - prose-
gue - è spaccata in tre fra chi ritie-
ne che la futura società unica dei

servizi pubblici debba aderire ai
pesaresi di Marche Multiservizi,
chi la vorrebbe pubblica e autono-
ma, chi la ipotizza come un ibrido,
cedendo l’igiene ambientale aMar-
cheMultiservizi e inglobando il re-
sto nella Holding al contrario di
quanto prevedesse la precedente
Amministrazione». L’ex sindaco
non contesta alla nuova giunta il
diritto di rivedere il piano indu-
striale della fusione, che però deve
essere portata a termine in tempi
rapidi, «anche per non finire sotto
la spada di Damocle delle riforme
a livello nazionale, già all’orizzon-
te». ConcludeAguzzi: «Troppo lun-
ga una pausa di riflessione che du-
ri dai sei agli otto mesi, come mi

pare nelle previsioni della stessa
giunta. Se l’attuale Amministrazio-
ne si fosse posta il giusto obiettivo
di costituire la società unica dal
primo gennaio prossimo, il bilan-
cio comunale avrebbe ricevuto
unabella iniezionedi liquidità e gli
stessi dipendenti di Aset ne sareb-
bero stati rassicurati. Temo invece
che nulla si farà o che ne verrà fuo-
ri uno spezzatino, comehosempre
pensato». La revoca dell’attuale
presidente Spa, che Romoli ha ac-
cettato con signorilità nonostante
avesse altri due anni di mandato,
ha sollevato forti reazioni tra il per-
sonale. Molto critica una nota del-
laRsu, il sindacato interno.

O.S.

I CASI
Dragaggio del porto e nuove sco-
gliere a Sassonia: il Comune di Fa-
no ci riprova. Per la mattinata
odiernaè infatti inprogrammaun
incontro con l’assessore regionale
Paola Giorgi, organizzato dal sin-
dacoMassimo Seri per fare il pun-
to su due diverse emergenze.
«Aspettiamo di conoscere dalla
Regione eventuali novità», ha det-
to l’assessore ai Lavori pubblici,
MarcoPaolini. E in effetti l’attesa è
ormai altissima sia tra la marine-
ria nostrana sia tra i residenti del-
la zona intornoall’ex kartodromo.
In questo secondo caso il fenome-
no dell’erosione è così avanzato
che le case e le attività turistiche
lungo via Ruggeri sono investite
daun lanciodi schiumee ciottoli a
ogni burrasca più forte del solito.
L’esasperazione degli abitanti è a
unpunto tale che solo qualcheme-
se fa si affidaronoaunespostoper
smuovere le acque e per fare chia-
rezza. I 3 milioni per le nuove sco-
gliere davanti a via Ruggeri sem-
brano ancora lontani dall’essere

stanziati,magià cova ilmalumore
per i criteri con cui potrebbero es-
sere utilizzati. Si teme che am-
pliando la zona su cui intervenire,
dalla foce del fiume Metauro al
porto, le future risorse risultino
scarse come la classica coperta
corta e che alla fine ci rimettano i
residenti. «Trasformare le dieci
scogliere esistenti, da sommerse a
emerse, e realizzarne altre sette
nuove, più una serie di altri lavori
nel tratto dalla foce al porto, coste-
ràdati ufficiali allamano5milioni
e 400.000 euro, non 3 milioni»,
specificaMauroGinesi del comita-
to le Brecce, aggiungendo che «in
questomodo si puntano a tutelare
le concessioni balneari, nonostan-
te non ne abbiano bisogno a parte
un singolo caso». Proprio di recen-
te, comunque, la giunta comunale
ha confermato che i 3milioni, se e
quando saranno stanziati, saran-
noutilizzati per il tratto lungo, dal-
la foce al porto: «Faremo bastare

le risorse che ci saranno assegna-
te», ha detto Paolini. Ancora più
carico l’ambiente della marineria
fanese, chedaanni convive conun
fondale-trappola: l’inarrestato in-
sabbiamento delle darsene sta
provocando la lenta agonia della
pesca e di altre attività collegate al
mare. «Che cosa chiedo all’asses-
sore regionale Giorgi? - incalza
MarcoPezzolesi di Coomarpesca -
Ci dica quanto materiale di dra-
gaggio potremo depositare nella
cassa di colmata ad Ancona. Ave-
vamo diritto a 80.000 metri cubi,
ma gli spazi si sono ristretti rispet-
to all’accordo del 2008 e di conse-
guenza ci spettanoalmeno60.000
metri cubi, considerando che il
porto di Senigallia si è ritirato dal-
la partita. Interventi precedenti
hanno già scavato 21.000metri cu-
bi di sabbie e di fanghi, quindi pos-
siamoaspirare a un nuovo dragag-
gio di 40.000metri cubi. Ci dareb-
be un po’ di respiro e soprattutto
permetterebbe di impostare il
cambio delle regole. All’assessore
Giorgi chiediamo che la Regione
autorizzi, per motivi di emergen-
za, di rilasciare inmare aperto an-
che ilmateriale di scavo con legge-
re quote di inquinanti, come fan-
no inVeneto e inEmiliaRomagna.
PerchéadAnconanon l’hannogià
previsto?».

OsvaldoScatassi

Scogliere e dragaggio
il Comune ci riprova

L’EX SINDACO PUNGE
IL SUCCESSORE SERI:
«MAGGIORANZA
SPACCATA IN TRE
INVECE DELLA FUSIONE
SI RISCHIA LO SPEZZATINO»

Viale Ruggeri a Sassonia flagellato dalle onde

Ciclista investito
è il terzo in 24 ore

Aset, Aguzzi accusa: «Si sta perdendo tempo»

GLI APPUNTAMENTI
Oggi alle 17 alla Mediateca Mon-
tanari - Memo si presenta «Paro-
le tossiche. Come il linguaggio
cambia l'immaginario collettivo
del mondo», ovvero un dialogo
con l'autrice Graziella Priulla, so-
ciologa e saggista, e MonicaMar-
tinelli, Casa Editrice Settenove.
«Parole tossiche. Cronache di or-
dinario sessismo» è l'ultimo libro
di Settenove, il primo progetto
editoriale interamente dedicato
alla prevenzionedella violenzadi
genere. «Le parole non sono iner-
ti – sostiene l’autrice - ma defini-
scono l’orizzonte in cui viviamo».
Le parole generano la sostanza
del mondo e hanno un ruolo de-
terminante nella costruzione del-

le soggettività individuali e del-
l’identità collettiva. La violenza
verbale genera violenza negli
schemimentali e nell’immagina-
rio. Fra la violenza verbale e il
suo sviluppo in quella fisica do-
vrebbe stare il rigetto sociale, e
con esso la riprovazione esplicita
nei contatti quotidiani. Ma que-
sto, a quantopare, non accade.
E su Raitre alle 20.15 il program-
ma cult di Raitre «Stand by Me
Sconosciuti – La nostra persona-
le ricerca della felicità» racconta
la storia di Alessandro Benvenuti
e Luigina Capoccia di Fano. Ales-
sandro fa l’esattore. Ogni giorno
bussa a decine di porte per ri-
scuotere tasse, debiti. Poi stanco
di ascoltare la disperazione della
gente a 40 anni si rimbocca lema-
niche cambiandovita.

«Parole tossiche» alla Memo
e una coppia si racconta in tv

IN FIBRILLAZIONE I CITTADINI
DEL LITORALE SUD
MA ANCHE I PESCATORI
IL TIMORE È CHE LE RISORSE
CHE VERRANNO STANZIATE
NON SIANO SUFFICIENTI

Furto alla Lega Navale
rubato motore fuoribordo

LA VERTENZA
Maggioranza e opposizione si
compattano in difesa della sede
fanese Saipem, che rischia di es-
sere venduta insieme con il re-
sto del gruppo. Tutti i consiglie-
ri comunali hanno sottoscritto
e poi approvato, durante la se-
duta dell’altro ieri, uno specifi-
co intervento del Pd. «A volte fa-
tichiamoa trovare la sintesi,ma
di fronte a un patrimonio come
Saipem l’aula ha dimostrato
unità di vedute», ha commenta-
to il presidente consiliare Rena-
to Claudio Minardi, aggiungen-
do che l’Amministrazione pro-
muoverà un tavolo con consi-
glieri regionali e parlamentari,
con l’obiettivo di mantenere la
sede a Fano e di tutelare l’occu-
pazione (oltre mille dipenden-
ti). Altro tema, la pulizia nell’ex
cava Solazzi a Carrara. La giun-
ta sta preparando un provvedi-
mento specifico: l’ha assicurato
l’assessore Samuele Mascarin
rispondendo a Davide Delvec-
chio, capogruppo dell’Udc. «La
questione - ha specificato lo
stesso Delvecchio - riguarda il
ripristino di minime condizioni
ambientali: taglio di erbacce e
cespugli, interventi per derattiz-
zare. Tutte operazioni che spet-
tano per legge alla proprietà del-
l’area e che il Comune di Fano si
è impegnato a sollecitare. I resi-
denti ne saranno rassicurati, al-
meno sotto questo aspetto. Mi
lascia perplesso, infatti, che il
Comune abbia abbandonato la
procedura per rimuovere i rifiu-
ti in danno, quindi a carico della
proprietà. Si preferirebbe la
strada dell’accordo bonario, ma
noi della precedente Ammini-
strazione ci abbiamo provato
per almeno un anno, senza otte-
nere la benchéminima disponi-
bilità. Più si aspetta e più il Co-
mune rischia di farla a spese
proprie, la rimozione». La sedu-
ta è stata aperta da un interven-
to del sindaco Massimo Seri,
che ha informato il consiglio co-
munale sul recente summit in
temadi sanità. Il gruppogrillino
di Fano a 5 stelle ha rivendicato
unmerito nella richiesta di 5mi-
lioni emezzo per l’edilizia scola-
stica, da finanziare con l’8 per
mille. «Un nostro intervento
tempestivo ha permesso all’Am-
ministrazione comunale di pre-
pararsi inmodo adeguato e ave-
re maggiori possibilità di suc-
cesso», hadettoMartaRuggeri.

Voto bipartisan
per difendere
la sede Saipem
e 100 lavoratori



Fano

Ha chiuso i battenti, lasciando i
malati in gravi difficoltà per ac-
cedere alle cure fisioterapiche.
A distanza di sette mesi non si
sa più nulla del centro Fisioac-
qua, una piscina nella quale era
possibile, per persone affette
da particolari patologie croni-
che, effettuare riabilitazione in

acqua. Il centro di Vallato ha
chiuso i battenti, per motivi di
natura economica e non solo, il
28 febbraio scorso e non ha più
riaperto, ma non sono nemme-
no sorte nuove attività simili.
Parole dure quelle del referen-
te Aisla delle Marche Maggioli:
“Tante iniziative per il benesse-
re e per il fitness, silenzio asso-
luto e sempre più disagi invece
per chi è malato”.

Falcioni In cronaca di Fano

μA Fano più ottimismo, la squadra piace

Alma e Vis, pochi punti
ma situazioni diverse

Fano

Non è stata una domenica fe-
lice per l'Alma, quella del Ri-
viera delle Palme, ma la squa-
dra di Alessandrini ha comun-
que riscosso consensi e ap-
prezzamenti, al punto che
nell’ambiente permane gran-
de ottimismo per il prosieguo
della stagione, dopo che la
squadra granata si è messa al-
le spalle due trasferte come
quella di macerata e San Be-
nedetto. Meno ottimismo in-
vece alla Vis Pesaro, che ha
un curriculum ancora meno
brillante con un calendario
molto più facile.

Barbadoro-LucariniNello Sport

Fano

Quella della bonifica della cava
Solazzi è una questione che an-
gustia Fano e ancora più in par-
ticolare Carrara da dodici anni.
Una bonifica sempre rinviata,
dodici anni di attesa con preoc-
cupazioni sempre maggiori e
con qualsiasi mossa che è sem-
pre stata disattesa dalla pro-

prietà. Con un’interrogazione
di Delvecchio il tema è tornato
d’attualità nell’ultimo consi-
glio comunale. Il sindaco Seri
per provare a trovare una solu-
zione è pronto ad incontrare la
proprietà con la disponibilità
di fare anche alcuni sconti sul
deposito di rifiuti della discari-
ca di Monteschiantello. Aprire
un contenzioso allargherebbe
e anche di tanto i tempi.

Foghetti In cronaca di Fano

μRisanamento della Cava Solazzi, Seri gioca il jolly

Bonifica, ma con lo sconto
μMaggioli e i silenzi sulle cure fisioterapiche

“Malati senza strutture”

Pesaro

Un unico obiettivo per l'ammi-
nistrazione pesarese, ottenere
risparmi e ridurre i costi orga-
nizzativi. Tutto questo è possi-
bile con la riformulazione della
macchina amministrativa che
si è chiusa ieri con il via libera
all'Unione Marchignola. La
giunta comunale ha approvato
la delibera messa a punto dall'
assessore al Bilancio Antonello
Delle Noci che prevede un pia-
no di fattibilità relativo all’unio-
ne fra Pesaro, Gabicce Mare,
Gradara e Mombaroccio.

Francesconi In cronaca di Pesaro Antonello Delle Noci e Matteo Ricci

Piano di fattibilità per il super Comune
Gabicce, Mombaroccio e Gradara dicono sì al progetto dell’Unione Marchignola

Un momento di Samb-Fano

LAVICENDA IDISAGI

POLITICA Due mamme si tolgono la vita
Tragedie a Jesi e Arcevia. Una aveva partorito appena 4 giorni fa
Ancona

Barbara, Daniela. E il buio
dentro. Un velo oscuro che sof-
foca l’anima e anestetizza il
cuore trasformando anche le
cose più preziose - la nascita di
un figlio, la gioia di vederlo cre-
scere - in un incubo da cui fug-
gire. Trentatrè chilometri tra
Jesi e Arcevia separavano que-
ste due giovani mamme: non si
conoscevano, ma combatteva-
no una battaglia con i medesi-
mi fantasmi. Ieri, a poche ore
di distanza l’una dall’altra han-
no deciso di arrendersi lascian-
dosi andare nel vuoto.

Bianciardi-Frezzi-Marinelli
A pagina 2 e nelle cronache

Ancona

Due mamme che si tolgono la
vita, due storie che si intreccia-
no drammaticamente in una
notte di fine settembre e al cen-
tro di tutto una depressione co-
sì forte da lasciare spazio solo
alla morte. Ma il disagio di Bar-
bara e Daniela era differente.

Continua a pagina 2

μStasera la Juventus con l’Atletico Madrid

Un’ottima Roma pareggia
a Manchester con Totti

MartelloNello Sport

PIERFRANCESCO FRERÈ

Matteo Renzi è convinto che il voto sulla
riforma del lavoro sia questione di
giorni. Lo scontro in Direzione, infat-

ti, ha indebolito la minoranza democratica: di
fatto Pierluigi Bersani e Massimo D'Alema
sono stati abbandonati dai “giovani turchi” di
Matteo Orfini ma anche dai giovani che si
raccolgono attorno al capogruppo dei depu-
tatiRoberto Speranza...

Continuaa pagina 17

Un disagio
insuperabile

μUfficializza il partito nazionale

Bugaro torna
in Forza Italia
fra le polemiche

μSeduta aperta del Consiglio

Spacca con Barca
per l’entroterra

A pagina 3

E Renzi raddoppia

La zona dell’ospedale di Jesi dove è avvenuta una delle due tragedieGiacomo Bugaro

Ancona

Bugaro torna in Forza Italia. È il partito na-
zionale a ufficializzare la notizia del ritorno
al nido forzista, insieme alla consigliera re-
gionale dell’Umbria Maria Rosi. A livello
nazionale non sono mancate le polemiche.

BenedettiA pagina 3
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Dramma nella notte
all’ospedale di Jesi

All’alba il salto
fatale dal ponte

“Drammi correlati dal
punto di vista sociale ma
differenti sotto il profilo

psicopatologico”

“Ci sono donne
che vivono l’esperienza

della maternità
in maniera catastrofica”

IL MALE
DI VIVERE

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Barbara, Daniela. E il buio den-
tro. Un velo oscuro che soffoca
l’anima e anestetizza il cuore
trasformando anche le cose
più preziose - la nascita di un fi-
glio, la gioia di vederlo cresce-
re - in un incubo da cui fuggire.
Trentatrè chilometri di curve e
asfalto tra Jesi e Arcevia sepa-
ravano queste due giovani
mamme: non si conoscevano,
ma combattevano una este-
nuante battaglia interiore con i
medesimi fantasmi. Ieri, a po-
che ore di distanza l’una dall’al-
tra hanno deciso di arrendersi
lasciandosi andare nel vuoto,
incrociando i propri destini in
un ultimo tragico volo per libe-
rarsi da una vita che ormai non
sorrideva più.

Barbara Ricci, 36 anni di
Cupramontana, si è gettata da
una finestra dell’ospedale Mur-

ri di Jesi ad appena quattro
giorni dal parto. Pare soffrisse
di depressione e sembra fosse
in attesa di una visita speciali-
stica che avrebbe dovuto aiu-
tarla a superare questo terribi-
le momento prima di essere di-
messa. La madre temeva che
potesse farsi del male, arrivare
ad un gesto estremo e per que-
sto motivo non la lasciava sola
neanche un attimo. La notte
tra lunedì e ieri, verso le 2.30,
invece, si è addormentata: un
momento di stanchezza risulta-
ta fatale. Barbara infatti è usci-
ta dalla sua stanza, ha raggiun-
to la tromba delle scale e si è
lanciata dalla finestra tra i re-
parti di Neurologia e Materni-
tà: un volo di dieci metri, un
grido e un tonfo sordo che han-
no attirato l’attenzione di
un’infermiera del turno di not-
te. E’ stata lei a dare l’allarme e
a far scattare i soccorsi, ma per
Barbara non c’è stato nulla da
fare: è spirata poco dopo men-
tre i sanitari cercavano dispera-
tamente di strapparla alla mor-
te. Adesso guardare il suo pro-
filo su Facebook, leggere quel-
le frasi d’amore dedicate alla
creatura che aveva in grembo
e che avrebbe dato alla luce da
lì a poco, è un pugno nello sto-
maco. “Amor che bello darti al
mondo”, ha postato Barbara
venerdì scorso alle 15.05 dan-
do il benvenuto a quel bimbo
così a lungo desiderato. Una
spada nel cuore per la famiglia
Ricci e per il marito, Oscar To-
relli, svegliato nella notte da

una notizia che non avrebbe
mai voluto ascoltare. La giova-
ne mamma laureata a Macera-
ta, con un master in tasca e un
curriculum professionale invi-
diabile, aveva lavorato come
grafica presso la ditta Manser-
vigi e da due anni si occupava
di social media web strategist
presso il Gruppo Pieralisi Spa
di Jesi. Anche l'imprenditore
Gennaro Pieralisi, ha espresso

il proprio cordoglio appena ap-
preso quanto accaduto: "Sono
esterrefatto - ha detto - Provo il
dispiacere più profondo e sono
vicino alla famiglia e al marito
cui esprimo le mie più vive con-
doglianze".

Poco prima dell’alba Danie-
la Valenti, 39 anni residente a
Osteria di Serra de’ Conti, è sa-
lita invece sul parapetto del
ponte di via Marconi ad Arce-

via e si è lasciata cadere. Un vo-
lo di 25 metri che non ha lascia-
to scampo a questa giovane
mamma da tempo in cura per
una grave forma di depressio-
ne che probabilmente si è ria-
cutizzata, spingendola a com-
mettere questo gesto estremo.
Nemmeno l’amore per la bim-
ba di quattro anni e mezzo le
ha dato la forza di lottare e di
andare avanti. Daniela da qual-

che giorno era tornata a casa
della madre per passare un po’
di tempo con lei, mentre il
compagno era rimasto a Serra
de’ Conti nella abitazione dove
si era trasferita da anni la fami-
gliola. Una notizia che ha scon-
volto le due comunità, un disa-
gio crescente che la trentano-
venne non è riuscita a supera-
re. Su Facebook l’ultimo suo
contatto pubblico risale al 22
setembre. Quel giorno Daniela
ha modificato la sua immagine
di copertina inserendo la foto
della figlia mentre in quella del
profilo ha inserito una immagi-
ne con due ragazze a cui era
molto legata. I suoi affetti on li-
ne, un ultimo segno d’amore
prima di dire addio al mondo e
a quella sofferenza che non
aveva fine.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Lo spiega il dottor Carlo Ciccio-
li, psichiatra e direttore del Di-
partimento Dipendenze patolo-
giche dell’Area Vasta 2 di Anco-
na. “Si tratta - spiega - di dram-
mi correlati dal punto di vista
sociale, ma sono due eventi mol-
ti diversi sotto il profilo psicopa-
tologico e clinico, pur con tutte
le riserve dovute all’approfondi-
mento di quanto avvenuto a Jesi
ed Arcevia”.

Secondo il dottor Ciccioli,
per Barbara Ricci sarebbe risul-
tata fatale una grave forma di

depressione post partum.
“Il parto rappresenta per tut-

te le donne un evento di natura
traumatica: è un cambiamento
fortissimo dal punto di vista or-
monale e il sistema endocrino
influisce fortemente sull’umo-
re. Un aspetto biologico, que-
sto, che non va sottovalutato.
Poi c’è il risvolto psicologico, la
sensazione che con il parto si sia
perso un pezzo di sè. Dopo nove
mesi di gestazione la donna ha
la percezione del distacco che
avviene con il parto e con la na-
scita del neonato. La maggior
parte delle neo mamme elabora
questo evento con serenità e
senza strappi particolari. Le sta-
tistiche però segnalano che un
numero indicativo di puerpere -
tra l’8 ed il 12% - possano svilup-
pare un disturbo di elaborazio-
ne psicologica che si può tra-
sformare in una lieve depressio-
ne dove è frequente la tendenza
al pianto e la sensazione di non

riuscire a gestire la nuova situa-
zione che si è venuta a creare:
un malessere - sottolinea lo psi-
chiatra - che generalmente
scompare nei giorni successivi
quando si tornano a riacquista-
re le forze e grazie alla vicinan-
za dei familiari”.

“In una percentuale molto
più ristretta, invece, ci sono don-
ne che vivono questa esperien-
za in maniera catastrofica, dove
è fortissima la sensazione di ina-
deguatezza che porta ad avere
una visione della vita completa-
mente negativa e una depressio-
ne importante con la sensazio-
ne di un’esperienza catastrofi-
ca, di incapacità e di fallimen-
to”. In una simile condizione,

spiega il dottor Ciccioli, si arriva
anche in un certo numero di ca-
si a mettere in atto gesti estre-
mi. “Accade talvolta che la neo
mamma si tolga la vita, ma pure
che commetta un “omicidio al-
truista” del neonato, prima di
suicidarsi. Arriva cioè ad uccide-
re la creatura che ha partorito
nella convinzione di salvarla da
una situazione drammatica”.
Per Daniela Valenti, il male di vi-
vere invece potrebbe essere sta-
to più profondo e radicato nel
tempo. “Molto più complessa -
sottolineaancora il dottor Carlo
Ciccioli - sembra la condizione
psicologica della mamma di Ser-
ra de’ Conti, certamente non ri-
conducibile al parto dal momen-
to che la bimba ha già quattro
anni. In questo caso si potrebbe
osservare un fenomeno di de-
pressione maggiore, in cui la
sfortunata donna potrebbe ave-
re subito il riacutizzarsi di una
condizione psicologica fragile

per motivi chiaramente tutti da
valutare. Certo è che una de-
pressione è sempre correlata ad
una deprivazione: viene meno
qualcosa e si tratta di una perdi-
ta talmente forte e devastante
che si trasforma in sconfitta.
Una sconfitta che potrebbe
averla portata a mettere in atto
il suo intento suicida. La fami-
glia in questi casi svolge un ruo-
lo importantissimo - conclude
lo psichiatra - per rilevare que-
ste forme di depressione e con-
sentire alle strutture sanitarie
di intervenire prima possibile
cercando di scongiurare questi
eventi tragici. Negli ultimi de-
cenni, poi, la depressione post
partum è seguita con particola-
re attenzione dai ginecologi per
aiutare le neo mamme a supera-
re questo momento di difficoltà
e riprendere la propria vita as-
sieme al proprio figlio”.

mtb
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Il tragico destino di due mamme disperate
Barbara Ricci di Cupramontana e Daniela Valenti di Arcevia si sono lanciate nel vuoto a poche ore di distanza

Qui sopra
Barbara Ricci e
Daniela Valenti
le due mamme
che si sono
suicidate
lanciandosi nel
vuoto. A
sinistra il ponte
di Arcevia

μLo psichiatra Carlo Ciccioli spiega le difficoltà legate al parto e quel malessere che si trasforma in un ostacolo insuperabile

“Storie di depressione e di disagio psicologico”

Lo psichiatra Carlo Ciccioli
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Ancona

Dopo giorni di fibrillazione è
il partito nazionale a ufficia-
lizzare la notizia del ritorno al
nido forzista di Bugaro, insie-
me alla consigliera regionale
dell’Umbria Maria Rosi. Bu-
garo ammette di avere critica-
to il Cavaliere in passato “ma
sempre con lo spirito di un fi-
glio” e di essersi trovato a di-
sagio in Ncd, “un partito vi-
sceralmente antiberlusconia-
no”. Fine della prima punta-
ta. Perché la seconda richia-
ma in scena il consigliere re-
gionale di Ncd Daniele Silvet-
ti che rassegna le dimissioni
dal partito di Alfano (ma non
dal gruppo regionale di Ncd).
Lo rende noto lo stesso Silvet-
ti: “Ho scritto a Roma spie-
gando i motivi della mia deci-
sione - dice - ora aspetto delle

risposte, poi farò le mie valu-
tazioni”. Silvetti aveva subito
espresso solidarietà a Giaco-
mo Bugaro, vicepresidente
del Consiglio regionale delle
Marche, “dimissionato” da
coordinatore regionale degli
alfaniani. Un dettaglio tecni-
co: le dimissioni di Silvetti av-
vengono il giorno dopo una
riunione di Bugaro con tutti i
suoi fedelissimi, che si è tenu-
ta lunedì sera ad Ancona. Un
incontro durante il quale Bu-
garo ha incontrato i suoi so-
stenitori, incassando una se-
rie di dimissioni da parte dei
presidenti di circolo di Ncd
della provincia di Ancona.
Non c’erano - è la precisazio-
ne del caso - il candidato alle
europee Italo D’Angelo e nep-

pure una figura storica del-
l’area moderata come Nedo
Brugiamolini: entrambi non
erano stati coinvolti nell’ini-
ziativa, il primo perché non
ha mai formalizzato l’ingres-
so in Ncd; il secondo perché
non interessato alla vicenda.

Sempre scettico France-
sco Massi, capogruppo in Re-
gione di Ncd: “Giacomo torna
sotto il cerchio magico dei
Verdini, della Santanchè e co-
sì via”. Oggi il confronto è tra
tutti i consiglieri regionali
“che si considerano moderati
e alternativi al Pd” per parla-
re di alleanze, programma e
candidature. Massi e Mirco
Carloni sono i due consiglieri
di Ncd sicuri, bisogna capire
come si posizioneranno gli al-
tri due consiglieri di centro
destra Erminio Marinelli e
Ottavio Brini (Per le Marche).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Prc, Galieni commissario del partito

Ancona

StefanoGalieniè ilcommissario
delComitatopoliticoregionale
delPrcdelleMarche.La
Direzionenazionale,spiegalui
stesso,“ha decisodidesignarmi
temporaneamentealle funzioni
equiparabiliaquelledi
segretarioregionaledelle
Marche. Inattesadipoter
definiregli organismidirigenti
attraversounpercorso
condiviso,cheportial
congressoregionale,saràmio
compitocontribuireal rilancio
delPrcattraversounaattività

tesaaricostruireunasinistra
pluraleealternativa aciòche
restadelcosiddetto
centrosinistra”.Nelleprossime
settimaneGalienisi incontrerà
“conquante equantiabbiano
ancoravogliadicondividere un
percorsocomuneenel rispetto
reciproco,dai nostrigenerosi
militantiai tantiealletanteche
ancoraritengonoicontenuti di
cuisiamoportatoricome
elementoutileadunacrescita
comune,senzasettarismima
senzaneanchechinare il capo
davantiallederiveautoritarie
chequestoPaese,anchenelle
sueespressioni locali, sta
conoscendo”.

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Nessuna Cavalleria rusticana.
Tutt’altro. A un osservatore
esterno verrebbe da dire: toh,
due amici al bar. Il confronto
Bugaro-Massi ai tavolini della
buvette di Palazzo Leopardi
scivola via, senza strappi. Sono
passati appena cinque giorni
dal selfie col Cavaliere che ha
sconquassato il Nuovo centro-
destra marchigiano, ma il fuori
Aula sembra quello di un ordi-
nario martedì di Consiglio re-
gionale. L’apparenza inganna
persino il democratico sambe-
nedettese Paolo Perazzoli che
passa veloce e ironizza: “Tutto
qui? Mi aspettavo scintille”.
Ma è sufficiente cambiare pro-
spettiva per cogliere gli umori:
le fibrillazioni degli azzurri,
per esempio.

C’èchientraechiesce
Lo scendere e il salire, con ner-
vosismo, i gradini dell’emiciclo
precedono di poco le ultime di
cronaca: l’uscita ufficiale del
consigliere regionale Daniele
Silvetti dalle fila di Ncd e la be-
nedizione del Cavaliere sul pas-
saggio di Giacomo Bugaro - ex
coordinatore regionale di Ndc
- in Forza Italia. Due percorsi
con un’unica matrice: “il disac-
cordo rispetto alla linea politi-
ca seguita dal partito”. Ma se
Ncd incassa il colpo, col capo-
gruppo in Regione Massi che
quasi, quasi se l’aspettava; gli
azzurri agitano il Palazzo. Tra i
corridoi è in atto una crisi da
“travaso”, perché il dorico Gia-

como potrebbe essere davvero
ingombrante: un tipo da 10 mi-
la voti - alle Comunali di Anco-
na del 2009 - tra i fondatori di
Forza Italia nel capoluogo re-
gionale. Non c’è dubbio, nessu-
no ha organizzato il comitato
d’accoglienza.

LanotadiTrenta
Il passaggio è obbligato. Da Ro-
ma. È scritto in filigrana in una
nota del capogruppo di Forza
Italia, Umberto Trenta: “Sia-
mo perfettamente allineati e in
assonanza col messaggio politi-
co del presidente Berlusconi”.
Riunione lampo a margine del
Consiglio - ufficialmente per
parlare di legge elettorale - ed
entusiasmo a zero per il ritor-
no di Bugaro. Con un virgolet-
tato scritto a denti strettissimi:
“Il gruppo ricorda ai cittadini
marchigiani e ai dirigenti na-
zionali e locali del partito, che
grazie al lavoro umile ma intel-
ligente dei consiglieri regionali
Graziella Ciriaci, Elisabetta Fo-
schi, Enzo Marangoni e lo stes-
so Trenta, provenienti da di-
verse sensibilità politiche, si ri-
costituì il gruppo regionale”. Si
teme l’ingerenza, ma il Cavalie-
re non si discute. Così Trenta si
adegua, ma non molla: “Grazie
a questa grande strategia poli-
tica - ricorda - è stato possibile
colmare una lacuna importan-
tissima per i territori provincia-
li della Regione. Oggi ogni pro-
vincia delle Marche ha il suo
consigliere regionale di Forza
Italia”. Il boccone amaro va di-
gerito, punto. Perché quel che
conta è l’obiettivo strategico
del gruppo: “Essere riferimen-
to di tutti i moderati della re-
gione alternativi al Pd”. Non
solo proclami, fatti: oggi, a
mezzogiorno, è prevista la se-
conda riunione operativa di
tutti i consiglieri regionali “che
si reputano alternativi al Pd”.
E via, si riparte da Bugaro.

IlnocommentdiCeroni
Il rumore del silenzio arriva col
“no comment” del coordinato-
re regionale di Forza Italia, il
senatore Remigio Ceroni. Non
commenta neppure i rumor su

una riunione del comitato re-
gionale del partito, organizza-
ta lunedì sera: si diceva di un
clima piuttosto teso e critico
nei confronti di Bugaro. “For-
za Italia non è un autobus sul
quale salire e scendere a pro-
prio piacimento”, avrebbe sen-
tenziato qualcuno. C’è persino
chi si sarebbe lasciato sfuggire
uno sgradevole: “Qui è stato
sporcato anche il sedile”. Ma
Ceroni niente, neppure un fia-
to. Nessuna reazione, nono-
stante le provocazioni di chi lo
vorrebbe in un angolo, col ti-

more di perdere la leadership
regionale. Di più. C’è una tra-
ma che corre sull’asse Berlu-
sconi-Bugaro: la necessità im-
pellente di rinnovare il partito
locale. Una trama che potreb-
be sciogliersi con un ribaltone:
Bugaro coordinatore in attesa
del sempre desiderato posto al-
la Camera. Remigio, invece, lo
sistema Giacomo: “Ha tutti i ti-
toli per essere il candidato-go-
vernatore del centrodestra”.
Davvero diplomatico.

LabattutadiSolazzi
Fine dello scendere e del salire
i gradini dell’emiciclo, fine di
una mattinata di tensione. Bu-
garo scherza col capogruppo
di Ncd Massi e coi funzionari
del gruppo alfaniano a un pas-
so dall’aula consiliare . “Lavo-

rerò per creare un unico parti-
to dei moderati” annuncia già
dall’altra parte dello steccato.
Nel frattempo viene annullata
la nuova convocazione del
gruppo consiliare azzurro pre-
vista per il pomeriggio: perché
il dato è tratto per mano del Ca-
valiere.
Non c’è da aggiungere altro. Se
non una nota a margine: su tut-
to e tutti vince la battuta di Vit-
toriano Solazzi, presidente del-
l’Assemblea legislativa e di
Marche 2020. Toh, stavolta so-
no più di due gli amici al bar di
Palazzo Leopardi: “Vabbè - di-
ce lui - allora passiamo a Mar-
che 2030”. Con Trenta che de-
ve cedere al sorriso. E fa buon
viso a cattivo gioco, da Bugaro
in poi.
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Ancona

“L’impegno della Regione per
l’avanzamento dei progetti per
le aree interne è massimo. Già
nella prossima seduta di Giunta
vareremo il progetto per la pri-
ma delle aree sperimentali”. Co-
sì il governatore Spacca, interve-
nendo ieri alla seduta aperta del
Consiglio regionale dedicata a
“Le aree interne protagoniste
della tutela e della valorizzazio-
ne del territorio”, alla presenza
del professor Fabrizio Barca (Di-
rigente generale del ministero
Economia) e di dom Salvatore
Frigerio (presidente Scripto-
rium Fontis Avellanae).

“La nuova metodologia uti-
lizzata nella strategia per le aree
interne - ha detto Spacca - è par-
ticolarmente efficace e passa at-
traverso la crescita della consa-
pevolezza di sé da parte della co-
munità. Un ringraziamento va
al professor Barca per la passio-

ne e serietà con cui ha costruito
questo percorso. E grazie a dom
Frigerio che ancora una volta,
con la sua cultura e profondità
di riflessione, ci conforta nella
necessità di proseguire con la
strategia che la Regione si è da-
ta: valorizzare il policentrismo e
rifuggire dal modello metropoli-
tano. E’ grazie a questo percor-
so che nelle Marche le aree in-
terne sono meno in ritardo ri-

spetto al resto del Paese”. Spac-
ca ha sottolineato che la forza
del modello policentrico sta nel-
lo sviluppo delle connessioni, a
partire dalle reti informatiche e
di telecomunicazione. “La Re-
gione - ha detto - sta realizzando
grandi investimenti che consen-
tiranno molto presto la copertu-
ra di tutto il territorio regionale
a 20 megabit. Ma a essere fonda-
mentale è soprattutto la cultura.

Le Marche possono vantare an-
che da questo punto di vista pri-
mati straordinari. Tra questi la
tradizione monastica che ha fat-
to crescere il nostro Appenni-
no” .

Gli interventi di Fabrizio Bar-
ca e di Dom Salvatore Frigerio
sono state vere e proprie lezioni
di metodo di cui la politica do-
vrebbe tenere conto se vuole
praticare quella “rivoluzione

della serietà” di cui c’è oggi un
grandissimo bisogno”. Così ha
aperto il suo intervento il consi-
gliere regionale Pd Gianluca Bu-
silacchi. “I dati - ha detto - che
descrivono la realtà devono esse-
re oggettivi e non sindacabili e
debbono orientare la buona poli-
tica nel valutare le proprie scelte
e correggere i propri errori, in
tutti i campi amministrativi”.
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Bisogna capire come
si posizioneranno Erminio
Marinelli e Ottavio Brini

(Per le Marche)

Oggi il confronto
tra coloro “che si

considerano moderati
e alternativi al Pd”

LA POLITICA
IN FERMENTO

Bugaro torna per volere del Cavaliere
Il passaggio da Ncd a Forza Italia annunciato da una nota romana. Poi l’ok del gruppo locale

Il no comment del
coordinatore azzurro
Ceroni e la battuta di

Solazzi: passiamo a 2030

L’uscita ufficiale
del consigliere regionale
Daniele Silvetti dalle fila
del Nuovo centrodestra

Seduta aperta del Consiglio
alla presenza

del professor Barca
e di Dom Salvatore Frigerio

LEREAZIONI

INAULA

LADECISIONE

La storia si ripete. In un’immagine d’archivio Silvio Berlusconi e Giacomo Bugaro

μMassi scettico

“Rientra
nel cerchio
di Verdini
e Santanchè”

Spacca: “Massimo impegno per l’entroterra”

Un momento della seduta del Consiglio con il professor Fabrizio Barca
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Ancona

Il Consiglio dei ministri ha deli-
berato un primo stanziamen-
to, che fa seguito a dichiarazio-
ni di stato d'emergenza già ap-
provate, in favore delle Regio-
ni Liguria (5.462.400 euro) e
Marche (1.365.600 di euro),
colpite da eventi meteorologici
eccezionali. Per la Regione Li-
guria la somma ammonta a
5.462.400 euro ed è destinata
a consentire gli interventi di ri-

costruzione necessari a contra-
stare i danni causati dagli even-
ti dei giorni 25 e 26 dicembre
2013, nonchè 4 e 5 e dal 16 al
20 gennaio 2014. Per la Regio-
ne Marche lo stanziamento
consiste in 1.365.600 di euro
ed è destinato alle imprese che
abbiano subito danni a scorte e
beni mobili strumentali alle at-
tività produttive nei giorni dal 1
al 6 marzo 2011. Lo rende noto
il comunicato stampa del consi-
glio dei ministri nella serata di
ieri.
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Ancona

Insegnanti e dirigenti scolastici
riuniti per parlare di cittadinan-
za economica, legalità e svilup-
po delle competenze economi-
che. La sfida dell’alfabetizzazio-
ne, che ha caratterizzato gli in-
segnamenti della scuola nel se-
colo scorso, non ha perso la sua
attualità: se insegnare l’italiano
e la matematica è ancora una
priorità, oggi è indubbio che i
ragazzi debbano affrontare
nuovi contesti e imparare nuovi
linguaggi. In un mondo dove
parole come tasso, mutuo e
spread sono di uso comune, di-
venta fondamentale familiariz-
zare, il prima possibile, con que-

sti concetti attraverso l’uso dei
molteplici strumenti didattici
già disponibili nelle scuole ita-
liane. Ieri nella sede della Re-
gione Marche, i principali enti
impegnati nella diffusione del-
l’educazionefinanziaria (Banca
d’Italia, Fondazione per l’Edu-
cazione Finanziaria e al Rispar-
mio, Agenzia delle Entrate), in-
sieme con Marco Luchetti (as-
sessore Istruzione e Lavoro Re-
gione Marche), Luciano Goffi
(direttore generale Banca Mar-
che) e l’Ufficio scolastico regio-

nale per le Marche hanno pre-
sentano, al corpo docente, i pro-
pri programmi nell’ambito del
workshop “A scuola di cittadi-
nanza economica e legalità”.
L’iniziativa ha voluto facilitare
l’inserimento di progetti di edu-
cazione finanziaria, da parte
delle scuole, in particolare quel-
le secondarie di secondo grado,
in un percorso educativo “orga-
nico e sinergico”, in vista della
prossima rilevazione Ocse Pisa
sulla financial literacy già pro-
grammata per il 2015. Secondo
l’assessore Luchetti, “va recu-
perata, nei giovani, la cultura
dell’uso etico e responsabiledel
denaro, dal momento che lo vi-
vono come semplice strumento
di affermazione personale”.
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Ancona

Nella terra che accoglie uno
dei santuari mariani più noti e
visitati al mondo, la Santa Ca-
sa di Loreto che riceve circa 4
milioni di fedeli l'anno, il tema
della spiritualità assume un
importante ruolo strategico
per lo sviluppo turistico regio-
nale. La presenza del Santua-
rio, pur preminente, non costi-
tuisce tuttavia l'unico polo di
riferimento per la definizione
del cluster.

Tra i molti primati che le
Marche detengono, va anno-
verato, anche quello di essere
state tra le prime aree geogra-
fiche della penisola ad aver ac-
colto il fenomeno del Mona-
chesimo, un movimento spiri-
tuale nato in Oriente nel III
sec. d.C., diffusosi in Occiden-
te già nel VI sec. grazie alla ca-
rismatica personalità di S. Be-
nedetto da Norcia. I monaste-
ri e le abbazie sorsero soprat-
tutto lungo le principali vie di
comunicazione romane come
la Via Flaminia e la Via Sala-
ria, lungo le valli fluviali che
dall'Adriatico risalgono verso
l'Appennino come le valli dei
fiumi Esino, Potenza, Chienti
e Metauro. Una rilevanza par-
ticolare merita inoltre il tema
del Francescanesimo nelle

Marche, terra intrisa dalla vi-
cenda, dalla figura e dallo spi-
rito di San Francesco d'Assisi.
Asse viario importante delle
Marche era infine la Via Lau-
retana con le sue varianti: dal-
la Santa Casa di Loreto, meta
di pellegrinaggi già dal XV se-
colo, si continuava l'itinerario
romanico lungo la Valle del
Chienti, fino alla Basilica di S.
Nicola da Tolentino e al cin-
quecentesco Santuario di Ma-
cereto, circondato dalle splen-
dide altezze dei Monti Sibilli-
ni. Una terra spirituale dun-
que,che vanta personalità che
hanno abbracciato la santità.
Oltre al più noto San Nicola da
Tolentino, ci sono San Giaco-
mo della Marca da Monte-
prandone e Santa Camilla Bat-
tista da Varano di Camerino,
entrambi vissuti nel XV secolo
e appartenuti all'Ordine fran-
cescano e Santa Maria Goret-
ti, nativa di Corinaldo. A que-
ste figure si uniscono quelle di
papi che hanno fatto onore al-
la storia della Chiesa donando
tesori e capolavori dell'arte al-
le città di provenienza: Cle-
mente XI (Papa Albani) a Ur-
bino, Papa Sisto V nel Piceno,
Pio IX a Senigallia, Pio VIII da
Cingoli, Leone X da Genga,
Niccolò IV nativo del territo-
rio di Ascoli Piceno, Marcello
II nativo di Montefano.
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Ancona

Partiti dalle Marche con de-
stinazione Roma, otre 150
lavoratori metalmeccanici
della Fim Cisl, insieme ai
colleghi in cassaintegrazio-
ne ed in mobilità per mani-
festare in piazza Montecito-
rio tutta la loro delusione.
La manifestazione organiz-
zata dal sindacato dei me-
talmeccanici della Cisl ha vi-
sto scendere in piazza oltre
4000 maestranze prove-
nienti da tutta Italia.

SILVIABALDINI

Ancona

Il turismo religioso regge, no-
nostante la crisi. Sono positivi i
segnali che vengono da tutte le
principali mete di devozione
delle Marche e la tendenza è al-
la stabilità dei flussi, rispetto
agli anni passati. Segno che
l'attrattiva delle mete marchi-
giane religiose è ancora forte e
il fascino esercitato dai luoghi
di meditazione e preghiera
non conosce battute d'arresto.
Santuari, abbazie, eremi, mo-
nasteri e pievi parlano della
storia delle Marche e del suo
inestimabile patrimonio artisti-
co e spirituale grazie al conve-
gno di tre giorni, in program-
ma dal 3 al 5 ottobre fra Fonte
Avellana, Valleremita, Abba-
dia di Fiastra e Loreto, che
metterà a confronto ammini-
stratori pubblici, tecnici e re-
sponsabili di luoghi Sacri su co-
me far conoscere meglio que-
sti luoghi ai visitatori delle
Marche.

Segnali positivi di tenuta
dei flussi arrivano in maniera
uniforme dal Nord al Sud della
regione: a Fonte Avellana, cen-
tro monastico di rilievo della
provincia di Pesaro-Urbino, la
foresteria è già piena da due
mesi, per le festività pasquali.
"Si tratta soprattutto di visita-
tori italiani - spiegano i referen-

ti - che vengono in particolare
dal Nord e dal Centro", soprat-
tutto da Lombardia, Veneto ed
Emilia Romagna, ma anche da
Umbriae Lazio "Ci sono anche
i marchigiani - proseguono dal
monastero - che arrivano so-
prattutto da Ancona e provin-
cia in su".

Dal Sud delle Marche, inve-
ce, i flussi verso Fonte Avella-
na sono ridotti. "Rispetto allo
scorso anno - continuano - pos-
siamo dire che abbiamo regi-
strato un aumento delle pre-
senze in foresteria per il perio-
do pasquale almeno del 10%.
Fra il 2012 e il 2013, invece, le
presenze si erano mantenute
stabili".

Ci sono anche diversi stra-
nieri interessati alle visite al
monastero, ma sono solo di
passaggio: "Gli stranieri, so-

prattutto tedeschi, francesi,
ma anche olandesi e belgi, ten-
dono a non fermarsi, preferi-
scono la semplice visita al com-
plesso", concludono i referenti.
Anche a Loreto, meta tradizio-
nale del turismo pasquale, si re-
gistra un buon numero di pre-
senze per queste festività.

"Nella settimana di Pasqua
abbiamo sempre in media dal-
le 30.000 alle 40.000 persone
- spiegano dalla Congregazio-
ne Universale della Santa Casa
- e anche quest'anno il trend si
conferma buono". Stazionario
il numero degli italiani, che ri-

mangono i visitatori più nume-
rosi, ma gli stranieri sono in au-
mento, soprattutto russi e po-
lacchi, ma anche cinesi. Anche
dallo Iat di Loreto gli addetti
parlano di un trend stabile per
quanto riguarda l'Asia. Molti
arrivi anche dalla Germania,
dalla Francia e dall'Inghilter-
ra. Diminuiti, invece, i gruppi
Unitalsi.

I numeri di Loreto rimango-
no comunque di tutto rispetto,
"con 3.300.000 visitatori nel
2013", dicono dallo Iat. Più nu-
merose le famiglie e i singoli,
mentre i turisti italiani arriva-
no soprattutto dal Nord, oltre
che dalle Marche stesse. Inte-
ressanti le statistiche dei flussi
pasquali a partire dall'anno
2012, con 261 visitatori totali
dal giovedì al sabato santo.
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Il turismo religioso rilancia l’economia
Tre giorni di speciali incontri sull’offerta marchigiana alla scoperta di santuari, eremi, monasteri e pievi

L’assessore Luchetti
“Va recuperato

nei giovani l’uso etico
e responsabile del denaro”

μLo ha deliberato il Consiglio dei ministri

Stato di emergenza
Arriva il primo milione
I FONDI

A Fonte Avellana
la foresteria è già

prenotata da due mesi
per le festività pasquali

μProgetto sperimentale che coinvolge Regione, Bankitalia, Usr e Bm

L’educazione è pure finanziaria

μUn patrimonio artistico inestimabile

La Via Lauretana
Unamappa di fede

μMetalmeccanici

In 150
a Roma

ILPERCORSO

L’INCONTRO

IL NUOVO
BUSINESS

Il monastero di Fonte Avellana tra i più gettonati nel percorso turistico religioso
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Ospedale, impianto del bando bocciato
Nessuno crede al project financing. L’opposizione incalza anche sul budget dell’Azienda

CONSIGLIO
COMUNALE

LUCASENESI

Pesaro

Torna la sanità a scaldare il Con-
siglio comunale. Opposizione,
Cinque stelle in testa, a guidare
la carica di critiche contro il sin-
dacotutte con un unico comune
denominatore. Basta aspettare,
basta prese in giro, la situazione
della sanità pesarese è grave e si
deve subito intervenire. Gli at-
tacchi sono cominciati a seguito
della relazione del sindaco Mat-
teo Ricci sull'incontro di sabato
con l'assessore regionale Mez-
zolani. Budget necessario per
far funzionare l'Azienda ospeda-
liera Marche Nord, ridiscussio-
ne dei processi di integrazione e
nuovo ospedale unico, risorse e
area scelta i tre punti che Ricci
ha riassunto dopo il vertice in
questione. In aggiunta al discor-
so del budget, ai 6 milioni da ri-
pristinare, potrebbe arrivare un
ulteriore milione grazie allo
sblocco di risorse governative
entro la fine dell'anno. Sempre
Ricci ha dato appuntamento a

un nuovo tavolo tecnico alla pre-
senza dei professionisti e dei sin-
daci il prossimo 9 ottobre. "An-
cora l'ennesimo tavolo tecni-
co?" chiedono sconsolati i grilli-
ni in riferimento all'incontro
previsto per la prossima setti-
mana alla presenza anche dei
sindaci di Pesaro e Fano. "Che
non ci fossero soldi si sapeva dal
1 aprile 2014 - ha ricordato Ed-
da Bassi - il bisogno di organiz-
zare un nuovo tavolo dopo i due
pesaresi e i due regionali è voler
è continuare a non decidere.
Troppo comodo aspettare le ele-
zioni regionali". I Cinque stelle
ribadiscono la loro posizione: lo
strumento finanziario è inaffida-
bile e sarebbe più opportuno ve-
rificare il possibile recupero de-
gli ospedali esistenti. In ogni ca-
so si continua a non decidere:
questa la critica principale che
emerge anche dagli interventi
di Alessandro Bettini, Forza Ita-
lia e Roberta Crescentini di Sia-
mo Pesaro: "Prima le critiche fe-
roci all'assessore Mezzolani - in-
calza la Crescentini - e ora si in-
terviene dicendo che i problemi
sono altri e si cambia tono nei
suoi confronti". Aspetti di con-
vergenza per la verità c'è ne so-
no. Nessuno crede nel project fi-
nancing (M5S ha presentato
una mozione per dire no grazie
ndr.) proposto con una percen-
tuale di soldi pubblici irrisoria

da affiancare alla valorizzazio-
ne immobiliare. "Con la situa-
zione economica attuale non c'è
possibilità di vendere nulla - ha
subito detto il sindaco nel suo in-
tervento iniziale - è da dieci anni
che il San Domenico è in vendi-

ta ma ancora è lì. Nell'incontro
del 9 ottobre chiederemo la ve-
rifica della fattibilità economica
diquesta situazione. Per quanto
riguarda il dove, la mia propo-
sta resta Muraglia perché costa
meno, è area pubblica e c'è un
pezzo di ospedale già costruito.
Il tavolo tecnico faccia una com-
parazione delle aree e ci dica
quali problemi comporta Mura-
glia. Se ci saranno altre propo-
ste il tavolo studierà le alternati-
ve". L'assise alla fine ha votato

anche un ordine del giorno del-
la maggioranza che chiede al
sindaco un costante aggiorna-
mento del Consiglio sul percor-
sodi integrazione degli ospedali
di Pesaro e Fano, sulla
sostenibilità economica e la co-
pertura finanziaria per il nuovo
ospedale e sull'effettivo e totale
ripristino del budget per l'azien-
da Marche nord precisando i fi-
nanziamenti attivati, quelli da
attivare e il loro utilizzo.
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Discussione serrata ieri in consiglio comunale: ancora una volta la sanità protagonista

La stessa maggioranza
chiede l’aggiornamento

continuo su nuova
struttura e riorganizzazione

Fossombrone

Da oggi l'ospedale riacquista la
piena funzionalità dei 30 posti
letto di lungodegenza ridotti a 19
per le ferie. "La promesse sono
state mantenute" sottolineano il
vicesindaco Chiarabilli e l'asses-
sore ai servizi sociali Prussiani.
L'altra novità è la deliberazione
di 800 mila euro dell'Asur regio-
nale per dotare Fossombrone di
una nuova risonanza magnetica:
"E' la conferma che se casa della

salute sarà per Fossombrone
non potrà che essere di tipo C. la
più attrezzata e meglio rispon-
dente in termini di efficienza". E'
certa che "in questo modo l'ospe-
dale di Fossombrone si confer-
ma punto cardine per l'intera
vallata e per i Comuni limitrofi".
Sono in fase di ultimazione i la-
vori di ristrutturazione e riquali-
ficazione del laboratorio analisi
che è già un punto di riferimento
per i cittadini della provincia te-
nendo conto dell'enorme quanti-
tà di prestazioni che effettua
ogni giorno". La giunta comuna-

le "ha sollecitato anche l'inizio
nel più breve tempo possibile dei
lavori di adeguamento, già ap-
paltati, alla normativa vigente,
del reparto dialisi per circa 400
mila euro". Questione di giorni e
occhi puntati sui ricorsi al Tar:
"L'amministrazione comunale
ha mantenuto i tre ricorsi al Tar
contro la scelta della Regione di
trasformare gli ospedali di polo
in case della salute, ma nello
stesso tempo ha iniziato un ser-
rato confronto con l'assessore
Mezzolani e la dottoressa Capal-
bo che ha permesso di avviare

una serie di servizi indispensabi-
li inizialmente non previsti".
L'obiettivo finale "è di ottenere
ulteriori prestazioni sanitarie
per evitare disagi alla popolazio-
ne ed installare macchinari sem-
pre più efficienti perché a Fos-
sombrone esiste uno dei punti di
primo intervento con il più alto
numero di accessi. Sono stati ri-
confermati tutti gli ambulatori
attivi e presenti: medicina,car-
diologia,diabetologia, pneumo-
logia ed eco-doppler. "Tutto que-
sto è possibile anche grazie alla
disponibilità, efficienza e prepa-
razione del personale medico e
paramedico, presente all'inter-
no della struttura così come è co-
struttivo il rapporto con il Comi-
tato pro Ospedale e Salute".
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Pesaro

Nuovo prelievo di organi e tes-
suti al San Salvatore. I familiari
di una paziente deceduta in Ria-
nimazione hanno acconsentito
alla donazione degli organi: l’at-
tività, complessivamente, è ini-
ziata intorno alle 9 di lunedì e si
è conclusa ieri alle 10. Il Centro
Nazionale di Riferimento ha de-
stinato il fegato e i vasi sangui-
gni all’Azienda Ospedaliera di
Padova, i reni all’Azienda Ospe-
daliera “Borgo Trento” di Vero-

na, mentre le cornee alla Banca
delle Cornee delle Marche. Il
prelievo di organi, effettuato
dall’equipe chirurgica del-
l’Azienda Ospedaliera di Anco-
na, è avvenuto all’interno del
blocco operatorio dell’ospedale
di Pesaro dove era pronta e pre-
parata all’evenienza l’équipe in-
fermieristica. Le procedure me-
dico legali inerenti l’accerta-
mento della morte cerebrale,
quelle organizzative relative al
prelievo e trasporto degli orga-
ni e le verifiche cliniche dell’ido-
neità degli organi al trapianto
sono state condotte dal Colle-

gio Medico. Ancora una volta la
generosità dimostrata in un
momento così doloroso dai fa-
miliari della paziente deceduta
e l’impegno dei sanitari hanno
reso possibile riaccendere la
speranza per altre vite. I cittadi-
ni della provincia di Pesaro e
Urbino dimostrano ogni anno
una grande sensibilità nei con-
fronti della donazione di organi
e tessuti: solo nel 2014 i familia-
ri di 35 persone decedute a Pe-
saro hanno acconsentito alla
donazione, di questi due hanno
potuto donare gli organi.
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Organi donati a Padova, Verona e alla Banca delle Cornee delle Marche

Espiantomultiplo effettuato al S. Salvatore

Pesaro

Ancora una volta vincente
la collaborazione tra forze
dell’ordine e cittadini. E’
stato infatti un residente di
via Vincenzo Rossi, l’altra
notte, ad allertare la poli-
zia. Aveva sentito il rumo-
re di una vetrina infranta
proprio lungo la via. Quan-
do una volante è arrivata
sul posto ha trovato ancora
impegnato nel suo tentati-
vo di furto, un marocchino
che armato di un mattone
aveva già sfondato la vetri-
na del Wonderland Assi-
stenza, un esercizio com-
merciale di computer e tec-
nologia che si trova in via
Bixio, a due passi da via
Rossi. Erano da poco pas-
sate le due quando lo stra-
niero colto sul fatto, si è vi-
sto mettere le manette ai
polsi. Il marocchino, senza
lavoro e senza fissa dimo-
ra, è una vecchia conoscen-
za della polizia avendo a
suo carico precedenti spe-
cifici.
Ieri mattina è stato proces-
sato per direttissima dal
tribunale di Pesaro. Il suo
arresto è stato convalidato
ma il giudice gli ha conces-
so la libertà.
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Straniero arrestato

Sfonda
una vetrina
armato
di mattone

Pesaro

Da lunedì i 50 mila pesaresi
che ogni mese entrano in un
ufficio postale potranno sce-
gliere dal proprio Pc, tablet e
smartphone non solo l'ufficio
postale più vicino, ma anche il
giorno e la fascia oraria più
opportuna. Sul sito www.po-
ste.it, alla sezione "Cerca uffi-
cio postale", oltre alle infor-
mazioni sugli indirizzi, gli ora-
ri di apertura e i servizi dispo-
nibili, per gli uffici postali pre-
senti in città è ora possibile
consultare anche il "semaforo
dinamico". Disponibile online
per i 4 principali uffici postali
cittadini (piazza del Popolo,
via Mastro Giorgio, via Ma-
roncelli e Urbino in via Bra-
mante), il nuovo strumento
indica per ogni ufficio le previ-
sioni dei flussi mensili di clien-
tela, sia per singolo giorno sia
nelle diverse fasce orarie, con
tre colorazioni differenti in
base all'affluenza prevista. Il
verde indica giorni e fasce ora-
rie con pochi clienti e con atte-
sa minima, il giallo specifica
un numero di clienti e un'atte-
sa nella media, mentre il ros-
so prevede picchi di affluenza
di un certo rilievo e relativi
tempi di attesa prolungati. Le
indicazioni sul semaforo dina-
mico sono online anche per al-
tri 6 uffici postali della provin-
cia: Fano, Fermignano, Fos-
sombrone, Gabicce Mare, Ma-
rotta e Montecchio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Flussi e attese on line

Negli uffici
postali
il semaforo
dinamico

Pesaro

Il 9 ottobre i vertici di Marche
Nord incontreranno i sindaci di
Pesaro e Fano. La direzione
aziendale ha accolto la richiesta
dei sindaci delle due città di par-
tecipare al tavolo sull’integrazio-
ne ospedaliera, proposta avanza-

ta proprio la scorsa settimana in
occasione del vertice con l’asses-
sore regionale Almerino Mezzo-
lani. Un tavolo tecnico che con-
sentirà ai primi cittadini di parte-
cipare attivamente alla riorga-
nizzazione conoscendo in tempo
reale le proposte legate ai muta-
menti organizzativi. A precede-
re l’incontro con il sindaco Mat-
teo Ricci e Massimo Seri, che ap-

punto si terrà il 9 ottobre, una
riunione a cui hanno partecipato
buona parte dei medici di Pesaro
e Fano. Proprio ieri, lunedì 29
settembre, il Direttore sanitario
Maria Teresa Montella ha incon-
trato i medici e coordinatori in-
fermieristici - del San Salvatore
e del Santa Croce - della Chirur-
gia, Centrale Operativa, Diagno-
stica per Immagini, Medicina,

Medicina Riabilitativa, Ortope-
dia e Anestesia e Rianimazione,
praticamente tutti i professioni-
sti coinvolti nella proposta di
riorganizzazione e integrazione
dell’Ortopedia al fine di racco-
gliere osservazioni e condividere
il più possibile i progetti. Un pas-
saggio obbligato che la Direzio-
ne ha sempre fatto nel corso de-
glianni. L’incontro consentirà ai

sindaci di fare alcune riflessioni
e osservazioni, anche in base alle
criticità raccolte dai cittadini del-
le due città; dall’altra parte per-
metterà alla Direzione aziendale
di condividere i progetti e le pro-
poste, scaturite da una approfon-
dita analisi dei dati delle attività
nonché da una valutazione del-
l’impatto sulla popolazione.
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Chiarabilli e Prussiani: “Promesse mantenute”. Intanto si attendono i procedimenti al Tar

Tornano i posti letto e arriva la nuova risonanza

Paride Prussiani

I vertici di Marche Nord incontrano Ricci e Seri
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Abbandono di rifiuti, controlli su tre siti

Fano

Oltreallasituazioneprecaria
dellacavaSolazzi,non sonoda
trascurarele problematichedi
tresitidel territoriodi Fanonei
qualisonostatieseguiti
abbandonidirifiuti ritenuti
pericolosi,costituiti da
idrocarburipolicicliciaromatici
cancerogeni,provenientidaun
cantieredi un'ex industriadi
trasformazionedelcarbonein
gasdi Pesaro.Secondo
l'amministrazionecomunale le
procedurerelativeallabonifica
sonoormaigiunteallafase
conclusiva,matuttodeve
esserecompletato nelmodo
piùscrupolosopossibile. Un

altroaspetto,meno
allarmante,ma sempre
importante inrelazione
all'igienepubblica, riguarda gli
abbandonio idepositi
incontrollatidi rifiuti.Aquesto
riguardo-hadichiarato
Mascarin-proseguirà in
sinergiacongliorganidi
vigilanza il controlloe l'attività
di indagine voltearidurre il
manifestarsidi comportamenti
scorretti,nonchél'adozionedi
provvedimentivoltial
risanamentodellearee
degradateedalripristino dei
luoghi.Unimpegno questoche
riguardaanchela bonifica
dell'amiantoneisiticomunali e
uncontrollo assiduo dellostato
delmaterialenelle strutture
private.

Cava Solazzi, lo sconto è l’ultima chance
Ordinanze disattese e tempi sempre più lunghi: il sindaco intenzionato ad incontrare la proprietà

OBIETTIVO
BONIFICA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Era impensabile che in tre me-
si di attività la nuova giunta ri-
solvesse il problema della boni-
fica della cava Solazzi, un pro-
blema che angustia i residenti
di Carrara dal 2002 e che più
amministrazioni comunali
non sono state in grado di risol-
vere, nemmeno facendo forza
sulle proprie ordinanze. Tra
l'altro non si prevedono buone
notizie nemmeno per il futuro,
dato che la proprietà non in-
tende farsi carico della rimo-
zione dei rifiuti e il Comune
non ha le risorse per farlo nem-
meno con l'intenzione di riva-
lersi poi sulla ditta, come la leg-
ge gli consentirebbe.
Nuova luce su questo spinoso
problema è stata fatta l'altra se-
ra in consiglio comunale dall'
assessore all'Ambiente Samue-
le Mascarin rispondendo ad
una interrogazione del capo-
gruppo dell'Udc Davide Del-
vecchio e barcamenandosi tra
le assicurazioni che ormai non
esiste più pericolo di contami-
nazioni nocive né del terreno
né dell'aria e l'esigenza di spo-

stare ugualmente i rifiuti la cui
natura non consente un depo-
sito in sito. Ciò ovviamente non
rassicura i residenti che sono
costretti a convivere con la di-
scarica, anche quando a causa
delle intemperie i teloni che ri-
coprono ciò che è stato seppel-
lito nella cava si squarciano e

tutte le "porcherie" che si na-
scondono nel sottosuolo ri-
mangono allo scoperto.

"Intanto l'azienda - ha rive-
lato l'assessore Mascarin - è di-
ventata inattiva, anche se esi-
ste sempre dal punto di vista
amministrativo. Al momento è
ancora in vigore l'ordinanza
pubblicata dal Comune nel
2004 che impone la rimozione
dei rifiuti, contro la quale la dit-
ta Solazzi fece ricorso al Tar
senza fortuna. Il che evidenzia
quanti e quali ritardi si sono ac-
cumulati da quella data ad og-

gi".
Saltando a pié pari tutto

quello che è accaduto in segui-
to, quando si sono effettuati se-
questri, analisi e contro analisi,
si giunge al dicembre 2012, da-
ta in cui una conferenza di ser-
vizi pose dei punti fermi sulla
bonifica, procedendo anche al-
la "esecuzione in danno" ovve-
ro effettuare i lavori da parte
del Comune per poi rivalersi
sulla ditta Solazzi; decisioni
che puntualmente sono state
disattese di nuovo. Nel luglio
2014 è stato fatto un nuovo mo-

nitoraggio dell'area inquinata,
da cui è emerso che la situazio-
ne è stabile e non vi sono ele-
menti di immediato pericolo.
Mascarin ha parlato di una
nuova iniziativa del sindaco Se-
ri intenzionato ad incontrare
di nuovo la proprietà per esor-
tarla ad ottemperare l'ordinan-
za, agevolando la stessa con
uno sconto sul deposito dei ri-
fiuti nella discarica di Monte-
schiantello, ma ha detto anche
chiaro e tondo che attivare un
contenzioso è difficile, soprat-
tutto perché dilungherebbe an-

cora a dismisura i tempi per
giungere ad una soluzione. In
qualità di assessore alla Tra-
sparenza ha però aggiunto che
i verbali delle conferenze di
servizi, ovvero di quelle riunio-
ni che associano tutti i tecnici
rappresentanti degli enti abili-
tati a rilasciare i loro pareri,
debbono essere resi pubblici,
affinché i cittadini sappiano co-
me si evolvono le loro pratiche.
Intanto l'unica cosa fattibile è
una pulizia superficiale della
cava.
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Alienazioni patrimoniali
senza segnali positivi

Non è prevenuta
nessuna offerta

Fano

Una tegola alquanto pesante è
piovuta sulla testa dell'ammini-
strazione comunale nel mo-
mento in cui questa è impegna-
ta a rincorrere i limiti imposti
dal patto di stabilità che a tutt'
oggi impongono il recupero di
2.300.000 euro. Lo ha rivelato
l'assessore Carla Cecchetelli in

consiglio comunale quando ha
illustrato la manovra di equili-
brio di bilancio. Si tratta di due
debiti regressi giunti al capoli-
nea nel momento meno oppor-
tuno che pesano e tanto sulle fi-
nanze pubbliche. Si tratta di
due sentenze trasmesse dal Tri-
bunale in questi giorni. La pri-
ma favorisce la ditta Mori Anto-
nio & Luciano che ha intrapre-
so fin dal lontano 1987 una con-
troversia con l'amministrazio-

ne comunale relativa al recesso
dal contratto di costruzione dei
capannoni ex Amaf, la vecchia
azienda dei trasporti fanese, in
via Mattei, nella ziona industria-
le di Ponte Metauro. In un pri-
mo tempo era stato il Comune a
vincere la causa riscuotendo
dalla ditta il relativo indenniz-
zo, ma su ricorso di questa, la
sentenza si è capovolta ai danni
dell'ente pubblico che si è trova-
to a dover sborsare 414.000 eu-

ro, comprensivi degli interessi e
delle spese legali. La seconda
sentenza riguarda i diritti di
esproprio di terreni che si trova-
no nella zona di Centinarola, i
cui proprietari hanno contesta-
to l'ammontare della indennità
ricevuta, pretendendo la diffe-
renza. Questa è stata calcolata
dal giudice in 515.000 euro. A
questo riguardo è probabile
che il Comune faccia ricorso in
Cassazione, ma intanto deve pa-

gare. Altri debiti fuori bilancio
sono di minore entità, ma por-
tano la cifra totale a 950.000
euro che vanno ad appesantire
ulteriormente l'esigenza del ri-
spetto del patto di stabilità; tan-

to è vero che tutte le spese degli
assessorati sono state ridotte al
minimo. A rendere più precaria
la situazione un nuovo nulla di
fatto dell'asta che doveva svol-
gersi ieri per le alienazioni pa-
trimoniali; asta che non ha regi-
strato alcuna offerta. A questo
punto non rimane che procede-
re a trattativa privata, depaupe-
rando i beni in vendita di un
10% del loro valore.
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Interrogazione in consiglio
di Delvecchio sulla vicenda

che angustia i residenti
di Carrara da dodici anni

Fano

Parole e prese di posizione che
non sono piaciute, uno scena-
rio che non poteva non suscita-
re reazioni. Stupore e incredu-
lità ma sopratutto sostegno do-
po le lettere minatorie ricevute
dal vescovo di Fano. Come
quello che è arrivato dall’ono-
revole Lara Ricciatti: “Espri-
mo la mia solidarietà a Monsi-
gnor Trasarti per le intimida-
zioni ricevute. Dispiace ap-
prendere di simili ed indebite
pressioni ai danni di una perso-
na come il Vescovo, ma sono
convinta che, per quanto ama-
reggiato, saprà continuerà sen-
za esitazioni il suo operato.
Credo che le intimidazioni ano-
nime non debbano trovare asi-
lo nella nostra comunità - con-
clude -, chiunque voglia espri-
mere critiche o divergenze può
farlo apertamente assumendo-

si le proprie responsabilità".
Parole forti quelle che ha

pronunciato in suoi interventi
che non sono piaciute, eppure
gli ammalati che si vedono
sempre più sottrarre i servizi
ospedalieri , i pescatori che sfi-
dano ogni giorni i pericoli cau-

sati dall'interramento del por-
to, gli sfrattati, gli operai che
hanno perso il lavoro hanno vi-
sto in lui un sicuro punto di ri-
ferimento. Incontri e contatti
che proseguono, tra questi an-
che quello con il nuovo coman-
dante provinciale della Guar-

dia di Finanza Antonino Rai-
mondo che ha voluto portare il
suo personale saluto agli iscrit-
ti della sezione Anfi di Fano in-
titolata a Roberto Mancinelli.
L'occasione è stata offerta dal-
la celebrazione di San Matteo,
patrono delle Fiamme Gialle,
che è stata officiata dal Vesco-
vo di Fano, Armando Trasarti,
nella vhiesa di San Giuseppe al
Porto, dove ad affiancarlo c'era
il parroco padre Gianfranco
Casagrande. Presente anche il
comandante della Compagnia
di Fano, capitano Francesco
Mancini, mentre il presidente
del consiglio comunale Renato
Claudio Minardi ha rappresen-
tato l'autorità civile.

Davanti anche ai numerosi
iscritti della sezione guidata
dal presidente Gianni Spigarel-
li e ai loro familiari, nel corso
della funzione religiosa sono
stati sottolineati i valori fon-
danti dell'azione dei finanzieri
ancora in attività, di quelli che
hanno cessato il servizio e di
coloroche, nel frattempo, sono
mancati. Spirito di corpo e sen-
so di appartenenza sono stati
alla base anche del successivo
momento conviviale.
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Sentenze negative e altri debiti: strada in salita

Uno dei tanti sopralluoghi
alla cava Solazzi, questione che
da dodici anni angustia Carrara
Nella foto sopra, l’assessore
all’Ambiente Samuele Mascarin

Messaggio di solidarietà dell’onorevole di Sel a monsignor Trasarti

Le lettereminatorie al vescovo
Ricciatti: “Non si farà intimidire”

Le Fiamme Gialle nell’incontro con il vescovo di Fano Trasarti

Fano

Andare con i piedi di piombo,
ancora oggi, dopo che il dibatti-
to sull'ospedale è in atto da an-
ni, significa essere incapaci di
prendere una posizione. Così
la pensa Lucia Salucci, porta-
voce di Progetto Fano, la lista
civica nata da una costola di
Forza Italia e da alcuni movi-
menti politici cittadini. Mentre
il sindaco di Pesaro Matteo Ric-
ci non ha avuto peli sulla lingua
nell'indicare il sito di Muraglia
per ubicare l'ospedale unico,
Salucci rimprovera al sindaco
Seri di non aver chiaramente
espresso la sua decisione. "Il
sindaco di Fano - ha posto in
evidenza - che nell'ultima cam-
pagna elettorale ha fatto dell'
ospedale il suo cavallo di batta-
glia, nell'ultimo consiglio co-
munale non è stato in grado di
mettere concretamente sul ta-
volo una soluzione. Ha detto

solo no alla zona di Muraglia,
rimarcando per l'ennesima vol-
ta la sua debolezza di fronte ad
un argomento così importante
per la nostra città. Dire no è fa-
cile, ma un sindaco ha il dovere
di dare un'alternativa a quel
no. Dove ubicare il nuovo ospe-
dale? Il gruppo Progetto Fano
sottolinea la volontà di cercare
una soluzione vera e condivisa
anche dai comuni dell'entroter-
ra. Non possiamo ridurre il tut-
to ad uno scontro tra correnti
del Pd di Fano e di Pesaro. Si
tratta della nostra salute. Chia-
ruccia in modo particolare o la
piana dell'Arzilla possono in-
fatti rappresentare soluzioni
importanti e strategiche, una
sorta di baricentro per la co-
struzione dell'ospedale, soprat-
tutto perché riescono ad esse-
re localizzate in vie di comuni-
cazione importanti come la E
78".
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Chiaruccia o piana dell’Arzilla per l’ospedale

Salucci, strigliata a Seri
“Servono le soluzioni”

LASITUAZIONE

ILBILANCIO
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Fano

La formula è sempre la stessa:
far lavorare i ristoranti nel me-
se peggiore dal punto di vista
dei guadagni (novembre) e nei
giorni di minor incasso (dal lu-
nedì al giovedì). La novità sta
nel fatto che verranno utilizzati
solamente prodotti di qualità e
a chilometri zero. Torna anche
quest'anno Chef in the City, la
sfida di cucina amatoriale dedi-

cata ai ristoranti di carne e pe-
sce in programma a novembre
nei migliori locali di Fano.

Per la sua seconda edizione,
quella che è stata definita la ri-
cetta “anticrisi” in grado di por-
tare centinaia di clienti nei ri-
storanti della città, farà arriva-
re sulle tavole solo prodotti di
qualità e, soprattutto, materie
prime locali garantite dalle
aziende del territorio.

“E' una scelta - dicono gli or-
ganizzatori - fatta per dare al
pubblico che parteciperà all'

evento, l'opportunità di scopri-
re, gustandoli, i migliori pro-
dotti del nostro territorio. Chef
in the City si è già caratterizza-
ta per l'alta qualità dei piatti
presentati durante le sfide. Ora
è il momento di fare un passo in
avanti, presentando sulle tavo-

le ingredienti di prima scelta,
freschi, in grado di dare la giu-
sta visibilità a chi investe, nono-
stante la crisi, sulla realtà loca-
le”.

A poco più di un mese dall'
inizio dell'evento, sono già tan-
te le collaborazioni messe in
campo dall'organizzazione. I
piatti che gli sfidanti della gara
prepareranno per la giuria tec-
nica e popolare presente nelle
sette serate in programma nei
giorni di minor incasso, saran-
no composti da ingredienti pro-

venienti solo dalla provincia .
“Per rispondere alle difficol-

tà del settore - aggiungono - ab-
biamo messo in sinergia le
aziende locali, abbiamo dato lo-
ro l'opportunità di mostrare le
loro eccellenze attraverso un'
iniziativa che unisce la buona
tavola alla spettacolarità e alla
passione per la cucina durante
delle serate in cui i clienti, ad
un prezzo calmierato di 25 eu-
ro, potranno partecipare a del-
le cene-evento”.
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SILVIA FALCIONI

Fano

Ha chiuso i battenti, lasciando i
malati in gravi difficoltà per ac-
cedere alle cure fisioterapiche.
A distanza di sette mesi non si
sa più nulla del centro Fisioac-
qua, una piscina nella quale era
possibile, per persone affette da
particolari patologie croniche,
effettuare riabilitazione in ac-
qua. Il centro di Vallato ha chiu-
so i battenti, per motivi di natu-
ra economica e non solo, il 28
febbraio scorso e non ha più ria-
perto, ma non sono nemmeno
sorte nuove attività simili. In
tutto questo tempo i malati si
sono visti privati di uno spazio
fondamentale per effettuare la
terapia in acqua, che per alcuni
rappresenta l'unico modo per
riuscire a camminare con le
proprie gambe. "Non abbiamo
più avuto notizie - racconta
Marco Maggioli, utente della pi-
scina e referente dell'Aisla Mar-
che - Avevamo sentito delle in-
tenzioni da parte di altri di met-
tere in piedi un centro analogo,
anche non nella stessa sede, ma
comunque in grado di portare
avanti il servizio, invece non ab-

biamo visto più nulla". Ora i ma-
lati fanesi, ma anche quelli pro-
venienti dall'entroterra, sono
costretti a recarsi in una piscina
con caratteristiche simili a Seni-
gallia, con un conseguente e si-
gnificativo aggravio di costi. Ol-
tre al prezzo dell'accesso alle
cure, gli utenti devono far fron-
te al pagamento degli sposta-
menti, dell'autostrada, ricorre-
re a degli accompagnatori, per
non parlare delle difficoltà che
una destinazione più lontana
comporta per chi ha già difficol-
tà motorie. Non sempre i bene-
fici derivanti dalla fisioterapia
riescono a compensare comple-
tamente le problematiche da
superare per fruire del servizio,
con una conclusione che afflig-
ge i malati. "Incontro tante per-
sone che mi esprimono il loro

sconforto - racconta Maggioli -
purtroppo ognuno è costretto
ad organizzarsi autonomamen-
te secondo le sue possibilità ed
è forte il senso di abbandono
che si prova. I malati sono la-
sciati soli, nessunosi interessa a
loro. Il paradosso è che a Fano
esistono tante strutture dedica-
te al fitness e all'estetica, ma
non c'è niente per chi soffre.
Sembra un problema che ri-
guarda solo i malati". L'associa-
zione Aisla si era attivata anche
scrivendo una lettera al presi-
dente della giunta regionale
Gian Mario Spacca e alla dire-
zione dell'Area vasta 1, cercan-
do aiuto per garantire la possi-
bilità di avere un centro fisiote-
rapico a Fano. A distanza di set-
te mesi però nulla è cambiato.
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Fano

Raccoltafondiagonfievele in
favoredell'Aisla.Sia le iniziative
nazionalichequelle locali
promosseperfarconoscere
l'esistenzadellapatologia e
raccoglieredonazionihanno
avutobuoniriscontri.Sièpartiti
conlacampagnadelle"secchiate
d'acqua"chehacoinvoltoanche
personenoteehapermessodi
raccogliereoltre2milionidieuro
alivellonazionale."Unrisultato
straordinario- riferisceMaggioli -
maisi eraottenutaunacifra

simileesoprattuttoèstata
l'occasioneper fareconoscerea
tutti lamalattia.AncheaFanoi
contributisonostatiparecchie
verrannodestinatisiaal
finanziamentodiprogettidi
ricercacheper l'assistenza
domiciliaredimalatichenon
riesconoapermettersela".La
campagnahafattodaapripista
adaltre iniziative locali, comead
esempiolaCorrifano,nellaquale
sonostatiraccolti461euro,e
anchelavenditadivini in
occasionedellagiornata
nazionalesullaSlachehaportato
adunincassodioltre2000euro
traFanoePesaro.

Si punta sulla qualità e sulle materie prime del territorio. Fervono i preparativi per la seconda edizione di “Chef in the city”

Gara di cucina anticrisi, prezzi calmierati

Tante collaborazioni
per far sì che i locali

possano essere pieni anche
prima del fine settimana

Molteplici iniziative e buoni riscontri
nella raccolta fondi in favore dell’Aisla

Fano

A volte le parole possono rap-
presentare vere e proprie vio-
lenze verbali di cui nessuno si
accorge ma che lasciano il se-
gno. Di questo tema si occupa
Graziella Priulla, sociologa e
saggista, docente all'Universi-
tà di Catania nel dipartimento
di scienze politiche, che que-
sto pomeriggio alla Mediateca
Montanari di Pizza Amiani
presenta il suo ultimo libro
"Parole tossiche. Cronache di
ordinario sessismo", edito da
Settenove. L'evento, con ini-
zio alle 17, è organizzato dall'
assessorato delle biblioteche e

dall'assessorato alle politiche
sociali del Comune di Fano. Si
tratta per Settenove del primo
progetto editoriale interamen-
te dedicato alla prevenzione
della violenza di genere, con lo
scopo di far capire che spesso
le parole possono sottintende-
re insulti, stereotipi e pregiudi-
zi. Non sono esenti da episodi
di violenza verbale le istituzio-
ni e il mondo politico, ma an-
che le case di ognuno possono
nascondere quotidianamente
parole in cui sono insiti dei giu-
dizi. Il testo presenta parolac-
ce e termini offensivi, analiz-
zandone l'uso moderno e spie-
gandone il contesto storico,
culturale e sociale.
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Fano

E' stato ritrovato ieri mattina
un carroattrezzi rubato alla
ditta Girometti & De Angeli.
Il mezzo era stato trafugato
lunedì sera dall'azienda di
Borgo Santa Maria a Pesaro
che offre servizio di carrozze-
ria, gommista, elettrauto, re-
visionie soccorso stradale 24
ore su 24.
Probabilmente l'intento dei
ladri, almeno così ritengono
gli inquirenti, era quello di
compiere un grosso furto ser-
vendosi del carroattrezzi, ma
poi qualcosa deve essere an-
dato storto e il piano non è

stato portato a termine.
Ieri mattina infatti gli

agenti della Polizia Stradale
di Fano, nel corso di normali
servizi di controllo, hanno ri-
trovato il veicolo abbandona-
to in autostrada, nel tratto
compreso tra Fano e Pesaro.
Dopo i primi controlli, è sta-
to accertato che si trattava
proprio dello stesso carroat-
trezzi rubato nell'azienda di
Borgo Santa Maria la notte
prima, che è stato quindi re-
stituito ai legittimi proprieta-
ri.

Se il mezzo è stato ritrova-
to in breve tempo e in discre-
te condizioni, dei ladri invece
non c'era alcuna traccia.
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Fano

Nuovo furto alla Lega Navale
Italiana: nella notte tra lunedì e
martedì è stato rubato il moto-
re di un gommone, un Mercury
elpto 40 HP, utilizzato per ope-
razioni di soccorso, emergenze
e corsi di scuola vela. La scoper-
ta è stata fatta ieri mattina dai
soci che si sono recati alla sezio-
ne fanese per la chiusura, dato
che quello di ieri era l'ultimo
giorno di apertura degli stabili-
menti balneari. I ladri hanno di-
velto la rete che delimita il peri-
metro della Lega Navale,
asportato il motore e poi sono
spariti, probabilmente via ma-

re, grazie all'aiuto di qualche
complice, dotato di un'imbarca-
zione. Tanta è stata l'amarezza
dei soci, che avrebbero dovuto
spostare il gommone proprio
ieri per trasferirlo in un magaz-
zino per il periodo invernale,
ma anche perché non si tratta
del primo furto subito. "Da
quanto abbiamo capito - sostie-
ne il presidente della NI di Fa-
no Rolando Bocchini - sono po-
che le possibilità di recuperare
il motore e la cosa peggiore è
che questi spariscono e nessu-
no riesce a capire dove vanno.
Furti di questo genere sono
opera di persone esperte, che
spesso scelgono il tipo di moto-
re da rubare".
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Maggioli: “Di promesse
ne erano state fatte
tante ma di concreto

per ora non c’è niente”

Presentazione del libro di Graziella Priulla

Dalla storia agli effetti
del linguaggio offensivo

Nel corso dei controlli della polizia stradale

Ritrovato in autostrada
il carroattrezzi rubato

“Tanto fitness e nulla per i malati”
Nessun centro fisioterapico attivo. Il referente dell’Aisla Marche: spostamenti costosi e difficili

Il centro del Vallato ha cessato
l’attività lo scorso 28 febbraio
Nella foto sopra, Marco Maggioli
utente della struttura
e referente dell’Aisla Marche

I ladri hanno colpito durante la notte

Rubato motore fuoribordo
alla Lega Navale di Fano

L’APPUNTAMENTO

Fano

L'Oktoberfest arriva a Fa-
no. La celebre e frequenta-
tissima festa della birra tede-
sca, che ogni anno è meta di
tantissimi italiani, si trasferi-
sce per l'intero weekend allo
Sport Park di Sassonia. Da
domani fino a domenica do-
po le 18 la struttura si tra-
sformerà in un "parco" di
400 metri quadri di allegria,
con la stessa aria di festa che
si respira nella manifestazio-
ne tedesca. Un modo insom-
ma per vivere l'Oktoberfest
anche senza fare migliaia di
chilometri e per gustare la
famosa ed apprezzata birra,
molto richiesta in tutto il
mondo. Infatti durante le 4
giornate si potrà gustare le
prelibatezze Augustiner, la
più antica birreria di Mona-
co in esclusiva allo Sport
Park, che verrà spillata di-
rettamente dalla botte. Le
bevande saranno accompa-
gnate da buon cibo sempre
in tema con la cucina tede-
sca: stinco al forno, brezel,
tagliere e formaggi bavare-
si, pollo fritto, fagioli alla
John Wayne, wurstel specia-
li originali, crauti e patate
fritte. Le serate inoltre sa-
ranno accompagnate da un'
attenta selezione musicale.
Domani ad esibirsi saranno i
The Climbers con musica
country e rock'n roll, che
per venerdì lasceranno il po-
sto al classic rock dei Crota-
lo Company e sabato a Il La-
dro, il giullare, il folle con la
migliore musica dagli anni
'50 ad oggi, per finire dome-
nica con i Senso Unico, co-
ver band di grandi artisti ita-
liani. Altri intrattenimenti
saranno quelli tradizionali
offerti dallo Sport Park co-
me giochi per bambini,
bowling, biliardi e video ga-
me. Per Fano si tratta della
prima festa ispirata alla cele-
bre manifestazione caratte-
ristica della Germania e l'in-
gresso sarà libero per tutte
le giornate. Per informazio-
ni e prenotazioni si può con-
tattare lo 0721/825899. Il
motto dell'evento è comun-
que all'insegna della sobrie-
tà: "La nostra non è la festa
del record dei consumi di
birra. Bevi il giusto, bevi sa-
no. Soprattutto attento per
il ritorno a casa".
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μAllo Sport Park
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giorni
di birra
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Pergola

AllespallediVarotti,Baldelli e
Massi, inconferenza stampa,
spiccaunbellissimo posterdel
gruppoinbronzodoratogiunto
dall'etàromanasinoai nostri
giorninostri,considerato lapiù
interessantescoperta
archeologicadelventesimo
secolo.Alleporte l'Expo,dove i
Bronzidorati saranno
pubblicizzati. "Stiamo
lavorandoinsieme allagiunta
Baldelli - sottolinea ildirettore
provincialediConfcommercio

Varotti -adun progetto
ambiziosocheèstatogià
presentatoalgovernatore
Spacca,rimasto
favorevolmentecolpito.Non
porteremoiBronziall'Expo,non
èfattibilepermillemotivi,ma
saremopresenti, se la Regione
cisosterrà,conun'ideadavvero
innovativa".Nelleprossime
settimanese nesapràdipiù.
IntantoiBronzisonoprontinel
weekendadessereammiratida
unmaredi turistiche
affollerannoPergolaper la
primagiornatadellafiera
nazionaledel tartufobianco
pregiato.

Varotti: “E’ impossibile portarli all’Expo
ma per Pergola abbiamo un’altra grande idea”

“Nei pressi del binario
morto sarebbe utile

una postazione
di bike sharing”

Marotta

Sulla chiusura del passaggio
a livello interviene il consiglie-
re Nicola Barbieri che consi-
dera il progetto presentato
dalla giunta del tutto incom-
pleto. L'esponente dell'oppo-
sizione lancia la sua proposta.
"Verranno sì realizzati il sot-
topassaggio ciclo-pedonale di
piazza Roma e in via Ugo Fo-
scolo, ma queste opere com-
pensative non bastano per ri-
solvere i problemi che abbia-
mo nella zona mare. Il proget-
to stabilito da Rete Ferrovia-
ria Italiana in accordo con il
Comune per chiudere la trat-
tativa dimostrano tutta l'inca-
pacità dell'amministrazione
attuale e delle amministrazio-
ni degli ultimi venti 20 anni a
ottenere reali benefici per la
città. Il Comune non può ac-
contentarsi di queste opere e
il ruolo dell'amministrazione
deve essere quello di trasfor-
mare la chiusura del passag-
gio a livello, non in un danno
ma in una opportunità per ri-
solvere problemi". Uno dei
principali è quello dei par-
cheggi. "Una soluzione è otte-
nere, anziché il "binario mor-
to a mare" della ferrovia, il
"binario a monte", trasfor-
mandolo in un parcheggio e
in un percorso ciclo-pedonale
che dalla stazione della muni-
cipale si estenda lungo la lito-
ranea fino a piazza Kennedy.
Così cittadini e villeggianti po-
trebbero con facilità raggiun-

gere il lungomare tramite i
sottopassaggi a piedi o con le
biciclette. Da non sottovaluta-
re il fatto che i nuovi posti au-
to non solo potranno essere
utilizzati d'estate da chi vorrà
raggiungere il lungomare,
ma saranno importanti an-
che nelle altre stagioni per gli
studenti e i pendolari che ne-
cessitano ogni giorno di pren-
dere il treno. Ci rendiamo
conto che negli ultimi anni ab-
biamo dato la possibilità di
parcheggiare sulla pista cicla-
bile di viale Carducci?"

Altra proposta è la realiz-
zazione, sempre nei pressi
del binario morto, di una po-
stazione di bike-sharing.
"Una postazione di biciclette
che permette a chiunque, con
una chiavetta distribuita da-
gli uffici comunali, di prende-
re la bici e raggiungere spiag-
ge, ristoranti e percorrere il
lungomare. Non si scelga
sempre la strada più comoda
senza tener conto delle pro-
spettive future del nostro ter-
ritorio".
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Parteciperà il magistrato
Acagnino e l’imprenditore

siciliano che denunciò
i propri estorsori

Bronzi dorati da record
A fine settembre visitatori aumentati del 28,5% rispetto all’anno scorso

SanGiorgio

Si annuncia un sabato ecce-
zionale a San Giorgio di Pe-
saro per la festa dei nonni.
"Non è un'idea per attirare
l'attenzione - commenta il
sindaco Antonio Sebastia-
nelli - anche se è la prima vol-
ta che organizziamo la festa
dei nonni. E' stata ricono-
sciuta nel 2005 con una leg-
ge che sancisce il valore so-
ciale di queste figure. Noi vo-
gliamo riaffermare l'impor-

tanza dei nonni in seno alle
famiglie senza retorica.
Guardare al passato non fa
male. I nonni sono i caposti-
piti della tradizione, dei valo-
ri, della famiglia come comu-
nità essenziale. Sono passati
ormai gli anni in cui queste
persone avevano perso la lo-
ro funzione in none e per
conto di una società consu-
mistica e chiassosa che poi si
è dovuta ricredere. Noi sia-
mo convinti di fare non solo
una buona cosa ma di riattri-

buire a chi di dovere il pro-
prio ruolo nella società, so-
prattutto in quella del nostro
tempo".

Il sindaco riceverà tutti i
nonni di San Giorgio di Pesa-
ro in municipio alle 11 e con-
segnerà loro un attestato di
riconoscimento. Tutti pronti
per immortalare l'inconsue-
to andirivieni per le vie del
paese. Un'iniziativa che assu-
me un valore ancor più forte
per il fatto che il nuovo pri-
mo cittadino è giovane ma
con le idee chiare. Non è un
caso se a San Giorgio sono
stati riproposti i giochi di
una volta e se il Comune ha
organizzato la consegna gra-
tuita a domicilio dei medici-
nali agli anziani.
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LAPROMOZIONE

IL MUSEO
DI PERGOLA

MARCOSPADOLA

Pergola

Impennata straordinaria di visi-
tatori per il museo dei Bronzi
dorati di Pergola. Al 28 settem-
bre, rispetto allo stesso periodo
del 2013, ha fatto registrare un
incremento di visitatori paganti
del ben 28.50%. Sono stati 1.673
in più i biglietti staccati, in totale
7.544. L'anno scorso furono
5.871. Ne deriva un consistente
incremento anche degli incassi:
+26.6%, pari a 7.540 euro in più
rispetto al 2013. E' grande la
soddisfazione di Amerigo Varot-
ti, direttore provinciale di Con-
fcommercio, che dal 2012 gesti-
sce il museo, e del consigliere
comunale Antonio Baldelli. "Al-
le polemiche - sottolinea quest'
ultimo - rispondiamo come sem-
pre con i fatti e i numeri. L'op-
posizione in consiglio aveva cri-
ticato la gestione del museo,
questi numeri straordinari sono
la migliore risposta. Nell'anno
di più forte crisi economica dal
1970, il nostro museo fa regi-
strare un incremento di visitato-
ri che dovrebbe far riflettere an-
che Pergola unita e il Pd sulle
grandi capacità di Confcommer-
cio e sulla bontà della nostra
scelta di affidargli la gestione. I
dati al 28 settembre ci pongono
al sesto posto tra i siti museali
dell'intera regione per presen-
ze. Un ringraziamento al diret-
tore Varotti e al responsabile lo-

cale Alarico Massi per i quali nu-
triamo grande stima. La nostra
città, i nostri gioielli, le nostre
eccellenze da due anni a questa
parte stanno avendo una visibili-
tà eccezionale in tutto il mondo
e il ritorno dal punto di vista tu-
ristico ed economico è impor-
tante". Varotti si toglie qualche
sassolino. "Sono dispiaciuto del-
le polemiche, solo distruttive,
fatte nell'ultimo consiglio dall'
opposizione. Prima delle ammi-
nistrative Pergola unita e il Pd
avevano garantito che se avesse-
ro vinto le elezioni la collabora-
zione con Confcommercio sa-
rebbe proseguita. Ora dicono
che Confcommercio non è in
grado di gestire servizi museali,
che non ha raggiunto gli obietti-
vi e che dovrebbe essere sostitu-
ita o affiancata. Mi piace replica-
re con i numeri. L'aumento im-
portante delle presenze paganti
è il dato più significativo, così co-
me l'incremento degli incassi.
In due anni abbiamo promosso i
Bronzi dorati nel mondo, dagli
Usa alla Russia. Proprio dalla
Russia arriverà nei prossimi
giorni a Pergola un gruppo di tu-
risti che ha acquistato un nostro
pacchetto. In un periodo diffici-
le avere un'amministrazione e
un soggetto come Confcommer-
cio che sono riusciti a incremen-
tare notevolmente i visitatori di
un museo è un grandissimo me-
rito. Tengo a precisare - conclu-
de Varotti che la convenzione è
rimasta sotto l'aspetto economi-
co inalterata dal 2012. In questo
periodo abbiamo realizzato in-
vestimenti rilevanti per il mu-
seo e i Bronzi". Lapidario il com-
mento di Massi. "Fanno queste
polemiche e si chiedono ancora
perchè hanno perduto sonora-
mente alle ultime elezioni?"
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Il direttore provinciale di Confcommercio Varotti con Antonio Baldelli

Barbieri duro: nessun beneficio per Marotta

“Passaggio a livello
Trattativa da rifare”

Nicola Barbieri

Saltara

Si annuncia una giornata inten-
sa e molto partecipata. Mostra
mercato dei prodotti tipici, mo-
stra micologica, spettacolo tea-
trale per bambini e concerto. A
Saltara si lavora sodo per prepa-
rare la festa d'autunno che vivrà
il suo clou domenica. La venti-
duesima edizione della mostra
dei funghi è allestita dall'asso-
ciazione Bresadola, gruppo Val-
le del Metauro. Non manche-
ranno espositori di prodotti tipi-
ci del territorio, stand gastrono-
mici sia a pranzo che a cena nel-
la tensostruttura montata per
l'occasione e momenti di spetta-
colo e divertimento comprese le
sfilate di moda. La mostra e la
festa si svilupperanno fra piazza
Pio Franchi e la via Flaminia,
chiusa al traffico. La giornata

vedrà inoltre la partecipazione
di una delegazione del comune
di Bietighaim (Germania) in oc-
casione delle celebrazioni dei
dieci anni di gemellaggio con
Saltara nel corso della mattina-
ta. L'assessore comunale alla
cultura Gilberto Fattori ringra-
zia per la collaborazione le asso-
ciazioni Bresadola, Bocciofila
Metaurense, Master Chef, Ban-
da Musicando, l'associazione
delle Arti e l'istituto comprensi-
vo "G. Leopardi". "L'iniziativa
che richiama sempre tanta gen-
te - commenta - è rivolta in pri-
mo luogo alla valorizzazione dei
prodotti tipici, in particolare
quelli della provincia e dei terri-
tori limitrofi. Lunedì mattina la
mostra micologia sarà riservata
agli alunni delle scuole per le vi-
site guidate".
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Saltara, mostra mercato dei prodotti tipici

Festa d’autunno speciale
con funghi e gemellaggio

A Saltara saranno in mostra centinaia di specie di funghi

Mondavio

La lotta alla mafia e ancor più
l'educazione alla legalità resta-
no temi estremamente attua-
li. Con lo spettacolo "Ancora
cento passi" che andrà in sce-
na sabato alle 21 al teatro
Apollo, Fuoritempo e il grup-
po musicale "Le opportunità e
il ragazzo indescrivibile", pro-
porranno una serata di impe-
gno, musica, teatro. Attraver-
so interventi musicali e scene
teatrali, lo spettacolo presen-
ta gli ultimi 40 anni di storia
della mafia in Italia. "Lo scopo
è far comprendere che la lotta
alla mafia non passa solo at-
traverso la lotta alla criminali-
tà ma che, trattandosi princi-
palmente di un intreccio eco-

nomico-politico, perché la si
possa vincere è necessario cre-
are una cultura antimafia so-
prattutto tra i cittadini". Parte-
ciperanno Rosario Barchitta,
imprenditore siciliano che ha
denunciato i propri estorsori
e iscritto alla lista "Pizzo free",
e il magistrato Marisa Acagni-
no, presidente di sezione del
tribunale civile di Catania, ex
sostituto procuratore alla di-
rezione distrettuale antimafia
di Catania. "Lo spettacolo è
dedicato alla figura di Peppi-

no Impastato, ucciso dalla ma-
fia nella notte tra l'8 e il 9 mag-
gio del 1978. Crediamo che la
vita di Peppino Impastato ab-
bia molto da insegnarci: l'im-
pegno sociale e politico, la pas-
sione per il risveglio nei giova-
ni della coscienza civile, l'amo-
re per la legalità. E i mezzi era-
no quelli dei giovani: concerti,
cineforum, spettacoli teatrali,
giornalismo e la radio, la sua
Radio Aut. Ci piace pensare
che La serata possa essere di
stimolo per un ritrovato impe-
gno civile di noi tutti. Un im-
pegno fondato sull'informa-
zione e sulla verità". L'iniziati-
va è gratuita ed è resa possibi-
le grazie al patrocinio dell'am-
ministrazionecomunale.
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Lo spettacolo “Ancora cento passi” all’Apollo di Mondavio

In teatro la lotta allamafia

In mattinata il ricevimento in municipio

Sabato tutto per i nonni
Prima volta a San Giorgio

SanCostanzo

Venerdì alle 21, a Palazzo
Cassi, si terrà un incontro or-
ganizzato dai circoli Pd di
San Costanzo e Cerasa, al
quale interverranno Marghe-
rita Pedinelli, componente
della direzione nazionale Pd
e sindaco di San Costanzo, e
Renato Claudio Minardi, vi-
ce segretario provinciale del
partito. L'iniziativa si colloca
all'interno di un ampissimo
programma di incontri che
la federazione provinciale
sta organizzando su tutto il
territorio, dal titolo "L'Italia
cambia #passodopopasso.
Adesso una nuova sfida per
le Marche. 80 iniziative x 80
circoli", al fine di discutere in-
sieme del governo Renzi e
delle nuove sfide del Pd per
le Marche. Sarà anche l'occa-
sione per continuare il tesse-
ramento2014.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μA Palazzo Cassi

L’incontro
dei circoli
democrat

Margherita Pedinelli
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«HO LETTO l’intervista rilascia-
ta da Alessandro Bettini e credo
sia rivelatrice della confusione che
regna all’interno di Forza Italia. A
livello nazionale — sottolinea il co-
ordinatore provinciale di Ncd Mir-
co Carloni — Fi è a tutti gli effetti
la stampella del governo Renzi.
Localmente sta all’opposizione,
anche se poi strizza l’occhio all’am-
ministrazione di Matteo Ricci per
ottenere qualche poltrona. Mi pa-
re che ci sia qualche problema di
identità...».
Le dice?

«L’identità si trova ponendosi co-
me alternativa a questa sinistra
conservatrice e di retroguardia per
rappresentare i cittadini moderati,
le partite Iva, le persone che si alza-
no la mattina per andare a lavorare
e alla politica non chiedono ragio-
namenti ideologici, ma risposte
concrete».
E sul piano politico?

«Interpretando i valori di una mag-
gioranza che nel Paese che vuole
le riforme, a cominciare da quella

del mercato del lavoro e dell’artico-
lo 18, ricostruendo le condizioni
basilari per una vita dignitosa, spe-
cie per i giovani. Ci sono temi non
negoziabili, che ci vedono coinvol-
ti con scelte responsabili tese a su-
perare questo difficile momento
per l’Italia, e non nascondo che
non mi è piaciuta l’apertura della
Pascale sui matrimoni gay. E’ un

errore cedere a battaglie di retro-
guardia».
A livello locale?

«Su sanità e infrastrutture è impre-
scindibile avere una visione d’in-
sieme altrimenti rischiamo l’isola-
mento non solo rispetto alle Mar-
che, ma anche ai territori confinan-
ti, con enormi danni».
Elemento discriminante per

una ipoteticaalleanzadeimo-
derati?

«Un sistema di candidature decre-
tato dalle Primarie. Forza Italia de-
ve accettare una selezione della
classe dirigente dal basso che valo-
rizzi, e non mortifichi, i quadri, gli
attivisti locali e i giovani che lavo-
rano sul territorio, invece..».
Invece cosa accade?

«Ancora oggi tutto si decide a Ro-
ma. Ma noi diciamo “no” al siste-
ma del Grande Fratello».
In casa vostra sembra che
funzioni nello stesso modo:
l’uscitadiBugaroèstatachie-
stadal coordinatorenaziona-
leQuagliariello, o no?

«La cosa non sta in questi termini:
Bugaro ha fatto la scelta di tornare
in Forza Italia».
Però nel Ndc marchigiano
qualcuno si è lamentato per
la maniera “scellerata” di
perdere una delle vostre co-
lonne portanti...

«Sono dispiaciuto solo sul piano
personale: Bugaro poteva cambia-
re partito senza creare un pretesto
così plateale. Capisco tutto, non
mi meraviglio, ma me ne faccio
una ragione».
Ma l’unità del centrodestra è
ancora un vostro obiettivo
prioritario?

«E’ la sfida che abbiamo davanti:
se Forza Italia evita di fare guerra
di facciata, e non cede ai diktat
dell’ala della destra come in passa-
to, è una sfida possibile».

L’INTERVISTA MIRCO CARLONI (NCD) CONTRO BETTINI PER L’ACCORDO IN PROVINCIA

«Forza Italia vuole fare anche qui
la stampella della maggioranza Pd?»

DEBITI di fuori bilancio
del Comune di Pesaro appro-
vati ieri in consiglio comuna-
le. «La delibera riguarda il ri-
conoscimenti dei debiti che
arrivano dal servizio legale
— spiega l’assessore Delle
Noci —. Abbiamo infatti
avuto due sentenze che han-
no chiamato il Comune a
due risarcimenti a due citta-
dini privati per un totale di
3.550 euro». Inoltre, il Comu-
ne ha ricevuto un decreto in-
giuntivo dall’Associazione
italiana città della ceramica,
a causa del mancato paga-
mento della quota associati-
va dal 2003. Per questo il Co-
mune dovrà pagare di 18.225
euro. Secondo Alessandro
Bettini (Forza Italia) «tutte
le spese sostenute dovrebbe-
ro essere richieste ai diretti
responsabili che si sono di-
menticati di pagare», mentre
secondo Fabrizio Pazzaglia
(M5S) «è vergognoso che il
Comune, che tanto parla di
valorizzazione della cultura
della ceramica, si dimentichi
di una cosa del genere. Ma
perché deve pagare la colletti-
vità?». La delibera passa, ma
con i voti contrari della mi-
noranza.
SI PASSA poi alla verifica
degli equilibri di bilancio:
«All’interno della delibera ci
sono variazioni importanti
— spiega Antonello Delle
Noci —. Ci sono 250mila eu-
ro in meno di entrate delle
contravvenzioni stradali. In-
vece per quanto riguarda le
variazioni positive: alla voce
Imu, c’è una maggiore entra-
ta di 400mila euro, perché
nel 2013 c’era la possibilità
di poter pagare la tassa 2013
fino a febbraio 2014. Inoltre
ci sono 24mila euro in più
che arrivano dagli utili delle
Società partecipate». Anche
questa delibera passa con i so-
li voti favorevoli della mag-
gioranza. In apertura di con-
siglio, il sindaco Matteo Ric-
ci, ha annunciato che il 24 ot-
tobre si terranno gli Stati ge-
nerali del turismo.

ali.mu.

CONSIGLIO

I debiti del Comune:
tante dimenticanze«HO molto apprezzato la soluzio-

ne che si è data politicamente alla
questione della elezione dei rap-
presentanti dei Comuni nella nuo-
va provincia — scrive Oriano Gio-
vanelli, ex-parlamentare —, la
stessa scelta di indicare solo sinda-
ci rafforza il profilo tutto istituzio-
nale e non partitico del progetto e
da l’idea di ciò che serve a questo
nostro territorio: saldare le frattu-
re, isolare le frange litigiose e set-
tarie, predisporsi ad uno sforzo co-
mune straordinario per provare a
tenere testa alla crisi più grave».
Giovanelli poi affronta di petto i
rapporti con la Regione: «Mi ad-
dolora ma non mi sorprende che
il presidente della regione abbia
irriso, in polemica con il sindaco
di Pesaro, questa scelta unitaria.
Mi addolora — agigunge — per-
ché quando le cose vanno male, e
da noi vanno malissimo, che voli-
no gli stracci fra chi fa parte (face-
va?) della stessa famiglia può acca-
dere. Ma in quelle parole del presi-

dente della regione c’è di più: c’è
l’assoluta incomprensione del
dramma economico e sociale che
sta attraversando questo nostro
territorio. Della mortificazione
umana e professionale che stanno
vivendo migliaia di persone che
hanno fatto sempre del lavoro,
non della assistenza o della

contiguità con la politica, la loro
cifra identitaria».

E ANCORA: «Qui non accorro-
no ministri, non si aprono tavoli
ministeriali con i vertici sindaca-
li, non atterrano elicotteri nei giar-
dini delle ville delle famiglie di
imprenditori per festeggiare que-

sta o quella ricorrenza». «Ho det-
to non mi sorprende perché, assie-
me a tratti positivi della esperien-
za di questo governo regionale al
tramonto, c’è ne uno che salta agli
occhi in modo inoppugnabile:
questa regione non è stata mai co-
sì divisa, mai siamo stati così lon-
tani da una idea unitaria di regio-
ne. Anzi si ha tutta la sensazione
che si sia coltivata — prosegue
Giovanelli — la divisione e la con-
trapposizione come strumento di
potere. Una gestione personalisti-
ca associata ad una tecnocrazia
prona che per perpetuare se stessa
e il suo sistema di relazioni ha
messo un territorio contro un al-
tro, un assessore contro l’ altro, la
regione contro la politica, il gover-
no contro i partiti».

«LA RISPOSTA a questo stato
di cose non sta nel sostituire un
personalismo con un altro, o nella
rivincita di un territorio contro
un altro, del resto il nostro ne ha

di autocritiche da fare — conclu-
de l’ex-sindaco — per come ha ri-
nunciato a giocare il suo ruolo
quando era forte di un modello
economico, sociale, culturale e an-
che politico vincente e ha invece
preferito accodarsi ai poteri che
da Roma portavano a Fabriano.
La risposta sta
allora nella co-
struzione di un
tessuto politico
di dimensione
regionale che si
può tessere so-
lo affermando
il primato della
politica sui per-
sonalismi e sul-
la tecnocrazia. E il primato della
politica è indissolubilmente lega-
to al ruolo del Pd, che deve sanare
le fratture, compresa quella che si
è verificata nel nostro entroterra
nelle ultime elezioni amministra-
tive», conclude Oriano Giovanel-
li.

STRATEGIE
«Bugaro? Troppa scena per
tornare a Forza Italia. Noi
siamo per un’altra politica»

STRATEGIE
«Unità di un territorio che fino
ad ora ha pensato a lavorare
non agli elicotteri nelle ville»

POLITICA L’EX-DEPUTATO: «FINISCE UNA STAGIONE REGIONALE DOVE LA DIVISIONE HA PREVALSO SULL’UNITA’»

Giovanelli: «Basta con i personalismi alla Spacca»
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CONTINUANO le visite pastorali da parte del Vescovo Armando
Trasarti in quel di Pergola. Questa mattina visita agli ammalati; alle
15,30 santa Messa all’Irab e unzione degli infermi; alle 18,30 in
Episcopio incontra la Caritas. Domani alle 11 incontro di Metropolia a
Pesaro. Venerdì 3 febbraio a Pergola e San Lorenzo in Campo, al
mattino visita agli ammalati e al pomeriggio incontra l’Arma dei
Carabinieri e il Corpo di Guardia Forestale a San Lorenzo in Campo;
alle ore 21 in Basilica incontro di vicaria con educatori e catechisti.

SONO molte le persone a cui il
vescovo Armando Trasarti ha
confidato di aver ricevuto delle
lettere anonime che lo rattrista-
no, dopo la predica feroce contro
le oligarchie cittadine all’anfitea-
tro Rastatt per i 30 anni dalla ve-
nuta di San Giovanni Paolo II.
Ma ora che la questione è diventa-
ta pubblica, il monsignore non ha
voglia di parlarne: «Sono in visita
pastorale a Pergola — ha detto —,
ho ben altri problemi di cui preoc-
cuparmi». Conferme sull’esisten-
za di queste lettere però arrivano
pure dagli uffici della Curia che
di missive contro l’operato del ve-
scovo in realtà ne ha sempre rice-
vute, soprattutto in periodi “cal-
di” come quando Trasarti difese
don Giorgio Giorgini dall’intimi-
dazione (una diffida legale) rice-
vuta per aver tutelato il diritto al-
la salute di chi abita nei pressi del-
la cava Solazzi o la ferma condan-
na ai preti pedofili che infangano
l’operato della Chiesa dopo l’arre-
sto di don Giacomo Ruggeri.

ALL’INTERNO di quelle stanze
c’è chi minimizza e chi è invece
molto preoccupato per una cam-
pagna denigratoria che ormai
sembra essere decollata, nei con-
fronti di un vescovo senza peli sul-
la lingua che molte volte con la
sua opera ha rotto gli schemi de-
nunciando le dinamiche del pote-
re e difendendo i soggetti più de-
boli. Il vescovo ha stigmatizzato
in questi anni la politica dell’ac-
qua cheta, invitando i potenti a
prendere posizioni nette e a met-
terci la faccia. «Ho grande stima
per il vescovo — il commento del
sindaco Seri — e devo dire che ho
apprezzato il suo grido d’allarme
che era anche un invito al dialo-
go. Per cui mi sento di esprimere
la mia solidarietà e la vicinanza a
Trasarti».

«IL PROBLEMA dei corvi esi-
ste in tutte le organizzazioni, da

noi è pieno — dice il direttore di
Marche Nord, Aldo Ricci — e
produce montagne di lettere ano-
nime. Per cui capisco benissimo
il sentimento di dispiacere di Tra-
sarti. Gli esprimo la più totale soli-
darietà». Secondo Simona Ricci
della Cgil, «queste lettere rafforze-
ranno il vescovo che non è uomo
da farsi intimorire», tant’è che «io
più volte ho richiamato tutti —
aggiunge — sul fatto che gli appel-
li del vescovo sull’impegno delle
istituzioni e della Fondazione,
sulla crisi economica e sociale, in
particolare sul territorio sono sta-
ti spesso solitari. Tanto solitari
quanto importanti. Trasarti per
ben due volte, anche con molta
partecipazione e coinvolgimento,
senza nessuna retorica, ha convo-
cato le parti sociali, le associazio-
ni operanti nel territorio, per farsi
raccontare a voce la crisi, l’emer-
genza sociale, raccogliendo propo-

ste e soluzioni. Cosa che noi, an-
che assieme alla Cisl, avevamo
chiesto alle istituzioni». Da ulti-
me ma non ultime le parole del
presidente della Fondazione Fa-
bio Tombari: «Sono dispiaciuto
che qualcuno in città possa avere
scritto lettere anonime o minacce
al vescovo. Certamente nessuno
potrà mai pensare che possano
provenire da noi. Gli esprimo tut-
ta la mia solidarietà, la stima e la
considerazione. Sta facendo cose
egregie per la diocesi: ha fatto co-
se che fino a qualche anno fa si ri-
tenevano impossibili ed ha porta-
to elementi nuovi di entusiasmo».

Tiziana Petrelli

Lettere anonime contro il Vescovo:
Il sindaco: «Ha tutta la mia solidarietà»

Per l’alto prelato voci di conforto anche da Ricci, Tombari e la Cgil

CURIA CONTINUANO LE SUE VISTE PASTORALI

LA VICENDA
Dalla Curia ammissioni:
«In alcuni periodi le missive
dei corvi aumentano»

LE FRASI DEL VESCOVO TRASARTI

Questo porto è  una 
vergogna. La politica 
sta sempre dietro. 
Fate  qualcosa per i 
pescatori perché i 
pesci non  vanno in  
sciopero

Non  fate oligarchie, 
ci  sono  troppi  capelli  
bianchi che hanno  
blindato la città

La città è  in  
decadenza, l’ospedale 
è una indecenza, Banca 
Marche ci ha portato 
via quasi  tutto

Quando  non  c’è  
lavoro, non  c’è  
dignità. I poveri  sono  
di  tutti  anche del 
potere economico

Non  si può  
eliminare il mondo  
dei  giovani  perché 
alzano la voce e 
qualche bicchierino

PARE che anche le forze dell’or-
dine, appresa ieri dal Carlino la
notizia delle lettere anonime in-
dirizzate al vescovo di Fano Fos-
sombrone Cagli e Pergola Ar-
mando Trasarti, si siano interes-
sate. L’hanno fatto in maniera
discreta, per capire l’entità del fe-
nomeno, dato che ancora non si
conosce il contenuto di quelle
missive. Ma affatto stupite.
L’unica cosa certa al momento è
che più lettere siano state inviate
a più parroci. Tant’è che padre
Gianfranco, l’altra domenica, ne
ha parlato nella sua omelia, di
fronte ad un centinaio di fedeli
radunati nella chiesa del porto.

DISCRETO INTERESSAMENTO

Anche la polizia vuole capire
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CREARE la «Valle dei presepi
meccanici e artistici». È l’idea lan-
ciata, in vista delle prossime festi-
vità natalizie, da don Marco Pol-
verari, il parroco che è stato l’ispi-
ratore e realizzatore del presepe
di San Marco che è diventato nel
corso degli anni una delle mete
più visitate del centro. «Già qual-
che decennio fa — dice don Mar-
co — ebbi questa idea, che oggi
può essere ripresa grazie al fatto
che la nostra zona si caratterizza
per la presenza di diversi presepi
con figure meccaniche, cioè in
movimento, una singolarità che
non c’è da nessuna altra parte. Ol-
tre a quello di Fano, esistono pre-

sepi meccanici a Serrungarina,
Montefelcino, Montemaggiore al
Metauro e a Monterado per cui sa-
rebbe interessante, anche dal pun-
to di vista turistico creare una re-
te di collegamento e promoziona-
re». Rispetto ai presepi tradiziona-
li, con le statuine fisse o a quelli
viventi, il presepe animato ha il
pregio di avere scene e figure rea-
lizzate a mano attraverso un accu-

rato lavoro artigianale classico
unito all’impiego della tecnologia
per realizzare non solo i movimen-
ti, ma anche l’alternanza del gior-
no e della notte o gli eventi atmo-
sferici. Il presepe di San Marco,
che racconta non solo la nascita
di Gesù, ma l’intera storia della
salvezza dell’umanità si compone
di più di 500 figure di cui oltre
200 in movimento, su una superfi-
cie di circa 350 mq con decine e
decine di episodi che narrano la
vita di Gesù. «Sarebbe interessan-
te, oltre che auspicabile creare un
itinerario del presepi della Valle
del Metauro — aggiunge don
Marco Polverari — contando pro-
prio sul fatto che sono concentra-

ti in uno spazio ristretto 5 o 6 pre-
sepi che possono costituire un’at-
trattiva per tutto l’anno, specie se
legati anche ad altre manifestazio-
ni ed eventi che si svolgono sul
territorio. Ad esempio noi già da
quest’anno abbiamo un accordo
con “Candele a Candelara” per un
tour che prevede nel pomeriggio
la visita a Fano al presepe di San
Marco e la serata a Candelara per
lo svolgimento di tutta la manife-
stazione che si svolge prevalente-
mente appunto quando si fa bu-
io». L’anno scorso sono stati qua-
si 20mila i visitatori del presepe
di San Marco, segno di una richie-
sta che merita di essere esaudita.

s.c.

«Mettiamo in rete tutti i presepi della zona»
Lo dice don Marco Polverari: «Potrebbe diventare un bel percorso turistico»

SANITA’ PRESA DI POSIZIONE DI «PROGETTO FANO»

«Seri, dire no non basta»
QUALCOSA si muove: dopo la minaccia
del sindaco Massimo Seri di uscire da Mar-
che Nord se non ci fosse stato un riequili-
brio tra gli ospedali di Fano e Pesaro e do-
po l’incontro della scorsa settimana con
l’assessore regionale Almerino Mezzolani,
sabato prossimo si costituirà tra Seri e Ric-
ci e i vertici di Marche Nord il primo tavo-
lo tecnico sull’integrazione ospedaliera. La
sanità, il futuro del Santa Croce e del nuo-
vo ospedale sono stati al centro del dibatti-
to del consiglio di lunedì pomeriggio. Se il
consigliere regionale Giancarlo D’Anna,
da sempre contro l’azienda unica Marche
Nord, ha accolto positivamente la presa di
posizione del sindaco Seri sull’azienda uni-
ca non si può dire altrettanto dei consiglie-
ri di Progetto Fano, Mirco Carloni e Ara-
mis Garbatini. La portavoce di Progetto Fa-
no, Lucia Salucci, fa sapere che «la cosa peg-
giore in politica è non prendere posizione,
non assumersi la responsabilità di decidere
e di governare. E’ sotto gli occhi di tutti
che l’amministrazione fanese non ha una
posizione. Il sindaco Seri, che nell’ultima
campagna elettorale ha fatto dell’ospedale
il suo cavallo di battaglia, nell’ultimo Con-
siglio comunale non è stato in grado di met-
tere concretamente sul tavolo una soluzio-
ne. Ha detto solo no alla zona di Muraglia,

rimarcando per l’ennesima volta la sua de-
bolezza di fronte ad un argomento così im-
portante per la nostra città. Dire no è facile,
ma un sindaco ha il dovere di dare un’alter-
nativa a quel no. Dove ubicare il nuovo
ospedale? Alla domanda tutto tace. Non de-
cidere è comunque una decisione e il rin-
vio è un danno enorme. Va cercata una so-
luzione vera e condivisa anche dai comuni
dell’entroterra».

Per Progetto Fano, inoltre, «le Fondazioni
bancarie dovrebbero assumersi delle re-
sponsabilità in merito. E’ infatti vero che
non possono investire direttamente, ma
possono contribuire attraverso l’acquisto
di obbligazioni da public company, ossia
da società di scopo che predispongono ban-
di per l’appalto riservati a soggetti pubbli-
ci. Viene naturale chiedersi come mai negli
ultimi anni le Fondazioni abbiano preferi-
to comprare nuove azioni che valgono car-
ta straccia piuttosto che investire sulla sani-
tà».

An. Mar.

IL CONSIGLIO comunale ap-
prova all’unanimità l’ordine del
giorno presentato dal Pd a difesa
della sede fanese della Snampro-
getti, oras Saipem. A preoccupa-
re i consiglieri fanesi il fatto che
Eni abbia annunciato di non
considerare più strategica Sai-
pem e le notizie circolate nei
giorni scorsi di una sua possibile
cessione. Da qui la decisione dei
rappresentanti consiliari di ap-
provare un ordine del giorno per
manifestare l’interesse dell’inte-
ra collettività affinchè Saipem ri-

manga a Fano e non sia ceduta
ad altre società dal gruppo Eni.

UN’ORDINE del giorno, quel-
lo dell’altro ieri, non solo appro-
vato all’unanimità, ma anche sot-
toscritto da ogni singolo consi-
gliere comunale. «Questo a di-
mostrazione — commenta il pre-
sidente del Consiglio comunale,
Renato Claudio Minardi (Pd) —
che i consiglieri su questioni di
interesse generale, che riguarda-
no la collettività, lavorano senza
divisioni. Con quel documento

il Consiglio esprime la volontà
«di mettere in campo ogni azio-
ne, compreso il coinvolgimento
dei consiglieri regionali e dei par-
lamentari del territorio per allon-
tanare ogni possibile rischio di
cessione o di chiusura della strut-
tura. La Saipem — fa notare Mi-

nardi — è una parte importante
dell’economia della città. Non
solo ha oltre 1000 dipendenti,
ma in questi anni ha fatto nasce-
re intorno a se altre aziende che
lavorano nell’indotto.

E’ UNA AZIENDA leader a li-
vello mondiale, non a caso fa go-
la a grossi gruppi, ma noi siamo
per far si che Fano mantenga la
sua sede e che Eni non ceda il
pacchetto azionario. Previsto,
nel caso fosse necessario, anche
un viaggio a Roma, nella sede

Eni, dei rappresentanti comuna-
li e regionali per ottenere garan-
zie sulla sede fanese. Va detto
che la situzione in queste ultime
settimane ha avuto una specie di
accelerazione perché alcuni alti
dirigenti fanesi hanno avuto l’in-
vito a cambiare sede: alcuni addi-
rittura potrebbero trovare la loro
sede al di là dell’Atlatico dove il
gruppo ha strutture equivalenti
a quella cittadina e dove lavora-
no — è una curiosiutà — diversi
tecnici provenienti proprio da
Fano.

An. Mar.

ATTRAZIONE
Quello cittadino lo scorso
anno ha avuto 20mila
visitatori. Nuovo accordo

SPEDIZIONE?
Messo nel conto anche
un viaggio a Roma per
parlare con i vertici

IL PARROCO
Don Marco Polverari

OPINIONI DIVERGENTI
Per Giancarlo D’Anna invece
«il sindaco ha fatto bene
ad opporsi a Marche Nord»

IL PROBLEMA SEMPRE PIU’ FORTI LE VOCI DELLA CESSIONE DELLA SAIPEM DA PARTE DELL’ENI. FUTURO IN PERICOLO?

Il consiglio si mobilita per salvare la Snamprogetti
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Tassa di soggiorno: stanno calando le entrate
Arrivano i primi dati sull’estate che sta finendo: gli introiti sono diminuiti del 12%
LA TASSA di soggiorno cala del
12% rispetto al 2013. Pur in assen-
za dei dati ufficiali sull’andamen-
to della stagione estiva, arrivano
sul tavolo del vice sindaco e asses-
sore al Turismo, Stefano Marche-
giani, le prime proiezioni sull’an-
damento della tassa di soggiorno.
«Dobbiamo aspettare i conteggi
definitivi — commenta Marche-
giani — ma la flessione c’è stata».
Minore presenze turistiche, mino-
ri entrate per il Comune: se lo
scorso anno aveva incassato 215
mila euro, per il 2014 entreranno
nelle casse del Comune non più
di 180-185 mila euro. «Le cifre
previste a bilancio — ricorda il ca-
pogruppo di Fano 5 Stelle, Hadar
Omiccioli — erano addirittura su-
periore a quelle dell’anno scorso:
l’avevamo detto alla giunta Seri
che, vista la crisi, l’obiettivo non
sarebbe stato raggiunto ed è quel-
lo che si è verificato. Così come ac-
cadrà per il recupero dell’evasio-
ne dei tributi comunali: parliamo
di Fano o della luna?».

IN OGNI CASO il calo della tas-
sa di soggiorno è del 12 % se il raf-
fronto è tra i mesi di luglio e ago-
sto 2013-2014. Sale a -16% se il
confronto è tra gennaio-agosto
2013 e 2014 e addirittura arriva a
meno 24,30% se si confrontano è

tra gennaio-giugno di quest’anno
con lo stesso periodo dell’anno
passato. Va, però, considerato che
da luglio 2013, è stata abolita l’im-
posta di soggiorno per le persone
presententi in città per motivi di
lavoro.

QUANTO ha influito il tempo
sul calo delle presenze? Poco, se-
condo il direttore dell’Ufficio Tu-
rismo del Comune, Mauro Giam-
paoli, che sposa in pieno la teoria
secondo cui le piccole strutture al-
berghiere, per sopravvivere, do-
vranno caratterizzarsi. «Fano non
ha un problema di ricettività —
afferma Giampaoli — e neppure

di qualità delle strutture. Il proble-
ma vero è la caratterizzazione de-
gli alberghi tenendo conto che a
Fano la media ha circa 25 camere
e solo 4 o 5 arrivano a 50». «In al-
cuni casi — fa notare oò tecnico
comunale responsabile del setto-
re turismo — sono state realizzate
delle belle ristrutturazioni ma se-
condo i criteri del turismo di 50

anni fa senza prevedere junior sui-
te, ma mantenendo stanze piccole
anche se con la tv al plasma».

SECONDO Giampaoli c’è biso-
gno di maggiore formazione: «Og-
gi c’è necessità di diversificare l’of-
ferta : o perché si ha una struttura
di particolare pregio o perché si è
in grado di garantire un servizio
spiaggia particolarmente conforte-
vole o magari perché ci si specia-
lizza nel bike turismo. Credo che
le istituzioni si debbano occupa-
re, non solo dell’accoglienza turi-
stica, ma anche di contribuire alla
formazione continua degli opera-
tori». «Non bisogna porre atten-
zione — commenta il presidente
dell’Associazione albergatori, Lu-
ciano Cecchini —, solo sulla tassa
di soggiorno, ma anche sugli in-
cassi degli alberghi che sono cala-
ti del 30%. Per invogliare i clienti,
in un momento di crisi, abbiamo
dovuto diminuire i prezzi anche
se siamo contrari alle eccessiva ri-
duzioni come avviene in Roma-
gna». E poi Cecchini richiama l’at-
tenzione sull’abusivismo e «sulla
presenza di B&B e affitta camere
che non pagano la tassa di soggior-
no. L’anno scorso qualche con-
trollo era stato fatto, quest’anno
non so».

Anna Marchetti

Luciano Cecchini degli
albergatori lamenta la
mancanza di controlli nei
confronti di alcuni
strutture legate al
turismo come i B&B che
non pagano

Rispetto allo scorso anno
il Comune avrà entrate
stimate tra i 180 e i 185
mile euro. Lo scorso anno
con questa tassa il
municipio aveva incassato
215mila euro

La protesta

Meno soldi

IL COLPO E’ STATO PORTATO VIA IL MOTORE DEL GOMMONE USATO PER IL SOCCORSO

Furto da seimila euro alla Lega Navale
BRUTTA sorpresa ieri mattina alla Le-
ga Navale Italiana. Al loro arrivo in sede
i soci hanno infatti notato subito che
nelle ore precedenti erano stati visitati
dai ladri. Di nuovo. Perché non è la pri-
ma volta che capita. Già nella notte tra il
15 e il 16 gennaio scorso, infatti, alcuni
ignoti avevano portato via 5 motori da
altrettante imbarcazioni ricoverate
all’interno della recinzione di proprietà
della Lega Navale. Una rete che anche

questa volta mostra, sulla terra ai suoi
piedi, le impronte del passaggio dei la-
dri.
Questa volta ad essere stato portato via è
il fuoribordo del gommone che la Lega
normalmente utilizza per il soccorso, il
salvataggio e la scuola vela. «Eravamo
pronti per rimessarlo al sicuro al coper-
to — hanno scritto ieri pomeriggio sul
profilo Facebook della Lega Navale, il
presidente Rolando Bocchini e il segre-

tario Sergio Guardabassi —. Si pensa
che il furto sia stato eseguito durante la
notte e il fuoribordo (un motore del va-
lore di oltre 6mila euro) trasportato su
un normale carrello merci». L’appello
che rivolgono è quindi indirizzato alla
popolazione: «chi ha visto qualche cosa
o gente sospetta è pregata di dare infor-
mazioni». Le indagini invece sono affi-
date ai carabinieri di Fano.

CRITICHE
«Le ristrutturazione degli
hotel sono state fatte
con criteri antiquati»

«NO ALLA cementificazione delle spiagge».
Preoccupa il direttore dell’Ufficio Turismo del
Comune, Mauro Giampaoli, l’apertura estesa
tutto l’anno degli stabilimenti balneari come al-
cuni operaqtori richiedono ormai a gran voce.
«Sdraiarsi lettino se c’è una bella giornata di so-
le o chiacchierare al bar in spiaggia, nel mese
di ottobre, credo che faccia piacere a tutti —
commenta Giampaoli — ma andare oltre mi
sembra eccessivo».

La preoccupazione di molti è che l’apertura tut-
to l’anno porti a costruire nuove strutture sulle
spiagge snaturando le concessioni balneari.
D’altra parte la destagionalizzazione sembra or-
mai diventata la parola d’ordine di tutti, opera-
tori e politici, come rimedio alla crisi e al brut-
to tempo. Ma il tecnico del Comune mette in
guardia da quelli che potrebbero essere i pote-
niali eccessi che una operazione di questo gene-
re potrebbe provocare sotto il profilo dell’imma-
gine.

L’APERTURA DEGLI STABILIMENTI PER TUTTO L’ANNO

L’allarme: «Non cementifichiamo le spiagge»

ANCORA FURTI
La sede della Lega Navale

Mauro Giampaoli direttore
dell’ufficio turismo

CIELO GRIGIO
La stagione
turistica si
chiude con

meno entrate
per il Comune:
ha inciso anche

il cattivo tempo
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«ALLE POLEMICHE rispon-
diamo con i fatti, anzi con i nume-
ri». Conferenza stampa ad hoc del
consigliere pergolese di maggio-
ranza Antonio Baldelli, del diret-
tore di Confcommercio Amerigo
Varotti e del presidente locale del-
lo stesso organismo, Alarico Mas-
si, per rispedire al mittente le criti-
che del gruppo consiliare di mino-
ranza “Pergola Unita” sulla gestio-
ne del Museo dei Bronzi, affidata
a Confcommercio dall’ottobre del
2012. «Altro che “risultati delu-
denti” come li hanno definiti
quelli dell’opposizione — esordi-
sce Baldelli —. Nei primi 9 mesi
di questo “annus horribilis”
dell’economia italiana, il peggiore
dal ’70 ad oggi, il sito museale che
custodisce il gruppo equestre ha

fatto registrare un +28,50% di vi-
sitatori rispetto all’analogo perio-
do del 2013. Da 5.871 siamo passa-
ti a 7.544: la bellezza di 1.673 in
più. Dati che ci collocano al sesto
posto assoluto fra i musei delle
Marche. Esprimo la mia gratitudi-
ne a Varotti e al rappresentante
pergolese di Confcommercio Ala-
rico Massi per il lavoro che stan-
no svolgendo».

«SONO MOLTO dispiaciuto –
evidenzia da parte sua Amerigo
Varotti — per le polemiche inne-
scate — ma credo che la miglior
risposta sia proprio l’aumento si-
gnificativo di visitatori. E, atten-
zione, di visitatori paganti: con
un introito in più di 7.540 euro in
soli 9 mesi. Pensate che al Museo

Archeologico delle Marche di An-
cona (quello in cui gli amministra-
tori dorici vorrebbero che fossero
custodi i Bronzi, ndr) hanno circa
12mila presenze all’anno, ma 9mi-

la di queste sono gratuite. Oltre a
gestire il sito museale — prosegue
Varotti — abbiamo effettuato in-
vestimenti per aumentarne il mer-
chandising e stiamo svolgendo
un’attività promozionale in tutto
il mondo: dalla Russia agli Usa e

recentemente anche in Giappone,
dove sono rimasti letteralmente
ammirati dalle immagini delle no-
stre preziose statue. Urbino e i
Bronzi sono i veri ambasciatori
delle Marche e per incrementar-
ne ancora di più la notorietà ab-
biamo illustrato al governatore
Spacca un innovativo progetto
multimediale per Expo 2015. Il
gruppo equestre non andrà fisica-
mente a Milano (come aveva chie-
sto Vittorio Sgarbi dopo le pole-
miche sui Bronzi di Riace, ndr),
ma la sua presenza nel capoluogo
meneghino sarà comunque forte.
Un’ultima annotazione: i soldi
che il Comune ci gira per la gestio-
ne (28mila euro all’anno) non so-
no sufficienti neanche per pagare
i dipendenti».

Sandro Franceschetti

Aset Holding: questa mattina cambio di guardia al vertice

L’ONOREVOLE Lara Ricciatti (Sel) ha chiesto al
Ministero dei Beni culturali un intervento
straordinario per stanziare fondi a favore delle
riparazioni della Chiesa di Santa Maria del Suffragio a
Fano.
«Ho ritenuto doveroso sollecitare un intervento del
Ministero — dice la Ricciatti — non solo per il valore
artistico della chiesa, ma anche perché è sede di
diverse attività a valenza sociale. Il tetto necessità di
un intervento urgente. Nel corso degli anni la
Confraternita di Santa Maria del Suffragio ha profuso
un grande impegno nella cura dell’edificio con il
sostegno della Regione, della Sovrintendenza, della
Fondazione, dell’associazionismo e dei privati per i
continui restauri dell’edifico e delle opere
all’interno».

VENERDÌ alle ore
21 a Palazzo Cassi, nella sala
polifunzionale al secondo piano
dello storico edificio, si terrà un
incontro organizzato dai circoli
del Partito Democratico di San
Costanzo e Cerasa presieduti
rispettivamente da Deborah
Primavera e Anna Maria
Sabatini.
Interverranno Margherita
Pedinelli, componente della
direzione nazionale del Pd,
nonché sindaca di San Costanzo;
e Renato Claudio Minardi,
vicesegretario provinciale del
partito di Renzi ed anche
presidente del consigliop
comunale di Fano.

«L’INIZIATIVA — spiegano la
Primavera e la Sabatini — si
colloca all’interno di un
ampissimo programma di
incontri che la federazione
provinciale del Partito
Democratico sta organizzando su
tutto il territorio dal titolo
“L’Italia cambia
#passodopopasso; adesso una
nuova sfida per le Marche; 80
iniziative per 80 circoli” al fine
di discutere insieme del lavoro
del governo guidatpo da Matteo
Renzi, il quale, passo dopo passo,
sta effettivamente cambiando il
Paese, e delle nuove sfide del
Partito Democratico per le
Marche. L’appuntamento —
concludono le due coordinatrici
— a cui invitiamo tutti i tesserati
e i simpatizzanti, sarà anche
l’occasione per continuare il
tesseramento 2014».

s.fr.

«PERCHÉ il Comune di Mondolfo non
ha ancora aggiornato il proprio Statuto,
così come imporrebbe la legge, stabilen-
do, in primis, la presenza obbligatoria di
donne in giunta?». E’ la domanda dei
consiglieri di minoranza Diotallevi, Bas-
sotti, Barbieri, Piccioli e Papolini, che
hanno preparato un’interpellanza rivolta
al sindaco Cavallo. «Sono trascorsi oltre
8 mesi — si legge nel documento — da
quando la Commissione Affari istituzio-

nali ha provveduto a completare l’esame
delle modifiche e degli adeguamenti del-
lo Statuto che prevedevano, tra le altre
cose, la presenza obbligatoria di donne
in giunta. L’approvazione del nuovo Sta-
tuto era stata iscritta all’ordine del gior-
no del consiglio del 12 febbraio scorso,
ma il sindaco chiese ed ottenne un rin-
vio a causa di “problemi tecnici” e da al-
lora, inspiegabilmente, tutto tace, nel
senso che in nessun consiglio successivo

l’approvazione è stata più posta all’ordi-
ne del giorno. Tra i punti fondamentali
c’era l’adeguamento alla legge 215 del
2012 che imponeva entro sei mesi la mo-
difica dello Statuto in materia di presen-
za di donne nella giunta, che deve essere
garantita e non può più essere discrezio-
nale. I sei mesi sono trascorsi e l’esecuti-
vo non ha ancora adeguato lo Statuto. La
Commissione Pari Opportunità della Re-
gione Marche nell’ottobre 2013 ha anche

inviato una lettera di sollecito affinché il
Comune di Mondolfo si adeguasse alla
nuova normativa, ma come dicevamo an-
cora niente. Chiediamo al sindaco di rife-
rire sulle motivazioni che hanno portato
a questo ritardo e sui tempi entro i quali
avverrà finalmente l’adeguamento». Nel
frattempo non solo lo Statuto non è stato
adeguato, ma di donne in giunta non c’è
neanche l’ombra.

s.fr.

ASET holding: questa mattina il pas-
saggio delle consegne tra il vecchio
consiglio d’amministrazione presiedu-
to da Giuliano Marino, con vice presi-
dente Simona Bischi Paolucci e il nuo-
vo consiglio di amministrazione guida-
to da Susanna Testa (lista Seri per Fa-
no). Tutto avverrà di «nascosto» dagli

organi d’informazione perché la confe-
renza stampa prima annunciata e stata
poi annullata.
«C’è stato un equivoco — fanno sapere
vecchi e nuovi amministratori —. Sa-
rà un semplice incontro per presenta-
re il nuovo cda ai lavoratori dell’azien-
da».

Cda presieduto da Testa e composto
da Teodosio Auspici (Sinistra Unita) e
Gianluca Cespuglio (La Fano dei
Quartieri) che avrà, tra i suoi obiettivi,
quello di lavorare con Aset spa per arri-
vare entro la primavera del 2015 alla
società unica dei servizi.

PERGOLA LA POLEMICA SULLA GESTIONE DEL MUSEO AFFIDATA CONFCOMMERCIO

Baldelli: «I numeri parlano da soli:
aumentati i visitatori e gli introiti»

MONDOLFO LA MINORANZA ATTENDE LA MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

Una giunta troppo... maschilista: «Perchè non ci sono donne?»

Susanna
Testa da oggi
è presidente

di Aset
Holding

FANO
Ricciatti interroga il ministero

per la chiesa del Suffragio

Da sinistra Alarico Massi, Amerigo Varotti e Antonio Baldelli

SANCOSTANZO

Verso le regionali:
un incontro
a palazzo Cassi
organizzato dal Pd

AIUTO PUBBLICO
Varotti: «Il Comune ci dà
28mila euro: non ci paghiamo
nemmeno i dipendenti»
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IL CONSIGLIO comunale respin-
ge l’odg del Pd sull’incompatibilità
del consigliere Sandro Paganelli: il
Movimento 5 Stelle ricorrerà co-
munque al Tar per le discrepanze
negli atti di attribuzione diretta
dell’appalto alla ditta del consiglie-
re. Dopo una discussione di quasi
due ore, i sei consiglieri di mino-
ranza, Sestili, Fedrigucci, Scara-
mucci, Paolini, Muci del Pd e For-
ti di M5S hanno votato a favore del-
la presenza dell’incompatibilità
per Paganelli, in base all’articolo
69 del Tuel, mentre tutta la maggio-
ranza (dieci consiglieri, assente
Ubaldi) ha votato contro l’esisten-
za dell’incompatibilità. La vicenda
non sembra trovare la parola fine
nemmeno dopo la discussione
dell’odg richiesto dal Pd, nonostan-
te in consiglio la discussione si pos-
sa dire conclusa. «L’incompatibili-
tà ad oggi non c’è, perché l’appalto
è chiuso, ma noi votiamo l’incom-
patibilità — ha spiegato Emilia

Forti, che ha seguito la questione
anche in qualità di presidente della
commissione controllo e garanzia
—. Nelle valutazioni con la com-
missione ho riscontrato che la ditta
del consigliere, in passato, ha otte-
nuto tre appalti durante la prece-
dente amministrazione, inoltre dal-
la relazione del segretario comuna-
le c’è l’intento di oscurare che l’in-
compatibilità c’è stata. Poi ci sono
atti illegittimi nella procedura di as-
segnazione dell’appalto: abbiamo
verificato che la pubblicazione
all’albo del foglio fatti e condizioni
è precedente rispetto alla firma del
contratto cartaceo, mentre doveva
essere firmato insieme alla determi-
na. E’ un errore procedurale e mi
chiedo se sia stata una svista o inve-
ce sia stato intenzionale. Ritengo
che ci sia stata responsabilità
dell’amministrazione per aver dato
un appalto al consigliere, del consi-
gliere nell’accettare l’appalto a Ga-
dana, degli uffici comunali nel pre-

disporre i documenti. I dirigenti
devono verificare l’incompatibilità
di un consigliere e stare alle leggi,
sulle incongruenze negli atti si può
ricorrere al Tar, il Comune stesso
dovrebbe farlo, ma noi lo faremo di
sicuro come 5 Stelle».

AGGUERRITI sulla vicenda i
consiglieri del Pd che sono interve-
nuti prima di tutto con il capogrup-
po Sestili che ha sottolineato un
comportamento non congruo da
parte di Paganelli che «ha nomina-
to come rappresentante legale della
sua ditta la nipote lo stesso giorno
della firma. Al di là degli aspetti

normativi occorre fare una valuta-
zione politica: l’assegnazione
dell’appalto da parte dell’ammini-
strazione era inopportuna ed è as-
surdo che il consigliere rimanga
per tutta la discussione che lo ri-
guarda», ha detto Sestili; al consi-
gliere Foschi, che non ravvedeva la
necessità di discutere nemmeno in
consiglio «visto che non sussistono
i motivi dell’incompatibilità per
legge, non essendo in corso l’appal-
to» e che ha chiesto poi a Sestili di
dimettersi, il capogruppo del Pd ha
risposto che si dimetterà «se tutti
coloro che erano in consiglio e in
giunta dal 2009 al 2014 lo faranno».
Il sindaco Gambini ha invece chie-
sto che venisse ritirato l’odg dalla
votazione e che si chiedesse pubbli-
camente «scusa al consigliere Paga-
nelli per l’esposizione mediatica.
Questa assegnazione di lavori fa
parte di un metodo che noi non use-
remo, come invece è stato fatto dal-
la precedente amministrazione».

Lara Ottaviani

GLI STUDENTI di nuovo sotto le fine-
stre dell’Ersu a protestare, ma stavolta i 59
ragazzi che dovevano lasciare da oggi gli al-
loggi ai collegi universitari hanno ottenuto
un risultato: potranno restare nelle loro
stanze fino a quando sarà stilata la gradua-
toria definitiva degli studenti idonei e bor-
sisti. Anche ieri mattina, sotto Palazzo Cor-
boli, si sentivano cori, pentole e coperchi
che sbattevano e si sono visti gli striscioni
per ricordare le richieste della settimana
scorsa da parte degli studenti: la garanzia

di un alloggio per gli idonei che non aveva-
no barrato l’opzione dell’alloggio e che do-
vevano andarsene dai collegi dal 1˚ otto-
bre, l’esenzione dalla prima rata di 800 eu-
ro per gli idonei, la sicurezza di poter acce-

dere al diritto allo studio per gli studenti
disabili, ecc. In riunione, nella sede dell’Er-
su, c’era il direttore ad interim Londrillo,
il presidente Sacchi e il vice Pencarelli, il
consigliere Balduini e anche il sindaco
Gambini, visto che Comune e Università
sono coinvolti nell’iniziativa di chiedere al-
la Regione più risorse per le borse di studio
a Urbino. Per gli studenti la rassicurazione
che potranno restare, pagandosi l’alloggio,
fino a quando non ci saranno le graduato-
rie definitive il 31 ottobre.

l. o.

LA PROTESTA GLI UNIVERSITARI SONO TORNATI CON GLI STRISCIONI SOTTO LA SEDE DELL’ERSU

Sfratto rinviato a fine mese per 59 studenti

Caso Paganelli, non è incompatibile
Forti: «Faremo ricorso al Tar»

M5S: «Ci sono irregolarità negli atti per l’assegnazione dell’appalto»

ALTA TENSIONE
A destra, un momento

della seduta del consiglio
comunale di ieri; nel tondo,
Paganelli assiste al dibattito

L’ATTACCO DEL PD
Sestili: «Ha nominato la nipote
come rappresentante legale
il giorno stesso della firma»

NASCE la nuova
commissione per la
ferrovia Fano-Urbino: il
consiglio comunale, ieri,
era chiamato a votare
anche sulla creazione di
questa commissione
speciale che deve affiancare
il sindaco ner portare
avanti durante la
legislatura un’azione
concreta per il ripristino
del tratto ferroviario
Fano-Urbino. Della
commissione faranno parte
per la maggioranza, i
consiglieri Massimiliano
Sirotti, Laura Scalbi,
Nicola Rossi, Elisabetta
Foschi; per la minoranza
del Pd Federico
Scaramucci e per i 5 Stelle
Emilia Forti, che il Pd
stesso ha proposto per la
presidenza.
Nella maggioranza la
presidenza dovrebbe essere
decisa tra Foschi e Scalbi.
La commissione, di cui
faranno parte anche esperti
e membri di comitati che si
battono per il ripristino,
deve valutare e studiare
tutte le possibilità di
riattivazione della tratta
ferroviaria ed essere di
ausilio al sindaco nel
perseguire questo
obiettivo. La città,
comunque, si dimostra
contraria alla creazione
della pista ciclabile al posto
della ferrovia, considerata
strumento essenziale di
valorizzazione del
territorio, per la
promozione turistica e lo
sviluppo economico, oltre
che mezzo di trasporto
alternativo a quello su
gomma.

l. o.

EX FERROVIA

Fano-Urbino,
è nata
la commissione
per il ripristino

ARRABBIATI Gli studenti hanno ottenuto
un incontro con i vertici dell’Ersu e il sindaco

GLI IDONEI
Potranno rimanere ai collegi
fino alla stesura della graduatoria,
ma si dovranno pagare l’alloggio

Otto lettori de il Resto del Carlino 
che porteranno in originale il maggior numero 
di questi tagliandi all’infopoint di Urbino Servizi
(piazza Borgo Mercatale) entro le ore 12
 del giorno 8 ottobre 2014, avvranno diritto 
per il giorno 11 ottobre ad un giro gratis 
in mongolfiera (*) sulla città e ad una degustazione 
gratuita al laboratorio di Slow Urbino
(*) volo vincolato alle condizioni meteo del giorno 11 ottobre 2014

VOLA E MANGIA SLOW CON IL CARLINOVOLA E MANGIA SLOW CON IL CARLINOVOLA E MANGIA SLOW CON IL CARLINO


