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`Il governo dovrà correggere il deficit dello 0,3%: già previsti i 3,2 miliardi necessari
`Bruxelles si spacca sul rigore. Scontro con la Merkel, il premier: «Discussione tosta»

Dopo l’altolà del Papa

L’ergastolo,
l’inferno
e la certezza
della pena

ROMA Renzi apre a Firenze la
quinta edizione della Leopol-
da. E la sinistraPdva inpiazza
a Roma con la Cgil. Il premier
dice: «Rispetto il sindacatoma
devo rimettere in moto l’Italia
per rispondere ai 60 milioni
che stanno a casa». Rischio di
contestazioni in piazza per i
parlamentari che partecipe-
ranno al corteo dopo aver vo-
tato la fiducia al governo.

Ajello,Conti eFranzese
allepag. 7 e9

Stato-mafia
L’avvocato di Riina
potrà interrogare
il Capo dello Stato

Cambio di stagione
L’illusione ottica
delle due sinistre

L’anticipo
La Roma cerca
il riscatto
per cancellare
il Bayern
Trani nello Sport

Archeologia
Domus Aurea,
da domani
sono visitabili
i nuovi percorsi
Larcan a pag. 27

Fisco, assoluzione
per Dolce e Gabbana
«Il fatto non sussiste»

La storia
Robert Scott,
il diario
della sfida
al Polo sud
Ardito a pag. 23

PESCI, LA QUIETE
DOPO LA TEMPESTA

BRUXELLES Battaglia sul bilancio in
Europa: Bruxelles chiede più sol-
di a Gran Bretagna e Italia. Ma Il
premier britannico, David Came-
ron, «profondamente frustrato e
molto arrabbiato», afferma: «Non
pagherò la fattura. Non tirerò fuo-
ri ilmio librettodegli assegni».

A pag. 2

Il caso
Battaglia sul bilancio
l’Europa chiede di più
Cameron: «Non ci sto»

Paolo Cacace

N
uovo colpo di scena nel pro-
cesso sulla presunta trattati-
va Stato-mafia degli anni
Novanta cui è connessa la te-

stimonianza di Giorgio Napolita-
no, previstapermartedì.

A pag. 11

Le misure
Iva, accise e detrazioni fiscali
ecco i rischi di aumenti dal 2016

Ebola, il primo contagiato a New York
Stefano Cappellini

P
er 40 anni, in Italia, è an-
dato in scena lo spetta-
colo dello scontro tra le
due sinistre.   A pag. 22

Italia-Ue, intesa sulla manovra

Sfida Renzi-Cgil
Pd diviso in piazza
tensione a Roma
`La Leopolda: «Con loro un milione? Con noi 60»
`Sinistra dem da Camusso, rischio contestazioni

Buongiorno, Pesci! È il
momentodei segni d’acqua, voi
siete nella posizionemigliore
per ottenere il massimodagli
aspetti che stannonascendo tra
i pianeti inScorpione e
Capricorno. Lo stessoMarte,
chepassa domani accanto a
Plutone in Capricorno (fino al 4
dicembre), non manca di
qualchemorbida e sognante
influenza sulla vita
sentimentale. Caldo il rapporto
di Venere con il vostro Nettuno.
Passioni irresistibili. Il
matrimonio, dopo la tempesta,
ritrova la quiete. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 43

Andrea Bassi
e Luca Cifoni

I
l ministero del Tesoro ha
provato a gettare acqua
sul fuoco. Via Twitter, at-
traverso il profilo ufficia-

le.
A pag. 5

Obamaha ricevutoallaCasaBiancae abbracciato l’infermiera texana guaritadal virus.  Guaita apag. 13

È un medico che lavorava in Guinea, fidanzata in quarantena

BRUXELLES Un accordo tra l’Italia e
la Commissione sulla Legge di
Stabilità è vicino: una correzione
deldeficit dello0,3%cheequivale
a uno sforzo aggiuntivo di 3,2mi-
liardi (già previsto nella mano-
vra). Barroso ha ammorbidito i
toni, mettendo l’accento soprat-
tutto sulla flessibilità: «Ciò che la
Commissione deve verificare ora
non è se il bilancio sia completa-
mente in ordine,ma se c’è una de-
viazione particolarmente signifi-
cativa». C’è stata una «discussio-
ne di politica economica tosta e
accesa», ha detto il presidente del
Consiglio,MatteoRenzi.
Carretta eGentili alle pag. 2 e 3

Claudia Guasco

A
ssolti «perché il fatto non
sussiste». Dopo sette anni di
inchiesta, quattro di proces-
so, un proscioglimento del

gup e due condanne, per Dome-
nicoDolce e StefanoGabbana ar-
riva il verdetto che cancella defi-
nitivamente l’accusa di omessa
dichiarazione dei redditi. I due
stilisti non sono evasori fiscali,
ha stabilito la Cassazione assol-
vendoli con formula piena. Il di-
spositivo è destinato a creare un
precedente giurisprudenziale
nella lotta all’elusione.

A pag. 14

Giovanni Sabbatucci

F
ine pena: mai. La formula
scritta sul certificato pena-
ledei condannati al carcere
a vita può apparire disuma-

na nella sua crudezza. E per
molti contrasta con l’idea cri-
stiana di un perdono e di una
redenzione sempre possibili,
oltre che con un principio-car-
dine della nostra civiltà giuridi-
ca sancito nella Costituzione,
quello che fa riferimento al ca-
rattere rieducativo, e non sem-
plicemente punitivo, della pe-
na. Per questo un ampio fronte
garantista, con in prima fila i
radicali di Pannella, chiede da
molto tempo che l’ergastolo
esca una volta per tutte dal no-
vero delle pene previste dal no-
stro ordinamento. A queste vo-
ci ha aggiunto ora la sua anche
Papa Francesco, che ha defini-
to l’ergastolo “una penadimor-
te nascosta”. Una presa di posi-
zione forte e inequivocabile, da
parte di chi è capo di uno Stato
che ha da poco cancellato l’er-
gastolo dal suo codice penale,
ma è anche e soprattutto capo
di una Chiesa che per la verità
ancora prevede per chi muoia
nel peccato la possibilità della
penaeterna.
Ma non confondiamo la teo-

logia col diritto. Chiediamoci
piuttosto se l’abolizione pura e
semplice del carcere a vita sia
oggi cosagiusta, utile e fattibile
(a prescindere dalla sua scarsa
popolarità, che non dovrebbe
contare su temi come questo).
E qui i dubbi sono molti e tutti
leciti, ancheper chi si è sempre
professato garantista e condivi-
de parola per parola le ultime
dichiarazioni del Papa inmate-
ria di custodia preventiva e di
inumanità delle condizioni di
vita inmolte carceri italiane.

Continua a pag. 22
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LA TRATTATIVA
BRUXELLES «Le riforme strutturali
e conti pubblici in ordine sono
condizioni chiave per gli investi-
menti». L'ambiguità delle conclu-
sioni del Vertice di ieri riflette il
delicato equilibrio che il presi-
dente del Consiglio Europeo,Her-
manVanRompuy, ha dovuto tro-
vareper cercaredi riappacificare
il fronte dell'austerità con quello
della flessibilità. Un accordo tra
l'Italia e la Commissione sulla
Legge di Stabilità forse è più vici-
no: una correzione del deficit del-
lo 0,3% che equivale a uno sforzo
aggiuntivo di 3,2 miliardi (già
previsto nella manovra). Il presi-
dente José Manuel Barroso ha
ammorbidito i toni, mettendo
l'accento soprattutto sulla flessi-
bilità: «Ciò che la Commissione
deve verificare ora non è se il bi-
lancio sia completamente in ordi-
ne, ma se c'è una deviazione par-
ticolarmente significativa». La
decisione se chiedere o meno di
riscrivere la Legge di Stabilità
verrà ufficializzata mercoledì.
Ma, nel momento in cui Italia e
Francia hanno deciso di violare
le regole del Patto, tra i leader eu-
ropei si sono riaperte le vecchie
fratture che hanno contraddistin-
to le fasi più acute della crisi della
zona euro. C'è stata una «discus-
sione di politica economica tosta
e accesa», ha ammesso il presi-
dente del Consiglio, Matteo Ren-
zi. Il quale, nella tarda serata, ha
incassato la notizia che l’agenzia
Fitch ha confermato il rating
BBB+ per l’Italia con outlook sta-
bile. «Le prospettive di crescita
sono deboli» hanno fatto sapere

da New York riconoscendo co-
munque che «il governo del pre-
mier Renzi sta facendo progressi
con riforme che potrebbero ave-
re impatto positivo sulla cresci-
ta». Intanto, intorno al tavolo dei
capi di Stato e di governo si sono
riformati due schieramenti con-
trapposti. Da un lato, la Germa-
nia ha guidato il gruppo di paesi
che chiede il rispetto rigoroso
delle regole. Dall'altro, Italia e
Francia hanno usato argomenta-
zioni politiche ed economiche
per tentare di superare la logica
dello «zero virgola» sui bilanci
nazionali. Nel dibattito a porte
chiuse, Angela Merkel ha ricor-

dato a Renzi che il Patto di Stabi-
lità è stato riformato da poco,
dando più poteri alla Commissio-
ne: secondo la cancelliera, il pro-
blema dell'Ue è che non rispetta
ciò che ha promesso di fare. Il
premier olandese, Mark Rutte,
ha tracciato due scenari catastro-
fe: la «morte rapida» per la perdi-
ta di fiducia dei mercati dovuta
all'esplosione del debito, o la
«morte lenta» dovuta alla fine del
Patto di Stabilità che porterebbe
alla fine dell'euro. Perfino nel
campo socialista si sono alzate
voci, come quella della danese
Helle Thorning-Schmidt, per
chiedere di rispettare la volontà
dellaCommissione.

IL NODO MERCATI
Il presidente della Banca Centra-
le Europea,MarioDraghi, ha ten-
tato di mettere ordine, avverten-
do che la «credibilità è a rischio»
perché «gli impegni presi» su
consolidamento e riforme «trop-
po spesso non sono seguiti dai
fatti». La situazione economica è
grave, «nel 2011-2012 è stato evita-
to il collasso della zona euro gra-
zie a uno sforzo collettivo», che
va ripetuto per evitare di «corre-
re verso la recessione». I paesi
«senzamargine di bilancio devo-
no continuare il percorso di con-
solidamento», quelli con spazio
fiscale devono usarlo per gli inve-
stimenti. «Non chiedetevi cosa
possa fare la Bce, ma cosa potete
fare voi per la zona euro», ha det-
to Draghi. Renzi ha spiegato che
«le riforme vanno fatte perché so-
no giuste, non perché che lo chie-
deBruxelles».

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi e Barroso a Bruxelles

IL CASO
BRUXELLES «Non pagherò la fattu-
ra. Non tirerò fuori il mio libret-
to degli assegni». Il premier bri-
tannico, David Cameron, è tor-
nato a sparare contro l'Unione
Europea, dopo che la Commis-
sione ha comunicato informal-
mente lapossibilità che il Regno
Unito veda aumentare il suo
contributo al bilancio comunita-
rio a partire dal 1˚ dicembre
prossimo. La cifra è da capogiro
e le conseguenze politiche sono
potenzialmente devastanti: 2,1
miliardi di euro l'anno, a meno
di dodicimesi dalle elezioni poli-
tiche e nelmomento in cui gli eu-
roscettici dell'UKip cavalcano
l'onda dei sondaggi. Cameron,
«profondamente frustrato e
molto arrabbiato», ha trovato
nuovi alleati nella sua battaglia
contro il bilancio comunitario.
Compreso Matteo Renzi, messo
di fronte a un conto di 340milio-
ni in più l'anno. «La burocrazia
rischia di distruggere l'Europa»,
ha avvertito il presidente del
Consiglio.

La proposta della Commissio-
ne, fondata su un aggiornamen-
to dei calcoli del Pil e della com-
ponente Iva daparte diEurostat,
ricalibra il contributo di ciascun
paesemembro dell'Ue. A pagare
di più saranno Regno Unito,
Olanda, Italia e Polonia: i paesi
che, secondo Eurostat, hanno
beneficiato di una crescita mag-
giore del Pnl dal 1995 al 2013. «Il
contributo della Gran Bretagna
riflette un aumento della ric-
chezza», ha spiegato la Commis-
sione. Per contro la Germania, il
motore dell'economia europea,
beneficerà di un forte sconto. Il
governo di Berlino risparmierà
780 milioni l'anno rispetto a
quanto versato finora al bilancio
Ue. Anche Svezia, Danimarca e
Finlandia – paesi schierati nel
campo dei pro-austerità – do-
vranno pagare di meno. Alla
Francia va ancora meglio, con
un tagliodel contributodi oltre 1
miliardo. Non a caso, durante il
dibattito a porte chiuse, il presi-
dente francese, François Hollan-
de ha detto che i ministri delle
Finanze non possono modifica-
re le regole statistiche. Il miliar-

do inmeno per la Francia non si
tocca, perché «questo può entra-
re in gioco» per il deficit france-
se nelle discussioni con la Com-
missione, haavvertitoHollande.

LE CIFRE
Londra ha preteso un Ecofin

straordinario. «Quando ho visto
le cifre mi sono subito consulta-
to con i premier di Italia, Olan-
da, Malta e altri e abbiamo chie-
sto di convocare un vertice stra-
ordinario dei ministri delle Fi-
nanze, che è vitale abbia luogo».
Il presidente della Commissio-
ne, José Manuel Barroso, ha
spiegato imbarazzato che la de-
cisione non è definitiva, ma an-
che ricordato che i criteri erano
già stati concordati in preceden-
za dagli Stati membri. Fonti co-
munitarie ricordano che Lon-
dra, contrariamente a Roma,
continua a beneficiare di consi-
stenti «rebate» (i rimborsi strap-
pati da Margaret Thatcher negli
anni '80). Sui giornali di Londra
riecheggia il mitico «I want my
money back» di Thatcher, che al-
la fine potrebbe far comodo aCa-
meron in vista delle elezioni per

recuperare l'elettorato euroscet-
tico. «Se l'Europa continua a
comportarsi così, nessuno si
può sorprendere se c'è gente che
dice andiamocene via», ha av-
vertito il premier britannico. A
Renzi, che polemizzando con
Barroso per la lettera sulla legge
di Stabilità mercoledì aveva
chiesto la pubblicazione di tutte
le speseUe, la battaglia sul bilan-
cio comunitario fa gioco. «Ci so-
no certi momenti in cui perfino
Adenauer e De Gasperi divente-
rebbero euroscettici» per la bu-
rocrazia e tecnocrazia dell'Ue,
hadettoRenzi.

D.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Contributi, calcolo
su crescita, Iva e dazi

Padoan: lettera pubblicata
per evitare speculazioni

Pil, Bruxelles chiede più soldi a Gb e Italia
Cameron: non paghiamo. Sconto a Berlino

GERMANIA E OLANDA
INSISTONO PER IL
RISPETTO DEI PATTI
DRAGHI: A RISCHIO
LA CREDIBILITÀ
DELL’EUROZONA

dal nostro inviato

IL CONVEGNO
NAPOLI Si dice «stupito per lo stupo-
re». Davanti alla platea di giovani
imprenditori riuniti a Napoli per il
tradizionale meeting di ottobre, il
ministro dell’Economia, Padoan,
gioca con le parole per smussare la
polemica con Bruxelles dopo la de-
cisione del governo italiano di ren-
dere pubblica la lettera della Com-
missione con i rilievi sulla legge di
stabilità. «Lo abbiamo fatto per
evitare speculazioni e stroncare
sul nascere la fantasia dei mezzi di
comunicazione. E’ stato un atto di
estrema trasparenza» spiega. D’al-
tronde, secondo Padoan, se «letta
attentamente» non è che la lettera
dica cose così strabilianti. Anzi,
«sono cose note», ovvero che l’Ita-
lia sta facendo continui sforzi sui
conti pubblici, ma visto che sulle
previsioni «ci siamo sbagliati tut-

ti», la crescita sarà di 1,1 punti infe-
riore a quanto immaginato ad apri-
le scorso. In uno scenario «del tut-
to stravolto, mi pare ragionevole -
sottolineaquindi ilministro - che il
governo decida di andare nella
stessa direzione, consolidamento
ecrescita,ma lo faccia convelocità
diversa». Insomma, utilizzi tutti i
margini di flessibilità possibili. Pa-
doan annuncia anche che la rispo-
sta ufficiale dell’Italia arriverà qua-
si certamente oggi. Di certo, conti-
nua, questa legge di stabilità è
quella che ora serve al Paese per ri-
lanciare la crescita. Insieme con le
riforme, a cominciare daquella sul
lavoro, è «un segnale di fiducia»
che il governo manda al Paese. Un
segnale che - visto l’apprezzamen-
to espresso dalla relazione del lea-
der dei giovani di Confindustria,
Marco Gay - gli imprenditori ju-
niorhannogià colto.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Accordo Italia-Ue
deficit corretto
dello 0,3 per cento
Duello sul rigore
`Intesa in vista con Bruxelles: necessari 3,2 miliardi
Fitch conferma il rating italiano, stabili le prospettive

Il contributo di un paese
membro al bilancio dell'Unione
Europea è calcolato sulla base
di tre fattori: una percentuale
delle entrate Iva, il Reddito
Nazionale Lordo e i dazi
doganali con i paesi terzi.
Generalmente, il contributo
dei singoli paesi cambia ogni
anno, aggiustando
l'ammontare al variare del
RNL: se un paese membro
cresce più del previsto, paga di
più. A seguito della modifica dei
metodi statistici operata di
recente da Eurostat, gli Stati
membri avevano deciso
all'unanimità di ricalibrare i
contributi nazionali sulla base
dei dati economici aggiornati
per il periodo 1995-2013. Ma,
dopo la pubblicazione dei nuovi
contributi, la reazione di
Cameron mette a rischio
l'accordo.

La scheda

Previsioni
sulle maggiori
economie

Fonte: Fmi (World Economic Outlook )

Variazioni % annue del Pil 2014 

ANSA

1,3
Spagna

-0,2
ITALIA

0,4
Francia

1,4
Germania

0,8
Area euro

2,2
Usa

3,3
MONDO

Il premier inglese
Cameron non condivide
la posizione della Ue
sulle risorse da versare
a Bruxelles

IL CONTRIBUTO
DI LONDRA SAREBBE
DI 2 MILIARDI, MENTRE
BERLINO RISPARMIEREBBE
780 MILIONI. PER NOI
340 MILIONI IN PIÙ
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IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il ministero del Tesoro ha
provato a gettare acqua sul fuoco.
Via Twitter, attraverso il profilo
ufficiale. A chi iniziava a protesta-
re sui social network per i dati
emersi dal testo finale della legge
di stabilità, soprattutto sull’au-
mento programmato dell’Iva, gli
uomini di Pier Carlo Padoan han-
no tenato di spiegare che «sul pia-
no giuridico le regole Ue non ac-
cettano più clausole salvaguar-
dia»,mache «l’impegnopolitico è
per non aumento Iva». Per ora, in-
somma, bisognerà accontentarsi
della promessa del governo e spe-
rare che riesca a mantenerla. An-
che perché l’incremento dell’im-
posta sul valore aggiunto pro-
grammata dal 2016 fino al 2018 è
di dimensioni decisamente rile-
vanti. Tra circa 14 mesi, se il go-
verno non troverà risorse alterna-
tive, l’aliquota dell’Iva del 10% sali-
rebbe al 12% e quella del 22% al
24%. Secondo la relazione tecnica
si tratterebbe di un aumento di
imposte di 12,8miliardi in un solo
colpo. Che in realtà sarebbe solo il
primo passo. L’anno successivo
l’Iva continuerebbe a crescere
con una progressione che porte-
rebbe al 13% l’aliquota ridotta e al
25% quella ordinaria, con un in-
crementodelle entratedello Stato
che la relazionedel governo stima
in 19,2 miliardi. Il terzo anno, e
siamo al 2018, l’aliquota Iva ordi-
naria salirebbe addirittura al
25,5%, una cifra più alta di quella
consentita dalla stessa Unione Eu-
ropea.

LE CIFRE IN GIOCO
Il maxi aumento della principale
imposta indiretta non è l’unica
trappola nascosta tra le pieghe
della manovra appena varata dal
governo. Un rischio concreto ri-
guarda anche le accise. Un primo
scatto in avanti potrebbe esserci

addirittura quest’anno. È tutto le-
gato a quello che la Commissione
Europea dirà delle norme an-
ti-evasione sull’Iva, che prevedo-
no il cosiddetto «reverse charge»,
l’inversione contabile, per cui a
pagare è direttamente il cliente e
non il fornitore. La misura dovrà
essere autorizzata da Bruxelles,

ma nel caso in cui l’Ue non l’auto-
rizzasse, allora l’accisa su benzi-
na e carburanti dovrebbe aumen-
tare per un ammontare comples-
sivo di 988milioni. Significhereb-
be un aumento dei prezzi alla
pompa di 14-15 centesimi al litro.
Anche questo aumento potrebbe
sommarsi ad un altro a scoppio ri-
tardato, previsto dalla manovra
per il 2018: un incremento di 10
centesimi per recuperare 700 mi-
lioni nel caso in cui la ripresa do-
vesse ancora tardare o i tagli di
spesa non dare i risultati sperati.
Grattando la manovra, il rischio
di aumento delle tasse non è limi-
tato solo all’Iva e alle accise. An-
che le detrazioni e deduzioni fi-
scali rimangono in lista come pos-

sibile fonte alla quale attingere in
caso di bisogno. La legge di stabili-
tà sterilizza il taglio da 3 miliardi
previsto dal governo Letta per
quest’anno e riduce quello in can-
tiere per il 2016 da 7 miliardi a 4
miliardi. Ma questi 4 miliardi, co-
me spiega la relazione tecnica del
provvedimento del governo, non

saranno inglobati dall’aumento
dell’Iva. Viene semplicemente
«prorogato al gennaio 2016» il ter-
mine per l’adozione del decreto
del presidente del consiglio, «che
dovrà disporre la variazione delle
aliquote d’imposta e la riduzione
delle agevolazioni e detrazioni vi-
genti». Sconti fiscali sulle spese
mediche o sui mutui per le prime
case, insomma, non sonodel tutto
al sicuro. Molto, come detto, di-
penderà dall’efficacia dei tagli. E
anche su questo fronte qualche
perplessità c’è. Il ministero del-
l’Economia quantifica in 16,1 mi-
liardi leminori uscite rispetto alla
legislazione vigente. La somma
apparentemente coincide con
quella prospettata da Carlo Cotta-
relli per il 2015,ma non è facile ca-
pire fin d’ora quante di queste ri-
duzioni saranno davvero non line-
ari. Per quanto riguarda i 6,2 mi-
liardi richiesti aRegioni, Province
e Comuni, le decisioni finali toc-
cheranno proprio agli enti territo-
riali.

I TAGLI AI MINISTERI
I tagli aiministeri in senso stretto,
abbastanza dettagliati già nell’ar-
ticolato della legge, valgono inve-
ce circa 2,3 miliardi, a cui ne van-
no aggiunti poco meno di 400 re-
lativi a riduzioni di trasferimenti
a imprese ed enti e a interventi sul
pubblico impiego. Al totale di 16,1
miliardi si arriva sommando an-
che altre voci quali la riprogram-
mazione dei fondi europei o lo
svuotamento del fondo per la ri-
duzione del cuneo fiscale che era
stato approntato con il decreto Ir-
pef di aprile (dunque il taglio in
questione era già stato acquisito).
Non danno risparmi, secondo la
relazione tecnica, le misure di ag-
gregazione delle società parteci-
pate: uno dei temi-simbolo della
spending review.

AndreaBassi
LucaCifoni
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Bonus a quattro neonati
su cinque, durerà tre anni

`Tra le «clausole di salvaguardia» nel testo
finale, aumenti di imposte per 20 miliardi

Tfr in busta paga: allo Stato
Irpef per 2,2 miliardi di euro

3Assunzioni, effetto incentivo
su 360 mila contratti atipici

Circaquattroneonati su cinque farannoguadagnare ai propri
genitori il bonusda80 eurodestinatonelle intenzioni del governo
a «incentivare lanatalità». La relazione tecnica alla leggedi
Stabilità stima infatti in415mila i nuclei familiari interessati (su
unnumero totaledi nascite di poco superiore alle 500mila) in
base al requisito di un redditonon superiore ai 90mila euro. Il
reddito andràmisurato con il criteriousato oggi per il diritto
all’assegnoalnucleo familiare: dunque complessivodella
famiglia e comprensivo anchedi alcunevoci non soggette ad
Irpef. Il nuovobonus, in vigoreper i nati dal primogennaio 2015 al
31 dicembre 2017, spetteràper i primi tre anni di vita del neonato
(oper i primi tre in cui è stato adottato): potranno chiederlo
cittadini dell’Unione europeaoextracomunitari in possessodi
permessodi soggiorno, con il vincolodella residenza in Italia. La
spesaprevistaper il primoanno (data l’erogazionemensile e la
distribuzionedelle nascite) è di 202milioni,mentrenel 2016 si
arriverà a607 enel 2018 a 1.012. Il limitedi redditonon si applica
per i figli dal quinto inpoi.

Iva, accise, detrazioni fiscali
ecco gli aumenti in agguato

PER LA BENZINA
POSSIBILE UN AUMENTO
DI 14-15 CENTESIMI
GIÀ QUEST’ANNO
SE L’UE NON DÀ L’OK
AL «REVERSE CHARGE»

AI MINISTERI TAGLI
PER 2,3 MILIARDI
NESSUN RISPARMIO
DALLE MISURE
SULLE SOCIETÀ
PARTECIPATE

Il Tfr in tascaai lavoratori convieneanche allo Stato. Secondo la
relazione tecnicadella leggedi stabilità, lamisura sul
trattamentodi fine rapporto genereràmaggiori incassi Irpef per
2,2miliardi di euro. La ragioneè semplice. Il Tfr sarà tassato in
bustapaga adaliquotamarginale del reddito. Le sommecosì
incamerate andrannopraticamente a compensare i 2,3miliardi
di euro circadiminori afflussi al fondodell’Inps, dove finisce il
trattamentodi fine rapportodei lavoratori delle aziendeoltre i 50
dipendenti chenonhanno scelto la previdenzacomplementare.
Secondo le simulazioni delTesoro, l’impatto sui conti pubblici
potrebbe essere anchepiùpositivo se a sceglieredi farsi pagare in
bustapaga il Tfr fossero inmaggiorparte lavoratori di imprese
sotto i 50dipendenti. In questo caso, infatti, il flussodei soldi non
verrebbemenoall’Inpsmaalle imprese e, dunque, nonci
sarebberominori entrateda compensareper loStato. La sceltadi
farsi pagare inbustapaga il Tfrdovrà essere fatta dai lavoratori
entromarzodel 2015 e, unavolta effettuata, nonpotrà essere
revocata.Rimarrà in vigore finoal 2018.

L’azzeramentodei contributi per le assunzioni a tempo
indeterminato riguarderàunmilionedi contratti.Ma l’effettodi
incentivo, secondo il governo, simanifesterà essenzialmente nel
passaggioda forme flessibili di lavoro, comequello a termine, ai
nuovi contratti che - dapuntodi vista normativo - sonoal centro
della riformacontenutanel Jobs Act. Le assunzioni dovranno
essere effettuate tra il primogennaio e il 31 dicembredel prossimo
anno. Labase di partenzaper la valutazionedei potenziali
interessati sono i 636mila lavoratori assunti nel 2013 in base ai
dati dell’Inps.Ma secondo l’esecutivo si potrà arrivare adun
milionedi contratti incentivati contandoproprio il passaggiodal
tempodeterminato (oaltre forme flessibili) allanuova epiù
conveniente tipologia, che riguarderebbequindi circa altri 360
mila lavoratori. Si stimache790mila sarannoquelli chepotranno
sfruttare l’incentivoper tutta la contribuzione (il tetto è fissato a
8.090euro equivalenti aduna retribuzionedi 26mila euro l’anno)
mentregli altri 210mila avrannounaquota di contributi al di
sopradella soglia che i datori di lavorodovrannoversare.

Tagli ai ministeri

Ecco come aumenterà l'Iva dal 2016 e il gettito per lo Stato

Fonte: Relazione tecnica Legge di stabilità

Totale

Dal 10% al 12%

Dal 12% al 13%

Dal 22% al 24 %

Dal 24% al 25%

Dal 25% al 25,5%

ALIQUOTA 2016 2017 2018

8.176

4.638

8.176 8.176

4.638

2.319

4.088

4.638

2.319

4.088

2.044

12.814 19.221 21.265

`Il Tesoro: impegno «politico» per evitare
il balzo programmato delle tasse nel 2016
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FIRENZEMatteo Renzi nel suo intervento alla Leopolda

L’intervista Filippo Taddei

dal nostro inviato
NAPOLI Ha appena incassato ap-
prezzamenti e applausi dalla pla-
tea dei giovani imprenditori riuni-
ti a Napoli. Filippo Taddei, re-
sponsabile economico del Pd, è
qui non solo per spiegare la bontà
della strategia economica del go-
verno, ma soprattutto per incitar-
li a «raccogliere la sfida per rige-
nerare il Paese».
Gli imprenditori applaudono, la
Cgil scende in piazza: data la ma-
trice politica di questo governo
non lo trova quantomeno insoli-
to?
«Soprattutto è un errore. Lo dico
con il massimo rispetto verso la
Cgil che è una grande organizza-
zione. L’architrave della politica
di governo è il ritorno degli inve-
stimenti per creare lavoro. Que-
sto architrave si regge su due pila-
stri: la legge di stabilità con il più
grande intervento di riduzione
delle tasse sul lavoro e la legge de-
lega di riforma delmercato del la-
voro. Scioperare contro questo è
unerrore».
Siccome la Camusso è senza
dubbio una donna intelligente,
che cosa genera questo errore:
un problema di comunicazione
o altro?
«Susanna Camusso è senz’altro
una donna intelligente. Ma la sto-
ria ci insegna che a volte le perso-
ne più intelligenti sono anche
quelle che fanno gli errori più
grandi. Prendiamo Napoleone:

commise errori fatali, Waterloo
fuun grandissimo errore di strate-
giamilitare».
Sta dicendo che Camusso sta
portando la Cgil alla disfatta?
«E’ solo un esempio. Io credo che
siamo di fronte a due linee di pen-
siero diverse sul come portare
l’Italia fuori dalla crisi. Da una
parte c’è chi crede che il Paese
possa ripartire spingendo sugli in-
vestimenti pubblici; dall’altra c’è
chi pensa che gli investimenti
pubblici devono essere pochi e
mirati,mentre la vera sfida è quel-
la degli investimenti privati che in
questi anni hanno subito un crol-
lo spaventoso, passando dal 21%
del Pil nel 2008 al 16% di oggi. E
qual è il cuore di questo calo? Gli
investimenti privati, che il gover-
no pensa di attrarre e rilanciare
con la riduzione del peso fiscale e
regole chiare sul lavoro».
Molte persone domani (oggi,
ndr) saranno in piazza a Roma
contro il superamento del-
l’art.18. Non crede che interve-
nendo su questo punto, abbiate
scelto la strada più difficile da
spiegare alla vostra stessa base?
«Ci accusano sempre di fare cose
facili e demagogiche, vediamo il
dibattito sul bonus da 80 euro. Il
punto è che noi cerchiamo di fare
coseutili al Paese: lo è il bonus e lo
è anche la modifica all’articolo 18
sulla quale come è noto, c’è stato
un lungo e faticoso dibattito all’in-
terno del Pd. Ne è uscito un com-
promesso alto e coraggioso, per-
ché riconosce ladifficoltà dimolti
lavoratori, soprattutto under 35,
ad accedere a un contratto a tem-
po indeterminato. Con il contrat-
to a tutele crescenti tutto questo
cambierà. Chi dice che ci sarà li-
bertà di licenziare fa un’operazio-
ne scorretta politicamente, per-
ché dà ad intendere che il Pd non
ha a cuore le tutele dei lavoratori
quando è vero esattamente il con-
trario, e tecnicamente falsa».
Alcuni esponenti della minoran-
za Pd saranno in piazza con la
Cgil contro il Jobs act. Cosa ne
pensa?
«Nessun problema ad andare in
piazza a manifestare il proprio
dissenso. Resto però molto addo-
lorato quando sento dire che noi
vogliamo togliere le tutele. Non è
così».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
dal nostro inviato

F IRENZE «Dopo trentasei ore di
Bruxelles ho bisogno della Leo-
polda, si torna a respirare». In
mezzo alla sua gente che lo acco-
glie come una star, Matteo Renzi,
ritrova le energie per parlare a
lungo dal palco issato nella parte
centraledella ex stazione. È tarda
sera e gli echi della battaglia con-
dotta in Europa per farsi approva-
re la legge di stabilità, si sono af-
fievoliti.
Quando Renzi sale sul palco -

allestito come un garage - i toni
sono tra il compiaciuto e il sor-
preso che "l'allegra brigata", parti-
ta dalla Leopolda, sia riuscita a
prendere il Paese. Alministro Bo-
schi il compito di aprire i lavori
ringraziando i quattro giovani
parlamentari, Fanucci, Bonaccor-
si, Famiglietti e Fregolent che
hanno preparato la quinta edizio-
ne è che la condurranno per tre
giorni. Alle nove e venti di sera

tocca a lui. Renzi simuove sul pal-
co da oneman show e inizia riav-
volgendo il nastro delle preceden-
ti kermesse per dimostrare conti-
nuità tra le ispirazioni e le idee
raccolte in quattro anni di Leopol-
da, e l'azione del suo governo.
«Nel 2011 capimmoche l'Italia era
un paese scalabile e che la politi-
ca èuna cosa seria». È così è stato,
ma Renzi difende l'appuntamen-
to anche ora che è segretario del
Pd e presidente del Consiglio:
«Non è un partito, ma uno spazio
di libertà», rimarca tornando ad
invitare Pippo Civati a tornare al-
la Leopolda perché «è la nostra
gente».

VIDEO E RICORDI
Tra un video e l'altro che ricorda-
no le precedenti edizioni, Renzi
arriva al nodo dellamanifestazio-
ne 2014: «Sconfiggere il luogo co-
mune secondo il quale l'Italia non
è un Paese che si possa riforma-
re». Una sfida non soltanto inter-
na, visto che a Bruxelles solo da
poco, ammette, «hanno capito

che facciamo sul serio» e che
«ogni istante capita di prendersi
delle palate in faccia, che fanno
male». Vincere, come alle elezio-
ni Europee con oltre il 40%, ma
anche capacità di saper perdere
perché «credo che una delle cose
belle della Leopolda 2012 è che ci
ha insegnato che si può anche
perdere, che è più bello vincere,
ma che chi non ci prova non sarà
mai fino in fondose stesso».
La contemporaneità della ker-
messe fiorentina con la manife-
stazione della Cgil, accendono la
sfida che il presidente del Consi-
glio dice, a parole, di non volere.
«La Leopolda è unamanifestazio-

ne di proposta, non di protesta».
«Massimo rispetto» per la mani-
festazione della Cgil «ma è finito
il tempo in cui una manifestazio-
ne di piazza può bloccare il gover-
no e il Paese anche perché la ma-
nifestazione si sta caricando di ri-
svolti politici e non stupisce che
sia Vendola a cercare di procla-
mare lo sciopero generale». «Noi
ascoltiamo il milione di persone
di piazza San Giovanni ma anche
i 60milioni che sarannoacasa».
Parole che Renzi usa, nell'intervi-
sta che rilascia a La7 prima di
parlare dal palco, per ufficializza-
re la divaricazione tra il partito,
di cui è segretario, e il sindacato.
Fine del consociativismo, quindi.
«Daremoun futuro al Paese - con-
clude Renzi - nonostante i gufi,
perché quelli che stanno fuori da
qui da noi si aspettano che l'Italia
si rimetta inmoto e senoi saremo
bravi alla fine di questa tre giorni
dal garage finalmente la macchi-
na simetterà inmoto».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Eravamo un’allegra brigata di sognatori, ma noi ascoltiamo
i 60 milioni che stanno a casa. Qui si rimette in moto il Paese»

`Renzi apre la quinta edizione della kermesse: «Il sindacato?
Finito il tempo in cui una manifestazione può bloccare il Paese»

«Italia scalabile, l’ho capito alla Leopolda»

«L’APPUNTAMENTO
CGIL È TUTTO
POLITICO, INFATTI
È VENDOLA CHE
ANNUNCIA LO SCIOPERO
GENERALE»

«Camusso come Napoleone
rischia pure lei Waterloo...»

«NESSUN PROBLEMA
AD ANDARE IN PIAZZA
A MANIFESTARE
IL DISSENSO, NON
DICANO PERÒ CHE NOI
LEVIAMO LE TUTELE»
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LA GIORNATA
dal nostro inviato

F IRENZE «É tutto uguale a prima»,
assicura sorridendo Luigi De Sier-
vo, nocciolo duro renziano, uno
dei massimi dirigenti della Rai. E
però, prima i cani poliziotto per la
bonifica anti-bombe non c'erano.
La zona intorno alla Leopolda, che
adesso é la Leopolda 5, era libera e
bella, ora é bella ma protetta. E la
folla comincia a bussare a questo
tempio del potere acquisito anche
se siamo solo all'inizio e il pienone
(il triplo rispetto alle passate edi-
zioni) é previsto tra oggi e domani.
Ilmondo renziano semprequello é
(e ieri sera a spiccare eranoancora
i fedelissimi, il primo sottosegreta-
rio ad arrivare Rughetti, Guerini
s'é goduto "Miracle" degli U2 e la
Morani ballando ha affermato: "É
il suono del miracolo del 41 per
cento")ma si é allargato a dismisu-
ra questo mondo ora che sta al go-
verno.
Ed é un neo-mondo che nelle

prossime ore metterà in scena il
film intitolabile Partito della Na-
zione (o Pdl,ma inteso come Parti-
to di Renzi), che conosce i suoi ne-
mici («Io non sono un gufo», c'é
scritto nella t-shirt in vendita a 10
euro), vive nel mito dell'operosità
(garage da start up, fabrichette,
aziendine dominano nei video e la
morale é quella della popstar Bon
Jovi: «Il successo é cadere 9 volte e
rialzarsi 10») ed é ibrido e metic-
cio. Ecco allora il sindacalista della
Fiom, Calosi, e grand commis co-
me la direttrice dell'Agenzia delle
Entrate, Rossella Orlandi, il diri-
gente Cisl (Renato Santini, che par-
la così: «Ora tutti stanno cercando
di salire sul carro del vincitore.
Speriamo non si spacchi») e Raffa-
ele Cantone numero uno dell'Anti-
corruzione e l'ex vendoliano Mi-
gliore mescolato ai Matteo-people
anche senonc'énulla che richiami
la sinistra. C'é qualcosa, anzi qual-
cuno, che rimanda al Patto del Na-
zareno. Uno degli ospiti più ghiotti

é Massimo Parrini, plenipotenzia-
rio di Denis Verdini nella loro To-
scana. Non é cambiato niente ri-
spetto aprima?Suvvia.

L’ATMOSFERA
Tutto dev'essere uguale a prima -
nell'atmosfera leopoldina, nel pal-
covintage, nell'iconadi Steve Jobs,
nella apparente leggerezza - per di-
mostrare che nulla é cambiato. É
la Leopolda della "dissimulazione
onesta", come la chiamavaTorqua-
to Accetto nel '600. Nel senso che
sí, siamo al governo, ma il governo
non ci ha resi governisti. Guai, per
esempio, ad arrivare in autoblú
(solo Matteo lo fa e ammette: «Pri-

ma arrivavo in bici, qualcosa é
cambiato»). Si arriva a piedi come
fa laministra Boschi. Indossa stiva-
li neri, non più i vertiginosi tacchi
ghepardati della Leopolda 2013 e
questo é un dettaglio rivelatore:
pochi centimetri ai piedi come si
addice a chi deve macinare chilo-
metri di riformismo.
Le scorte ci sonomanon si vedo-

no. Ciò che si vede (oltre al tavolo
in allestimento per la Confindu-
stria e l'agenda del premier che do-
mani alle 15 ha appuntamento con
Moretti in Finmeccanica) é il so-
gno realizzato: erano «un'allegra
brigata di sognatori», come la chia-
ma Matteo e ora da movimento si

sono fatti sistema.E calamita.
OscarFarinetti, quellodi Eataly,

é in arrivo e intanto avverte: «Tutti
ormai puntano su Renzi ma Renzi
non può accontentare tutti». Sono
appena giunti un paio di ex asses-
sori provinciali, dall'accento sudi-
sta, e chiedono in giro: «Chi si oc-
cupa di sanità per Renzi?». Osser-
va un ragazzo di 27 anni venuto
dalla Sicilia, Giuseppe Ciraolo:
«Era più genuina la Leopolda del
passato. Un'Alessandra Moretti
qui non l'avresti vista mai». Così
come tanti altri ministri che stan-
no accorrendo. Nel neo-mondo
(versante international) il più get-
tonato é il ceo di Twitter, Costolo,
oltre al consigliere di Obama -
Mike Moffo - che assicura: «Vedo
inRenzi enormipotenzialità».
In questo Partito della Leopolda

che si mette in vetrina tra vecchie
bici e mobili in stile arte povera, si
mescolano Stato e parastato, i ra-
gazzi arrivati dalla Basilicata e im-
prenditori star come Brunello Cu-
cinelli, Renzo Rosso, Farinetti.
Mentre il renzismo al tempo del
sogno diventato potere é insieme
un brivido («Il coraggio é saper
convivere con la propria paura»,
parola del giudice Falcone rilancia-
ta da Matteo) e una galassia fatta
anche di cda popolati da figure co-
sì, alcune delle quali attese o in ar-
rivo quaggiù: si va da Antonio
Campo dell'Orto (Poste) a Fabrizio
Landi (Finmeccanica), da Elisabet-
ta Fabbri (Poste) a Diva Moriani
(Eni), da Roberto Raggi (uno dei
primi renziani, adesso capo del De-
manio) a Marco Seracini (Eni). E
via così. Il finanziere Davide Serra
é già arrivato, e ha pagato la metà
delle spese di questa Leopolda
(con 175mila euro, compresa la ri-
bollita), mentre Alessandro Baric-
co stavolta non c'è.Ma servono an-
cora gli scrittori, e in questo caso
non si sta parlando di Dumas, in
questo mondo tutto diverso ma
che cerca di mostrarsi identico a
prima?

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sinistra pd in piazza con la Cgil
ma c’è il pericolo contestazioni

Il segretario
fiorentino
della Fiom ha
scelto la
Leopolda

`La prima Leopolda di governo ostenta low
profile e ironizza con i «gufi» sulle t shirt

Il direttore
generale delle
entrate ci
sarà

LA MANIFESTAZIONE
ROMA Facile dire «aderisco».
Venne il giorno della Cgil in
piazza, e per la sinistra tutta,
del Pd in particolare, è diventa-
to un giorno di sofferenza. Ci
vado, non ci vado, mi faccio ve-
dere, vado altrove, aderisco
con riserva, punto alla terza
via, né con la Cgil né con la Leo-
polda. «L’unica cosa che si è ca-
pito è che èunamanifestazione
contro il governo», taglia corto
Paolo Gentiloni, renziano di
combattimento.Ma tant’è.

RESA DEI CONTI
C’è chi ci va convinto, sperando
che sia solo l’inizio di una resa
dei conti nella sinistra politica.
I Civati e i Fassina, c’è da scom-
metterci, già da stasera diran-
no che bisognerà trovare uno
sbocco politico a tutta quella
gente scesa in piazza, e nel lin-
guaggio sinistrorso d’antan
questo è l’inizio di una scissio-
ne, della formazione di qualco-
sa alla sinistra della sinistra,
l’ipotesi Linke tedesca in salsa
italica, non a caso il duo Civa-
ti-Fassina è già dato con un pie-
de fuori dal Pd in direzione Sel.
Ai due sinistri più decisi cerca-
no di fare da freno i Cuperlo e i
bersanian dalemiani di Area ri-
formista, che dopo giorni di di-
battiti, riunioni, riflessioni, tira
emolla, hanno optato per stila-
re un bel documento di adesio-
ne al corteo «ma non contro il
governo, bensì per cambiare e
migliorare la manovra», come
spiega Cesare Damiano, ex mi-
nistro del Lavoro e tra gli esten-
sori del testo. «Io ci sarò in piaz-
za, ma non contro il governo, il

mio governo, bensì per miglio-
rare Jobs act e manovra», spie-
ga Gianni Cuperlo, che poi ag-
giunge sorridendo, «ci vado an-
che perché voglio il sociali-
smo».

GLI EX LEADER NON VANNO
Non ci sarà nessuno dei segre-
tari del Pd né dei Ds, non Bersa-
ni, né Veltroni, Franceschini,
D’Alema; l’unica eccezione è
Epifani,ma la sua partecipazio-
ne è più in quota ex sindacato
che ex leader di partito. Anche
perché nella sfilza di ex leader
sindacali in piazza, è capitato
di vedere anche questa, Coffera-
ti e Bertinotti uniti nella lotta,
loro che quand’erano in Cgil
non si sonmai sopportati.
Non è finita. La diaspora del-

la minoranza pd continua con
le defezioni più omeno giustifi-
cate: il dalemiano filo renziano
in segreteria, Enzino Amendo-
la, si trova in Cina in visita uffi-
ciale assieme al presidente del
partito Matteo Orfini, nessuno
dei due si sarebbe fatto vedere,
ma così hanno pure evitato di
dover partecipare a stesure di
documenti, men che meno sot-
toscriverli. Poco entusiasmo
anche tra gli intellettuali. Su
tutti vigilerà attento il servizio
d’ordine della Fiom: pare abbia-
no organizzato un servizio ac-
coglienza non precisamente ca-
lorosa per quei parlamentari
che si facessero vedere al cor-
teo dopo che hanno votato la fi-
ducia al governo. Gotor ha già
detto che lui va lo stesso. Tocci
e Mucchetti, altrettanto a ri-
schio,molto probabilmente evi-
teranno.

N.B.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla Fiom a FI, tutti in fila
a celebrare il sistema-Matteo

TRA I RENZIANI
DELLA
PRIMA ORA
SI AGGIRANO
MINISTRI
E GRAND COMMIS

DIRIGENTI CISL
MA ANCHE
DEL SINDACATO
DI LANDINI, IN PLATEA
CON LO SPIN DOCTOR
DI OBAMA

I personaggi

Orlandi
(Entrate)

IL SERVIZIO D’ORDINE
HA ALLERTATO
I SENATORI CHE HANNO
VOTATO LA FIDUCIA
GOTOR PERÒ
ANDRÀ LO STESSO

`Le scorte evitano di mostrarsi, guai all’autoblù
In realtà la leggerezza si mescola al potere

IL BRACCIO
DESTRO DI VERDINI
PARRINI
IN RAPPRESENTANZA
DEL PATTO
DEL NAZARENO

Costolo
(Twitter)

Atteso come
guest star il
ceo del social
network

Calosi
(Fiom)

Le curiosità

Gianni Cuperlo
e Cesare Damiano
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Silvio Berlusconi

Studenti al Quirinale
«Ue, basta austerity»

IL RETROSCENA
ROMA «Mi ricandiderò non appe-
na questa sentenza frutto di una
giustizia sciagurata non sarà
cancellata dalla corte dei diritti
dell'uomo in Ue»: ieri l'inaffon-
dabile leader azzurro Silvio Ber-
lusconi ha ufficializzato che do-
po Berlusconi potrà esserci sola-
mente Berlusconi. Anche per-
ché «la fine dello svolgimento
dei servizi sociali dovrebbe esse-
re anticipata al 15 febbraio per il
modo in cui li ho condotti», ha
spiegato il leader azzurro. Che,
dunque, non ha alcuna intenzio-
ne di ritirarsi dalla politica. E
che, anzi, sta addirittura provan-
do a cambiar pelle al suo centro-
destra.
Dalleunioni gayallo ius soli, il

berlusconesimo di queste ore re-
cupera l'anima più liberale e li-
bertaria di Forza Italia delle ori-
gini: «Siamo un partito liberale,
attento ai diritti delle persone.
Noi crediamoda sempre nella fa-
miglia come valoremolare e civi-
le, ma questo non significa che i
diritti di tutti i cittadini qualun-
que sia il loro orientamento ses-
suale non vada rispettato. Succe-
de così in tutta Europa, in Paesi
come la Germania, guidata da
partiti di ispirazione cristiana, le
hanno regolamentate, non c'è ra-
gione per non farlo da noi». Una
visione che, però, assomiglia
troppo allo spirito renziano, per
non inquietare ampi settori del
suo stesso partito. E non c'è sola-
mente il ribelle Raffaele Fitto a
domandarsi quando è cambiata
la linea del partito su temi come
l'immigrazione e la cittadinan-
za: «Devo essermi perso il mo-
mento in cui abbiamo dibattuto
sul tema e deciso di conseguen-
za», commentava sarcastico gio-

vedì sera, dopo che le agenzie di
stampa avevano battuto le di-
chiarazioni con cui l'ex Cavalie-
re aprivaallo ius soli.

LA TRATTATIVA
A puntare i piedi, stavolta, è sta-
to lo stesso Denis Verdini, brac-
cio destro del leader e considera-
to, insieme con Gianni Letta, il
vero tutore dell'ortodossia berlu-
sconiana. A preoccuparlo non è
tanto la ventata libertaria che il
leader ha voluto imprimere alla
rinata Forza Italia, quanto lemo-

difiche all'Italicum che pare di-
sposto ad accettare. Anzi, legge-
re dalla stampa nazionale che i
forzisti sarebbero pronti a discu-
tere la possibilità di un premio
di lista, lo ha fatto infuriare. Ep-
pure Verdini aveva spiegato e ri-
petuto aBerlusconi, che inpiù di
un'occasione aveva lasciato tra-
pelare la sua fascinazione per il
progetto renziano, la pericolosi-
tà dell'operazione. E anche ieri
ha ribadito: «Questo è un suici-
dio, per Forza Italia», riferendo-
si alla miscela tra il premio di li-
sta e l'abbassamento delle so-
glie, che potrebbe risultaremici-
dialeper gli azzurri che, attestati
su un 15% che, nellamigliore del-
le ipotesi potrebbe diventare 20,
si ritroverebbero eventualmen-
te a spartire il premio con i ne-
cessari alleati di coalizione, lad-
dove il Pd renziano sarebbe
l'unico a incassare il bottino.

LO SCONCERTO
Obiezioni che, nell'ultima riu-
nione dell'ex Cavaliere con i par-
lamentari al Senato, erano state
sollevate anche daAugustoMin-
zolini, outsider spesso in linea
con le posizioni dei fittiani:
«Non sono d'accordo, è esiziale
per Forza Italia. In un quadro bi-
polare, il nostro partito rischia
dinonesserci o, peggio, di fare la
finediNuovo centrodestra. Epoi
chi l'ha detto che l'Italicum è
prioritario? Non è che la legge
elettorale rilancia i consumi». In
quell'occasione, Berlusconi ave-
va tranquillizzato i suoi, conve-
nendo che prima di decidere sa-
rebbe stata svolta una riflessio-
ne. Ora tutti attendono di capire
se l'U-turn del capo è tattica. Op-
pure se sta per consumarsi l'en-
nesima fratturanel partito.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Riforma elettorale, sul premio di lista
alta tensione tra Berlusconi e Verdini

Giorgio Napolitano all’incontro sull’Europa dei diritti

`No comment del Quirinale che deciderà martedì, quando
la corte d’appello siciliana salirà a Roma per l’udienza

`I giudici di Palermo accolgono la richiesta della difesa
del boss: «Ma è imprescindibile la disponibilità del Colle»

IL CASO
ROMA Nuovo colpo di scena nel
processo sulla presunta trattati-
va Stato-mafia degli anni Novan-
ta cui è connessa la testimonian-
za di Giorgio Napolitano, previ-
sta per martedì della prossima
settimana. La Corte di assise di
Palermo ha accolto una richie-
sta del difensore del bossmafio-
so Totò Riina, stabilendo che il
legale potrà porre domande al
capo dello Stato su quanto ac-
cadde nell’estate del 1993 nel pe-
riodo delle stragi mafiose di Ro-
ma,Firenze eMilano.

ATTI RISERVATI
In particolare le domande do-
vrebbero riguardare i documen-
ti depositati nella scorsa udien-
za dai pmdel processo, e cioé at-
ti riservati del Sismi sul pericolo
di attentati nei confronti di Na-
politano, che allora ricopriva la
carica di presidente della Came-
ra. Nell’ordinanza emessa ieri il
collegio presieduto da Alfredo
Montalto ha definito «rilevan-
te» la nuova documentazione e
quindi l’haammessa agli atti del
processo, ampliando di fatto il
capitolato della testimonianza
di Napolitano. Ma la stessa Cor-

te - pur accogliendo la richiesta
dell’avvocato di Riina, Cianfero-
ni - ha precisato che «proprio
per le prerogative costituzionali
di cui gode il Presidente della
Repubblica, non si può prescin-
dere dalla sua disponibilità». E
che la Corte «non potrà che
prenderne atto». Insomma, la
parola definitiva sull’intera que-
stione spetterà aNapolitano.

LE REAZIONI
Dal Colle non trapela per ora al-
cuna reazione. Un «no com-
ment» in lineaconquel rigoroso
riserbo che il capo dello Stato si
è imposto sin dal momento in
cui ha comunicato la propria di-
sponibilità a deporre su quella
famosa lettera del consigliere
giuridico Loris D’Ambrosio del
giugno 2012 (poco prima della
scomparsa di questi) in cui ma-
nifestava il timore di «diventare
un ingenuo e utile scriba di cose
utili a fungere da scudo per indi-
cibili accordi nel periodo tra il
1989 e il 1993». In una lettera al-
laCorte il capodello Stato aveva
spiegato di non avere raccolto
ulteriori indicazioni su quei di
timori diD’Ambrosio.

DOMANDA SPECIFICA
Tuttavia - spiegava una successi-
vanotaquirinalizia - se i giudici,
i pm e gli avvocati vogliono una
testimonianza formale su quel
punto, il capo dello Stato è di-
sposto a darla. Quindi è difficile
che il 28 ottobre prossimo
l’udienza possa essere allargata
a teminonprevisti. Anche se - di
fronte ad una domanda specifi-
ca del legale di Riina - il capo
dello Stato potrebbe pure deci-

dere di rispondere per non ali-
mentare ulteriori polemiche.
D’altra parte, la stessa Corte di
Palermo - pur ritenendo legitti-
ma la richiesta dei legali del
boss mafioso, anche perché es-
sa si riferisce ad un periodo in
cui Napolitano non ricopriva la
carica di Presidente della Re-
pubblica - non esclude che l’«
esame diretto» del teste possa
slittare e avvenire inun secondo
tempo (cioé traunanno).

IL SILENZIO
Beninteso, il silenzio del Quiri-
nale non significa che il capo
dello Stato non valuti con qual-
che fastidio e disappunto i tenta-
tivi di strumentalizzazione e le
provocazioni (si ricordi la ri-
chiesta, respinta dalla Corte, di

Riina e Bagarella di assistere in
videoconferenza dal carcere al-
l’udienza). Tutto invece avverrà
nel più rigoroso rispetto delle
regole e sulla base delle prece-
denti testimonianze rese volon-
tariamentedaPertini eCiampi.

I DETTAGLI
Lo staff giuridico del Colle ha
stabilito che non ci saranno
computer, telefoni cellulari o
«altri strumenti di registrazio-
ne» durante l’udienza. Allo sta-
to attuale, non è previsto alcun
«pool» giornalistico in collega-
mento con il Quirinale. Poiché
l’udienza non è segreta, ci sarà
l’ordinaria audioregistrazione e
tutto sarà verbalizzato.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il legale di Riina potrà sentire Napolitano

Un'Europa che litiga sui decimali
del Fiscal compact, che dopo
anni di austerity non è ancora
capace di cambiare è destinata a
moltiplicare nei cittadini
«atteggiamenti di contestazione
e estraneità». Per questo Giorgio
Napolitano ragiona sul futuro di
questa Europa con circa 130
studenti raccolti al Quirinale
proprio nel tentativo di spiegare
alle nuove generazioni qualcosa
a loro sconosciuto: cioè che
l'Unione non era e non deve
essere solo austerity.

L’Europa dei diritti

La lettera
Il 18 giugno del 2012 Loris
D’Ambrosio, consigliere
giuridico del Quirinale, scrive
una lettera al Presidente della
Repubblica in tema di
trattativa Stato-mafia.
D’Ambrosio muore poco dopo.

Il tribunale
Il 17 ottobre 2013 la Corte di
Palermo inserisce il nome di
Napolitano nella lista testi del
processo sulla trattativa
Stato-mafia.

La citazione
Il 25 settembre 2014 il
presidente della Corte di
Palermo ammette la citazione
del Capo dello Stato come
teste.

I capimafia
Il 2 ottobre 2014 Totò Riina e
Leoluca Bagarella, attraverso i
propri legali, esprimono la
volontà di partecipare in video
conferenza all’udienza in cui
deporrà Napolitano, udienza
fissata per il 28 ottobre.

Il rigetto
Il 9 ottobre 2014 la Corte
d’Assise di Palermo rigetta la
richiesta dei capimafia.
L’udienza si terrà alla
presenza dell’accusa e degli
avvocati difensori.

La vicenda

IMBARAZZO NEL PARTITO
DOPO LE TRE SVOLTE SU
GAY, IUS SOLI E ITALICUM
DENIS FURIOSO:
COSÌ È UN SUICIDIO
L’EX CAV: MI RICANDIDO

ALLA PRESIDENZA
SI RESTA FERMI
SUL CAPITOLATO
MA NON SI ESCLUDE
DI RISPONDERE
A QUESITI SPECIFICI
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Fano
Guardia
della Rocca
arrestata
per spaccio
Apag.51

URBINO
Aumentano le matricole alla
Carlo Bo. Ad oggi i nuovi iscritti
all'università di Urbino sono
2498, 100 in più rispetto a dodici
mesi fa. Urbino sta ritrovando
l'appeal perso nel quinquennio
2005/2010 quando il crollo delle
iscrizioni aveva agitato i palazzi
di via Saffi. Quattro anni più tar-
di non si celebra il funerale dell'
università, ma la sua rinascita
grazie alla linfa vitale iniettata
sotto formadinuove iscrizioni.
Tutti i dipartimenti hanno nu-
meri in rialzo, escluse alcune ec-
cezioni rappresentate dal Digiur
(Giurisprudenza), che passa dai
134 nuovi iscritti di dodici mesi
fa ai 105 attuali e dal Disb (Scien-
ze Biomolecolari) che da 825 im-
matricolazioni di ottobre 2013
perde alcune decine di studenti
fermandosi a 801. Numeri in
ascesa per il Discum (Scienze
della comunicazione e discipli-
ne umanistiche) con un incre-
mento di 70 nuove iscrizioni. So-
no dati comunque provvisori
perché le iscrizioni alla Carlo Bo
sono aperte fino a dicembre, ma
il trend è positivo. In proiezione
aumenterebbero anche il totale
degli universitari iscritti adUrbi-
no. Il totale adottobre 2013 era di
9822 universitari. Al 20 ottobre
gli iscritti totali hanno raggiunto
quota 10762. «E' un aumento or-
mai stabile dellematricole -spie-
ga Giancarlo Ferrero, prorettore
vicario- che conferma il supera-
mento del calo avuto nel quin-
quennio 2005/2010 riportando,

in proiezione, all'aumento degli
studenti a fine anno». Risultato
che rende felice Stefano Pivato,
ai suoi ultimi giorni da rettore
della Carlo Bo: «Nelle altre uni-
versità il trend è molto diverso.
E' in diminuzione al contrario
nostro». Altro dato da segnalare
è il calo complessivo dei fuori-
corso che unito all'incremento
dellematricole fa aumentare il li-
vello di prestigio della Carlo Bo.
In termini economici si parla di
un aumento sostanzioso delle ri-
sorseprovenienti daRoma.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il “collaboratore” denuncia i suoi aguzzini

OperazioneHelvetia
In aereo dalla Sicilia
per raggirare gli anziani
Tre truffatori seriali smascherati dalla SquadraMobile in città
ma agivano in tutt’Italia abbordando gli anziani con la falsa eredità
Indini a pag.47

Stefano Mastrovincenzo*
.

C
ome spiegare ai marchi-
giani quali conseguenze
concrete potrebbe avere
la legge di stabilità 2015

proposta dal Governo in rife-
rimento ai tagli a Regioni e
Comuni? Ad oggi si profila
una riduzione della spesa
delle Regioni per circa 4 mi-
liardi di euro eper leMarche
si ipotizzano circa 100milio-
ni di spending review.
Si potrebbe ipotizzare un

primo scenario in cui au-
mentano le tasse regionali e
comunali, i biglietti di bus e
treni locali, in cui si blocca-
no lemisure dei patti anticri-
si contrattati dal sindacato
con laRegioneMarche e con
molti Comuni per interveni-
re sulle vulnerabilità lavora-
tive; potrebbe accadere che
si interrompa la riorganizza-
zione del servizio sanitario
regionale prevista dall'accor-
do regione-sindacati del feb-
braio scorso, che non si rie-
sca a sviluppare le case della
salute, a potenziare i servizi
socio sanitari residenziali e
l'assistenza domiciliare inte-
grata. Potremmo assistere a
tagli ai servizi sociali e socio
sanitari e all'introduzione di
nuovi ticket. Potrebbe ridur-
si ancora l'occupazione in sa-
nità, non garantendo il turn
over del personale e metten-
do a rischio la garanzia dei li-
velli essenziali di assistenza.
In uno scenario diverso

potrebbe invece succedere
che il calo di risorse venga
vincolato alla riduzione del-
le stazioni appaltanti, all'in-
troduzione dei costi stan-
dard, alla definizione di cri-
teri di compartecipazioni
dei cittadini ai servizi, basati
sulla massima equità possi-
bile. Si potrebbero ottenere
risparmi da azioni di razio-
nalizzazione del servizio sa-
nitario,

*segretarioCislMarche
Continua a pag. 46

Più nubi
che schiarite
Massimiliano Fazzini

L’evoluzione dei campi di pressio-
ne sembrerebbe favorire, già da og-
gi, un rapido ristabilimento delle
condizioni meteoclimatiche. Ne
deriverà tempo variabile, con nubi
a prevalere su brevi schiarite ma
con scarsa possibilità di fenomeni
precipitativi. Oggi il cielo sarà nu-
volosoa suddel Conero, più aperto
a nord; venti ancora tesi settentrio-
nali conmaremoltomosso. Doma-
ni sostanziale variabilità, con qual-
che debole piovasco sui monti nel
pomeriggio. Temperature odierne
tra6 e 17˚C; leminime tra0 e 10˚C.

Urbino
Giovedì violenti
aggredito
proprietario
del Cinema Ducale
A pag.49

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Per un caso che si chiude, altri cin-
que se ne sono aperti. E la Procura
torna a indagare sull'ufficio Cac-
cia e la Provincia. Tra gli iscritti
nel registro c'è di nuovo lo stesso
Goffredo Pazzaglia (condannato a
6anni di reclusioneperpeculato e
falso per quell'ammanco di circa
200mila euro nelle casse dell'en-
te), questa volta con l'ipotesi di fal-
so ideologico per quelle indennità
che faceva assegnare ai dipenden-
ti dell'ufficio Caccia. Tra gli altri
che risultano nel fascicolo c’èMar-
coDomenicucci, direttore genera-
le dell'ente (che si era costituito
parte civile nel giudizio) accusato
di falso in concorso con Pazzaglia

per quella decina di autocertifica-
zioni che ha detto di aver fatto fir-
mare all'ex dirigente e altri tre di-
pendenti. «Lo stato d'animo non è
deimigliori - affermaDomenicuc-
ci - nel mio lavoro non ho mai fat-
to nulla di irregolare. Sono tran-
quillo, però amareggiato. Pazza-
glia chiaramente è stato informa-
to su cosa stava firmando. Credo
che Pazzaglia, forse per strategia
difensiva, abbia cercato di infan-
gare la macchina amministrativa
dellaProvincia. E così persone che
hanno sempre lavorato onesta-
mente e serenamente si sono ritro-
vate coinvolte».

FabbrieRossi apag. 48

Ufficio caccia, nuove indagini
`Nel supplemento d’inchiesta coinvolto anche il direttore generale della Provincia
`Domenicucci: «Sono tranquillo ma anche amareggiato. Pazzaglia sapeva cosa firmava»

Le sfide che
ci attendono
Il dialogo
che serve

Il meteo

Il Tribunale di Pesaro

Il Pd propone altri tagli
Sei assessori ora sono possibili

TENTATA ESTORSIONE:
UN FINANZIERE
E UN CONCESSIONARIO
DI AUTO
CONDANNATI
A TRE ANNI

Macroregione, via libera dell’Europa

Marco Domenicucci

IL PROCESSO
Mai avrebbe pensato di chiedere
aiuto alle forze dell'ordine. Pluri-
pregiudicato e sotto programma
di protezione, era abituato a trat-
tare con personaggi poco racco-
mandabili. Ma quando ha visto
chea rischiare era il figlio, nonha
avuto più dubbi. È andato dritto
in Questura (dove si presentava
per la firma) e ha denunciato
quelli che lominacciavano, un fi-
nanziere Giovanni Adamo Di Pa-
olo, e Arcangelo Minafra, ammi-
nistratore di una concessionaria
di auto. La squadra mobile e la
Guardia di Finanza di Pesaro han-
no fatto finire sotto processo i

due. Ieri mattina sono stati con-
dannati dal collegio di Pesaro a 3
anni di reclusione per tentata
estorsione. I pmValeriaCigliola e
Sante Bascucci avevano chiesto 4
anni. La vittima, Paolo Canarelli,
da tempo residente a Pesaro, co-
stituitoparte civile con l'avvocato
AlbertoAlessi del ForodiRimini,

ha anche ricevuto un risarcimen-
to di 5mila euro. Tutto era comin-
ciato quando Canarelli, il finan-
ziere e il concessionario si erano
messi in affari. In un'occasione
Canarelli aveva ricevuto 18mila
euro per compare un'Audi. Com-
prata e subito rivenduta, Canarel-
li aveva depositato i soldi sul suo
conto corrente. Che risultava sco-
pertoi. Così la banca ha trattenu-
to la somma e quando è andato a
ritirarla, l'istituto gliel'ha negata.
Ha provato a spiegare ai suoi soci
il disguido, ma i due hanno co-
minciato a minacciarlo di morte,
di sparargli. E anche davanti a ca-
sa. Dove c'era anche il figlio. E a
quel punto non ha avuto dubbi e
si è rivolto alle forzedell’ordine.

Prima direzione a 45 per il Pd
regionale ieri. Il segretario
Comi annuncia che il
programma sarà pronto ad
inizio novembre. A dicembre,
se non ci sarà l'accordo sul
candidato unitario, Primarie.
Ci si saluta senza votazioni. La
riunione, alla sede regionale
della Cna, è aggiornata a
giovedì prossimo. La vera

novità è sul braccio di ferro in
Consiglio regionale sugli
assessori esterni. Il Pd
propone ulteriori tagli alla
macchina regionale, meno
commissioni e meno
personale nell’ufficio di
presidenza: cifre che saranno
destinate ai sei assessori
esterni.

Carnevaliapag.46

Il Consiglio europeohaufficializzato la nascita della terzaMacroregione. Lametadiunpercorso «lungo
edentusiasmante» come l'hadefinito il governatoreSpacca. Apag. 46

La decisione. Operativa da gennaio. Spacca: momento storicoUniversità «Bo»
crescono
e le matricole
`Confermata la positiva inversione di tendenza
Complessivamente oltre diecimila gli studenti

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Una fase del confronto sul turismo a Villa Caprile

`«Un’assicurazione per chi si troverà in vacanza qui
in caso di maltempo. Saremo i primi in Italia»

L’INDAGINE
Il regista, l'attore e la sciantosa.
Dall'arte di arrangiarsi a re della
truffa. Dalle recite in strada per de-
rubare ingenui pensionati alla cel-
la di un carcere. E' la parabola de-
cadente di un trio di impostori pen-
dolari del raggiro arrestati dai poli-
ziotti della SquadraMobile di Pesa-
ro con l'operazione Helvetia dopo
un anno di indagini. Si tratta di tre
complici specializzati nella cosid-
detta "truffa dell'eredità" recitata
almeno in 15 occasioni (ma non si
esclude che possano essere di più)
nel Pesarese, in Veneto, in Umbria
e in Basilicata. Lui, Francesco Fer-
rante, 45 anni, dalle televendite di
materassi in televisioni private di
quart'ordine è passato a indossare
il costume di scena da avvocato
bon ton in giacca e cravatta. Lei,
Daniela Morabito, 37 anni, invece,
ha tolto la divisa di cameriera con
cui serviva ai tavoli di un ristoran-
te per calarsi nei panni della signo-
ra dell'alta società svizzera con
tanto di accento francese ed erre
moscia, pronta a conquistare la di-
sponibilità del vecchietto di turno
aiutandosi con scollature genero-

se. A dirigere il cast c'era Nicolò
Burgio, 52enne, che restava sem-
pre dietro le quinte e controllava a
distanza senza mai comparire. In
pratica, i tre, tutti di Messina, pe-
riodicamente attraversavano lo
stretto a bordo di comodi aerei per
truffaldine incursioni nelle regioni
considerate più ricche e quindi pie-
ne di potenziali vittime. Nella no-
stra provincia sono tre i colpi ac-
certati: uno a Pesaro, dove si sono
fatti consegnare mille euro da una
pensionata, uno a Fano, con un
bottino di 4mila euro, e uno aUrbi-
no dove hanno messo a segno il
colpo grosso da 20mila euro otte-
nuti da un pensionato del posto. A
ricostruire il modus operandi (im-
mortalato anche dalle telecamere
in via San Francesco) sono stati il
questoreAntonio Lauriola e il diri-

gente della Squadra Mobile Stefa-
no Seretti. Burgio sceglieva la vitti-
ma, poi la donna la avvicinava e
chiedeva indicazioni su un fanto-
matico dottor Martino. Non appe-
na la pensionata (spesso prendeva-
no dimira donne) diceva di non co-
noscerlo, entrava in scena Ferran-
te nella parte dell'avvocato che da-
va la ferale notizia che il medico
eramorto. A quel punto laMorabi-
to si disperava e diceva che doveva
fare una donazione a questo dotto-
re da parte di suo padre defunto.
L'anziana, così, veniva convinta ad
andare con loro da un notaio che
avrebbe dovuto ratificare la dona-
zione dietro compenso. Metà del
compenso lo aveva l'avvocato (sol-
di falsi) l'altra metà lo dovevamet-
tere la pensionata che una volta ac-
compagnata in banca a prelevare
il denaro, veniva piantata in asso
mentre faceva la fotocopia del do-
cumento nel più vicino tabacchi-
no. Poi la fuga. Il trio è stato arre-
statonei giorni scorsi aMessina.

EmyIndini

LA CONVENTION
«Un' assicurazione per i turisti
che verranno in vacanza a Pesa-
ro. Se troveranno ilmaltempo, sa-
rannorimborsati. Saremo iprimi
in Italia a farlo» è la proposta di
Ricci. E la Regione annuncia: «Le
spiagge aperte tutto l'anno sono
diventate legge».
L'ultima idea del sindaco di Pesa-
ro lanciata ieri a Villa Caprile qua-
si in chiusura degli Stati Generali
sul Turismo, si chiama "Sole assi-
curato". Non è entrato nel detta-
glio, «la definiremo nei prossimi
giorni insieme all'Osservatorio
Valerio», ma ha anticipato che
«stiamo lavorando per individua-
re un'assicurazione convenziona-
ta, alla quale bagnini, albergatori
e ristoratori potranno collegar-
si». In pratica, un rimborso ai tu-
risti, nel caso in cui, come accadu-
to in buona parte dell'ultima sta-
gione estiva, troveranno il mal-
tempo. Il dirigente della Regione
Marche Pietro Talarico, ha sotto-
lineato che «l'idea di Ricci di al-
lungare la stagione non era affat-
to peregrina, tanto è vero che
adesso l'abbiamo fatta diventare
una legge. Gli stabilimenti bal-

neari possono tenere aperto tutto
l'anno, con i Comuni che hanno
la possibilità di introdurre limita-
zioni». Ma il primo cittadino non
ha condiviso in pieno l'operazio-
ne: «L'ideadelmare tutto l'anno è
bella, ma i bagnini devono fare il
proprio mestiere fino al 30 set-
tembre, non i ristoratori durante
l'inverno, non sono d'accordo. Vo-
gliamo organizzare eventi cultu-
rali su tutta l’estate lunga, che
può essere dal primo maggio al
30 settembre. In primis su Rocca
Costanza, da restituire alla città.
Con Fano si può ragionare sul co-
ordinamento e sull’integrazione
dell’offerta, in modo da evitare
doppioni e sovrapposizioni. Nei
prossimi anni il Pil generato dal
turismo a Pesaro deve raggiunge-
re il 20%».
E' arrivata anche un'anticipazio-
ne sulle prossime modifiche al
piano spiaggia nel quale verrà da-
ta la possibilità a tutti i bagnini
che lo vorranno, di prevedere la
ristorazione in spiaggia. «Fra un
mese presenteremo il nuovo ci-
ty-brand -haanticipato il sindaco
- su cui ci focalizzeremo insieme
per la strategia comune.Apartire
da cartellonistica e comunicazio-
ne». Tra le figure da lanciare c'è
quella di Rossini. «Non voglio
scimmiottare Salisburgo, alla lar-
ga da cose trash - ha detto -MaPe-
saropuò essere città dellamusica
tutto l’anno. Rinnoveremo la can-
didatura per il riconoscimento
Unesco e nella giornata in cuiMu-
ti sarà a Pesaro, il 16 dicembre, or-
ganizzeremo iniziative mirate,
proprio per il rilancio della no-
stra proposta». Vittorio Sgarbi, at-
teso in serata, è stato citato in pre-
cedenza dal primo cittadino: «Se
Sgarbi riuscirà a fare la metà del-
le mostre che ha detto, anche Pe-
saro dovrà vendere gli eventi di
Urbino». Il direttore di Confcom-
mercio Amerigo Varotti (ieri in
rappresentanza della Camera di
Commercio) ha chiesto al Comu-
ne «maggiori deroghe per effet-
tuare interventi negli alberghi».
Tra gli intervenuti, anche Gianni
Bastianelli di Agenzia Turismo
Regione Lazio, che ha visto «Pesa-
ro forte nella differenza tra repu-
tazione e percezione della città.
Perché il turista che non la cono-
sce, quando poi ci viene, non pen-
sadi trovareuna città così bella».

ThomasDelbianco

`A giorni l’idea verrà definita con l’Osservatorio Valerio
E la Regione ribadisce: «Spiagge aperte tutto l’anno»

Rubato ma anche ritrovato e
subito dopo restituito. Per una
volta un furto ha un lieto fine
con il ritrovamento della
refurtiva. Nella notte del 22
ottobre scorso durante una
razzia che aveva colpito a
macchia di leopardo il quartiere
di Vismara i malviventi avevano
fatto visita anche alla sede del
Vismara Calcio. Il danno
maggiore subito dalla società
pesarese era stato il furto del
pulmino utilizzato per il
trasporto dei ragazzi agli
allenamenti ed alle partite dei
campionati. Ma un cittadino ha
permesso di concludere
positivamente la vicenda
segnalando la presenza al 113 del
mezzo rubato abbandonato in
un parcheggio.La Questura di
Pesarointervenuta sul posto,
con il personale della Squadra
Volante, Scientifica e Squadra
Mobile, ha dimostrato notevole
professionalità nell'effettuare
gli accertamenti tecnici,
scientifici, nonché sensibilità
per una pronta soluzione del
caso. La sede della società
calcistica è stata visitata dai
ladri per la terza volta nell'arco
di un anno. I malviventi avevano
sfondato il vetro di una finestra
per accedere agli uffici e poi con
le chiavi hanno potuto rovistare
dappertutto negli altri locali
senza però riuscire a prelevare
nulla. Unico elemento di valore
era appunto il pulmino
societario già riconsegnato alla
squadra. Immancabili i
ringraziamenti alla polizia e alle
forze dell’ordine. Ben diverso
quanto avvenuto invece in
un’abitazione di Villa San
Martino dove un’anziana che
vive con una badante si è
svegliata con i ladri in casa. La
donna ha urlato, poi ha allertato
la polizia, mentre i malviventi si
davano alla fuga..

Metà dei turisti tornerebbe volentieri
ma Pesaro è poco rinomata

Ricci: «Abbronzati o rimborsati»

Ritrovato
il pulmino
rubato
alla squadra

LO SCIOPERO
L’immagine chevedete èquella dei
lavoratori della Benelli in sciopero
ieri mattina dalle 9 alle 11. Li rico-
noscete per lo striscione, perché
basta guardare poco sopra per ve-
dere come l’insegna con lo storico
marchio dimoto sia oscurata. Tut-
tonero. «Quihanno tolto persino il
simbolo - dicono alcuni lavoratori
- Il motivo? Costava 3000 euro af-
figgere il loro per un anno». E qual-
cuno sottolinea: «Avremo fatto
una colletta noi per mantenerlo.
Quale sarà il nostro destino? Non
sappiamo cosa resterà del sito pro-
duttivopesarese».
La mattinata è nuvolosa, ma i 70
lavoratori e i sindacalisti sono da-
vanti alla fabbrica per raccontare
la loro storia. Non ci sono i rumori
della fabbrica, ma solo un brusio
di lamenti. L’azienda ha fatto sape-
re che è in corso una ristruttura-
zione che porterà anche a rivedere
il numero degli addetti. Per i sinda-
cati sono almeno lametà a rischia-
re il posto. «Non sappiamo ancora
nulla - diconoalcuni lavoratori - se
dovessero eliminare il reparto pro-
duzione cosa resterebbe? Solo un

sito che commercia moto fatte in
Cina. Oggi qui di fatto assemblia-
mocose fatte inAsia».
L’amministratrice delegata della
Benelli Qj YanHaimei ha sottoline-
ato di «voler restare a Pesaro, dal
giorno dell'acquisizione a oggi ab-
biamo investito in Benelli oltre 40
milioni di euro». Gli operai dissen-
tono. «Si, quelli per pagare lavora-
tori e fornitori. Non abbiamo fatto
modelli nuovi, solo restyling, non
siamo più competitivi nei mercati
europei». Una dura ammissione.
«Dal 4 novembre ci sarà la fiera
delleMoto diMilano,ma cosa por-
teranno? Forse le bici elettriche, la
nuova linea di produzione realiz-
zata in Cina». E sui licenziamenti:
«Quasi tutti noi abbiamo il mutuo
da pagare, non sarà facile restare
senza lavoro».

L’Rsu della Cisl, Maurizio Marasà,
spiega: «Abbiamo cercato in tutti i
modi di far capire alla proprietà ci-
nese che un’azienda con 103 anni
di storia conosciuta in tutto ilmon-
do merita rispetto e non può esse-
re trasformata in una mera com-
merciale al servizio del puro busi-
ness di prodotti cinesi. Non lo per-
metteremo mai. Contiamo sul
l'aiuto delle istituzioni e della gen-
te di Pesaro che per intere genera-
zioni dalla Benelli ha ricevuto tan-
to. Ora è la Benelli che ha bisogno
di voi». MarcoMonaldi della Fiom
e Leonardo Bartolucci della Cisl
hanno inviato una lettera al sinda-
co di Pesaro: «Cgil e Cisl chiedono
un incontro entro il 29 al sindaco
Matteo Ricci e al presidente della
Camera di Commercio Alberto
Drudi perché in passato sono stati
interlocutori coi vertici cinesi del-
la Benelli». Anche Emanuele Chia-
rotti della Cisl è critico: «E’ difficile
pensare che il futuro della Benelli
possanoessere le bici elettriche».

LuigiBenelli

IL SONDAGGIO
Il 70%dei turisti non hamai pensa-
to di venire in vacanza a Pesaro. Il
motivo? «Non è una destinazione
rinomata». E i pesaresi continua-
no a preferire il turismo familiare,
ma i giovani guadagnano punti. E'
ancora basso l'appeal turistico pe-
sarese, come emerge dalla ricerca
della Sigma Consulting presentata
da Alberto Paterniani. Le intervi-
ste sono stato condotte su un cam-
pione di 1000 persone residenti
nelle regioni che generano flussi
turistici nelleMarche. Alla doman-
da sulle prime città della costa
adriatica che saltano alla mente
degli intervistati, Pesaro figura al
quinto posto (dodicesima località
turistica in tutta la riviera), dietro
Rimini, Ancona, Pescara e Riccio-

ne. Tra coloro che hanno visitato
Pesaro, anche se solo il 10% l'ha co-
nosciuta tramite internet, il 43% ci
tornerebbe volentieri. 900 mila le
presenze registrate su base annua,
mentre il livello di destagionalizza-
zione è al 22%. Se il capoluogo pro-
vinciale viene riconosciuto dai po-
tenziali turisti per alcuni dei suoi
simboli sportivi, vedi Valentino
Rossi (37%) e la Victoria Libertas
(33%), ma anche per le aziende del

mobile più rinomate, lo stesso non
si può dire del Parco San Bartolo:
soltanto il 25%degli intervistati è a
conoscenza dei percorsi di
trekking nel Parco e della falesia a
strapiombo sul mare. E poco più
della metà degli interpellati sa che
Pesaroè lapatrianatale diRossini.
La seconda parte dell'indagine si è
focalizzata sui pesaresi (rilevazio-
ne telefonica con 800 intervistati)
e su come vedono la città in rap-
porto con il turismo. Per il 71% de-
gli interpellati, il turismo dovreb-
be essere un punto cardine dell'
economia del futuro, da legare so-
prattutto ad arte e cultura, ma an-
che alla vivacità. La tipologia di tu-
risti preferita dai pesaresi rimane
quella delle famiglie (36%), seppur
in calo di 5 punti rispetto al 2009.
Dietro, turismo giovanile con il
34% (era al 22%cinqueanni fa).

«DOBBIAMO ESSERE
LA CITTÀ DELLA MUSICA
TUTTO L’ANNO
RINNOVEREMO
ALL’UNESCO LA NOSTRA
CANDIDATURA»

Vismara

Benelli, marchio oscurato
I lavoratori: «Quale destino?»

Benelli, i lavoratori in sciopero

«A MILANO ALLA FIERA
DELLE MOTO
PORTERANNO LE BICI
ELETTRICHE?» SINDACATI
CHIEDONO UN INCONTRO
A DRUDI E RICCI

Con l’esca dell’eredità
raggiravano gli anziani

Seretti e Lauriola

TRE TRUFFATORI
SERIALI SCOPERTI
E ARRESTATI
DALLA SQUADRA MOBILE
AGIVANO
IN TUTT’ITALIA

IL CAPOLUOGO
IDENTIFICATO
CON VALE E VUELLE
MA NON DEL TUTTO
CON ROSSINI
E IL SAN BARTOLO
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VERSO IL VOTO
La lista “Insieme Per Pesaro”

lancia la sfida al Pd in vista delle
elezioni di quartiere che si svol-
geranno il 16 novembre. «La no-
stra lista - spieganogli esponenti
di Insieme per Pesaro - vuole es-
sere un'esperienza politica e ci-
vica capace di rappresentare
una voce diversa ed alternativa
all'attuale gestionemonopartiti-
ca di sinistra della città. In que-
ste settimane abbiamo raccolto
la disponibilità di tanti uomini,
donne e giovani e che vogliono
portare un contributo di presen-
za e di impegno per la propria
comunità cercando di porsi in
un'ottica non solo di alternativa
ma soprattutto di proposta. Ab-
biamo cercato di sommare alle
esperienze politiche dei partiti
di centrodestra, quelle esperien-
ze civiche che in questi anni han-
no manifestato il loro dissenso
rispetto alle scelte amministrati-
ve».
«Da troppo tempo - aggiungo-

no - la nostra città vive una con-
dizione di incuria e degrado ed
in quest’ottica noi vogliamo es-
sere la forza propositiva che all'

interno delle assemblee di quar-
tiere porta all'attenzione del-
l’amministrazione i problemi
dei cittadini del territorio trop-
po spesso trascurati e dimentica-
ti. Nel nostro programma, speci-
fico per ogni quartiere, ci saran-
no punti programmatici qualifi-
canti che mirano alla realizza-
zione di progetti di riqualifica-
zione urbana dei quartieri, di
manutenzione, di sicurezza, di
abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche, senza trascurare
in un’ottica di sussidiarietà la va-
lorizzazione di quei progetti pro-
posti dalle realtà associative mi-
rati al sostegno delle fasce di po-
polazionepiùbisognose».
«In queste settimane che ci se-

parano al voto faremo conosce-
re la nostra proposta a tutti i cit-
tadini pesaresi cercando assie-
me a loro di confrontarci al fine
di ampliare assieme il program-
ma di mandato che ci impegne-
remo a portare avanti nei prossi-
mi cinque anni».
La lista “Insieme Per Pesaro”

sarà presente nei quartieri di
Cento-Mare, Pantano-Santa Ve-
neranda, Colline e Castelli, Catta-
brighe –Tombaccia, Montegra-
naro-Muraglia, Porto-Soria.

DOPO IL PROCESSO/2
Per un caso che si chiude, altri
cinque se ne sono aperti. E la Pro-
cura torna a indagare sull'ufficio
Caccia e la Provincia. Tra gli
iscritti nel registrodellaProcura,
c'è di nuovo lo stesso Goffredo
Pazzaglia (condannato ieri a 6
anni di reclusione per peculato e
falso per quell'ammanco di circa
200mila euro nelle casse dell'en-
te di via Gramsci), questa volta
con l'ipotesi di falso ideologico
per quelle indennità che faceva
assegnare ai dipendenti dell'uffi-
cio Caccia. Tra gli altri che risul-
tano nel fascicolo trasmesso al
pm sono: Marco Domenicucci,
direttore generale dell'ente (che
si era costituito parte civile nel
giudizio) accusato di falso in con-
corso con Pazzaglia per quella
decina di autocertificazioni che
ha detto di aver fatto firmare all'
ex dirigente dell'ufficio Caccia,

Lorella Bianchi, funzionario del-
lo stesso ufficio, per anni stretta
collaboratrice di Pazzaglia, inda-
gataper truffa aggravataai danni
dello Stato per le indennità perce-
pite, mentre Giuliana Ferri, re-
sponsabile della cassa economa-
le, e Piergiorgio Montesi, in pen-
sione dal 2007, posizione orga-
nizzativa dell'economato, en-
trambi per falsa testimonianza.
Via di nuovo quindi ai controlli e
alle verifiche su atti a carte della
Provincia. Ma non è detto che
ogni indagato finisca aprocesso.
Intanto Pazzaglia, che per la pri-
ma volta ieri non era presente in

aula, commenta la sentenza e la
decisione dei giudici del collegio
(presidente Stefano Marinelli, a
latereGiacomoGasparini e Elisa-
betta Morosini). «Non è che mal
comune èmezzo gaudio, per cari-
tà - ha detto ieri per telefono l'ex
dipendente della Provincia - il
male vero ce l'ho io che ho preso
6 anni di reclusione. Però con la
decisione di rimettere gli atti alla
Procura, hanno dato ragione alla
mia difesa». Non sarebbe quindi
stato l'unico a gestire l'ufficio o a
prendere decisioni. «È stato un
capro espiatorio» hanno infatti
sempre sostenuto i difensori di
Pazzaglia, gli avvocati David Bru-
nelli e Valerio Collesi del Foro di
Perugia. «L'unica cosa di cui so-
no sicuro è che io non ho preso
niente, nessun soldo - riprende
l'ex dipendente della Provincia,
andato in pensione ad aprile 2011
- fortunatamente ora c'è il secon-
dogradodi giudizio».

ElisabettaRossi

`«Sono tranquillo ma anche amareggiato. Non ho mai fatto
nulla di irregolare, ho lavorato in maniera trasparente»

`Domenicucci, direttore generale della Provincia si ritrova
coinvolto nel supplemento d’indagine sul caso dell’ufficio caccia

Nuovi atti al pm, altri quattro rischiano
L’imputato: «Ha vinto la mia difesa»

DOPO IL PROCESSO/1
Marco Domenicucci, direttore
generale della Provincia, è uno
dei dirigenti più apprezzati in via-
le Gramsci per la sua professio-
nalità. A lui l'ex presidente non-
ché attuale sindaco di Pesaro
Matteo Ricci, negli anni, ha asse-
gnato incarichi importanti: se-
gretario generale, presidente di
Marche Multiservizi ed ammini-
stratore del Megasnet. Ecco per-
ché la richiesta del Tribunale di
un supplemento d'indagine per
valutare la sua posizione e quella
di altri 3 dipendenti, nell'ambito
del procedimento che ha portato
alla condanna a sei anni per pe-
culato e falso di Goffredo Pazza-
glia, è stata vissuta come un ful-
minea ciel sereno.
Cosa ha pensato alla lettura del-
la sentenza ?
«Lo stato d'animo non è dei mi-
gliori soprattutto perché nel mio
lavoro non ho mai fatto nulla di
irregolare. Sono tranquillo, però
amareggiato. Nella mia carriera,
a volte, ci ho persino rimesso
qualcosa di tasca mia. Ho rico-
perto diversi incarichi anche gra-
tuitamente (come da presidente
Marche Multiservizi ndr) e ho
sempre cercato di lavorare nella
maniera più corretta e trasparen-
tepossibile».
Il fulcro dell'intera vicenda giu-
diziaria è legato alle autocertifi-
cazioni che lei ha chiesto a Paz-
zaglia di firmare nel 2011: lui di-
ce di non averle neppure lette...
«Io nonho fatto altro che chiama-
re questa persona perchémanca-
vano delle firme su alcuni fogli.
Me lo hanno chiesto quelli del
servizio Economato come corte-
sia. Perché se l'avessi chiamato io
sarebbe sicuramente venuto pre-
sto mentre se l'avessero cercato
loro probabilmente avrebbe tar-
dato un po' di più. E' capitato an-
che altre volte: quando andava in

pensione qualcuno si faceva una
verifica sulle firme chemancava-
no sugli originali per regolarizza-
re eventualimancanze».
E poi?
«Pazzaglia è venuto nel mio uffi-
cio. Gli ho spiegato di cosa si trat-
tava. Ha firmato, mi sembra fos-
sero una trentina di autocertifica-
zioni, poi è andato via. Tutto si è
svolto nel giro di qualche minu-
to. Chiaramente è stato informa-
to su cosa stava firmando. Per
una semplice operazione di que-
sto tipo ritrovarsi coinvolto in
una storiapenale, addolora».
Non è quello che sostiene Paz-
zaglia...
«Credo che Pazzaglia, forse per
strategia difensiva, abbia cercato
di infangare la macchina ammi-
nistrativa della Provincia. E così
persone che hanno sempre lavo-
rato onestamente e serenamente
si sono ritrovate coinvolte».
Possibile che nessuno abbia
mai segnalato delle irregolari-
tà prima d'ora?
«L'abbiamo sempre detto: Pazza-
glia, anche per il ruolo che rico-
priva dato che era una posizione
organizzativa ovvero una sorta
di vice del dirigente di settore, go-
devadi ampia autonomia.Anche
per il superiore era difficile entra-
re nello specifico delle sue fun-
zioni. La stessa Cecchini faticava
a entrare nel merito delle que-
stioni. E poi non nascondo che ci
si fidavadi Pazzaglia. Sull'attività
dell'ufficio Caccia c'erano state
segnalazioni da lettere anonime
ma riguardavano solo le attività
rivolte verso l'esterno (con cac-
ciatori ed aziende faunistiche)
sulle quali, tra l'altro, Guardia di
Finanza e Carabinieri avevano in-
dagato senza riscontrare alcuna
irregolarità. Nulla sulle attività
interne».
Pazzaglia è stato condannato
anche a risarcire la Provincia?
«Dovrà ridare quanto aveva pre-
so, circa 200mila euro».
Un'ultima domanda: l'attività
di Pazzaglia era completamen-
te autonoma anche dalla politi-
ca e dai politici?
«La politica non ha un compito
di controllo sulla gestione da un
punto di vista tecnico. Detto que-
sto con la politica Pazzaglia ave-
vaunabuona relazione.Unbuon
rapporto...»

LucaFabbri

«Pazzaglia infanga per difendersi»

«Insieme per Pesaro»
lancia la sfida sui quartieri

Marco Domenicucci

FASCICOLO
TRASMESSO
ALLA PROCURA
CHE TORNA
A INDAGARE

La sede della Provincia di Pesaro e Urbino

«ERA UNA SORTA
DI VICE DIRIGENTE
CHE GODEVA DI AMPIA
AUTONOMIA
SAPEVA COSA FIRMAVA
E NOI CI FIDAVAMO»

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
Estratto Avviso Risultati (CIG 58026588DB)

Con Determina n° 778 del 29/09/2014 la pro-
cedura aperta per la fornitura in service di un 
sistema per tipizzazioni HLA post- PCR, è stata 
dichiarata deserta. L’avviso sui risultati è stato in-
viato alla GUUE in data 08/10/2014 e pubblicato 
sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it – “Bandi di 
gara ”- Per informazioni tel. 071.596.3512/3292 
– Fax 071.596.3547.

IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 
(Emanuele GIAMMARINI)

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Ascoli Piceno Tel. 0736263443 Fax 0736245399
Bari Tel. 0805486888 Fax 080529302
Brindisi Tel. 0831529677 Fax 0831529815
Caserta Tel. 0823462201 Fax 0823279038
Catania Tel. 095433457 Fax 0950930770
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
L’Aquila Tel. 08622411338 Fax 0862410164
Macerata Tel. 0733261755 Fax 0733269328
Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755056326
Pesaro Tel. 0721377399 Fax 0721372072
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Rieti Tel. 0746270133 Fax 0761344833
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
Salerno Tel. 0892571501 Fax 089236227
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833
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Fano

`Da San Marino a Fano:
l’uomo bloccato
dai carabinieri con la coca

`Le cifre della morosità
si sono gonfiate
negli ultimi anni

Una guardia di Rocca di San Ma-
rino - l’equivalente dell’italiana
polizia municipale - è stata arre-
stata l’altra seradai carabinieri di
Fano per spaccio di droga. Con sè
aveva 70 grammi di coca e con
l’uomo, Paride Renzi, di 38 anni,
è stato arrestato anche un 28en-
ne albanese. Passo indietro. Gio-
vedì, ore 20 di una giornata piovo-
sa. Nei pressi del casello dell’A14
vigila una pattuglia dei carabinie-
ri. Passa una Fiat Punto con due
persone a bordo. L’andatura non
convince i militari che decidono
di bloccarla. Patente e libretto. Il
conducente si qualifica: «Sonoun
collega, una guardia di Rocca del-
la Repubblica di San Marino»
mostrando un bel tesserino lucci-
cante. Il vecchio brigadiere, re-
sponsabile del servizio, magari
non sa nemmeno chi sia una
guardia di rocca ma ha tanta
esperienza maturata sulla strada
e l’atteggiamento dell’uomo lo in-
sospettisce. Insieme al conducen-
te c’è un passeggero. Chiede il do-
cumento. Con qualche resistenza
l’albanese, lo porge. Dai controlli
alla banca dati emergono sul suo
conto precedenti per droga. I due
vengono condotti in caserma. Il
clima si fa incandescente. Il sam-

marinese minaccia incidenti di-
plomatici. I militari rimangono
fermi: ci sono i presupposti per
effettuare una perquisizione e da-
gli slip dell’uomo saltano fuori
tre involucri contenenti 70 gram-
midi cocaina.Aquelpunto sono i
carabinieri che chiamano laGen-
darmeria di San Marino: imme-
diata e piena la collaborazione
fornita. I due vengono tratti in ar-
resto per detenzione ai fini di
spaccio e condotti in carcere.
«Siamo molto addolorati, questo
è un brutto colpo per tutto il cor-
po - ha dichiarato il comandante
della guardia di Rocca Massimo
Ceccoli - non vorrei che si identifi-
casse l'intero corpo con episodi
del genere.Renzi era nel corpoda
almeno 18 anni, c'era stato qual-
cosa a livello disciplinare, ma
nientedi paragonabile aquesto».

IL DRAMMA
Morirono insieme, padre e fi-
glio fanesi, in uno schianto fron-
tale su una strada della Repub-
blica Ceca, all'inizio del maggio
scorso. Una tragedia che sem-
brava essersi conclusa con il
rimpatrio delle salme, restituite
ai familiari da un Paese stranie-
ro insieme con il fardello di sof-
ferenze, reso ancor più gravoso
da una serie di dubbi sulla natu-
ra dell'incidente. A cinque mesi
di distanza da quella notte terri-
bile, però, sembra che la richie-
sta di risarcimento sia arrivata
a "una svolta decisiva". L'accor-
do conuna compagnia assicura-
tiva ceca è stato infatti annun-
ciatodallo studio legale romano
3A, cui si è rivolta la famiglia di
Corrado e Matteo Ordonselli,
padre e figlio che persero la vita

a un centinaio di chilometri dal-
la capitale Praga nella notte del
7 maggio scorso. Si tratta, assi-
curano i legali capitolini, di un
"risarcimento epocale rispetto
agli esigui parametri di liquida-
zione in vigore nella Repubbli-
ca Ceca". Corrado Ordonselli
aveva 68 anni ed era un cosid-
detto padroncino. Portava pro-
dotti ittici dalle Marche a Praga
dove riforniva i ristoranti. Co-
me ogni settimana, il martedì
mattina era partito alle 9 daAn-
cona per la consegna del pesce.

Il figlio Matteo, 43 anni, finan-
ziere, lo aveva accompagnato
solo in quella occasione. Non
avrebbero più rivisto i loro cari:
il furgoncino su cui viaggiavano
si è schiantato contro unTir sul-
la strada del ritorno. Ora le au-
torità della capitale ceca hanno
depositato la loro relazione tec-
nica, che è alla traduzione e allo
studio dei legali romani. Il diret-
tore tecnico di Studio 3A è stato
a Praga per impostare il risarci-
mento con una compagnia loca-
le di assicurazione, le trattative
hanno avuto un esito positivo e
l'accordo è stato raggiunto. Gli
avvocati dello Studio 3A atten-
dono una risposta definitiva
proprio in questi giorni: "Qualo-
ra fosse confermata la decisio-
ne, si tratterebbe di importi rile-
vanti e il caso rappresenterebbe
unprecedente significativo".

O.S.

SAN LAZZARO
Irrompono da porte o finestre sul
retro, tranciano i cavi dell'allarme
e poi fanno bottino. La stessa tec-
nica è stata utilizzata qualche gior-
no fa nella scuola Montessori, in
via dei Lecci, ieri notte è stata re-
plicata ai danni della tabaccheria
in via del Fiume, sempre nel quar-
tiere di San Lazzaro, dove due gio-
vani ladri hanno arraffato un bot-
tino di circa 15.000 euro tra siga-
rette e grattini. Chiuso per furto,
era scritto a mano su un foglio di
carta affisso alla vetrata del nego-
zio, che nella giornata di ieri non
ha riaperto a causa del durissimo
colpo subito. I due ladri sono stati
ripresi dalle telecamere della ta-
baccheria, dove sono rimasti al-
menomezz'ora dopo avere scardi-
nato la piccola finestra che dà sul
bagno e disattivato il sistema d'al-

larme. Con ogni probabilità c'era
anche un terzo complice, il palo,
nascosto all'esterno per tenere la
situazione sotto controllo. Consi-
derate le somiglianze nel modo
d'agire, potrebbe essere questo il
gruppetto di balordi che hamesso
a soqquadro la scuola elementare
e che sta colpendocon inquietante
ripetitività nel quartiere di San
Lazzaro. Nei giorni scorsi altre in-
trusioni sono avvenute nelle abita-
zioni. E anche ieri notte un resi-
dente in via deiMandorli ha vissu-
to interminabili momenti di pau-

ra, mentre i ladri gli rovistavano
casa. Era inbagno e lì è rimasto, in
silenzio e con il terrore di essere
assalito, fino a quando gli intrusi
non sene sonoandati, nonavendo
trovato valori da rubare. Il pro-
prietario dell'appartamento si è al-
lora affacciato alla finestra e ha vi-
sto due giovani in fuga su uno sco-
oter.Gli stessi della tabaccheria in
via del Fiume? Per entrare a pren-
dersi sigarette e grattini, i malvi-
venti hanno provocato danni an-
che alla struttura condominiale.
Ieri mattina gli abitanti del palaz-
zo erano attesi al risveglio da sce-
ne ormai fin troppo usuali: la pa-
netteria confinante con il negozio
di tabacchi è stata infatti visitata e
ripulita a più riprese daimalinten-
zionati. L'ultima volta, solo alcuni
mesi fa: non contenti del poco con-
tante trovato in cassa, i ladri si so-
noabbuffati di dolci e salati.

O.S.

La sede del Municipio, sopra l’assessore Marina Bargnesi

L’EMERGENZA
Gli affitti non riscossi dal Comu-
ne di Fano ammontano a un tota-
le di circa 200.000 euro. Questa
sacca di morosità si è gonfiata
"negli ultimi quattro o cinque an-
ni", stimano Carla Cecchetelli e
Marina Bargnesi, rispettivamen-
te assessore al Patrimonio e alle
Politiche sociali. Quando ci si
confronta con situazioni di forte
disagio, è di fatto impossibile re-
cuperare il mancato introito. Gli
uffici comunali sono però al lavo-
ro per mettere rimedio, a comin-
ciare dai canoni per gli alloggi di
edilizia agevolata, una tra le voci
di maggiore sofferenza. "Stiamo
effettuando un'analisi di tipo so-
ciale per verificare se sia oppor-
tuno avviare le procedure di
sfratto", specifica Bargnesi. Un
caso di morosità, è il più eclatan-
te, supera i 20.000 euro, un altro
è pari a poco meno della metà.
"Nessuno intendemettere in stra-
da delle famiglie, però non è giu-
sto che continuino a occupare al-

loggi fuori dalla loro portata e di
conseguenza è necessario trova-
re altre soluzioni", afferma Cec-
chetelli. L'edilizia agevolata è
uno strumento per risolvere casi
di emergenza abitativa, legati a
famiglie in difficoltà economica,
ed è diverso dall'edilizia sovven-
zionata, tipica delle case popola-
ri. Per avere diritto a un alloggio
di edilizia agevolata è infatti ne-
cessario un reddito Isee non infe-
riore a 5.000 euro e non superio-
re a 10.500 euro. Questi stessi cri-
teri si ritroverannonel bandoper
11 nuovi alloggi in via Pisacane,
che il Comune di Fano si appre-
sta a pubblicare per conto dell'
istituto case popolari Erap, l'ente
autore dell'intervento. "Il bando
resterà aperto per unmese, da lu-
nedì prossimo fino al 28 novem-
bre", spiega Bargnesi, aggiungen-
do che la richiesta di adesione,
con relativi requisiti e criteri, po-

trà essere scaricata dal sito del
Comune (www.comune.fano.ps.
it) oppure richiesta alle Politiche
sociali in via Sant'Eusebio a Sant'
Orso o all'Ufficio relazioni con il
pubblico in piazza 20 Settembre.
"L'entità del canone - spiega Bar-
gnesi - dipende dall'ampiezza de-
gli alloggi, comunque oscillerà
fra 250 e 350 euro. L'edilizia age-
volata si rivolge alla fascia socia-
le intermedia delle cosiddette
nuovepovertà. Sono famiglie che
il reddito scalza dalle graduato-
rie delle case popolari, anche se
non è così sostanzioso da permet-
tereunaffitto a liberomercato". I
casi di morosità non riguardano
solo gli alloggi di edilizia agevola-
ta, ampliandosi infatti anche ad
altro patrimonio comunale: abi-
tazioni di tipo diverso, negozi e
terreni di agricoli. Ci sono, poi, le
sedi per le associazioni: alcune
hanno saltato le bollette. Dare ga-
ranzie sulle spese di luce, gas e
acqua sarà indispensabile per oc-
cupare eventuali spazi che l'Am-
ministrazione fanese cerca di li-
berare nel Sant'Arcangelo. "Ex
circolo anziani ed ex casa di ripo-
so sonoancora ingombri, faremo
in modo di ripulirli", assicura
Cecchetelli.

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Comune, 200.000 euro
di affitti non riscossi

MONDOLFO
I dipendenti comunali che l'al-
tramattina hanno aperto il can-
cello del cimitero per i quotidia-
ni lavori di pulizia e manuten-
zione, hanno fattouna scoperta
inquietante: tombe divelte, vasi
distrutti, laterizi sfregiati. Un
raid vandalico in piena regola,
a pochi giorni dalle festività dei
Santi e deiMorti. Il gesto, opera
probabilmente di più teppisti,
ha lasciato l’amaro in bocca.
«Mai viste cose del genere» han-
no raccontato gli operai del Co-
mune a vigili urbani e carabi-
nieri accorsi subito dopo per il
sopralluogo. Il cimitero si trova
in una zona di campagna. Il
raid è stato scoperto martedì

mattina da Sandro Rasori, uno
degli operai che prestano servi-
zio per la ripulitura dei giardi-
ni. «Possono essere entrati dall'
ingresso secondario, più nasco-
sto rispetto a quello principale
che si affaccia vicino al par-
cheggio ed è più visibile», ha
detto l'operaio. Si è poi provve-
duto a ripristinare quanto divel-
to. Dall’atto teppistico non so-
no stati risparmiati dai danni
nemmeno i loculi in fase di co-
struzione per l'ampliamento
del cimitero che non dispone di
telecamere. E restando in tema
di vandalismi da segnalare un
incendio doloso l’altra sera in
un’abitazione disabitata lungo
via Mombaroccese a Serrunga-
rina.

Jac.Zuc.

Cambia
la mappa
degli uffici
comunali

Gli involucri
di cocaina sequestrati

Guardia di Rocca
arrestata per spaccio

GLI ASSESSORATI
AL PATRIMONIO
E ALLE POLITICHE SOCIALI
AL LAVORO PER VERIFICARE
SE ATTIVARE O MENO
LE PROCEDURE DI SFRATTO

Padre e figlio morti, c’è il risarcimento

GLI ORDONSELLI
PERSERO
LA VITA
IN UN INCIDENTE
A PRAGA

Colpo notturno in tabaccheria

Vandali al cimitero
danneggiate le tombe

RIORGANIZZAZIONE
Restano da quantificare i costi
dell'operazione, poi la mappa
degli uffici comunali e delle loro
sedi subirà profondi cambia-
menti. "Riorganizziamo per ri-
sparmiare e di conseguenza per
riversare risorse maggiori sui
servizi ai fanesi, rendendo al
tempo stesso più efficiente la
macchina dell'ente locale", ha
specificato ieri l'assessore Carla
Cecchetelli. La riduzione più
consistente delle spese, ha pro-
seguito la stessa Cecchetelli, sa-
rà realizzata almomento di trat-
tare la questione riguardante gli
affitti del Codma, della sede in
via Vitruvio e della scuola ma-
terna a Cuccurano. Soluzioni a
lungo termine, comunque,men-
tre i tempi sembrano più rapidi
per settori come le Politiche so-
ciali e il Turismo. Nel primo ca-
so tutti gli uffici (compreso l'am-
bito ora sopra la pescheria di
piazza Costa) traslocheranno
nella sede in via Sant'Eusebio, a
Sant'Orso. "Proprio lì di fianco -
ha argomentato Cecchetelli - si
sono liberati alcuni locali, che
una coop sociale non utilizza
più. Sono in buono stato e co-
municanti con i nostri uffici: si
creerà di conseguenza uno spa-
zio interessante, un ambiente
funzionale rispetto alle esigen-
ze di servizio, che permettereb-
be anche un front office in co-
mune, per indirizzare il cittadi-
no e fornirgli informazioni uti-
li". Novità in vista, inoltre, per
gli uffici del turismo, ora che la
Regione ha altre idee sull'attua-
le sede in viale Battisti. Il perso-
nale in forza alla Provincia an-
drà al piano terra in via Fronci-
ni, dov'è ora un settore dell'Ur-
banistica, costituendo un punto
informativo insieme con l'Uffi-
cio relazioni con il pubblico. Il
personale in forza al Comune si
aggregherà invece agli uffici del-
la Cultura (Turismo e Cultura
sono entrambe deleghe del vice
sindaco Stefano Marchegiani).
Siccome la Provincia perderà il
proprio punto informativo turi-
stico vicino alla zona mare, si
prevede che ne apra un altro, so-
lo per l'estate, nell'ex palazzina
del Genio civile. Il Centro opera-
tivoCoc, infine, sarà spostatoda
Sant'OrsoalCodma.

O.S.

RAZZIATI
GRATTINI
E SIGARETTE:
15.000 EURO
IL BOTTINO

INTANTO SUL FRONTE
DELL’EDILIZIA AGEVOLATA
LUNEDÌ SI PUBBLICA
IL BANDO DELL’ERAP
PER I NUOVI ALLOGGI
IN VIA PISACANE
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LA LETTURA
PESARO Riprende questa sera al-
le 21,15 nella chiesa di Villa S.
Martino, il ciclo di incontri
"Prendi e mangia" organizzato
da don Giorgio Giorgetti sull'
impronta delle precedenti edi-
zioni. Si inizia con la lettura di
un brano del Vangelo di Matteo
da parte dell'attrice Lucia Fer-
rati. "Sono brani del Discorso
della montagna, Beatitudini e il
progetto evangelico diGesùper
i discepoli di oggi - spiegano gli
organizzatori - I commenti e gli
spunti di riflessione sono conte-
nuti in un dialogo fra donMar-
co Di Giorgio e don Giorgio

Giorgetti. Si parla di incultura-
zione e catechesi nel clima
odierno, in quella che si defini-
sce società liquida. Quest'anno
si terranno sei incontri a livello
diocesano ed altri in una ango-
latura pastorale parrocchiale
che si articolano con maggiore
libertà di spunti e di schemaedi
modifiche apportate con l'aiuto
delle parrocchie".Nell'interval-
lo tra le letture saranno esegui-
te musiche da Perikli Pite, vio-
loncello Alessandra Bottai, vi-
olino,Maria Bartman Malgor-
zata, viola. Il secondo incontro
si terrà venerdì 14 novembre
nella Chiesa dell'Annunziata
con: "Le donne nei Vangeli" con
Rosanna Virgili.

LA RASSEGNA
FANO - La Settimana Africana
regionale si conclude quest’og-
gi con due eventi molto attesi
dalle associazioni e dai giovani
volontari impegnati nell'assi-
stenza ai profughi. L'appunta-
mento di chiusura è fissato per
tutti nella piazzadelDuomo.
Qui nel pomeriggio, alle 17,

sarà la croce di Lampedusa a
essere indiscussa protagonista.
Costruita con i legni dei barco-
ni dei naufraghi del Mediterra-
neo, la croce sarà portata in
corteo fino ai giardini del Pin-
cio.
Al corteo prenderanno parte

anche sessanta rifugiati, prove-
nienti dalla Siria, dal Pakistan e

dall'Africa, accolti temporanea-
mente in alcune strutture della
provinciapesarese.
Per l'amministrazione comu-

nale di Fano porterà il saluto
Marina Bargnesi, assessore al-
lePolitiche sociali.
Interverranno poi alla ker-

messe che proseguirà fino a se-
ra donMarco Presciutti per la
Diocesi di Fano eHichman Ra-
chdi, portavoce della comunità
islamica provinciale. Si esibirà
quindi il coro gospel "Slave
Song", diretto dalmaestro Emi-
dio Marinelli. In conclusionea
partire dalle 19 si terrà la Notte
Nera, presso la tensostruttura
coperta, con stand gastronomi-
ci, mostre, mercatini e la musi-
ca reggae della cantante salenti-
naMama Marjas.

A San Giorgio
di Pesaro
la scrittrice
presenta
un’opera
che è un diario

Alla Settimana Africana
è tempo di Notte Nera

L’EVENTO

I
l Fano International Film Fe-
stival propone questa sera,
dalle ore 20.30, la sua serata
di gala aTeatrodella Fortuna,
con le premiazioni dei film
vincitori, alla presenza degli

autori, e la loroproiezione.
Dopo l'omaggio ai 100 anni

dalla nascita dell'ironico perso-
naggio Charlot con una squisita
torta elaborata da il Pasticcere,
si passerà in salaper la kermesse
finale.
"Lievito Madre" di Fulvio Ri-

suleo è stato riconosciuto come
il miglior film di autore italiano:
un'originale sceneggiatura che
narra di un singolare triangolo
amoroso, lui, lei e..un altro fatto
di acqua, farina emiele.
Nonostante la grande quanti-

tà di pellicole pervenute non è
stato aggiudicato il premio alla

miglior attrice, ma quest'anno
c'è un premio speciale al miglior
filma regia femminile, attribuito
a "reCuiem" diValentina Came-
lutti, attrice, regista e sceneggia-
trice di spessore: una storiamol-
tooriginale vista congli occhi e il
sentimento di due piccoli fratelli-
ni.
Per la sezione "Miglior film

straniero" ha vinto "O caminhào
do meu pai" del brasilianoMau-
ricio Osaki: la dura realtà del
mestiere del padre, camionista
che trasportamerci e passeggeri
frutto di traffici non troppo leci-
ti, porterà la piccola May Vy a
scontrarsi con un mondo molto
lontano da quello che si impara
sui banchi di scuola.
Miglior attore è invece risulta-

toGiulio Brogi, un grande inter-
prete della scena teatrale e cine-
matografica italiana, protagoni-
sta del film, di Damiano Giaco-
melli "Un rovescio" (anche pre-
miato come "Miglior filmdi auto-
re marchigiano”): il protagoni-
sta di questo "corto" passa le sue
giornate a "indovinare" che tem-
po farà il giornodopo, attraverso
l'osservazione, ogni sera dell'
orizzonte. Una capacità che ri-
mane, per lui, l'unica scintilla di
vitalità e senso, finchéuna sera...
Miglior documentario è risul-

tato "America" di Alessandro

Stevanon, mentre miglior film
di animazione (a cui quest'anno
è stata dedicata un'intera serata
vista la grande partecipazione al
concorso) è risultato Toto del po-
laccoZbgniewCzapla.
Sono stati tre i premi assegna-

ti ai film-makers provenienti dal-
le scuole: Libri a pezzi della
Scuola Primaria di Caprara di
Spoltore (Pescara), Cortobullo,
della Scuola secondaria di 1˚
DonMilani di Rivalta Torinese e
Ti aspetto fuori della Scuola Se-
condaria di 2˚ Endo-Fap Don
OrionediBorgonovo (Piacenza).
Anche se il Festival si conclu-

de questa sera, proseguirà fino a
domani la mostra, nel foyer del
teatro, "Cinema & Musica", dell'
Associazione Culturale "Fano
Music Story": esposti 54 manife-
sti e locandine cinematografiche
di filmmusicali, strumentimusi-
cali, materiale fonografico e di-
scografico dagli anni '60 ad oggi,
tra cui alcune rarità come la bat-
teria "gemella" dei Beatles e ilmi-
crofono con cui John Lennon si
esibiva nei primi anni '60 al Ca-
vernClub di Liverpool. Oggi e do-
mani l'orario è 17.30 - 19.30.
Per informazioni:

0721.854372,
info@fanofilmfestival.it

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

S .G IORGIO Eleonora Goio,
scrittrice dal 2010, anno
in cui diventa disabile,
ha sempre usato le
parole per combattere e
ha deciso di reagire alla
sua condizione con
l’arma più amata, la
scrittura. Quest’anno
ha pubblicato Vita al
rallenty una sorta di
diario autobiografico,
in cui racconta la
personale esperienza
nel mondo “altro”. Il
libro sarà presentato
oggi alle 18.30 al Musa di
San Giorgio. L’autrice
verrà intervistata dallo
psicologo e
psicoterapeuta
Reinhard Gunsch.

Eleonora
Goio e la sua
“Vita
al rallenty”

PESARO Volge al termine
la bella mostra “La
memoria del
presente”, in corso ai
Musei Civici, che offre
una emozionante
serata dal titolo “I
colori della Nostalgia”:
un concerto tra musica
e arte. Oggi alle 18 il
giovane e talentuoso
musicista pesarese
Eugenio Della Chiara
proporrà alla chitarra
un vero e proprio
percorso, accostandosi
alle opere esposte
attraverso una serie di
brani di grandi autori
tra Otto e Novecento.
Instaurando un inedito
dialogo tra suoni,
melodie, forme e
colori, si potranno
ritrovare i tanti volti
della “Nostalgia del
Presente”, tema
ispirato da Le Muse
inquietanti di Giorgio
De Chirico, con i suoi
balzi in avanti e i
ritorni alla tradizione
che caratterizza e
accomuna i linguaggi
espressivi del tempo.

La chitarra
di Eugenio
Della Chiara
ai Musei Civici

Unlibro
perpensare

In alto un fotogramma
di Lievito Madre
la pellicola premiata
a destra
Valentina Camelutti
in Recuiem
e a sinistra
un’immagine
di America

Questa sera al Teatro della Fortuna di Fano la cerimonia
conclusiva con i riconoscimenti ai “corti” vincitori

Il Film Festival premia
omaggiando Charlot

Ritorna il ciclo
di Prendi eMangia

LIEVITO MADRE
MIGLIORE
PELLICOLA
GIULIO BROGI
L’ATTORE
PIÙ BRAVO

LA RASSEGNA
FANO Questa sera il terzo appun-
tamento della rassegna del Jazz
Club è una esclusiva. Sul palco
del Pala J di Marina dei Cesari
(ore 21.30), salirà infatti Walter
Beltrami con Guitar Solo Orche-
stra. Il virtuoso chitarrista, in
questa unica esibizione, propor-
rà al pubblico Looperville, pro-
getto solista che lo vede impegna-
to oltre che nello strumento a sei
corde anche loopers
&electronics. All'appuntamento
organizzato da Fano Jazz
Network in collaborazione Fish
House e Marina dei Cesari, Bel-
trami illustrerà in musica cos'è
Looperville, ovvero una città im-
maginaria, unmelting pot di tan-
te culture, vari influssi e colori,
dove ogni elemento è perfetta-
mente integrato con il tutto. Un
progetto che contiene il mondo
sonoro di Beltrami, tutte espe-
rienze che convergono in un uni-
co discorso musicale: dal jazz al-
lamusica classica, rock, funk, ele-
ganti canzoni pop e avant-garde.
Walter Beltrami ha debuttato uf-

ficialmente con Looperville nel
luglio 2014 al festival il Vittoriale
in cartellone con i nomi più im-
portanti della musica jazz, pop, e
rock internazionale. Un progetto
straordinario e orchestrale che
vede uno tra i più creativi e inno-
vativi chitarristi sulla scena at-
tuale, dialogare e moltiplicarsi
con looper, elettronica, percus-
sioni e oggetti convertiti in stru-
menti musicali il tutto al servizio
di uno spettacolo di musica tota-
le, coinvolgente e multiforme,
una vera e proprio orchestra cre-
ata dal vivo da un solo musicista.
Beltrami da circa un anno emez-
zo è inoltre impegnato a scrivere
le musiche per un progetto ispi-
rato ai lavori cinematografici del
regista svedese Ingmar Bergman
che registrerà a breve. Parallela-
mente all'attività discografica e
concertistica dirige i corsi di ar-
monia e composizione jazz pres-
so l'accademia di Rodengo Saia-
no a Brescia e tiene periodica-
mente seminari e laboratori sui
vari aspetti dell'improvvisazio-
ne. Info Fano Jazz Network:
0721-803043 - 3420601568.

Al Jazz Club di Fano
il virtuosismo di Beltrami

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Buoni a nulla di Gianni Di Gregorio; con Gianni Di

Gregorio, Marco Marzocca, Valentina Lodovini
(commedia)                                                                         21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                          20.00-22.30

Sala 2     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)                 
                                                                                      20.15-22.40

Sala 3     Boyhood di Richard Linklater; con Patricia Ar-
quette,   Ellar Coltrane (drammatico)                21.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                             18.00-21.10

B                Tutto può cambiare di John Carney; con Keira
Knightley (commedia)                   18.30-20.30-22.30

C                Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                                 
                                                                      18.30-20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio Ger-
mano,  Michele Riondino (biografico)                                 
                                                                         17.45-21.00-00.15

Sala 2     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli (comme-
dia)                                                                             17.30-20.00

Sala 2     Guardiani della Galassia IMAX 3D  di James
Gunn; con Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close
(azione)                                                                                  22.40

Sala 3     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)17.00-
19.40-22.30

Sala 4     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-
ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni
Collette, Elle Fanning (animazione)                    17.30

Sala 4     ...E fuori nevica! di Vincenzo Salemme; con Vin-
cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio Pana-
riello (commedia)                                                          20.00

Sala 4     The Equalizer - Il vendicatore di Antoine Fuqua;
con Chloë Grace Moretz, Denzel Washington,
Marton Csokas (thriller)                                             22.30

Sala 5     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                                 
                                                        18.15-20.20-22.40-00.50

Sala 6     Disney Junior Party (animazione)                      16.35
Sala 6     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con

Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza)                19.50-22.30-01.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Boyhood di Richard Linklater; con Patricia Ar-

quette,   Ellar Coltrane (drammatico) 18.30-21.30

Sala 2     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                                 
                                                                      18.30-20.30-22.30

Sala 3     Buoni a nulla di Gianni Di Gregorio; con Gianni Di
Gregorio, Marco Marzocca, Valentina Lodovini
(commedia)                                           18.30-20.30-22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                          20.00-22.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)                 
                                                        14.45-17.30-20.00-22.40

Sala 2     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con
Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza) 14.45-17.20-20.00-22.40

Sala 3     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                                 
                                                          15.30-17.50-20.10-22.20

Sala 3     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)   00.30

Sala 4     Disney Junior Party (animazione)       15.00-16.40
Sala 4     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo

Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli (comme-
dia)                                                               18.15-22.30-00.45

Sala 4     ...E fuori nevica! di Vincenzo Salemme; con Vin-
cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio Pana-
riello (commedia)                                                           20.20

Sala 5     The Judge di David Dobkin; con Robert Duvall,
Vera Farmiga, Leighton Meester, Robert Downey
jr. (drammatico)                                    15.10-18.20-21.30

Sala 5     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                   00.35

Sala 6     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-
ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni
Collette, Elle Fanning (animazione)       15.00-17.15

Sala 6     Guardiani della Galassia IMAX 3D  di James
Gunn; con Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close
(azione)                                                                     19.35-22.15

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt, Glenn Close (azione)15.30-18.00-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)                 
                                                                                    20.00-22.30

Sala 2     Il giovane favolosodi Mario Martone; con Elio Ger-
mano,  Michele Riondino (biografico)        19.30-22.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio

De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Giuseppe Magi allenatore della Maceratese capolista. In basso: il portiere Fatone (Foto CALAVITA)

Fermana, Vecchiola:
«Fabiani rispetti i patti»

CALCIO SERIE D
FANO «E' questo il momento
per dimostrare cosa voglia-
mo fare in questo campiona-
to». Sul punto Alessandrini
sottoscrive, ma prima di af-
frontare con la sua Alma il
Celano prende invece le di-
stanze da altro tipo di consi-
derazioni. «Non ci sono parti-
te comode e anche questa na-
sconde insidie» rimarca l'al-
lenatore granata, che prende
per oro colato i progressi dei
marsicani («Se si batte
l'Agnoneseepoi si pareggia a
Giulianova, significa che c'è
del buono») e assegna invece
ampio beneficio d'inventario
alla loro ultima caduta: «Con
la Recanatese è stata partita
scandita dagli episodi, so-
prattutto il rigore sbagliato e
ledue espulsioni».
Nessuna paura, s'intende.

Anzi no, una c'è. «Quella di
non riuscire ad essere noi
stessi«. L'ideale sarebbe ri-
proporre gli standard dell'ul-
tima in casa proprio con la
Recanatese, ma ad Alessan-
drini andrebbe benone an-
che la prima ora di Termoli.
«Abbiamo fatto vedere perso-

nalità e creato tanto. Poi abbia-
mo sofferto, è vero». E' che ci
sono fasi di una partita che van-
no aggredite ed altre semplice-
mente gestite. «Ma la gestione
della gara è tipica di squadre
mature. Quando schieri tanti
giovani, difficile avere certi re-
quisiti».
All'inizio l'allenatore del Fa-

no chiedeva il tempo necessa-
rio a dare un'identità. Missione
compiuta? «Per le tante volte in
cui ci siamo espressi a certi li-
velli, direi di sì. E questo mi fa
aggiungere che possiamo rita-
gliarci un certo ruolo». Tra il di-
re e il fare c'è però una forbice
che solo una serie di risultati
può colmare. «Torno al discor-
so di partenza. Dobbiamo lan-
ciare il segnale di chi vuole lot-
tare per obiettivi importanti».
Tutto più semplice se la dome-
nica si può schierare la forma-
zionemigliore e in partita deci-
dere liberamente i cambi. In
questa fase però solo la prima
opzione è garantita. «Senza Se-
bastianelli ci ritroviamoconun
giocatore molto utile in meno.
Con la società se ne parla da un
po'. Confido in una risposta po-
sitiva».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATESE, MAGI
TEME LA FERMANA
Il tecnico della capolista: «Tutti i derby nascondono insidie
e l’effetto Di Fabio potrebbe dare più stimoli ai nostri avversari»

«SIAMO PARTITI BENE
MA NON FACCIAMIO
PROCLAMI
TROVEREMO
UN AVVERSARIO
MOLTO MOTIVATO»

CALCIO SERIE D
FERMO Stavolta tocca aMaurizio
Vecchiola, con un comunicato
stampa, puntualizzare alcuni
aspetti della vicenda societaria
che in settimana ha tenuto ban-
co in casa gialloblù. «Non ho
mai pensato di abbandonare la
Fermana e quindi voglio tran-
quillizzare la piazza e tutti i no-
stri tifosi chiedendo loro la vici-
nanza per la trasferta di Mace-
rata -scrive Vecchiola- Al mio
arrivo a Fermo ho ceduto il 25%
del capitale della società aGior-
gio Fabiani ma ancora oggi non
siamo riusciti a rogitare tale
quota. Colgo quindi l'occasione
per invitare il presidente ad
espletare tale passaggio. Confer-
mo di aver chiesto a Giorgio Fa-
biani (fine dello scorso campio-
nato) di aiutarmi come nuovo
presidente in quanto dopo tanti
anni di calcio in prima fila senti-
vo la necessità di riposarmi un
po' (...) ma soprattutto pensavo
ad un ricambio di presidenza
reputandolo positivo per una
crescita condivisa tra soci. Par-
te amministrativa (fiscale e le-
gale) di competenza di Fabio
MassimoConti, parte sportiva a
Fabiani con la scelta del tecni-
co, del direttore sportivo e del

budget e «a tal proposito ricordo
che Finproject anche quest'anno
ha garantito l'appoggio alla Fer-
mana per tutto il campionato. Ri-
tengo il presidente Fabiani, perso-
na di buon senso, e con le giuste
competenze per gestire la parte
sportiva». Vecchiola passa poi a
chiarire l'eventualità di una ces-
sione ad acquirenti non fermani:
«Nonvendereimai lemiequote ad
una persona che non sia un ferma-
no. Reputo quindi le affermazioni
del presidente frutto di una mera
incomprensione tra di noi ricor-
dando che tutti i soci della Ferma-
na hanno il diritto di prelazione
sulla cessione delle quote a terzi.
Per la restante parte delle quote in
mio possesso confermo di aver da-
to la disponibilità a trattare la ces-
sione a favore di Giorgio Fabiani
ma ad oggi ho ricevuto da parte
sua una bozza che non ho mai ac-
cettatone tantomeno firmato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Volente o nolente, quel-
la che scenderà in campo a Re-
canati sarà l'ottava formazione
diversa su altrettante uscite
stagionali della Vis Pesaro.
Vuoi perché la quarta ammoni-
zione rimediata estrometterà
dalla contesa Giovanni Domi-
nici dopo il super filotto di 44
partite consecutivamente di-
sputatedal difensore inmaglia
Vis, vuoi perché la continua
rincorsa ad indovinare quegli
incastri giusti che collimino
con l'agognato salto di qualità
dice che il rodaggio pesarese
del nuovo portiereAlex Teodo-
rani è già in stato avanzato. Sal-
vo sorprese, toccherà subito a
lui difendere la porta vissina al
Tubaldi. Il 23enne romagnolo
ha infatti ben impressionato in
questi primi allenamenti arri-
vando a Pesaro già temprato
dall'alto livello di allenamenti
divisi fra serie A e Primavera
del Cesena con cui Teodorani
si è appena svincolato. Mister
Bonvini, che dopo il bruciante
ko col Matelica si è preso una
personale settimana di silen-
zio mediatico, ha deciso di ag-
giungere per questa mattina
una sessione di rifinitura, prin-
cipalmentededicata a testare il
portiere sui calci piazzati. Tec-
nico e dirigenza hanno comun-
que discusso con Osso e Fran-
colini rinnovando loro l'assicu-
razione che la concorrenza fra
portieri e il loro impegno reste-
rà ladiscriminantenel definire
le gerarchie per la maglia nu-
mero 1.
Occhi puntati su Teodorani,

ma, con effetto-domino, anche
sui vari Rossoni, Bartolucci,
Bottazzo e Pensalfine; perché
gioco-forza occorrerà aggiun-
gere un under a ruota dell'op-
zione del portiere over. Nella
partita infrasettimanale non
sono dispiaciute le prestazioni
di Pensalfine e Bottazzo da
esterni di centrocampo. Plausi-
bile l'inserimento di uno dei
due sacrificando Torelli, altri-
menti c'è la più testata soluzio-
ne Rossoni in mezzo al campo
dove, in quel caso, ad essere sa-
crificata, sarebbe la qualità di
Rossi. Più improbabili gli espe-
rimenti in difesa, dove Vagnini
dovrebbe tornare titolare e Eu-
genio Dominici confermato a
sinistra. Rosati e il portiere Ste-
fanelli andranno invece a dar
man forte alla Juniores impe-
gnataoggi alle 15.30 alMontesi
di Fano nel derby coi cugini
granata, con cui la Vis è appaia-
ta tre punti dietro alla coppia
di testa veneta formata da San
Paolo Padova e Delta Rovigo.
Curiosità: Recanatese-Vis avrà
la direzione al femminile dell'
umbraValentina Finzi, arbitro
al suo secondo anno di serie D,
ma senza precedenti con leo-
pardiani e rossiniani.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis, pronto
il debutto
in porta
di Teodorani

PROMOZIONE GIRONE B
Come sempre giornata assai
spezzettataquelladel gironeBdi
Promozione con cinque gare in
programma oggi e altre tre do-
mani quando l'orario di inizio
passerà alle 14,30. Fra le partite
di oggi spicca quella casalinga
dell'Helvia Recina che, contro
un Pagliare alla ricerca di punti
salvezza (arbitro Biagini di Pesa-
ro), ha una grandissima occasio-
ne: in casodi successogli uomini
di Lattanzi si porterebbero mo-
mentanemanete in vetta alla
classifica, in attesa della Sangiu-

stese impegnata domani in casa
contro il Loreto. In casa anche
l'Atletico Piceno che riceve una
Settempeda in gran forma (San-
tucci di Jesi). Occasione buona
per allungare il passo anche per
l'Aurora Treia che ospita una
Monturanese ancora ferma al
palo (Kembaraj di Ancona). Pun-
ti pesanti in palio a Montottone
tra la squadra dimisterMalaspi-
na e il Potenza Picena di Gagliar-
di (Bonci di Pesaro) mentre è
una sfida di ex quella tra Porto
Sant'Elpidio e San Marco Servi-
gliano (Zupa di Ancona): torna-
no al Ferranti da avversari il
bomberMozzorecchia, il centro-

campista Biagioli (out per infor-
tunio) e il difensoreMarcantoni.
Le partite di domani (ore
14,30): Elpidiense Cascina-
re-Chiesanuova (arbitro Pace di
Ancona), Montefano-Lorese
(Grieco di Ascoli), Sangiuste-
se-Loreto (MarcheidiAscoli).
Classifica: Sangiustese 19; Hel-
via Recina 16; Atletico Piceno,
Lorese eChiesanuova 15;Aurora
Treia e Montefano 11; Settempe-
da, Loreto e Porto S.Elpidio 10;
Potenza Picena 8; Elpidiense Ca-
scinare6; SanMarcoServigliano
4; Pagliare 3;Montottone 1;Mon-
turanese0.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Helvia Recina e Atletico Piceno in casa
PROMOZIONE GIRONE A
Tuttoprontoper l'ottava giornata
di Promozione. Nel girone A con-
tinua l'inseguimento alla lancia-
tissimaPergolese che scenderà in
campo domani davanti al pubbli-
co amico contro il Conero Drib-
bling. Quattro invece gli anticipi
odierni. La Dorica Torrette dimi-
ster Lombardi riceve la visita del
Real Metauro (arbitro Gagliardi-
ni di Macerata): per i padroni di
casa l'opportunitàperportarsi ad
una sola lunghezza dalla vetta. In
trasferta il Valfoglia di Gaudenzi
che cerca di risalire la china in ca-

sa del Marotta (Evandri di Fer-
mo) che può contare sul bomber
Messina, capocannoniere del gi-
rone con 8 gol. Vuole ripartire
l'Olimpia Marzocca di Mengucci
che riceve la visita del Camerano
(Sacchi di Macerata), capolista
che vuole tornare a fare bene co-
me in avvio di stagione. Chiude il
programma di giornata il Barba-
ra che ospita il Piandimeleto (Mo-
retti di San Benedetto): anche gli
uomini di Perini, vincendo, pos-
sono sognare in grande ma il
Piandimeleto è squadra che subi-
sce poco. Domani le altre quattro
partite e con un nuovo orario: si
scenderà in campoalle 14,30.

Le partite di domani (ore 14,30):
Belvederese-Marina (ARBITRO
Scarpetti di San Benedetto), Ca-
gliese-Passatempese (Marcelletti
di Macerata), Pergolese-Conero
Dribbling (Belegni di Jesi), Vade-
se-Fabriano Cerreto (Maroni di
Fermo).
Classifica:Pergolese 17; Fabriano
Cerreto 14; Dorica Torrette e Bar-
bara 13; Marotta 12; Passatempe-
se 11; Piandimeleto 10; Vadese e
OlimpiaMarzocca 9; RealMetau-
ro, Belvederese e Camerano 8; Co-
nero Dribling 7; Marina 6; Valfo-
glia5; Cagliese 1.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dorica-Real Metauro, Marotta-Valfoglia

CALCIO SERIE D
MACERATA Arriva la Fermana e
torna a Macerata da avversario
Guido Di Fabio. Lo stadio Helvia
Recina è pronto ad accogliere
uno dei più attesi derby della sta-
gione. Un derby dal sapore spe-
cialeper la capolista.
Mister Magi, che partita si
aspetta?
«Tutti i derby nascondono delle
insidie, non bisognamai guarda-
re la classifica. L'effetto Di Fabio
potrebbe dare maggiori stimoli
ai nostri avversari, ci troveremo
di fronteuna squadra caricata».
A livello tattico?
«Penso che sarà per noi simile a
quella che abbiamo giocato con
l'Amiternina.LaFermana farà la
partita sudinoi, ci aggredirà alti.
Fare risultato a Macerata per lo-
ro sarebbemolto importante».
Che Maceratese sarà, conside-
rate le squalifiche di Kouko e
Cordova?
«Dipende da Fatone. Il giocatore
è in netto recupero, la decisione
sugli under passa da lui. Se non
ce la dovesse fare una soluzione
potrebbe essere l'impiego di Lat-
tanzi a centrocampo, ma in quel
casodovremmocambiare anche
modulo».
La Maceratese è prima in clas-
sifica con quattro punti di van-
taggio: è ancora presto per get-

tare la maschera?
«Siamopartitimolto bene, abbia-
mo fattoun iniziodi campionato
importante dando un segnale
forte. Non vogliamo mettere la
testa sotto la sabbia,maèancora
presto per fare proclami. Ci go-
diamo il momento, dovremo es-
sere bravi a fare un passo alla
volta, domenica dopo domeni-
ca».
Il trittico contro Campobasso,

Chieti e Matelica fra la decima
e la dodicesima giornata potrà
fare da spartiacque?
«Personalmente penso che la
partita stessa con la Fermana
puòavere lo stessoun significato
importante».
Tra quaranta giorni si riaprirà
il calcio mercato, già se ne par-
la.
«La finestra di dicembre non de-
ve essere un assillo. Se ci accor-
geremo che la Maceratese può
migliorare, non credo che la so-
cietà si tirerà indietro. Dipende
danoi».

ARBITRA MARCHETTI
L'arbitro designato a dirigere il
derby Maceratese-Fermana è
Matteo Marchetti di Ostia Lido,
assistenti Marco Della Croce e
Alessandro Salvatori di Rimini.
Marchetti ha diretto una sola vol-
ta la Maceratese ad Urbania nel
campionato di Eccellenza, finì
2-1 per la formazionepescarese.

PREVENDITA PER PESARO
Per la partita fra la Vis Pesaro e
laMaceratese del prossimo 2 no-
vembre è stata disposta la pre-
vendita obbligatoria per la tifose-
ria ospite. La vendita dei biglietti
per i tifosi maceratesi terminerà
alle ore 19 di sanayo primo no-
vembre.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’ex presidente
(ora socio) risponde
all’attuale patron

Maurizio Vecchiola socio
ed ex presidente gialloblù

Alessandrini: «Il Fano
dimostri cosa vuol fare»
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SANITA’ & POLEMICHE MARCHE NORD, L’ESAGERAZIONE ALLE PORTE
L’ERROREDI BASE E’ VOLER METTERE SULLO STESSO
PIANO DUE OSPEDALI DIVERSI. SBAGLIATO TENERE MEDICINA
IN UN SOLO NOSOCOMIOE LA CHIRURGIAIN AMBEDUE...

MarcheNord, primi forti dubbi sull’integrazione
Frenata sulle Chirurgie. EPesaro potrebbe cedere anche sul Laboratorio analisi

NIENTE FUMO in ospedale. E il
divieto vale anche per i vapori
svappati dalle sigarette elettroni-
che. «Accade troppo spesso — la-
menta il dottor Giammaria Fioren-
tini, primario del reparto di Onco-
logia — che pazienti ricoverati pre-
tendano di usare le e-cigarette, le
nuove sigarette senza tabacco, pen-
sando che questo nuovo tipo di fu-
mo sia innocuo e praticabile ovun-
que, anche nelle corsie ospedalie-
re»
Dicono che non famale..

«Invece non è proprio così. L’Isti-
tuto Superiore di Sanità ha dimo-
strato con una buona evidenza
scientifica che le e-cig rilasciano

nell’ambiente emissioni di diverse
sostanze tossiche tra cui particelle
ultrasottili, glicol propilene, nitro-
samine tabacco-specifiche, nicoti-
na, composti organici volatili , car-
cinogeni e tossine, incluso benze-
ne, piombo e nickel»
Unbel cocktail di veleni....

«L’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità consiglia di evitarne l’uso
negli spazi chiusi e nei luoghi pub-
blici per prevenire un’esposizione
significativa ai fumatori ed a chi ri-
ceve il fumo passivo. Inoltre vi so-
no altre notizie preoccupanti»
Quali?

«Il 25% degli utilizzatori di sigaret-

te elettroniche non ha modificato
le proprie abitudini, anzi, ha incre-
mentato il consumo di nicotina e il
12% ha iniziato a fumare tabacco

con l’e-cigarette. Mentre prima
non era fumatore».
L’oncologoUmbertoVerone-
si ha difeso l’utilizzo delle e-
cigarettes, sostenendo che
sonomeno rischiose.

«Vero, ma Veronesi, insieme ad al-
tri 50 scienziati, è anche firmatario
di una lettera rivolta all’Oms per ri-
cordare che parificare le e-cig alle
sigarette convenzionali rischia di
inviare un messaggio erroneo ai fu-
matori. Non ci sono prove scientifi-
che che le e-cigarette facciano
smettere di fumare o non siano
dannose».
Qualcosa di utile ci sarà?

«In realtà emerge con evidenza
che le multinazionali del tabacco
stanno aggiungendo le sigarette
elettroniche ai prodotti da esse
commercializzati. Questo perché
molti passano di lì per poi diventa-
re fumatori».

L’INTEGRAZIONE degli ospe-
dali di Fano e di Pesaro sembra
un treno in corsa: è lanciato a tut-
ta velocità, ma nessuno sa vera-
mente dove sia diretto. L’unica
certezza è che la Regione non fa
sconti e pare più che mai determi-
nata a seguire alla lettera l’atto
aziendale che prevede la fusione
dei reparti complessi dove sia ve-
nuto a mancare il primario. I risul-
tati, in termini pratici, sono quel-
li che abbiamo sotto gli occhi a
proposito dell’Ortopedia con ma-
lati sballottati tra l’ospedale di Pe-
saro e l’ospedale di Fano, e inevi-
tabili polemiche sulle conseguen-
ze che questi trasferimenti potran-
no avere sulla sicurezza sanitaria,
sulla quale sarebbe stato chiesto
anche l’interessamento del Prefet-
to. Ma adesso arriva la parte più
difficile, perchè ci sono da affron-

tare le fusioni dei reparti che rap-
presentano il cuore dell’Azienda.

A COMINCIARE dalle due Chi-
rurgie del San Salvatore e del San-
ta Croce per le quali l’integrazio-
ne è partita ufficialmente l’1 set-
tembre, ma sembra sia stata con-
gelata. I camici bianchi avrebbero
puntato i piedi. L’idea iniziale di
concentrare gli interventi stretta-
mente ambulatoriali su Fano, e
quelli più complessa a Pesaro, si
scontra con il progetto di trasferi-
mento della Medicina al Santa
Croce, dove si verrebbe a creare
un reparto monstre di ben 72 let-
ti. Ora, per i chirurgi a Pesaro di-
venterebbe complicato lavorare
senza un adeguato percorso di de-
genza; e per gli internisti di Fano
è altrettanto arduo pensare di non
avere una vera chirurgia accanto.

Morale, di fronte a queste difficol-
tà la macchina dell’integrazione
si è fermata «in attesa di avere le
idee più chiare». Intanto la Regio-
ne preme, e con la delibera 1037
ha disposto la riorganizzazione
dei Pronto Soccorso del Santa

Croce e del San Salvatore per le
quali il piano di riordino ospeda-
liero aveva fatto un’eccezione. E
dietro l’angolo, dopo il colloca-
mento a riposo del dottor Massi-
mo Baldassarri, ci sarebbe anche
la fusione più temuta, quella delle

due reparti di Anestesia-Rianima-
zione, ancora nel cassetto per i ma-
lumori che cominciano nuova-
mente a serpeggiare tra i camici
bianchi che stanno cominciando
a capire che, unendo i reparti,
non aumenteranno certo i posti
per i medici e l’organizazzione
non sarà migliore.

ULTIMA stranezza: non tutti le
unità operative, però, sembrano
destinate alla fusione. Non per il
Laboratorio analisi, ad esempio,
oggi sparso in sei-sette sedi diver-
se, per il quale i lavori della nuova
sede si sono improvvisamente in-
terrotti. Nel frattempo, il laborato-
rio dell’ospedale di Urbino ha rin-
novato tutti i macchinari con un
investimento di ben 7 milioni di
euro. Solo una coincidenza?

si. spa.

L’INTERVISTA GIAMMARIA FIORENTINI, PRIMARIO ONCOLOGO, METTE IN GUARDIA: «SONO TUTT’ALTRO CHE INNOCUE»

«Niente sigarette elettronichedentro l’ospedale»

REGIONE TIRA DRITTO
Dove c’è un solo primario
non si può più attendere
In arrivo altre spoliazioni?

«Troppo spesso pazienti
pretendono di usarle, invece
sono anch’esse dannose»

PUNTO FERMO Costantino
Zingaretti primario di Chirurgia

PREOCCUPATO
Giammaria Fiorentini
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I DISASTRI idrogeologici sono
spesso frutto della cementificazio-
ne selvaggia, della deforestazione
e della mancanza di prevenzione.
Ma anche la cattiva gestione di fos-
si e corsi d’acqua gioca un ruolo
strategico. Gli interventi arrivano
spesso in ritardo, o peggio, ad
emergenza conclamata. Nel pesare-
se sembra che qualcosa stia cam-
biando. O perlomeno ci si prova.
Grazie ad un accordo siglato tra
Provincia, Consorzio di bonifica e
Corpo forestale dello Stato, ora
l’ente che si occupa della bonifica
potrà sistemare direttamente i cor-
si d’acqua minori. Ma ciò che è
più significativo, è che potrà farlo
in tempi drasticamente più brevi
rispetto al passato, grazie ad una
procedura autorizzativa semplifi-
cata. In concreto, chiamando il
call center appena attivato dal Con-
sorzio, agricoltori e cittadini posso-
no segnalare le criticità riscontra-
te, e l’ente, dopo aver ottenuto l’au-
torizzazione dalla Provincia, potrà
intervenire per rimuovere tronchi
caduti in alveo, sistemare sponde
dissestate, ripristinare il deflusso
interrotto. Il tutto, sotto l’attento
monitoraggio della Forestale.

A PRESENTARE il sodalizio in-

novativo, che vede Pesaro affer-
marsi sul panorama regionale, can-
didandosi come un «modello» a li-
vello nazionale, sono stati il neo
presidente della Provincia Danie-
le Tagliolini, il coordinatore del

Servizio di Pronto intervento
idraulico Stefano Gattoni, l’ammi-
nistratore straordinario del Con-
sorzio di bonifica Claudio Netti ed
il comandante della Forestale
Maurizio Cattoi. «Si tratta di una
sinergia nuova per dare una rispo-
sta concreta al dissesto idrogeologi-
co — ha dichiarato Tagliolini —,
un progetto pilota mai sperimenta-
to prima, che lancia un nuovo mo-
dello di gestione del territorio e di
prevenzione». «La priorità diven-

ta la tempestività — ha sottolinea-
to Gattoni — e questa convenzio-
ne accelera molto i tempi di inter-
vento, definendo una procedura
autorizzativa semplificata e indi-
cando i ruoli e le attività di ciascu-
no».

IL CONSORZIO di bonifica do-
vrà dunque occuparsi dei 6.000
km di corsi d’acqua minori, che
rappresentano il 91% di tutti i fiu-
mi, torrenti e fossi della provincia.
La Provincia autorizzerà i lavori e
la Forestale effettuerà il controlli.
«Stiamo costruendo un altro
“mondo” — ha dichiarato l’ammi-
nistratore straordinario del Con-
sorzio Netti — un piccola rivolu-
zione che elimina le lungaggini
delle “carte bollate”, ma che non
significa affatto eliminare control-
li e rispetto dell’ambiente. Anzi.
La Forestale vigilerà e sarà coin-
volta nella formazione degli opera-
tori. Anche gli agricoltori, con il lo-
ro presidio, giocheranno un ruolo
fondamentale. Insomma, i fiumi
dovranno essere sistemati, ma non
solo sotto l’aspetto idraulico, do-
vranno essere valorizzati come cor-
ridoi verdi».
Visti i tempi e le bizzarrie climati-
che, ci sarà molto da fare.

Francesca Pedini

LA CONVENZIONE RIMOZIONE DI DETRITI E ALBERI CADUTI, RIPROFILATURA DELLE SPONDE

Primi interventi a novembre: fossoCaminate,Arzilla,Apsa
I PRIMI interventi che si faranno in seguito al-
la convenzione partiranno già dai primi di no-
vembre e coinvolgeranno il Fosso delle Cami-
nate di Fano (con la riprofilatura delle sponde
e l’asportazione di materiale vegetale caduto in
alveo), il torrente Arzilla, nel tratto tra Villa
Betti e S.Maria dell’Arzilla (con la pulitura dei
detriti e la risagomatura delle sponde) e il tor-
rente Apsa a Macerata Feltria (asportazione di
materiali in corrispondenza del centro abitato).
Ma già prima della convenzione, il Consorzio

di bonifica si è attivato per risolvere situazioni
critiche. A Fontanelle, nel Comune di Sassocor-
varo, è stato riportato il fiume in sponda destra,
perché le acque mettevano a rischio un abitato.
Mentre a Molinaccio, nel Comune di Urbino, è
stata ripristinata la normalità dopo che, con l’al-
luvione di maggio, è franata una costa del corso
d’acqua ostruendo l’accesso ad un gruppo di fa-
miglie. A Bottega di Colbordolo invece, è stata
rimossa la vegetazione caduta nell’alveo
dell’Apsa, che aveva formato una diga naturale
mettendo a rischio il centro abitato.

BOTTA e risposta tra il M5S di
Pesaro, Fano e Gabicce Mare e il
presidente della Provincia Danie-
le Tagliolini sul presunto dissesto
finanziario dell’ente e il paventa-
to taglio dei servizi. Alle accuse
dei Cinque stelle, Tagliolini repli-
ca minacciando querele «contro
chiunque diffonda notizie false e
denigratorie dell’immagine
dell’ente, per tutelare sia gli am-
ministratori passati e presenti sie
le persone che ci lavorano». Ma
quali sono le accuse del M5S? I
consiglieri ricordano che l’ente di
viale Gramsci è quello «delle 700
imprese artigiane perse in un an-
no, dei derivati, del dissesto finan-
ziario, dello sforamento del patto
di stabilità e che ora riceverà an-
che una maxi multa di 118mila eu-

ro per incarichi e consulenze
esterne». Poi, i consiglieri elenca-
no i presunti tagli ai servizi e
all’ambiente: «Nel precedente an-

no scolastico è stato fatto un ta-
glio del 14% all’assistenza domici-
liare educativa per i bambini con
disabilità sensoriale e quest’anno
è stato ridotto del 10% il sussidio
mensile ai minori riconosciuti da
un solo genitore. E ancora nessu-
no sa cosa succederà da gennaio.

Per non parlare della manutenzio-
ne di strade e scuole. Inoltre, an-
diamo incontro ad una stagione
che si preannuncia difficile mete-
reologicamente parlando e i dan-
ni di questo modo di amministra-
re ricadranno sui cittadini, per-
ché mancano i soldi per la manu-
tenzione del territorio e la messa
in sicurezza dei corsi d’acqua».
Il presidente della Provincia Ta-
gliolini minaccia querele e aggiun-
ge: «Non tolleriamo più accuse
strumentali che sono attacchi po-
litici. Non c’è alcun dissesto finan-
ziario, il bilancio è in pareggio. So-
no previsti investimenti per l’edi-
lizia scolastica e le strade e per la
messa in sicurezza dei corsi d’ac-
qua abbiamo presentato la con-
venzione con il Consorzio Bonifi-
ca».

LA CONVENZIONE PROVINCIA, CONSORZIO DI BONIFICA E FORESTALE LAVORANO INSIEME

Corsi d’acqua, iter semplificato
Meccanismo: un ente autorizza, uno esegue i lavori, un altro controlla

Un momento della presentazione della convenzione, alla presenza
del nuovo presidente della Provincia Daniele Tagliolini

BOTTA E RISPOSTA CON M5S SUL DISSESTO DELL’ENTE E IL TAGLIO DI SERVIZI

LaProvinciaminacciaquerele

Giovedì 23 ottobre è mancato all’ affetto
dei suoi cari, all’ età di anni 82

DOTT.

Domenico Antonino
Iannopollo

ne danno il triste annuncio la moglie Pao-
la, i figli Raffaele, Massimo e Paolo, le nuo-
re Daniela, Virna e Laura, i nipoti Elia, Leo-
nardo, Luca ed i parenti tutti. Il funerale
avrà luogo oggi sabato 25 ottobre alle ore
10,30, partendo dall’obitorio di Muraglia
per la Chiesa parrocchiale S. Luigi Gonza-
ga. Dopo la funzione religiosa proseguirà
per il Cimitero centrale. Non fiori, ma ope-
re di bene.

Pesaro, 25 Ottobre 2014.
_

O.F. Humanitas di Terenzi, t. 0721 455451

PARTECIPAZIONE
Enzo, Franca, Luca, Silvia, Eliseo e Corne-
lia partecipano al dolore della famiglia
Orio per la perdita del caro

Geremia
e si uniscono con molto affetto alla moglie
Giovanna, ai figli Elena e Francesco ed ai
nipoti tutti.

Pesaro, 25 Ottobre 2014.
_

O.F. Stefania Tonelli, Via del Fallo 8, Pesaro, t. 0721
33100

ANNIVERSARIO
«”La tua morte inattesa e rapida
ha lasciato un gran vuoto fra
tutti coloro che ti amarono.
Nel loro animo sarà sempre
vivo il tuo ricordo”»

Martedì 21 Ottobre ricorre il 4˚ anniversa-
rio della scomparsa della cara

Gabriella Arzeni
in Cappuccino

La ricordano con amore e rimpianto il mari-
to CLAUDIO, le figlie CLAUDIA e CHIA-
RA, i fratelli e parenti tutti.

Una S. Messa in suffragio sarà celebrata
oggi, Sabato 25 Ottobre alle ore 18 nella
Chiesa parrocchiale di S. Carlo Borromeo
(Via Nitti).
Si ringraziano quanti si uniranno nel ricor-
do e nella preghiera.

Pesaro, 25 Ottobre 2014.
_

Agenzia Funebre Marinelli, Pesaro, t. 0721 370039

CLAUDIO NETTI
«Lapiccola rivoluzione
che elimina le lungaggini
delle carte bollate»

DANIELE TAGLIOLINI
«Non tollereremopiù
accuse strumentali
che sono attacchi politici»

26-10-2006 26-10-2014
”Nella bellezza della Luce mi ritroverai”

Dott. Antonio Borrelli
Grazie a quanti si uniranno nel ricordo e
nella preghiera.
Pesaro, 25 Ottobre 2014.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494
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AD OGGI in comune sono arri-
vate 317 richieste di risarcimento
danni per incidenti dovuti alle bu-
che per strada. In media più di
una al giorno.
Il trend è identico a quello di due
anni fa. Nel 2012, infatti, furono
368 le richieste di soldi presentate
all’Ufficio Economato dai cittadi-
ni, fanesi e non. Di queste 360 so-
no state state chiuse: l’assicurazio-
ne ha subito risarcito la riparazio-
ne dei cerchioni delle auto dan-
neggiate e tutte le spese mediche
per fratture o altri postumi dovuti
alle cadute. Le altre 8 pratiche so-
no passate all’Ufficio Legale. Il
2013 è stato invece un annus hor-
ribilis in questo campo: 571 perso-
ne hanno chiesto i danni al comu-
ne e 9 di questi fascicoli sono an-
dati ad ingrassare la mole di lavo-
ro degli avvocati. «Se il comune
ha un obbligo e poi per mille moti-
vi non riesce ad assolverlo, il citta-

dino sta esercitando il suo diritto
— commenta i dati l’assessore ai
Lavori Pubblici Marco Paolini
—. Il problema mio di ammini-
stratore è quello di riuscire a pia-
nificare l’erogazione di un servi-
zio e di una garanzia di efficienza
di quelle che sono le pertinenze
pubbliche, gli spazi pubblici, i fab-
bricati pubblici: che tutti siano a
standard.Chiaramente qui
quest’anno la situazione è stata in-
castonata in un bilancio in gran-
dissima sofferenza. Mi auguro si
possa fare di meglio nel bilancio
2015. Certo le premesse sono di
grande difficoltà: si annunciano
tagli e c’è anche un regime di con-
tabilità che verrà cambiato, si pas-
serà dal bilancio di competenza al-
la competenza rafforzata che si ri-
percuoterà sulla spendibilità dei
settori».

DALL’ANNO scorso ad oggi

qualche asfaltatura che ha miglio-
rato la situazione in giro per Fano
c’è stata. Ma tante strade attendo-
no ancora i lavori di manutenzio-
ne straordinaria previsti nel famo-
so stralcio da 1milione di euro
che sarebbe dovuto partire

nell’aprile scorso. Di tutte le stra-
de previste nel progetto solo Via
Toniolo, Via VII Strada, Via Ei-
stein, Via Bellocchi (detta del La-
ghetto) sono state ricoperte da un
nuovo manto, mentre Via De’
Borgarucci, Via Giordano Bruno,
Via del Ponte, Via Lelli, Via Ciro
Menotti, Via del Giardino, Via S.

Elia, Via Cerquelle ancora atten-
dono. Nel frattempo un nuovo
progetto è stato approntato anche
per via Albertario. «Io puntavo a
far eseguire una ulteriore serie di
lavori, ma la Ragioneria al mo-
mento ci ha dato un blocco sulla
possibilità di pagamento e cer-
chiamo di capire se si possa supe-
rare — conclude Paolini —. Sono
interventi che non vanno perduti
ma scivolano verso la primavera.
L’altra cosa che deve partire è un
intervento di 266mila euro per al-
cune strade collinari già danneg-
giate dalla nevone 2012: stiamo
aspettando il decreto della regio-
ne che deve autorizzarci. Più essa
tarda ad inserirci nel decreto più
vediamo allontanarsi la finestra
dell’autunno, perché poi non si
può più asfaltare per le temperatu-
re e le condizioni meteo».

Tiziana Petrelli

Torna l’appuntamento del Museo del Balì di Saltara dedicato alle
famiglie: domani dalle 15 alle 20. Si fornirà uno sguardo sul modo di
procedere degli ingegneri: dal problema, alle conoscenze
necessarie per risolverlo, alla progettazione, alla realizzazione, fino
ai “test” finali. Grandi e piccini si sentiranno “ingegneri per un
giorno”. Alle 17 inaugurazione mostra di Astrofotografia e incontro
con l’autore Moreno Straccialini che parlerà della tecnica del
“Defocusing”. Ingresso gratuito per i bambini sotto i 10 anni.

MUSEO BALI’ DIVENTARE INGEGNERI PER UN GIORNO

Ci sono troppe buche nelle strade:
unavalangadi richieste danni
Oltre trecento cittadini sono stati risarciti dall’assicurazione comunale

L’assessore ai Lavori pubblici
Marco Paolini e, di fianco, una

delle tante strade fanesi
martoriate dalle buche e

oggetto dei ricorsi della gente

VERTENZE
Ma ci sono altre otto pratiche
passate all’ufficio legale
Una«piaga» per la città

DUECENTOMILA euro
di crediti: tanto vanta il
Comune di Fano nei
confronti di affittuari di
abitazioni a canone
concertato, di negozi, di
terreni agricoli e di
associazioni che, per
motivi diversi, non hanno
corrisposto, negli ultimi
4-5 anni, all’ente comunale
i canoni dovuti.
Il caso più eclatante è
quello di un affittuario, a
canone concertato,
cittadino italiano con figli
a carico, che ha accumulato
debiti nei confronti della
Pubblica Amministrazione
per 20 mila euro.
Situazioni ereditate dalla
giunta Aguzzi, sulle quali
la nuova amministrazioni
non intende sorvolare. «La
vecchia Amministrazione
— commenta l’assessore al
Bilancio, Carla Cecchetelli
— non doveva permettere
che si creassero situazioni
debitorie così importanti».
«Stiamo analizzando caso
per caso — assicura
l’assessore ai Servizi sociali,
Marina Bargnesi — per
individuare le opportune
soluzioni». Intanto, però,
saranno avviate «procedure
di richiamo o, se
necessario, di sfratto».
L’assessore Bargnesi
annuncia la pubblicazione
del bando di concorso per
la locazione a canone
concertato di 11 alloggi di
edilizia agevolata, in via
Pisacane. Le domande si
potranno presentare dal 27
ottobre al 28 novembre.

An. Mar.

CASE E NEGOZI

Comunevanta
200milaeuro
di crediti
pergli affitti
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CARTA e penna o forse una mail
per scrivere all’attore americano
George Clooney. E’ la nuova ini-
ziativa che ha intenzione di intra-
prendere il professor Alberto Be-
rardi per riportare in Italia, a Fa-
no, l’atleta vittorioso di Lisippo
pescato in Adriatico nel 1964 e
dal 1974 al Ghetty Museum di
Malibu acquistato per 4 milioni
di dollari. E’ ancora in corso e
chissà quando si chiuderà il lun-
go contenzioso giudiziario avvia-
to dall’Italia per la confisca della
statua: attualmente si attende la
decisione della Corte Costituzio-
nale.  Professore Berardi perché

vuole rivolgersi a Clooney? «Per-
ché sua moglie Amal Alamuddin
(noto avvocato di Londra, esperta
in diritto internazionale ndr) si
sta occupando della restituzione
alla Grecia dei Marmi del Parteno-
ne (da 200 anni al British Mu-
seum di Londra ndr), perché non
occuparsi anche del Lisippo». E
pensa che la coppia Clooney-Ala-
muddin possa essere interessata a
questa vicenda? Fano non è Ate-
ne e il Lisppo non è il Parteno-
ne...«Il mio obiettivo è quello di
sollecitare Clooney e consorte ad
impegnarsi non solo perché l’In-

ghilterra restituisca alla Grecia i
suoi Marmi, ma a guadare cosa ac-
cade in California. Brevemente
cercherò di raccontare come il Li-
sippo sia finito nel museo di
Malibù e perché l’Italia lo rivendi-
ca. A rafforzare questo mio inter-
vento allegherò le firme di intel-
lettuali, uomini di cultura, attori
e docenti universitari (tra questi
Massimo Cacciari e Dario Fo tan-
to per citare i più famosi ndr) che
alcuni anni fa sottoscrissero la pe-
tizione promossa dal Comune di
Fano per ottenere la restituzione
del Lisippo». Insomma Berardi,
che in questi anni ha dato batta-

glia per riportare il Lisippo a Fa-
no, non demorde e non si ferma
neppure di fronte a chi, come il
professor Francesco Milesi, pensa
che l’opera sarebbe meglio rima-
nesse negli Stati Uniti.

INTANTO sul fronte giudiziari
si attende di conoscere il parere
della Corte Costituzionale investi-
ta della decisione da parte della
Cassazione. «Siamo in attesa del
parere — conferma il professor
Berardi — certo se fosse a noi fa-
vorevole sarebbe un importante
vantaggio per l’Italia». «Avere un
bene del valore del Lisippo —
conferma il sindaco Seri — sareb-

be importante per Fano anche se,
non nascondo che ci compliche-
rebbe la vita: dovremmo indivi-
duare la collocazione e e le risorse
per ospitarlo, ma naturalmente sa-
rebbe un bel richiamo per i visita-
tori. Dovremmo fare promozione
e inserirlo nel contesto del territo-
rio. Certo dal punto di vista econo-
mico si tratterebbe di un grande
investimento che servirebbe a pre-
mere l’acceleratore sul nuovo mu-
seo. E comunque andrebbero
strette alleanze con la Regione
perché il Lisippo non sarebbe un
beneficio solo per Fano, ma per
tutte le Marche».

Anna Marchetti

FURTO da diecimila euro alla
Tabaccheria di Alessandro Mei in via
del Fiume. L’altra notte, approfittando
dell’oscurità, alcuni malviventi si sono
introdotti all’interno dell’esercizio
commerciale ed hanno fatto razzìa di
stecche di sigarette e interi mazzi di
gratta e vinci. Merce leggera,
maneggevole e di grande valore che è
stato un gioco da ragazzi portarsi via
velocemente e senza dare troppo
nell’occhio una volta per strada.

IL DIFFICILE, semmai, deve essere sta-
to prima forzare la porta d’ingresso con
un piede di porco senza fare rumore per
non svegliare gli inquilini
dell’appartamento lì sopra. Dentro il
negozio il passaggio dei ladri è stato
veloce ed indolore. Non hanno fatto
altri danni oltre a quelli alla cassa e non
hanno toccato nulla. Quella bellissima
radio anni 40 che fa bella mostra di sé in
vetrina e che i collezionisti sarebbero
disposti a pagare diverse centinaia di
euro l’hanno lasciata lì. Era troppo
ingombrante per portarsela via o troppo
difficile da piazzare nel loro mercato.

E’ LA SECONDA volta in pochi mesi
che i ladri fanno visita a quel mini
centro commerciale sotto la palazzina di
via del Fiume. La prima volta erano
andati nella panetteria lì accanto,
portando via i pochi spiccioli del fondo
cassa e tutti i dolci che erano rimasti sul
bancone dalla chiusura della sera prima.
Stessa tecnica. Episodi che stanno
suscitando allarme e preoccupazione tra
coloro che lavorano e abitano nella
zona.

APPELLO ALBERTO BERARDI SCRIVERA’ UNA LETTERA ALL’ATTORE AMERICANO

«CaroGeorge Clooney, dacci unamano:
puoi aiutarci a fare ritornare il Lisippo»

CRUCCIO PER FANO Il Lisippo
trafugato

FURTO LADRI IN VIA DEL FIUME, BOTTINO DI DIECIMILA EURO

Svaligiata la tabaccheria

IL RETROSCENA
«Suamoglie AmalAlamuddin
vuole restituire imarmi
del PartenoneallaGrecia»

DUE arresti per spaccio. E’ stato trovato
con addosso 70 grammi di cocaina divisa in
dosi pronte per essere vendute, Paride Ren-
zi 38enne sergente della Guardia di Rocca
Uniformata di San Marino. Praticamente
l’equivalente di un sergente della Polizia di
Dogana qui da noi. Assieme a lui un barista
albanese anch’egli domiciliato a San Mari-
no. Una pattuglia dei carabinieri li ha ferma-
ti l’altra sera per un controllo mentre, proba-
bilmente, si stavano dirigendo dai clienti
che li attendevano alla Stazione Ferroviaria
di Fano, sempre più luogo scelto per lo scam-
bio di dosi. Ma i programmi del sergente
sammarinese sono stati rovinati da un im-

previsto. Lungo una delle strade adiacenti
all’uscita dell’autostrada c’era infatti una pat-
tuglia della Stazione Carabinieri di Fano co-
mandata dal capitano Alfonso Falcucci che
stava effettuando un normale controllo. Ulti-
mamente Fano è bersagliata dai furti in abi-
tazione e gli uomini dell’Arma, in assenza
delle tanto invocate telecamere da posiziona-
re agli ingressi della città, li presidiano di
persona. Ad insospettire i carabinieri l’anda-
tura della Fiat Punto bianca. Decidono di
bloccarla: patente e libretto. Il conducente
si qualifica: «Sono un collega, una Guardia
di Rocca della Repubblica di San Marino»,
mostrando il suo tesserino. Ma il suo atteg-
giamento nervoso ha insospettito i carabi-

nieri che hanno spostato lo sguardo sull’uo-
mo al suo fianco. Tratti somatici slavi. Docu-
mento. Con qualche resistenza E.S. 28 anni
di origine albanese, lo porge. Dai controlli
alla banca dati emergono sul suo conto pre-
cedenti per traffico di sostanze stupefacenti.
Vengono portati in caserma. Qui il clima fa
presto a farsi incandescente soprattutto
quando Renzi, vista la mala parata, minac-
cia incidenti diplomatici di livello interna-
zionale. Ma, perquisito, dai suoi slip, saltano
fuori tre involucri contenenti 70 grammi di
cocaina. A quel punto sono i Carabinieri che
chiamano la Gendarmeria di San Marino
che fornisce piena la collaborazione.

Tiziana Petrelli

CARABINIERI IN MANETTE 38ENNE E AMICO ALBANESE SORPRESI CON SETTANTA GRAMMI DI COCAINA

Arrestata guardia di SanMarino: aveva la droga nellemutande
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BUONE notizie per Cartoceto.
La “rumorosa” protesta messa in
atto la scorsa settimana dal sinda-
co Enrico Rossi, rimasto per 31
ore consecutive sul braccio di una
gru a 25 metri di altezza, senza toc-
care né cibo né acqua, per solleci-
tare una rapida sentenza del Tar
sul ricorso che blocca da mesi
l’iter dei lavori di ricostruzione
delle mura, ha sortito effetto. La
decisione del Tribunale Ammini-
strativo Regionale è arrivata e la
procedura può rimettersi in mo-
to. Il ricorso era stato presentato
da una delle tre ditte che parteci-
parono alla prima gara d’appalto
(in aprile), tutte escluse per vizi di
forma. Poiché la sentenza è stata
di respingimento, questa gara è

da ritenere invalida, ma riprende
il suo percorso la seconda, svolta-
si in estate e della quale non si è
mai effettuata l’apertura delle bu-
ste in quanto subordinata alla de-
finizione della precedente. «Non
parlo di vittoria — commenta
Rossi — perché non c’interessava
quale fosse il verdetto, ma sempli-
cemente che una decisione, in un
verso o nell’altro, fosse presa al
più presto, in modo da sbloccare
la procedura. Adesso Cartoceto
può guardare con maggiore fidu-
cia al suo futuro: il primo passo è
compiuto. Ringrazio di cuore tut-
ta la cittadinanza, il comitato
“L’Urlo di Cartoceto” e la Prote-
zione Civile comunale che sono
stati al fianco dell’amministrazio-

ne in questa battaglia, dimostran-
do un immenso amore per il no-
stro paese».

ERA il novembre del 2102 quan-

do un nubifragio provocò il crollo
di un’ampia porzione (oltre 30
metri) delle mura urbiche del ca-
poluogo. La voragine arrivò a po-
chi passi da 5 abitazioni, fatte eva-
cuare. Trascorsero 12 mesi e un
nuova bomba d’acqua fece aprire

minacciose crepe in un altro setto-
re della cinta medievale, tanto da
rendere necessario lo sgombero
di un bar; e, soprattutto, determi-
nò il cedimento della piazzetta an-
tistante il teatro, dove si creò un
precipizio largo 20 metri e profon-
do come un palazzo di tre piani. A
febbraio 2014 il governatore regio-
nale stanziò 1milione e 200mila
euro per fronteggiare il crollo del
2012 e ad aprile la Provincia ha
esperito la gara, ma poi ha escluso
tutti i partecipanti per vizi di for-
ma. Da qui il ricorso e il fermo
dell’iter in attesa della sentenza, fi-
nalmente arrivata. A Cartoceto,
ora, tutti si augurano che non ci
siano altri intoppi.

Sandro Franceschetti

La grande festa dei centottottanta nonni di Marotta

ESIBIZIONE in trasferta per gli attori del
gruppo di riflessione politica, sociale ed
economica “Fuoritempo” di San Michele al
Fiume, che domani alle 17,30 metteranno in
scena al Teatro Portone di Senigallia il loro
spettacolo dal titolo “23:55 è il tempo e
l’ora”.
L’opera parla di cambiamenti climatici,
agricoltura e petrolio, energia e trasporti,
popolazione, rifiuti, disparità di ricchezza,
acqua pubblica e risorse idriche, suolo e
vegetazione, riscaldamento globale e
scioglimento dei ghiacciai.
Hanno collaborato al suo allestimento la
Scuola di disegno di Urbino e l’associazione
Mammut di Fano.

GRILLINI solerti nel sottolineare
l’ennesima “dimenticanza” del
comune. «Volevamo ricordare ai
cittadini fanesi interessati, visto che
dal Comune non si attiva nessuno
— scrivono in una nota i tre
consiglieri di minoranza Omiccioli,
Ruggeri ed Ansuini — che per chi
desidera ricoprire l’incarico di
presidente di seggio elettorale e di
scrutatore di seggio elettorale, alla
fine di ottobre scade il termine per la
presentazione della domanda (da
inoltrare in carta semplice al
sindaco) di inserimento nell’albo
delle persone idonee all’Ufficio di
presidente di seggio elettorale.
Inoltre, entro la fine di novembre,
scade la presentazione delle
domande di iscrizione nell’apposito
albo delle persone idonee all’ufficio
di Scrutatore di seggio elettorale.
Volevamo far notare come in fatto di
trasparenza e comunicazione questa
Giunta non si differenzia da quella
precedente, anzi è peggio». La
dimostrazione di quella che
definiscono «mancanza di
trasparenza», per i grillini è la
mancata pubblicità di questi avvisi:
«hanno svolto il compitino imposto
dalla Legge pubblicando tali
annunci nell’Albo Pretorio on-line,
senza fare nessuna comunicazione»
dopo che «prima delle elezioni, molti
componenti di questa maggioranza
hanno cavalcato la questione degli
Scrutatori di seggio da assegnare ai
disoccupati solo per opportunismo,
tanto è vero che alla fine gli stessi
sono stati scelti dai partiti, come
prevede la normativa vigente».
Rimangono in attesa i 5 Stelle
fanesi «che la Giunta trovi un modo
trasparente ed equo per far sì che alle
prossime elezioni i cittadini che
ricopriranno i ruoli di scrutatori
siano scelti in base all’appartenenza
allo stato di disoccupazione e non
all’appartenenza politica».

SI APRIRANNO presto almeno tre dei
monumenti di Fano ora chiusi: la Rocca
Malatestiana, il Bastione Sangallo e San
Pietro in Valle. Parola dell’assessore alla
Cultura Stefano Marchegiani. Se per rea-
lizzare l’uscita di sicurezza alla Rocca
Malatestiana ci vorrà tempo, l’ostacolo
dell’accesso limitato (non più di 99 perso-
ne) sarà superato con un bando che affi-
derà allo stesso soggetto la gestione della
Rocca e il giardino pubblico antistante,

«attualmente oggetto di atti vandalici»,
nel quale potrebbe anche essere posizio-
nato un bar. Il «modello Rocca» potreb-
be essere replicato al Bastione Sangallo
dove prima però serviranno un interven-
to di taglio dell’erba e di sistemazione
della pavimentazione in legno. Anche in
questo caso potrebbe trovare spazio un
bar. Apertura al pubblico assicurata tra
circa sei mesi, al termine dell’ulteriore in-
tervento di restauro (80 mila euro), per la

Chiesa di San Pietro in Valle che, secon-
do Marchegiani «lascerà a bocca aperta i
turisti». Soluzioni in vista per la Corte
Malatestiana con la rimozione della peda-
na in legno per rendere usufruibile la cor-
te nel periodo invernale e in autunno. Le
sedie saranno salvaguardate per altre ini-
ziative all’esterno. Più difficile aprire al
pubblico la chiesa di San Francesco per
mancanza dei servizi igienici e di cameri-
ni in caso di spettacoli. Al vaglio un pro-

getto per l’utilizzo dell’area confinante,
mentre si cercano fondi europei per inter-
venire sugli stucchi all’interno della chie-
sa. Teatro romano: la prossima settima-
na è previsto un incontro tra giunta e pro-
prietà, a cui si tornerà a proporre una per-
muta. In caso contrario, per salvaguarda-
re il teatro dalle intemperie, la sovrinten-
denza ha già consiglio di rimetterlo sotto
terra.

Anna Marchetti

SONO stati oltre 180 i protagonisti
della “Festa dei Nonni” tenutasi a Ma-
rotta presso la sala “Pierino Ciriachi”
e organizzata dal Comune di Mondol-
fo in collaborazione con la Bocciofila,
l’Avis, l’Avulss, l’Auser, la Croce Ros-
sa e l’associazione “Trecolli”. «Grazie
ai volontari — dichiara l’assessore ai

servizi sociali Flavio Martini — per la
generosa partecipazione all’evento, ini-
ziato con una funzione religiosa e pro-
seguito con un convivio a cui hanno
preso parte anche molti degli ospiti
del centro residenziale per anziani
“Nella Carradorini”. Festeggiato fra i
festeggiati è stato Edoardo Scattolini

che proprio in questi giorni ha tagliato
il traguardo dei cento anni. A lui è an-
dato l’augurio di tutta l’amministrazio-
ne comunale. Auguri anche a tutti gli
altri nonni, per la testimonianza e l’im-
pegno che quotidianamente danno al-
le famiglie e quindi al territorio».

s.fr.

CARTOCETO LA PROTESTA SULLA GRU HA SORTITO EFFETTO, ITER RIAVVIATO

L’urlodel sindaco ascoltato dalTar:
sbloccata laproceduraper i lavori

ANNUNCIO L’ASSESSORE ALLA CULTURA MARCHEGIANI PER ROCCA MALATESTIANA, BASTIONE SAN GALLO E SAN PIETRO IN VALLE

«Verso la riapertura dei tremonumenti ancora chiusi»

Un’immagine
della “Festa

dei nonni”
tenutasi a

Marotta

SANMICHELEALFIUME
Per «Fuoritempo» è giunta l’ora:
lo spettacolo serve a denunciare

Il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi, durante la sua protesta sulla gru

CINQUESTELLE

«Ancora pochi giorni
per presentare
domandedi lavoro
ai seggi elettorali»

CROLLO DELLE MURA
Il ricorso di una delle tre ditte
partecipanti all’appalto
avevaprovocato la paralisi
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QUARTOweekend alle “Officine delle erbe” nella piazzetta San Domenico a
Pesaro dedicato a “La tradizione e le Dop del territorio. La piadina”. A gestire
la serata dalle 18,30 il ristorante degusteria Grotta di Barbarossa di
Candelara. «Oggi e domani valorizzeremo i prodotti di origine protetta (Dop)
basati sulla tradizionale piadina», annuncia il gestore Gabriele Alessandroni .
Il djset è curato da Pale e dalla sua arte dei rumori; alle 19 apericena con
tapas, piada e le dop del territorio; dalle 21 si esibirà in consolle Radioenzo.

MUSICAL A FANO STAGE CON IL CANTANTE

“Lavocenonmente”:
a lezione conMatteucci

OGGI alle 21,15 e domani alle
17,30 la Fraternità San Francesco
di Pesaro propone “un’esperienza
in musica” dal titolo “Francesco è
qui” al Cinema Astra di Pesaro.
E’ un’idea nata tre anni fa quando
il fondatore della Fraternità San
Francesco, padre Marzio Calletti,
chiese di realizzare uno spettaco-
lo musicale sul santo da proporre
in modo particolare ai giovani.
Tutto è stato realizzato in casa: il
testo, dodici canzoni originali, i
balletti, le scenografie e i costumi,
coinvolgendo una cinquantina
tra bambini, giovani e adulti.
Ognuno è stato valorizzato con i
suoi talenti, nello spirito del cari-
sma, ovvero “Un cuor solo ed un’
anima sola perché il mondo cre-
da”. Paolo Barbadoro, che ha
scritto il testo e le musiche, ha cer-
cato di raccontarne la storia in un
modo nuovo: prima di tutto par-
tendo dal termine del suo cammi-
no terreno, un periodo particolar-
mente difficile per Francesco che
vede l’ordine dilaniato dalle con-
troversie sull’osservanza della re-
gola, e poi, con un’invenzione sce-
nica, portandolo ai giorni nostri
per mettersi in dialogo con alcuni
giovani. In questo modo vengono
ripercorsi i momenti salienti del-
la sua vita e soprattutto gli aspetti
più importanti della sua spirituali-

tà: la via della povertà, dell’umiltà
e in particolare della fraternità. Al-
bino Calcinari, che ha curato la re-
gia, alla domanda su che cosa con-
traddistingue questa esperienza
in musica rispetto ad altre forme
di recitazione replica: «Posso sicu-
ramente dire che a differenza di
una compagnia teatrale o dialetta-
le, dove l’obiettivo è far divertire
la gente, in “Francesco è qui” lo
scopo è di trasmettere un messag-
gio e saperlo anche vivere insie-
me. Indicare una strada, una via

per incontrare Cristo attraverso
Francesco, per primi a noi che, co-
me Fraternità San Francesco, vi-
viamo un’esperienza di cammino
francescano da trent’anni, da pro-
porre poi a tutti, come possibile
esperienza di vita e di fede, incar-
nando il Vangelo nella vita con-
creta di ogni giorno. Voglio inol-
tre ringraziare Daniele Filippini
che ha curato gli arrangiamenti
musicali permettendo che l’espe-
rienza fosse davvero in musica».

Luigi Diotalevi

«SanFrancesco è qui
Ecco la nostra storia»

Al cinemaAstra lo spettacolo dellaFraternità

OFFICINADELLE ERBE SERATADEDICATAAI PRODOTTI DOP

SEDICI ore di canto e recitazio-
ne, una full immersion nel mon-
do del musical con un grande in-
terprete della scena italiana e in-
ternazionale. Si intitola “La vo-
ce non mente” lo stage a nume-
ro chiuso, ma aperto ad uditori
organizzato per il 29 e 30 novem-
bre dalla scuola di musical Capo-
giro Dance & Theatre di Fano.
«E’ un fantastico viaggio intor-

no al più completo e più incredi-
bile strumento che la natura ci
ha fornito — spiegano gli orga-
nizzatori Simona Paterniani e
Cosimo Greco —: due sole cor-
de per riprodurre, inventare, in-
terpretare, giocare, comunicare.
Invitiamo a partecipare a questo
evento tutti gli attori, cantanti,
amanti del mondo del musical e
del teatro, perché Vittorio Mat-
teucci (nella foto) sarà a Fano
per un seminario aperto a tutti
coloro che vogliono imparare
ad ascoltare la propria voce e
quella degli altri». Il suo amore
per il palco si manifesta già a tre
anni, quando è il piccolo capo
coro dell’asilo. Poi il cantattore

livornese, Vittorio Matteucci, è
diventato il grande interprete di
tutti i musical di successo parto-
riti negli ultimi anni. In “Notre
Dame de Paris” di Riccardo
Cocciante ha ricoperto il ruolo
drammatico del perfido arcidia-
cono Frollo, ne “I Promessi Spo-
si-Opera moderna” è stato l’In-

nominato, nella “Divina Com-
media” del maestro monsignor
Marco Frisina ha interpretato
lo stesso Dante Alighieri. E pas-
sato poi per la “Tosca Amore Di-
sperato” di Lucio Dalla nel ruo-
lo di Scarpia, “Dracula Opera
Rock” con le musiche della
P.F.M ancora una volta con il
ruolo di protagonista ed è tutto-
ra impegnato nel ruolo del Con-
te Capuleti in “Romeo e Giuliet-
ta-Ama e cambia il mondo” che
dal debutto di Verona sta riscuo-
tendo ovunque grande succes-
so. Info:348-2299555 oppure
capogirofano@gmail.com

Tiziana Petrelli

EUGENIO Della Chiara (nella foto) si esibisce
oggi alle 18 nel concerto “I colori della nostal-
gia” ai Musei Civici nel palazzo Mosca a Pesa-
ro, dov’è visitabile (fino al 2 novembre) la mo-
stra “La memoria del presente. Capolavori dal
Novecento italiano”. Il concerto tra musica e ar-
te è organizzato dall’assessorato alla Bellezza e
da Sistema Museo. Il giovane e talentuoso mu-
sicista pesarese propone un percorso alla chitar-
ra, «accostandosi alle opere esposte attraverso

una serie di brani di grandi autori tra ‘800 e
‘900: instaurando un inedito dialogo tra suoni,
melodie, forme e colori per ritrovare i tanti vol-
ti della “Nostalgia del presente”, tema ispirato
da “Le muse inquietanti” di Giorgio De Chiri-
co, con i suoi balzi in avanti e i ritorni alla tradi-
zione che caratterizza e accomuna i linguaggi
espressivi del tempo», spiegano gli organizzato-
ri. Ingresso 5 euro; 3 tre per i possessori di
Card Pesaro Cult (consigliabile la prenotazione
al tel: 0721-387541). Della Chiara ha vinto due

borse di studio della Fondazione Rossini e si è
diplomato in chitarra con il massimo dei voti
al Conservatorio di Pesaro, sotto la guida del
maestro Giuseppe Ficara; è laureato in lettere
classiche all’Università Cattolica di Milano.
Ha suonato in Giappone e al Rossini Opera Fe-
stival: per il 2015 ha in programma concerti a
Milano e a Vienna, per l’Istituto italiano di cul-
tura. Il suo primo disco, “Attraverso i secoli” è
uscito a giugno 2012.
Info: www.pesaromusei.it

AI MUSEI CIVICI OGGI ALLE 18 IN CONTEMPORANEA CON LA MOSTRA “I CAPOLAVORI DEL NOVECENTO”

“I colori della nostalgia”: EugenioDella Chiara in concerto

Maremonti scopre il “rovescio della medaglia”

ISCRIZIONI APERTE
Il seminario di novembre
èorganizzato dalla scuola
Capogiro Dance & Theatre

AFFIATATI Il gruppo della Fraternità San Francesco di Pesaro nata
nella parrocchia dei Cappuccini, con il fondatore, padre Marzio Calletti

“IL ROVESCIO della medaglia”: è il titolo della mostra
che si apre oggi alle 18 nella Galleria Art065 in via Giorda-
no Bruno a Pesaro. E’ la personale di Cesare Maremonti
che rimane allestita fino all’8 novembre, da martedì a do-
menica dalle 17.15 alle 19.45 (ingresso libero). «Il titolo
della mostra — si legge nella presentazione — è la testimo-
nianza dell’intuizione dell’artista riguardo il nostro lato
nascosto, quello dei nostri pensieri o delle nostre relazio-
ni, ciò che ancora ignoriamo o custodiamo nel tempo. So-

no esposte 13 opere che creano un percorso narrativo, do-
ve la pittura costituisce il mezzo ideale per esprimere sia
gli spazi luminosi sia gli angoli oscuri di un pensiero evo-
lutivo, incontentabile e, a momenti, nostalgico. Il rovescio
della medaglia di Maremonti sono le 13 “finestre” spalan-
cate su situazioni emblematiche, come l’eros, la maturità,
la perdita, che poi riconducono a un comune denominato-
re: il sentire. L’artista vuole trasmettere il suo sentire più
intimo e nascosto e il modo in cui esso si è trasformato
attraverso una presa di coscienza della vita stessa».

L’ARTISTA
Un ritratto
di
Cesare
Maremonti



Il questore Antonio Lauriola con i dirigenti Stefano Seretti e Lucio Pennella

μImprenditore morto

Funerali
ancora
da stabilire

In cronaca di Pesaro

μIl Ds biancorosso D’Anzi si professa ottimista

“La Vis si riprenderà
e farà il suo dovere”

Arrestata la gang delle truffe
Due uomini e una donna che nel Pesarese hanno colpito tre volte

Pesaro

Le truffe agli anziani erano
il loro mestiere e per mette-
re le mani su considerevoli
somme di denaro lavorava-
no in tre. Tutti arrestati.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

“Vedrete, la Vis molto presto
vincerà una partita, e una vol-
ta sbloccatasi la squadra non
avrà difficoltà a ripetersi. Ve-
drete, farà una buona stagio-
ne, come ci è successo quasi
sempre negli ultimi anni”. Co-
sì si è espresso ieri il direttore
sportivo della Vis Pesaro, Pie-
tro D’Anzi.

Lucarini Nello Sport

Operazione rilancio per i monumenti fanesi
Il vicesindaco Marchegiani: “Ritrovare le funzioni per permetterne l’uso e la manutenzione”
Fano

L'assessore Marchegiani
ha dato il via a un nutrito
programma di restauro dei
monumenti nell'ottica di
un investimento di caratte-
re turistico e di una gestio-
ne di tipo sociale. "Basta in-
vestire solo a scopi conser-
vativi, occorre individuare
per ognuno la sua funzio-
ne, in modo che permetten-
done l'uso, ne assicura an-
che la manutenzione".

Foghetti In cronaca di Fano

Il Ds vissino Pietro D’Anzi

ILBLITZ

μMa c’è chi le compra

In picchiata
i mutui
per le case

Baldini A pagina 5

μLe feste di Halloween

A Corinaldo
c’è Miss Strega

μVia libera alla strategia adriatico-ionica. Spacca: “Un progetto europeo di pace, crescita e integrazione”

Macroregione, adesso si fa sul serio
Ancona

I 28 capi di Stato e di governo dell'Ue
hanno adottato la nuova strategia
europea della Macroregione adriati-
co-ionica (Eusair). Soddisfazione è
stata espressa dai commissari euro-
pei alle Politiche regionali, Johannes
Hahn e agli Affari marittimi, Maria
Damanaki, per il via libera alla stra-
tegia, che oltre l'Italia include Croa-
zia, Grecia e Slovenia, più Albania,
Bosnia Erzegovina, Montenegro e
Serbia. La nuova strategia costituirà

“un modello per le future iniziative
in aree marittime” ha commentato
Damanaki. “Il successo nella regione
adriatico-ionica contribuirà alla pro-
sperità e alla sicurezza dell'intera
Europa” ha aggiunto Hahn. L'inizia-
tiva, che coinvolge 70 milioni di cit-
tadini su entrambe le sponde dell'
Adriatico, rappresenta anche un pas-
so importante per l'integrazione eu-
ropea dei Paesi dei Balcani occiden-
tali. Tredici inoltre sono le regioni
italiane interessate: Sicilia, Calabria,
Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo,

Marche, Emilia Romagna, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige, Lombardia e Umbria. “Quel-
la di oggi è una data storica che ci
consegna un progetto europeo stra-
ordinario per obiettivi di pace, cre-
scita e integrazione: la strategia del-
la Macroregione adriatico-ionica”.
Così il presidente della Regione Mar-
che, Gian Mario Spacca, commenta
l'adozione, da parte del Consiglio eu-
ropeo riunito a Bruxelles, dell'Eusa-
ir.
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Alfaniani
a un bivio

A Corinaldo stasera
le streghe più belle

UN SETTORE
ALLA RIBALTA

μFestival Copagri

Il ministro
“Si riparte
con l’Expo”

L’ANALISI

TORNA L’ORA SOLARE
Stanotte
le lancette 
dell’orologio 
dovranno
essere
spostate 
indietro
di un’ora
dalle 3 alle 2

L’ora legale tornerà il 29 marzo 2015

Ancona il cuore della Macroregione

MILENADI MAURO

R ibaltano l'accusa, gli al-
faniani del Nuovo cen-
trodestra. Silvio Berlu-

sconi dice che non farà ac-
cordi con chi ha tradito, con
«i signori di Ncd che sosten-
gono un governo di sinistra
contrario al mandato di chi li
havotati»? A tradire è stato il
Cav, ribattono loro...

Continuaa pagina 21

Corinaldo

Halloween si avvicina e stasera a Cori-
naldo sfilano bellezza e mistero con
Miss Strega 2014.

In Cultura e Spettacoli

Bernardini e Maria Grazia Cucinotta

Tolentino

Sala Massi del Castello della
Rancia gremita ieri pomerig-
gio per l’avvio del Festival na-
zionale della birra agricola,
giunto alla quarta edizione,
organizzato dalla Confedera-
zione Produttori Agricoli del-
le Marche presieduta da Gio-
vanni Bernardini e da quella
di Macerata da Andrea Passa-
cantando. Il ministro delle Po-
litiche agricole, Maurizio
Martina, che si è collegato te-
lefonicamente con la sala.
“Stiamo lavorando per il
grande evento a Milano – ha
detto - che rappresenta una
grande piattaforma dove si
scambieranno idee e contenu-
ti. L'Expo non deve essere
considerata una fiera quindi
bisogna chiarire questo con-
cetto”.
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REMOQUADRI

Ancona

I 28 capi di Stato e di governo
dell'Ue hanno adottato la nuo-
va strategia europea della Ma-
croregione adriatico-ionica
(Eusair). Soddisfazione è stata
espressa dai commissari euro-
pei alle Politiche regionali,
Johannes Hahn e agli Affari
marittimi, Maria Damanaki,
per il via libera alla strategia,
che oltre l'Italia include Croa-
zia, Grecia e Slovenia, più Alba-
nia, Bosnia Erzegovina, Monte-
negroe Serbia.
La nuova strategia costituirà
“un modello per le future ini-
ziative in aree marittime” ha
commentato Damanaki. “Il
successo nella regione adriati-
co-ionica contribuirà alla pro-
sperità e alla sicurezza dell'in-
tera Europa” ha aggiunto
Hahn. L'iniziativa, che coinvol-
ge 70 milioni di cittadini su en-

trambe le sponde dell'Adriati-
co, rappresenta anche un pas-
so importante per l'integrazio-
ne europea dei Paesi dei Balca-
ni occidentali. Tredici inoltre
sono le regioni italiane interes-
sate: Sicilia, Calabria, Basilica-
ta, Puglia, Molise, Abruzzo,
Marche, Emilia Romagna, Ve-
neto, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige, Lombar-
dia e Umbria.

“Quella di oggi è una data
storica che ci consegna un pro-
getto europeo straordinario
per obiettivi di pace, crescita e
integrazione: la strategia della
Macroregione adriatico-ioni-
ca”. Così il presidente della Re-
gione Marche, Gian Mario
Spacca, commenta l'adozione,
da parte del Consiglio europeo
riunito a Bruxelles, dell'Eusair.
“Si concretizza - dice Spacca -
un percorso emozionante, lun-
go e pieno di complessità. Non
sono stati pochi, in questi ulti-
mi cinque anni, ostacoli, indif-
ferenze e scetticismi incontrati
da chi, come la Regione Mar-
che, ha lavorato con grande pa-
zienza e determinazione per
questo risultato. È stato grazie
ad un impegno forte e corale di
istituzioni e comunità adriati-
che e ioniche, che oggi possia-
mo celebrare la nascita della
terza Macroregione europea
dopo Baltico e Danubio: la pri-
ma che coinvolge l'Italia. Un
grazie va al nostro Governo
che ha fatto della strategia uno
dei punti di forza del semestre
di presidenza della Ue. Ma sia-

mo solo all'inizio. Ora ogni Sta-
to, Regione, Contea o territo-
rio dovrà ergersi a protagoni-
sta di un grande sforzo di pro-
gettazione. Dopo anni di narra-
zione e di analisi è necessario
infatti concretizzare i progetti
del Piano d'azione. Le Marche
sono pronte ad offrire, come
avvenuto sinora, il proprio con-
tributo”.

“La Macroregione adriati-
co-ionica verrà lanciata entro
novembre: si tratta di una

grande priorità della nostra
presidenza”. Lo ha sottolinea-
to Sandro Gozi, sottosegreta-
rio agli Affari generali al termi-
ne del Consiglio Affari generali
del Lussemburgo. “Offre - ha
ribadito Gozi - una grande op-
portunità di sviluppo per un
migliore e più efficace utilizzo
dei fondi strutturali nei settori
strategici del turismo, nei tra-
sporti marittimi e nella cultu-
ra”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Il Pd scandisce le tappe in vista
del 2015: il mese di ottobre, im-
pegnato, come ricorda il segre-
tario Comi, "ad elaborare una
proposta seria e qualificata di
governo", entro novembre, la
conclusione della fase di co-
struzione del programma con
una giornata seminariale "L'
impresa del cambiamento"
ma, soprattutto, la definizione
della coalizione e del candidato
unitario. Qualora ciò non fosse
possibile, primarie a dicembre.
E' la road map confermata ieri
dalla prima direzione unitaria,
con i nuovi dieci componenti,
aggiornata a giovedì 30. Un'as-
sise che segna, di fatto, l'avvio
della seconda fase con un parti-
to che, dopo le lacerazioni con-
gressuali, si è ritrovato unito e
"in campo", per dirla con il ca-
pogruppo regionale Mirco Ric-
ci. Quello di ieri è dunque un
Pd che rinserra le fila e che, nel
corso della prima segreteria
con le new entry Luca Ceriscio-
li, ex sindaco di Pesaro,e Vale-

rio Lucciarini, sindaco di Offi-
da, e poi nella direzione, con-
ferma la volontà di procedere
senza colpo ferire. In particola-
re, tutti, inclusi i nuovi ingressi
nella direzione, evidenziano la
necessità di trovare un candi-
dato unitario. Ma ieri si è parla-
to anche di una questione che
sta suscitando polemiche e
cioè la querelle legata agli as-
sessori esterni e quindi della
legge elettorale. Il Pd ad oggi
non ha i numeri per far passare
la sua proposta di sei assessori
esterni e si sta lavorando su
una mediazione. "Il percorso
del Pd è chiaro - insiste Comi -,
il gruppo dirigente è tutto im-
pegnato in un crono-program-
ma intenso e serio che ha come
obiettivo quello di costruire
una proposta di contenuti, di
merito e di cambiamento, per
il futuro governo regionale".
Comi, quindi, ribadisce l'impe-
gno comune. "Siamo una gran-
de forza politica - dice -, abbia-
mo di fronte grandi responsa-
bilità e forti aspettative. Nessu-
no di noi può pensare di limi-
tarsi ad essere spettatore o giu-
dice in questo percorso".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLa prima direzione allargata del Pd

“Candidato unitario
o primarie a dicembre”

Approvate le strategie della Macroregione adriatico-ionica

Il sottosegretario Gozi
“Sarà pronta a partire

già dal prossimo
mese di novembre”

ILVERTICE

I CONFINI
SI ESTENDONO

La Macroregione adesso è una realtà
Adottata la strategia adriatico-ionica. Spacca: “Progetto europeo per obiettivi di pace, crescita e integrazione”
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SILVIABALDINI

Ancona

Regione che vai, casa che com-
pri. O meglio, che non compri,
vista la compressione del nu-
mero di mutui accesi nelle Mar-
che in meno di un anno: da Lu-
glio 2013 a Giugno 2014 la re-
gione mostra una variazione
negativa delle erogazioni pari a
-8%, per un controvalore di
36,8 milioni di euro di perdita. I
dati, provenienti dal Bollettino
Statistico del 2014 di Banca
d'Italia, pubblicati questo mese
e analizzati nel dettaglio dall'
Ufficio Studi di Tecnocasa, mo-
strano una situazione comples-
sa: perché se è vero che in un
anno la richiesta di mutui ha su-
bito un crollo notevole sul terri-
torio, è anche vero che analiz-
zando solo la situazione del se-
condo trimestre del 2014, ri-
spetto allo stesso trimestre del
2013, si può notare che in regio-
ne si è registrata una variazio-
ne delle erogazioni in positivo;
+11,9%, per un controvalore di
12,4 milioni di euro. Nel com-
plesso, nel secondo trimestre
2014 le famiglie marchigiane

hanno ricevuto finanziamenti
per l'acquisto dell'abitazione
per 116,9 milioni di euro, che
collocano la regione al tredice-
simo posto per totale erogato
in Italia, con un'incidenza del
1,86% sul dato nazionale. La ci-
fra complessiva stanziata nelle
Marche negli ultimi dodici me-
si, secondo Bankitalia, è di
421,5 milioni di euro: un volu-
me che rappresenta l'1,93% del
totale erogato in Italia.

I marchigiani, comunque,
non si comportano tutti allo
stesso modo, al momento della
richiesta di un mutuo. Le diffe-
renze sono sostanziali da pro-
vincia a provincia, e la fotogra-
fia è quella di una regione mol-
to variegata, con tendenze di-
versissime a seconda del luogo
di residenza. La provincia che
ha registrato per il secondo tri-
mestre 2014 il balzo in avanti
più consistente, rispetto allo
stesso periodo del 2013, è Fer-
mo. Qui si è analizzato un au-
mento delle richieste di mutui
addirittura del 29,5%, per un'
erogazione di 8,4 milioni di eu-
ro. Subito sotto Fermo si collo-
ca la provincia di Pesaro-Urbi-
no, agli antipodi, geografica-
mente parlando: qui si è regi-
strato un incremento del 17%
dei mutui erogati, per un volu-
me di 32,1 milioni di euro. Per
la terza posizione, si deve scen-
dere di nuovo al sud della regio-
ne, ad Ascoli, dove sono stati
erogati volumi di denaro per
15,3 milioni di euro, corrispon-
denti a una variazione positiva
rispetto allo stesso periodo dell'
anno precedente pari al15,5%.
La provincia di Macerata si col-
loca, invece, in quarta posizio-
ne, e i dati parlano di una cre-
scita delle richieste di mutui del

13,1%, già due punti sotto Asco-
li. Qui il volume di denaro mos-
so è di 18,8 milioni di euro. Fa-
nalino di coda inaspettato, poi,
considerate soprattutto le di-
mensioni della città e il numero
degli abitanti, è Ancona: nel ca-
poluogo di regione dal secondo
trimestre del 2013 al medesi-
mo del 2014, c'è stato un debo-
lissimo incremento delle eroga-
zioni di mutui, pari solo al 4%,
per un movimento complessi-
vo di denaro di 42,4 milioni di
euro.

Nel complesso, alcuni se-

gnali di ripresa sembrano giun-
gere dalle città marchigiane,
ma in casi come quello di Anco-
na sono abbastanza deboli, ed è
ancora presto per stabilire se la
fase discendente del mercato
dei mutui sia davvero alle spal-
le. E' anche vero, però, che la
domanda di mutui da parte del-
le famiglie italiane è in crescita
ormai da un anno, e la Banca
Centrale Europea sta operan-
do per sostenere l'erogazione
del credito a favore dei cittadi-
ni. Gli istituti di credito, da par-
te loro, continuano però a pre-
stare attenzione a una questio-
ne fondamentale: la stabilità
economica personale. E que-
sto, per molti lavoratori, è anco-
ra un grande punto di doman-
da.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Passa alla fase operativa l'opera-
zione dei Nuovi
Coordina_Menti, l'iniziativa
dell'Assessorato alle Politiche
Giovanili e dell'Amat Marche
che ha portato, a partire dalla
scorsaprimavera, alla selezione
di cinque giovani under 35 da
inserire nel mondo dell'organiz-
zazione teatrale. Dei 13 ragazzi
scelti tra i 364 che avevano pre-
sentato la candidatura al bando,
partecipando a un corso di for-
mazione nel mese di luglio, cin-
que adesso potranno cimentar-
si subito in un'esperienza lavo-
rativa: per sette mesi, grazie a
una borsa lavoro della Regione,
opereranno nella gestione dei
teatri marchigiani, suddivisi per
cinque macro aree provinciali.

Ad occuparsi della gestione del-
le attività dei teatri del compar-
timento provinciale di Ancona
sarà Giulia Ausili, di Jesi, men-
tre ad Ascoli opererà Paolo Ga-
sparri. Francesco Marilungo, di
Montegranaro, è il giovane sele-
zionato per gestire l'area del fer-
mano, mentre Carlo Valenti, di
Corridonia, lavorerà in quella
maceratese. Camilla Murgia, in-
fine, si occuperà di quella di Pe-
saro.

"I ragazzi avranno un compi-
to operativo importante - ha
spiegato Gilberto Santini, diret-
tore di Amat - perché dovranno
gestire e organizzare, da no-
vembre, tutta l'attività che sta
dietro alle stagioni teatrali, co-
ordinando, peraltro, più realtà".
I giovani, infatti, operando per
macro aree di rilievo provincia-

le, seguiranno e coordineranno
più teatri assieme, "in quell'otti-
ca di rete che è indispensabile
anche in campo culturale", ha
detto l'assessore alle Politiche
Giovanili Paola Giorgi all'incon-
tro di presentazione dei cinque
ragazzi vincitori, tenutosi ieri in
Regione. "Ogni teatro ha un'ani-
ma, una luce, e questi ragazzi
oggi sono chiamati a essere le
nuove luci, le menti che ne do-
vranno gestire al meglio
l'operatività", ha proseguito l'as-
sessore. "Non ci dimentichere-
mo degli altri trecento che han-
no fatto domanda - ha continua-
to Santini - e il nostro augurio è
di proseguire sulla strada della
concretezza, offrendo ai giovani
altre occasioni di lavoro efficaci
e importanti, come quella di
questo bando". I Comuni pro-

prietari dei teatri che hanno
aderito all'iniziativa sono: Cori-
naldo, in partnership con Seni-
gallia, Grottammare, assieme a
Ripatransone, Matelica, con Ca-
merino, Mondavio, Monte San

Giusto, Montecarotto, Monte-
granaro; ancora, Montemarcia-
no, Monteprandone, Pergola,
Petritoli, Porto Recanati e San
Ginesio, in partnership con
Sant'Angelo in Pontano; infine,
San Lorenzo in Campo, San Se-
verino, in partnership con Api-
ro, e Urbania, assieme a Grada-
ra, Macerata Feltria e San Co-
stanzo. "Nuovi Coordina_Menti
risponde a un'esigenza territo-
riale precisa - ha spiegato Gior-
gi - che è quella di compattare
anche realtà teatrali diverse tra
loro, ognuna con un'anima, e
aiutarle a fare sistema, a orga-
nizzarsi meglio, per non disper-
dere quel patrimonio di ricchez-
za culturale che è proprio della
nostra regione".

s.b.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fabriano

Il 22 luglio l'annuncio di Fe-
drigoni spa di entrare in Bor-
sa. Ieri, invece, il passo indie-
tro. Fedrigoni e San Colom-
bano, d'intesa con Bnp Pari-
bas e Unicredit Corporate &
Investment Banking, hanno
deciso, infatti, di procedere al
ritiro dell'offerta globale di
vendita e sottoscrizione delle
azioni ordinarie. Fallito an-
che il secondo tentativo di
quotazione. Il motivo è lo
stesso del 2011: il peggiora-
mento continuo delle condi-
zioni dei mercati finanziati.
"La decisione - si legge nella
nota del gruppo - riflette il
marcato deterioramento del-
le condizioni dei mercati fi-
nanziari nel corso del perio-
do d'offerta." Fedrigoni ha,
poi, confermato "i propri pia-
ni di crescita e di sviluppo e
che la quotazione sul merca-
to finanziario resta un obietti-
vo strategico, anche in consi-
derazione del forte apprezza-
mento ed interesse dimostra-
ti dagli investitori italiani ed
internazionali nei confronti
della Società." Fedrigoni è
l'unico produttore italiano di
carta per banconote accredi-
tato dalla Banca Centrale Eu-
ropea per la produzione della

carta filigranata dell'Euro e
produce elementi di sicurez-
za e carte valori per banche
centrali e istituti poligrafici. Il
Gruppo è proprietario, tra gli
altri, dei marchi Fedrigoni e
carta Fabriano. Nel 2002 l'ac-
quisto delle storiche Cartiere
Miliani di Fabriano con i suoi
750 anni di storia all'attivo
che rendono la città famosa
in tutto il mondo. Nel 2013 il
fatturato - realizzato per cir-
ca due/terzi sui mercati esteri
- è stato pari a 808,9 milioni
di euro.

m.a.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La provincia che ha
registrato il balzo

in avanti più consistente
è quella di Fermo

μ“Mercati finanziari troppo deteriorati”

Fedrigoni ci ripensa
e non si quota in Borsa

I giovani al lavoro nei backstage dei teatri

Ancona fanalino di coda
inaspettato considerate
le dimensioni della città
e il numero degli abitanti

CARTIERE

LA NOSTRA
ECONOMIA

Crollano le richieste di mutui per l’acquisto delle case nelle Marche

Le cartiere di Fabriano

Crollano i mutui ma il mattone tira ancora
In un anno c’è stato un calo dell’8%, tuttavia nel secondo trimestre 2014 si segnala un aumento negli acquisti delle case

La presentazione del progetto

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I
LANCISI – SALESI”

ESTRATTO AVVISO RISULTATI 
(CIG 58026588DB)

Con Determina n° 778 del 29/09/2014 la pro-
cedura aperta per la fornitura in service di 
un sistema per tipizzazioni HLA post- PCR, è 
stata dichiarata deserta. L’avviso sui risultati 
è stato inviato alla GUUE in data 08/10/2014 
e pubblicato sul sito www.ospedaliriuniti.mar-
che.it – “Bandi di gara ”- Per informazioni tel. 
071.596.3512/3292 – Fax 071.596.3547.

IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 
(Emanuele GIAMMARINI)
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Dialogo più forte tra Fano e l’entroterra

Fano

Lunedìscorsosiètenuta la
primariunionedellaConsulta
delTurismo,all'internodella
qualesisonogettatelebasiper
laprossimaorganizzazione
delle iniziative;allostesso
tempoèstatoricostituito il
distrettoturistico,conFano
capofila,con il preciso
obiettivodi rafforzare il
collegamentotracosta
entroterrafornendoal
visitatoreunformidabile
pacchettodiattrattive.Ne
fannoparte ventiquattro4
Comunida FanoaCantianoe
BorgoPace.Nel frattempola
tassadi soggiornoèstata

trasformataintassadi scopo, il
chene impediràqualsiasialtro
usochenonsiaquellodi
carattereturistico.Manonè
dettochesolo l'incassodi
questaverrà impiegataper
faredellapromozioneo
organizzaredelle
manifestazioni.Marchegianisi
è impegnatoafinalizzarealtre
risorse inbilancio,convenendo
cheil Turismocostituisce il
settore leaderdellaeconomia
fanese.Unnuovoufficio Iat
inoltreverrà aperto inpiazza
VentiSettembre.Sarà ubicato
nelpalazzodell'Urbanistica,
soprai restidellacasa romana,
mentregliufficidi viaBattisti
sarannocedutiagli
albergatori,comedaessi
richiesto.

Monumenti, parte l’operazione-rilancio
La svolta di Marchegiani: “Ritrovare le funzioni per permetterne l’uso e la manutenzione”

VALORIZZARE
IL PATRIMONIO

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Parte l'operazione monumen-
ti. L'assessore alla Cultura
Stefano Marchegiani ha dato
il via a un nutrito programma
di restauro e di riutilizzo dei
monumenti fanesi nell'ottica
di un investimento di caratte-
re turistico e di una gestione
di tipo sociale.
"Basta - ha dichiarato - investi-
re solo a scopi conservativi -
occorre anche individuare
per ognuno la sua funzione, in
modo che permettendone
l'uso, ne assicura anche la re-
lativa manutenzione". In que-
sto momento è in fase di reda-
zione il nuovo bando per la ge-
stione della Rocca malatestia-
na. Si tratta di un bando pub-
blico aperto a tutte le associa-
zioni e le cooperative. La novi-
tà è che insieme all'antico ma-
nufatto, il bando associa an-
che tutti i giardini antistanti, i
quali facendo tutt'uno con
l'edificio potranno essere me-
glio vigilati. Sono proprio i
giardini, infatti, che vengono
maggiormente presi di mira
da bande di giovinastri e van-

dali, i quali anche nei giorni
scorsi hanno infierito sulla
staccionata in legno, distrug-
gendone gran parte e sugli
elementi metallici scaraventa-
ti nel fossato. Il bando questa
volta prevede anche la possibi-
lità per il soggetto vincente di
rientrare in parte nelle spese,

con l'istituzione di un bar, vi-
sto che nella scorsa stagione
la troppa tempestiva apertura
dell'esercizio, mentre erano
in corso le pratiche per l'auto-
rizzazione da parte della asso-
ciazione Work in Progress,
aveva sollevato un nugolo di
polemiche. Una seconda novi-
tà è costituita dallo stanzia-
mento di 80.000 euro per il
restauro dell'altar maggiore
della chiesa di San Pietro in
Valle, una delle più belle chie-
se barocche della regione. Qui
recentemente sono stati re-

staurati i marmi di altre due
cappelle, portando a quattro
delle sei esistenti, quelle ripor-
tate al primitivo splendore.
Dopo di che sarà la volta delle
ultime due cappelle rimaste,
degli stucchi, delle acquasan-
tiere, dei due portoni e del pa-
vimento. Ma l'edificio nel cor-
so dei lavori di restauro non
sarà chiuso al pubblico. Esso
potrà essere visitato ugual-
mente da fanesi e turisti dato
che i cantieri "aperti" saranno
messi in sicurezza. Da restau-
rare anche 6 confessionali li-

gnei, gli arredi e da riaprire la
saletta Nolfi. "Alla fine dei la-
vori - si è impegnato Marche-
giani - riporteremo nel su am-
biente originario tutti i capola-
vori dipinti che ora sono cu-
stoditi nella pinacoteca del
museo malatestiano".

Nel programma degli inter-
venti, facendo affidamento
sui fondi Fesr, rientra anche il
restauro della ex chiesa di San
Francesco. L'ex chiesa, ora
adibita ad ospitare eventi co-
me i matrimoni e spettacoli,
sarà dotata di gabinetti pub-

blici più dignitosi e di cameri-
ni per le esigenze di palcosce-
nico. Verrà inoltre rimossa,
dopo una decina d'anni, la pe-
dana della Corte Malatestia-
na, cosa che verrà effettuata
alla fine di ogni stagione, in
modo che dopo gli spettacoli
estivi, lo spazio interno al pa-
lazzo malatestiano si riappro-
pri della sua originaria funzio-
ne. Per riadibirla a teatro all'
aperto di anno in anno verran-
no affittate le strutture neces-
sarie.
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Raid dei malviventi
in via Tito Speri
e alla tabaccheria

nel quartiere S. Lazzaro

Fano

E' arrabbiato e allo stesso tempo
spaventato Alessandro Piccini,
residente in via Tito Speri che
nei giorni scorsi è stato vittima
dei ladri. "Deve essere accaduto
tra mercoledì e giovedì - raccon-
ta - ma non ci siamo subito accor-
ti degli ammanchi perchè non
c'era né disordine né alcun se-

gno di scasso. Poi andando a cer-
care il computer non sono riusci-
to a trovarlo e nemmeno quello
di riserva. Infine ho notato che
mancava il salvadanaio dove te-
nevamo i soldi per i regali di Na-
tale ed ho capito". I ladri si sono
limitati ad una sola stanza, quel-
la adibita a studio, probabilmen-
te perchè avevano già trovato
qualcosa oppure perchè sono
stati disturbati e costretti a fuggi-
re. Il bottino è stato quindi di due

computer e dei contanti. Per for-
tuna al momento dell'irruzione
dei ladri nessuno della famiglia
era in casa. Un'ulteriore prova
del passaggio dei ladri è arrivata
anche da un vicino, titolare di un
alimentari, che ha sentito suona-
re l'allarme del suo negozio e vi-
sto due ragazzi sospetti. La con-
ferma infine arriva dal palazzo di
fronte che sempre mercoledì è
stato vittima di una serie di furti.
Insomma un raid in piena regola

per il quale stanno indagando gli
uomini del Commissariato di Fa-
no. Oltre al danno però si fa stra-
da l'apprensione, il timore di ve-
dere violata la propria abitazio-
ne, soprattutto perchè nella casa
presa di mira abita un bimbo di
pochi mesi. "Viviamo nella pau-
ra di non sentici sicuri nemmeno
nelle nostre case - commenta
Piccini - Noi siamo una famiglia
numerosa e quasi tutti siamo sta-
ti colpiti dai ladri ed ogni volta si

riapre qualche ferita. La società
purtroppo non ci aiuta, dato che
se queste persone vengono pre-
se, la fanno spesso franca. Sareb-
be utile che lo Stato dia segni del-
la sua presenza, non solo quan-

do deve inviare le cartelle da pa-
gare". I ladri hanno colpito an-
che al tabacchi di via Metauro a
San Lazzaro dove l'altra notte
hanno portato via i pacchetti di
sigarette in esposizione, taglian-
di gratta e vinci e 400 euro in
contanti prelevati dal fondo cas-
sa. Dopo aver disattivato il siste-
ma d'allarme, i malviventi - due
persone incappucciate - sono en-
trati dalla finestra del bagno.
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I bandi e i progetti
per la Rocca malatestiana
chiesa di S. Pietro in Valle
e quella di S. Francesco

Fano

Che fine ha fatto la riforma della
rete dell'emergenza e soprattut-
to, quando saranno rispettati
contenuti della Delibera di Giun-
ta regionale del giugno 2013, che
oltre a prevedere le ambulanze
medicalizzate aumentava anche
le ambulanze con infermieri nel-
la nostra area vasta? “Sulla rete
dell'emergenza - scrive Fabio
Marc Battistelli Fp Cgil - ci siamo
espressi più volte, evidenziando
anche il tentativo di sottrarre all'
Area Vasta n. 1 un'ambulanza
medicalizzata rispetto a quanto
previsto da norme e protocolli
nazionali ed internazionali. Il no-
stro territorio a distanza di un
anno dalla pubblicazione della
delibera di giunta è deficitario di
almeno un'ambulanza infermie-
ristica e mezzo (36 ore giornalie-
re di servizio) e del relativo per-
sonale sanitario e tecnico. Que-

sta condizione rischia di diventa-
re ancor più problematica alla lu-
ce della decisione assunta dall'
Azienda Marche Nord di concen-
trare tutta l'emergenza ortopedi-
ca sul presidio ospedaliero di Pe-
saro. Tutti i pazienti traumatiz-
zati di Pesaro e Fano vengono

trasportati al San salvatore,
mentre l'emergenza ortopedica
del territorio intorno a Pergola e
Fossombrone viene indirizzata a
Urbino. Tale problematica orga-
nizzativa ha evidenti limiti legati
alle condizioni della viabilità,
non solo in termini dei disagi

prodotti dalle condizione struttu-
rali delle strade, ma anche dalla
tortuosità di alcuni percorsi che
le stesse ambulanze devono per-
correre, si pensi ad esempio al
collegamento Pergola-Urbino.
Ma lo stesso collegamento Fano
- Pesaro durante le ore di punta o
nel periodo estivo presenta ri-
schi e disagi per tutti. Se a questo
aggiungiamo che il servizio di
emergenza su Fano e Marotta
durante le ore notturne e le gior-
nate festive quando l'ambulanza
in servizio è occupata da un'
emergenza ortopedica, sarà ga-
rantito con l'utilizzo di personale
in condizione di reperibilità e
quindi non immediatamente
operativo se non in circa 40-50
minuti, diventa ancora più evi-
dente che se venisse garantita al
nostro territorio l'ambulanza e
mezzo prevista si potrebbe assi-
curare ai cittadini un servizio di
emergenza più efficiente e so-
prattutto si riuscirebbe a coprire
in modo più efficace e lineare
l'intero territorio provinciale. E
allora cosa si aspetta a rendere
operativa la delibera di giunta?
Oppure anche in questo caso so-
no solo chiacchiere fatte sulla sa-
lute della gente?”.
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Ondata di furti: rubati computer, sigarette e grattini

In fase di redazione il bando
per la gestione della Rocca
malatestiana. Nella foto sopra
l’assessore alla Cultura
Stefano Marchegiani

La Cgil: ci manca un mezzo. Con l’Ortopedia divisa problemi più gravi

“Trasporti sanitari, basterebbe
applicare la delibera regionale”

Trasporti sanitari, il sindacato denuncia carenze

Fano

Sono un 38enne di San Mari-
no ed un 28enne albanese gli
uomini arrestati dai Carabi-
nieri di Fano per detenzione
di droga a fini di spaccio. I
controlli nei loro confronti so-
no scattati l'altro giorno, nel
corso di un servizio di monito-
raggio del territorio in segui-
to a continui furti nelle abita-
zioni. I militari si trovavano
nei pressi dell'uscita dell'auto-
strada ed intorno alle 20, no-
nostante il buio e la pioggia,
hanno notato una Fiat Punto
Bianca sospetta con 2 uomini
a bordo. Una volta fermati, il
conducente ha detto di essere
una Guardia di Rocca della
Repubblica di San Marino,
cioè appartenente al corpo
militare del piccolo stato este-
ro, ed a sostegno della sua tesi
ha mostrato un bel tesserino
luccicante.

L'atteggiamento del trentot-
tenne però ha insospettito an-
cor di più il brigadiere, che
non ha potuto fare a meno di
notare lo straniero al suo fian-
co, un ventottenne albanese
di professione barista. E' su
quest'ultimo che sono emer-
si, in seguito ad approfonditi
controlli, precedenti per traf-
fico di sostanze stupefacenti.
I due sono stati condotti in ca-
serma, tra le proteste e mi-
nacce della Guardia di Rocca,
e perquisiti. Dagli slip del
38enne sanmarinese sono sal-
tati fuori tre involucri conte-
nenti complessivamente set-
tanta grammi di cocaina. Do-
po aver avvisato la Gendar-
meria di San Marino, sia il
38enne che il 28enne sono
stati arrestati per detenzione
ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti e condotti in car-
cere.
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In manette Guardia di Rocca di San Marino

Nascosti negli slip
70 grammi di cocaina
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Fano

Attesa conclusione della Setti-
mana Africana Regionale pro-
mossa dall'ong fanese L'Africa
Chiama. L'evento, giunto alla
diciassettesima edizione, si è
aperto sabato scorso con la con-
segna del premio "Ho l'Africa
nel cuore" all'europarlamenta-
re italiana di origine congolese
Cècile Kyenge, nota anche per
essere stata il primo ministro
nero d'Italia. La Settimana Afri-
cana è proseguita con diversi
appuntamenti e oggi arriva alla
sua conclusione. Dopo l'incon-
tro nazionale dei volontari de

L'Africa Chiama e il torneo di
calcio fra squadre africane alle
14 al campo sportivo in zona
Trave, l'appuntamento è per le
17 nella piazza del Duomo per
l'arrivo e per l'accoglienza della
Croce di Lampedusa, costruita
con i legni dei barconi dei nau-
fraghi del Mediterraneo, che
con un corteo sarà portata fino
al giardini del Pincio. Al corteo
prenderanno parte anche 60 ri-
fugiati, provenienti da Siria,
Pakistan e Africa, accolti in al-
cune strutture di accoglienza
della nostra Provincia. Per
l'amministrazione comunale
porterà il saluto Marina Bar-
gnesi, assessore alle politiche
sociali, ed interverranno don

Marco Presciutti per la Diocesi
di Fano e Hichman Rachdi,
portavoce della comunità isla-
mica provinciale. Durante il po-
meriggio si esibirà il Coro Go-
spel Slave Song, diretto dal ma-
estro Emidio Marinelli. In con-
clusione verrà riproposta la
Notte Nera, dalle ore 19 in cen-
tro storico, con stand gastrono-
mici, mostre, mercatini e musi-
ca con la nota cantante salenti-
na Mama Marjas, la regina del
raggae italiano, nata e cresciu-
ta in Puglia e diplomata al Con-
servatorio di Matera. "Una mu-
sicista - dicono i volontari dell'
ong fanese- che con i suoi ritmi
black porta l'Africa nel cuore e
nel sangue e sarà impossibile
non farsi travolgere dai suoi rit-
mi frenetici e dalle sue musiche
coinvolgenti". Tutto il ricavato
della Notte Nera andrà a favore
dei 10.000 bambini sostenuti
da L'Africa Chiama in Kenya,
Tanzania e Zambia.
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Tanti i siti che hanno bisogno di sistemazione

Fano

Lanecessitàdimanutenzione
nonèpropriadelsolo
parcheggiodiviadel
Risorgimento,datochesono
diversi i luoghicheavrebbero
bisognodiqualche interventodi
miglioria.Dalcentroalmare,
dallepiccoleallemedie
manutenzioni,ognunodiquesti
richiedeattenzioni: se lospiazzo
destinatoalleauto all'ex
CasermaPaolinièstatooggetto
dialcuni interventi dipulizia,
nuoveoperesarebbero ancora

necessariepermantenere il
decorodiun luogotanto
frequentato.
Nonvameglio lasituazione
nemmenoal Vanvitelli,dove
regnaildegrado, apartiredal
verdefino agli interni lasciati in
diverseoccasionipoco
illuminatiefrequentatidagente
senzafissadimora,chespesso
utilizzaglispazinascostianche
cometoilette.Quest'ultimo
parcheggiopurtroppo
nonostantesia di recente
costruzione,nonhamaivisto
grandi frequentatorieavrebbe
bisognodiunaforteoperadi
rilancio.

Fano

Immancabilmente ad un'azio-
ne in favore di uno sviluppo
compatibile dell'aeroporto, ri-
sponde una reazione da parte
di chi di pista in cemento non
vuole sentire nemmeno parla-
re. E’ un braccio di ferro che si
trascina da anni. I vertici della
Camera di Commercio hanno
ribadito che un aeroporto, fi-
nalizzato solo ai voli da dipor-
to, non rivestendo quel ruolo
di struttura al servizio della
economia provinciale, non è
più di interesse dell'ente ca-
merale che non può continua-
re a sostenere chi usa l'aereo
per divertimento. Quindi ha
ventilato il suo ritiro dalla so-
cietà Fanum Fortunae. D'al-
tra parte la pista in cemento
non comporterebbe l'innalza-
mento di alcun livello dei voli,
per cui, fermo restando l'au-
mento della sicurezza, nell'ae-
roporto di Fano continuereb-
bero ad atterrare e a decollare
gli stessi aerei che vi fanno
tappa oggi. Contro questa vi-
sione è insorto Federico Pizzi-
cara che da sempre combatte
la sua battaglia contro l'aero-
porto. "Se i suddetti dirigenti
amassero e rispettassero la
città come dicono a parole, do-
vrebbero - ha dichiarato - es-
sere i primi a richiedere la Va-
lutazione di Impatto Ambien-
tale... per scienza e coscienza.
Si raccomandano poi all'Enac
perché mantenga la promes-
sa del finanziamento! Ma que-
sto ente nazionale dovrà te-
ner conto prioritariamente
degli interessi generali e di

quelli ambientali, specie quan-
do confliggono con quelli pro-
pri corporativi particolari. O
no? Hanno inaugurato da po-
co uno spazio giochi all'ingres-
so dell'aeroporto; evidente-
mente hanno capito quanto
sarebbe loro utile essere inse-
riti nel parco! Ecco! Questa,
secondo me, è la strada mi-
gliore da perseguire: inserire
l'aeroporto nel Parco, in siner-
gia, ecologica e funzionali-
tà...e non viceversa". Una posi-
zione rispettabilissima che
evidenzia un forte amore per
la natura . Dall'altra parte si
confronta l'opportunità di uti-
lizzare al servizio di tutta la co-
munità una struttura, ora frui-
ta da pochi, nella certezza che
l'Enac se non spenderà il suo
milione e passa di euro a Fa-
no, lo impiegherà in un altro
aeroporto, perché questa è la
sua finalità.
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ILBRACCIODI FERRO

SILVIAFALCIONI

Fano

Verrà presto sistemato il par-
cheggio di via del Risorgimen-
to. L'intervento infatti è stato
confermato e programmato
dall'assessorato ai lavori pub-
blici, data la sua urgenza ed
inderogabilità.
La sistemazione riguarderà la
pavimentazione, che verrà ri-
compattata in modo da rende-
re agevole il transito delle
macchine. Attualmente infat-
ti l'area si trova in condizioni
disastrose, con grosse buche
in diversi punti, che oltre a
mettere a rischio le auto in
transito dato che alcune sono
anche molto profonde, spesso
si riempiono di acqua, renden-
do inagibile parte del parcheg-
gio. E' accaduto infatti nei
giorni scorsi che parte del
piazzale sia stato vietato al
transito, dal momento che
fango e breccia lo avevano re-
so impraticabile; la situazione
lungi dal migliorare si è aggra-
vata ancora di più con le piog-
ge degli ultimi giorni, tanto da
rendere non più rinviabile la
manutenzione.

I lavori dei tecnici comuna-
li sono previsti per la prossi-
ma settimana, giovedì 30 e ve-
nerdì 31 ottobre e riguarde-
ranno principalmente la siste-
mazione del manto stradale,
con la chiusura delle buche e
l'aggiunta di ghiaia nei tratti

più fangosi. E' sicuramente
esclusa invece l'asfaltatura
del piazzale, che resterà di
breccino e senza segnaletica
orizzontale. Si riesce così a da-
re una risposta a tante segna-
lazioni arrivate dai cittadini
che frequentando il parcheg-
gio non potevano non notar-
ne la trascuratezza ed il degra-
do.

La zona infatti è molto vici-
na al centro storico, alla sede
del Commissariato e a tanti
negozi e uffici, quindi deve
sopportare un intenso traffico
e il passaggio di molta gente
quotidianamente. I lavori so-
no subordinati ad un'ordinan-
za che dovrebbe venire emes-
sa a breve dall'ufficio mobilità
e traffico, dal momento che
l'ufficio manutenzione strade
ha richiesto la chiusura al traf-
fico di via del Risorgimento.
Quindi i cartelli di avviso dell'
intervento dovrebbero venire
affissi 48 ore prima della data
stabilita, così da darne comu-
nicazione ai cittadini, per poi
partire con i lavori veri e pro-
pri a fine mese. In questo mo-
do si riuscirà a dare una rispo-
sta ad uno dei principali pro-
blemi del parcheggio, a cui si
aggiunge la sporcizia del piaz-
zale con cartacce, mozziconi
di sigaretta e bottiglie gettati a
terra dai frequentatori.

Un malcostume che inten-
dono debellare i componenti
dell'A.Ge, associazione genito-
ri, che ha programmato per
questo pomeriggio dalle 16 un
intervento di pulizia, nell'am-
bito di una campagna di sensi-
bilizzazione volta a promuove-
re il rispetto ambientale e la
lotta ad ogni forma di inquina-
mento.
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Fano

E' il luogo dove i sogni pren-
dono vita e dove i desideri si
trasformano in realtà. Si apre
oggi Natural House Wedding
Day, un evento dedicato al
matrimonio nato dalla colla-
borazione tra varie aziende
locali del settore. Per due
giorni, da oggi alle 16 e doma-
ni dalle 10, la serra di Rever-
de Regini Garden in località

Chiaruccia ospiterà tutto ciò
di cui non si può fare a meno
per un bel matrimonio.

"Un team di esperti del set-
tore - spiega l'organizzatrice
Luana Regini - guiderà le cop-
pie alla scoperta del più am-
pio panorama di prodotti e
servizi per le nozze, un con-
tatto diretto con chi da anni si
occupa di consigliare ed ispi-
rare gli sposi e lo fa con pas-
sione perché il matrimonio è
prima di tutto emozione.
Ogni dettaglio, anche il più

piccolo deve comunicare agli
invitati amore ed armonia e
nulla può essere lasciato al ca-
so".

Si potrà quindi trovare tut-
to per il matrimonio, dalle
partecipazioni, all'accesso-
rio, l'abito, agli allestimenti
floreali, al make up e hair
stylist, dalle fotografie ai vi-
deo e alla musica, dalle torte
alla lista nozze e al viaggio e
persino tendaggi e tappezze-
rie per la casa. Si tratta della
seconda edizione dell'evento,
che ha esordito lo scorso an-
no con grande successo e par-
tecipazione di pubblico, tan-
to da convincere gli organiz-
zatori a riproporre tale inizia-
tiva. Per la gioia dei futuri
sposi.
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Intervento per il parcheggio
Da giovedì la messa a punto del manto stradale e la chiusura delle buche

Sviluppo dell’aeroporto, divisioni
sempre nette e altre polemiche

LASITUAZIONE

ILPROGRAMMA

LA CITTA’
CHE NON VORRESTI

LARASSEGNA

I Passeggi vicini al parcheggio di via del Risorgimento

Il ricavato della manifestazione ai bambini

La Settimana Africana
chiude con la Notte Nera

Abiti, accessori, video e torta per le nozze

Unweekend dedicato
al giorno del matrimonio

Il presidente camerale contrario alla Via

Sviluppo dell’aeroporto
Pizzicara contro Drudi
“Una posizione assurda”
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