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Politica e consenso

La tensione
in piazza
non rallenti
le riforme

`Via libera dal Consiglio dei ministri: coinvolti 30 milioni di dipendenti e pensionati
`Alfano sugli scontri: questo governo non picchia gli operai. Fiom, sciopero generale

ROMA Tangenti nell’era dei sel-
fie, quando neppure gli im-
prenditori che pagano lamaz-
zetta resistono alla tentazione
di riprendere la scena. E fini-
scono col consegnare una pro-
va inoppugnabile. Nove perso-
ne (imprenditori, funzionari e
un dirigente del Demanio), so-
no state arrestate per tangenti
relative a un bando per il par-
cheggio del Tribunale di Ro-
ma.

Erranteapag. 15

Le mosse del premier
Renzi apre a sinistra pd e sindacati
ritocchi a legge di stabilità e Jobs act

Il posticipo
Lazio, un pari
a Verona (1-1)
che vale
il terzo posto
De Bari nello Sport

Eataly, panico
tra la folla:
chef accoltellato

Il libro
Intollerante
e razzista,
ma Zemmour
è il più letto
Pierantozzi a pag. 24

LA VITA CAMBIA
PER L’ACQUARIO

Il dopo Mogherini
È stallo sul nuovo ministro degli Esteri
Il Colle: serve esperienza. Ipotesi Dassù

Mario Ajello

L
a grande paura spinge tut-
ti - ma la Camusso, no - a
frenare. A sopire. A cerca-
re di ricucire, almeno mo-

mentaneamente, rapporti sal-
tati.

Apag. 3

Spari a Gerusalemme, torna la paura
Paolo Graldi

A
h, il selfie stavolta fu
davvero galeotto. Ha
fornito la prova regina.

Continuaapag. 20

Il selfie galeotto
Le risate stonate
del malaffare

Il nuovo album
Arriva “Sono
innocente”
Vasco Rossi
è sempre rock
Molendini a pag. 25

Nuovo 730, a casa già compilato

Tangenti al Demanio
un direttore arrestato
Le prove in un video
`Domiciliari per Pini, responsabile del Lazio,
e imprenditori: mazzette per un parcheggio

Buongiorno,Acquario! La
donnaAcquario - moderna,
indipendente, coraggiosa e
passionale (non sembra a
primavista) come una spagnola
ouna montenegrina - oggi sarà
messa in lucedalla Lunaprimo
quarto, che invita all’amore
anche l’uomo del segno. Questo
personaggio uraniano vive con
piùdifficoltà le attuali
opposizioni astrali,ma questa
dolceLunaparla anche a lui, fa
sognareuna vita diversa, un
mondodiverso… Una verdeoasi
nel deserto. Questo basta per
andare avanti. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

Alberto Gentili

È
probabile che la scelta ca-
da su Marta Dassù o su Ma-
rina Sereni, o che Renzi si
metta in tasca l’interim.

Apag. 5
StanganellieVentura

allepag. 4 e5

Lapolizia fermadeimanifestanti della destra israeliana, chiusa la spianatadellemoschee.  Salernoapag. 11

Chiusa la spianata delle moschee. Abu Mazen: atto di guerra

ROMA Il nuovo modello 730 per la
dichiarazione dei redditi arriverà
a casa già compilato. La riforma
del fisco mette al suo posto il pri-
mo tassello, che è anche uno di
quelli simbolicamente più impor-
tanti: ieri il via libera del Consi-
glio dei ministri, coinvolti 30 mi-
lioni di dipendenti e pensionati.
Intanto il ministro degli Interni,
Alfano, sugli scontri dichiara in
aula che «questo governo non pic-
chia gli operai». La Fiom, tutta-
via, rilancia con lo sciopero gene-
rale contro il Jobs act.

Bassi, Cifoni,DiBranco,
Evangelisti, Franzese,Mangani
eMarincolaalle pag. 2, 3, 6 e 7

ROMA «Aiutatemi, è pazzo! Vuole
ammazzarmi!». Lo chef delmega-
store-ristorante Eataly corre lun-
go le scale e urla. Lo insegue un di-
pendente del reparto Rosticceria,
un giovane afgano, e lo colpisce al
petto. Fabio Nitti, 38 anni, chef
executive di Eataly, è ricoverato
all’ospedale San Giovanni, non è
in gravi condizioni. Ferito anche
un addetto alla sicurezza che ha
bloccato l’assalitore. SharifHosse-
ini, afgano di 24 anni, è stato arre-
stato dagli agenti per tentato omi-
cidio. Il patronOscarFarinetti è lì,
sente le urla e si affaccia sulle sca-
le tra decinedi clienti aqtterriti.

DeRisi eLombardi apag. 13

Oscar Giannino

Q
uattro giorni fa abbiamo
scritto che l’autunno cal-
do è morto, che a seppel-
lirlo è stato Matteo Renzi

e che si tratta di una buona co-
sa. Purché ci si ricordi, dicem-
mo alla fine, degli ultimi de-
cenni di storia italiana, in cui
finora sempre un rigurgito di
violenza finiva per rialimenta-
re gli antagonismi quando
qualcuno in politica pretende-
va di decidere riforme senza
sottoporsi a veti preventivi da
parte dei sindacati. Detto e fat-
to, ecco che ci risiamo. E ora
però bisogna essere solo coe-
renti, anche nella brutta diffi-
coltà che si è subito parata in-
nanzi.
Molti infatti non lo ammet-

tono,mahannoquasi esultato
di soddisfazione assistendo
agli scontri tra polizia e mani-
festanti della Ast di Terni. Il
passato non passa, e chi crede
di lasciarselo alle spalle per ri-
formare il Paese abbattendo
vecchi tabù, finirà abbattuto
lui: questo è il pensiero re-
troattivo dei figli di chi un tem-
po gridava esplicitamente che
il governo per definizione sta
con i "padroni", che lapolizia è
il loro comunebraccio armato
e che non c’è alternativa a una
lotta antagonista.
Ce ne sono ancora, a pensar-

la così, anche se a ripeterlo in
questomodo sonomeno di un
tempo. Bisognava saperlo che
bastava un minimo incidente
di piazza per ridare fiato allo
scontro muro contro muro. E
occorreva dunque impartire
alle forze dell’ordine norme
inequivocabili sulla necessità
di evitare qualunque errore di
valutazione e qualunque ec-
cessodi intervento.

Continuaapag. 20
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Federica Guidi, ministro
dello Sviluppo economico

Il ministro dell’Interno Angelino Alfano

LA VERTENZA
ROMA Forse quellemanganellate e
quei feriti alla fine involontaria-
mente hanno fatto il miracolo: la
trattativa per il destino dell’accia-
ieria Ast di Terni ha imboccato la
strada verso una soluzione accet-
tabile per gli operai. «Ast si è det-
ta disponibile a rafforzare il pia-
no industriale» ha annunciato ie-
rimattina ilministro dello Svilup-
po Economico, Federica Guidi, ai
sindacalisti convocati a Palazzo
Chigi alla presenza del premier
fortemente intenzionato a questo
punto «aportare a casa la vicenda
Terni come imperativomorale».
Gli esuberi si riducononotevol-

mente: dagli oltre 550 annunciati
dall’azienda, passerebbero a «un
massimo» di 290.Ma in realtà cir-
ca la metà di questi hanno già ri-
solto con l’adesione a uscite in-
centivate. «Contando le mobilità
volontarie, circa 140, restano sul
tavolo circa 140-150 esuberi» spie-
ga il ministro. Giovedì prossimo,
6 novembre, ci sarà un nuovo
confronto con l’azienda e forse la
cifra di 150 esuberi potrà essere
ulteriormente limata.

La riduzione degli esuberi pas-
sa per la garanzia di manteni-
mento dei due forni e di volumi
produttivi di almeno un milione
di tonnellate di acciaio all’anno.
«L’azienda - ha annunciato anco-
ra Guidi che l’altra sera è rimasta
a lungo in contatto con l’ad Ast,
LuciaMorselli - si è detta disponi-
bile a un irrobustimento del pia-
no industriale, con un forno che
opera a capacitàmassimaeuno il
cui turnover sarà oggetto di con-
trattazione».

I DUE FORNI
Passi avanti notevoli che i sin-

dacalisti hanno subito apprezza-
to. «Abbiamo valutato positiva-
mente le novità introdotte. Parti-
vamoda un piano industriale giu-
dicato inaccettabile, dopo l’infor-
mativa del governo c’è la nostra
disponibilità a riprendere la trat-
tativa» dice il leader Fiom,Mauri-
zio Landini. Parlano di «incontro
positivo» e «cambiamenti impor-
tanti del piano» anche i leader di
Fim-Cisl,GiuseppeFarina, e della
Uil,MarioGhini.
Ovviamente per i sindacati è in-

dispensabile vedere le carte. «È
necessario che l’azienda confer-
mi le cose dette al governo per
quanto riguarda la capacità pro-
duttiva» avverte Landini. «Se nel
tavolo di trattativa della prossi-
ma settimana verranno confer-
mate le anticipazioni fornite dal
governo - dice Farina - ci sono tut-
te le condizioni per la ripresa e la
positiva conclusione della tratta-
tiva». A dare una mano alla ver-
tenza sono anche le nuove misu-
re di politica economica contenu-
te nel decreto competitività e nel-
la legge di stabilità, ovvero la ri-
duzione dei costi energetici e lo
sgravio Irap. Circa 10 milioni di
euro saranno risparmiati per
l’energia, e altri 4-5 milioni ver-
ranno dal taglio Irap. Anche l’as-
sicurazione da parte dell’azienda
dell’intenzione di pagare gli sti-
pendi nei primi giorni della pros-
sima settimana ha contribuito a
rasserenare gli animi. Intanto la
vicenda Ast continua a essere
“guardata a vista” dal Vaticano:
dopo che nei mesi scorsi ne ha
parlato anche il Papa, ieri è arri-
vata l’esortazione del presidente
della Cei, cardinale Angelo Ba-
gnasco: quella degli operai «èuna
voce da prendere con tanta serie-
tà».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Non c’era alcun atteggia-
mento duro precostituito, «la li-
bertà di manifestare è sacra». E
presto ci sarà un tavolo perma-
nente di confronto tra il Viminale
e i sindacati «per affrontare lemo-
dalità di governance dellemanife-
stazioni». Il ministro dell’Interno
Angelino Alfano prova a gettare
acqua sul fuoco. Ma le polemiche
restanonell’aria: Sel eM5Shanno
annunciato che la prossima setti-
mana presenteranno sia alla Ca-
mera che al Senato una mozione
di sfiducia.
Il resoconto degli scontri con gli
operaidell’Ast diTerni è statauna

ricostruzione dettagliata dei fatti.
Peccato che ad ascoltare «l’infor-
mativa urgente» del ministro alla
Camera ci siano stati meno di 100
deputati. «Ho scelto di venire qui
e dichiarare che è stato un brutto
giorno per tutti», ha scelto i toni
pacati Alfano. A scatenare la rea-
zione violenta degli agenti è stata,
secondo il ministro, la richiesta
della Fiom di «autorizzare un cor-
teo verso ilministero dello Svilup-
poeconomico, richiesta chenonè
stata accolta perché presso il mi-
nistero erano in corso analoghe
iniziative sindacali e c’erano diffi-
coltà logistiche e di gestione del-
l’ordinepubblico».
Alfano, preso di mira più di una
volta dai 5 Stelle (e difeso da Bru-

netta), ha ricordato che dall’inse-
diamento del governo si sono
svolte 5934 manifestazioni di ri-
lievo e «circa la metà di queste ha
avuto un esito tranquillo». Come
dire che se il governo avesse volu-
to avere edare alle forze di polizia
«una lineadi estrema solidarietà»
avrebbe avuto «5.934 ragioni per
farlo». Ilministro temeche la crisi
diventi la scintilla «per pericolose
derive», teme che ci saranno «set-
timanedifficili» e invita lapolitica
a «non cavalcare le tensioni». Al-
fano ha espresso la sua «persona-
le solidarietà» ai lavoratori del-
l’Ast e agenti di polizia feriti». Le
parole delministro non convinco-
no però la leader della Cgil Susan-
na Camusso convinta che gli inci-

denti non siano scoppiati per ca-
so: «Ho incontrato gli operai di-
messi e tutti e duedicono la stessa
cosa: c’è statounordinepreciso».

TESTA DURA
Autunno caldo? Renzi mette le
mani avanti. Annuncia che farà
«verifiche su quanto accaduto in
piazza» e fa sapere che non con-

sentirà strumentalizzazioni, «la
vertenza va separata dal confron-
to politico». Il disagio è crescente.
Il caso degli operai di Terni ri-
schia di essere l’inizio di una sta-
gione difficile. Arturo Scotto, pre-
sidente dei deputati di Sel presen-
tando lamozionedi sfiducia con il
portavoce M5S Andrea Cecconi
ha attaccato a fondo il Viminale.

Alfano: «Questo governo
non picchia gli operai»
Fiom, sciopero generale

ACCIAIERIE, GUIDI
RIFERISCE CHE C’È
LA DISPONIBILITÀ
DEI MANAGER
A «RAFFORZARE
IL PIANO INDUSTRIALE»

`Corteo Ast, il ministro: solidarietà ad agenti e lavoratori feriti
I sindacati a palazzo Chigi. Camusso a Renzi: giù i manganelli

IL CAPO DELL’ESECUTIVO
«ACCERTEREMO
LE RESPONSABILITÀ»
I METALMECCANICI CGIL
ANNUNCIANO UNO STOP
DI 8 ORE A NOVEMBRE

L’azienda riapre la trattativa:
a Terni gli esuberi scendono a 150
il 6 novembre nuovo incontro
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Parole durissime: «Alfano è un
ministro dall’incapacità manife-
sta che si lascia scappare le perso-
ne dalle mani, è successo con la
Shalabayeva e con Marcello Del-
l’Utri, torni a fare l’avvocato del
Cav».
I sindacati sono stati ricevuti ie-

ri a Palazzo Chigi. Si va verso uno
sciopero generale di 8 ore a no-

vembre. Il ministro Guidi ha con-
vocato il tavolo per il prossimo 6
novembre. Il responsabile side-
rurgia della Fiom Cgil, Rosario
Rappa, è arrivato all’incontro con
il cerotto in testa e ha scherzato
con Renzi: «Non si preoccupi pre-
sidente, abbiamo la testadura».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA La grandepaura spinge tutti -
ma la Camusso, no - a frenare. A
sopire. A cercare di ricucire, alme-
no momentaneamente, rapporti
saltati. E allora, nel giro di poche
ore, dal day before al day after del-
le manganellate, si passa dallo
scontro tra Landini e Renzi («Ba-
sta con leLeopoldealtre cavolate»,
è stato il grido del leader della
Fiom) al video tutto baci e abbrac-
ci della riunione a Palazzo Chigi
tra il sindacalista e il premer ecce-
zionalmente in cravatta rossa, che
la presidenza del consiglio ha dira-
mato come segnale di rassicurazio-
ne, come rappresentazione della
comune volontà a evitare il ripeter-
si delle scene dell’altro giorno. Che
non convengono a nessuno, e anzi-
tuttoRenzi sa che se lo scontro tra-
scende lui ci perde. «Rasserenare
il clima»: ecco la linea di condotta
che Palazzo Chigi e il Viminale, in-
sieme, dopo le sbavature - chiamia-
mole così - del mercoledì nero,
hanno deciso di adottare. E ieri lo
sforzo di tutti è stato in questo sen-
so. Comprensivo di salamelecchi,
come questo di Landini rivolto ad
Alfano: «Apprezzo come una bella
novità che ilministroabbia inviato
la sua solidarietà agli operai. Quel-
la del Viminale verso i poliziotti è
naturale,ma questa verso i lavora-
tori era inaspettata». In questo cli-
ma, se reggerà, si può ristabilire
un confronto sociale costruttivo e
non da disordine pubblico? La par-
tita è anche politica, naturalmen-

te. E la strategia del governo, rivol-
ta al mondo sindacale e alla sini-
stra del Pd che alla Camera è assai
meglio e più numerosamente rap-
presentata che in Senato, prevede
ritocchi alle due leggi cruciali sul
tavolo: la legge di stabilità e il Jobs
Act. Qualche apertura su queste
duie materia il governo è disposto
a farle. Effetto dello choc, non solo
per chi le ha ricevutema per l’inte-
romondo politico, dellemanganel-
late? I due provvedimenti ora de-
vono essere accelerati al massimo,
secondo Renzi, in maniera da to-
gliere al più preso queste mine dal
terreno e evitare che nelle lungag-
gini s’inseriscanopiù facilmente le
tensioni sociali e salgano i decibel

di chi - negli ambienti di governo
circola la battuta «che s’è fuma-
ta?», a proposito della Camusso -
crede di trarre giovamento dal ca-
os.
Ieri Cesare Damiano, presiden-

te della commissione Lavoro a
Montecitorio, ex Cgil e uno dei lea-

der della minoranza dem, circola-
va alla Camera tutto soddisfatto.
Forse informato del fatto che l’ese-
cutivo starebbe pensando amodifi-
care il Jobs Act a proposito della
tutela per i licenziamenti permoti-
vi disciplinari specificando nella
delega le fattispecie - secondo il te-
sto approvato nella direzione del
Pd - e a questa concessione se ne
aggiungerebbe un’altra piuttosto
rilevante e collegata. Ossia misure
aggiuntive, nella legge di Stabilità,
per gli ammortizzatori sociali.

GLI ARDORI
Basterà questo, per smorzare gli
ardori della Camusso, per placare
Landini, per dare alla minoranza
Pd un segno di considerazione e
spezzare la sua voglia di soffiare
sullapiazza?Di sicuro, lo spavento
renziano e governativo per il mer-
coledì nero sta avendo la conse-
guenza di spingere tutti i protago-
nisti a un surplus di senso di re-
sponsabilità e di estrema cautela.
Come dimostrano i toni e le parole
di Alfano ieri al Senato e poi alla
Camera, dove ha addirittura rin-
graziato Landini e ha invitato i sin-
dacati a farsi coinvolgere nell’ap-
posito tavolo da istituire al Vimina-
le sulla governance degli eventi di
piazza. Il primo dei quali, a metà
novembre, sarà lo sciopero genera-
le della Fiom e già le parti sono al
lavoro per evitare un bis - magari
anche peggiore, vista la possibilità
di infiltrazione di provocatori e an-
tagonisti incappucciati nellemani-
festazioni operaie - di ciò che è ap-
pena accaduto a piazza Indipen-
denza. E su cui, nel day after all’in-
segna del diamoci tutti una calma-
ta, soltanto Sel sembra aver voglia
di tenere alti i toni. Con cose come
queste di Nicola Fratoianni: «Le
manganellate sono più vecchie dei
gettoni». E con lamozione di sfidu-
cia anti-Alfano.
Ognuno fa il gioco proprio, an-

che con il, ricorso alla propagan-
da,ma «noi -ha spiegatoRenzi ieri
- dobbiamo sminare il terreno del-
la questione sociale facendo i fat-
ti». E guarda caso proprio ieri sdi è
svolto a Palazzo Chigi il tavolo per
il rilancio del porto dio Taranto.
Mentre Renzi, a Landini e agli al-
tri, ha ripetutopiù volte: «SuTerni,
findall’iniziohomesso tutto ilmio
impegno. Per me risolvere la que-
stione è un imperativo morale. E
su questa e sulle altre vertenze il
governo non vuole fare ameno del
sindacato».
Ora si tratterà di vedere se, nei

prossimi mesi, saranno più i mer-
coledì neri o i giovedì rosa, come
quello appena trascorso.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ipotesi di ritocchi al Jobs act
per svelenire il clima a sinistra

`Più fondi per gli ammortizzatori sociali
per calmare gli animi della minoranza Pd

IL CASO
ROMA Sono bastate poche parole
per far scoppiare la pace: «La con-
dotta delle forze dell’ordine è sta-
ta esemplare. Esprimo personale
solidarietà ai lavoratori dell’Ast e
della polizia feriti». IlministroAl-
fano riferisce in aula su quegli
scontri che hanno agitato il Vimi-
nale per due giorni interi. E quel-
lo che dice viene letto come un se-
gnaledi distensione. I poliziotti ci
contavano molto perché, questa
volta, avrebbero difficilmente ac-
cettato di sentirsi definire dei
“cretini”, così come era avvenuto
per le cariche dell’estate scorsa.
«Abbiamo reagito perché non po-
tevamo fare diversamente - dice
uno di quelli che stava in piazza -
Dovevamo evitare che il corteo
andasse dove non era autorizza-

to». C’è chi azzarda, però, che il
tentativo di sfondare da parte dei
lavoratori sia stato anche «una
abile manovra politica per attira-
re l’attenzione sulla protesta e far
aprireundibattito».

LE CONSEGUENZE
In ogni caso il disagio di chi si è
trovato a contrastare con i man-
ganelli «un lavoratore come lui»,
si è fatto sentire per tutta la gior-
nata. Insieme con la preoccupa-
zione che qualche testa potesse
cadere. «Non vogliamo coprire
nessuno», è stata la linea espres-
sa con chiarezza dal fronte della
polizia. Una dichiarazione che la-
scia intuire che la partita potreb-
be essere stata sospesa per ecces-
so di tensione, ma che, alla fine,
qualche conseguenza ci sarà. Via
di San Vitale sembra fuori dalla
contesa, perché il neo questore

Nicolò D’Angelo ha fornito al ca-
po della polizia e al ministro, vi-
deo e documentazioni con i quali
ha ricostruito i fatti. «C’era un pe-
ricolo imminente che un gruppo
di almenoquaranta persone orga-
nizzasse un corteo non autorizza-
to - ha spiegato ribadendo la cor-
rettezza dei suoi uomini - Era ne-
cessario fermare la protesta pri-
machepotessedegenerare».

IL DOCUMENTO
Nell’ordinanza, datata 28 ottobre,
con laquale è statapredisposta la
copertura per l’ordine pubblico,
l’ufficio di Gabinetto sottolineava
la possibilità che alla manifesta-
zione partecipassero «apparte-
nenti a sodalizi d’area antagoni-
sta, i quali, al fine di innalzare i to-
ni della protesta e ottenere la
massima visibilità mediatica»,
avrebbero potuto «inscenare for-

ti forme di contestazione, con
conseguenti riflessi negativi per
l’ordine e la sicurezza pubblica».
Sebbene il rischio di una deriva

più violenta fosse stato messo in
conto, però, nessuno dei dieci po-
liziotti che avevano le telecamere
installate sul giubbotto, le aveva
attivate. «Con gli operai non è
mai stato necessario, mica sono
black bloc», ha chiarito uno di lo-
ro. E quando dagli uffici di via di
San Vitale è arrivato l’ordine di
accenderle, era troppo tardi: le
botte erano giàpartite.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I poliziotti soddisfatti: il Viminale ci ha difeso

Meno di cento, (su 630), i
deputati che nell'Aula della
Camera hanno seguito ieri
«l'informativa urgente» del
ministro dell'Interno Angelino
Alfano sugli scontri
a Roma tra le forze dell'ordine e
gli operai dell'Ast. Un’Aula
semi-deserta. Soltanto alla fine,
quando il ministro ha concluso

il suo reseconto, si sono
aggiunti una ventina di
deputati. Per la statistica: il Pd
era il gruppo più rappresentato
con 40 presenti. A seguire M5S
con 17 e Sel con 15, Ncd 11, Led 5.
Due deputati
ciascuno per Fi, Lega, Scelta
Civica, Per l'Italia e
Psi.

Meno di 100 per l’informativa sugli scontri

Montecitorio, aula semivuota

Matteo Renzi con Maurizio Landini ieri a palazzo Chigi

`L’esecutivo pensa a definire meglio
i confini dei licenziamenti disciplinari

GRANDE CORDIALITÀ
TRA IL PREMIER
E LANDINI
PALAZZO CHIGI
DIFFONDE IL VIDEO
DELL’ARMONIA

PER ORA NESSUN
PROVVEDIMENTO
MA TRA I VERTICI
LA SENSAZIONE
CHE LA PARTITA NON
SIA ANCORA CHIUSA
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L’INCONTRO
ROMA Con le dimissioni presenta-
te ieri alla Camera da Federica
Mogherini, che da domani sarà
la nuova lady Pesc della Commis-
sione Ue, si è aperto formalmen-
te lo stato di ”sede vacante“ della
Farnesina. Di qui l’urgenza della
scelta del nuovo ministro degli
Esteri che era sembrato dovesse
già da ieri concretizzarsi. L’in-
contro di ieri pomeriggio traMat-
teoRenzi eGiorgioNapolitanoal
Quirinale aveva fatto pensare
che in quella sede si potessero
sciogliere gli ultimi nodi del toto-
ministri che, in questi giorni, ha
trovato il suo spazio sugli organi
di stampa. E invece è stata fuma-
ta nera, dalmomento che l’incon-
tro è stato derubricato dagli stes-
si ambienti quirinalizi a un «pri-
mo scambio di opinioni» sull’ar-
gomento. Probabilmente il pre-
mier e il capo dello Stato non
hanno visto coincidere le rispetti-
veopinioni suunodei petali della
rosa che Renzi ha prospettato a
Napolitano e si quindi resa neces-
saria un’ulteriore riflessione. Ri-
flessione che comunque non po-
trà essere protratta nel tempo
più che tanto, oltre che per la ne-
cessità di riempire una casella di

fondamentale importanza nel-
l’organigramma di governo co-
me quella degli Esteri, anche per
le sollecitazioni in questo senso
che da ieri sono cominciate ad ar-
rivare al governo pure da partiti
non facenti parte della maggio-
ranzacomeForza Italia.

MORAL SUASION
Ma se sulla successione alla Mo-
gherini l’incontro di ieri al Colle
non ha prodotto risultati imme-
diati, Napolitano non si è fatto
certo sfuggire l’occasione di insi-
stere nella sua azione - a cavallo
tra la moral suasion e il vero e
proprio pressing - che ha come
obiettivo quello di tirare fuori il
Paese dalle secche di una crisi
che si protrae ormai da troppo
tempo, e che negli ulti giorni
sembra essersi fatta ancora più

acuta con gli scontri tra governo,
minoranza del Pd, piazza e Cgil.
Di qui l’appello del capo dello Sta-
to a una maggiore «coesione na-
zionale» e alle improcrastinabili
riforme che l’inquilino del Quiri-
nale sceglie di lanciare attraver-
so il messaggio inviato al tredice-
simo congresso di Radicali italia-
ni in corso di svolgimento a
Chianciano: «Sono profonda-
mente convinto - scrive Napolita-
no alla segretaria radicale Rita
Bernardini - che ad ogni cittadi-
no e a ciascuno degli attori, indi-
viduali e collettivi, della vita poli-
tica e istituzionale del nostro Pae-
se, competa, pur nella dialettica
delle differenti posizioni, un’as-
sunzione di responsabilità per
contribuire a una maggiore coe-
sionenazionale».

RIFORMA ELETTORALE
Tra le riforme pendenti c’è in pri-
ma linea quella elettorale, a pro-
posito della quale il capo dello
Stato avrà certamente voluto son-
dare lo stato del gradimento del-
le ipotesi in campo da parte di FI
e di Berlusconi, con cui lo stesso
Renzihaparlato ieri. Dadefinire,
inoltre, anche la coppiadeinuovi
giudici della Consulta su cui le
Camere dovranno tornare ad
esprimersi nella prossima setti-
mana. «Difficoltà e ostacoli» a
fronte dei quali, tuttavia, Giorgio
Napolitano - sempre nel messag-
gio ai Radicali - dice di «nutrire
piena fiducia sul loro superamen-
to, per avviarsi alla conclusione
del processo di riforma costitu-
zionale e di altri essenziali pro-
cessi di cambiamento».

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Non è un addio ma un arrivederci»
Mogherini lascia, la Camera applaude
LADY PESC
ROMA Federica Mogherini rompe
gli ormeggi, salpa per l’Europa. At-
to decisivo le dimissioni da deputa-
ta. Sarà l’Alto rappresentante per
la politica estera e di sicurezza del-
la UE. Ma, dice, «lo farò da italia-
na». Interviene alla Camera e spie-
ga che il suo «non è un addio ma
semplicemente un arrivederci».
Un commiato che è insieme una li-
sta di ringraziamenti. Nell’ordine,
aGiorgio Napolitano («la sua riele-
zione è stata una delle pagine più
faticose, più sofferte ma al tempo
stesso anche più belle per l’inse-
gnamento che il Presidente ci ha
dato»), il Parlamento («So che non
èpopolaredirlo,ma è il cuoredella
democrazia, sarà mio compagno
di strada»), i funzionari e «tutti i di-
pendenti della Camera per la stra-
ordinaria competenza e dedizio-
ne». E il gruppo del Pd, «primo fra
tutti Veltroni» che un po’ l’ha tenu-
ta politicamente a battesimo. Tut-
to cambia nei prossimi cinque an-
ni. «Spero di avere la capacità di
onorare la responsabilità che
avrò». Conun’attenzione particola-
re al Mediterraneo. Senza nomi-

narlo, grazie infine a Renzi che si è
letteralmente battuto per lei nella
UE. «Spero di portare con me
l’energia di un’Italia che ha voglia
di cambiare sé stessa, l’Europa e la
propria immagine. Lavorerò per
eliminare le distanze tra la dimen-
sione nazionale e quella europea».
Nel frattempo, ancora da capo del-
la diplomazia italiana condanna il
progetto israeliano di nuove 1000
abitazioni aGerusalemmeEst, per-
ché oltre che «illegale» sarebbe

una decisione che «solleverebbe
nuovi dubbi sull’effettiva intenzio-
ne del governo israeliano di perve-
nire a una soluzione del contenzio-
so israelo-palestinese». Omaggio a
un impegno passato. «Buon lavo-
ro» le viene augurato da tutti, ap-
plausi calorosissimi dai banchi
della maggioranza. A Montecito-
rio, al suo posto,Marco Bergonzi
(Pd) è statoproclamatodeputato.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUIRINALE:
TUTTI SIANO
RESPONSABILI
BASTA INTOPPI
AL PROCESSO
DI CAMBIAMENTO Federica Mogherini ieri a Montecitorio

Esteri, impasse
sul nuovo ministro
Pressing del Colle
per le riforme
`Fumata nera al vertice tra premier e Capo dello Stato, che dice:
supereremo gli ostacoli, ci vuole maggiore coesione nazionale

Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano con il premier Matteo Renzi al Quirinale

Il Quirinale

harmontblaine.it
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IL RETROSCENA
ROMA E’ probabile che alla fine la
scelta cada su Marta Dassù o su
Marina Sereni, oppure che doma-
ni Matteo Renzi si metta in tasca
l’interim per qualche tempo. Ciò
che è certo è che la storia di ieri
sulla Farnesina, sul nome del
nuovoministro degli Esteri, è sto-
ria di una fumata nera. Di un’im-
passe. Giorgio Napolitano e Ren-
zi, dopo un’ora di faccia a faccia,
si sono lasciati facendo sapere
che «sulla Farnesina c’è stato un
primo scambio di opinioni». Un
rinvio. E proprio alla vigilia del-
l’addio di Federica Mogherini, da
domani Alto rappresentante per
la politica estera europea. La vigi-
lia di un...vuoto, visto che il ruolo
europeo è incompatibile con inca-
richinazionali.
Poco o nulla filtra dal Quirina-

le e da palazzo Chigi. L’impasse
porta con sé un sottile imbarazzo
e dunque imbarazzati silenzi. E
questo perché l’incontro tra Na-
politano e Renzi non è andato be-
ne. Il premier si è presentato nel-
lo studio del Quirinale con quella
che viene definita la «narrazione
della parità di genere» e, in subor-
dine, «dell’età anagrafica» del fu-
turo ministro. Traduzione: don-
naepossibilmente giovane, come
è del resto il brand della squadra
renziana. I nomi: la vicepresiden-
te della Camera Marina Sereni
(Pd) con un passato da responsa-
bile esteri del partito; il direttore
del personale della Farnesina Eli-
sabetta Belloni e la giovane (32
anni) deputata del Pd Lia Quar-
tapelle.

IL PRESIDENTE SMONTA LA ROSA
La risposta di Napolitano non è
stato un no secco. Ma il presiden-
te, che aveva ormai fatto la bocca
alla nomina dell’attuale vicemini-
stro Lapo Pistelli profondo cono-
scitore dei più importanti dossier
internazionali, ha smontato la ro-
sa proposta dal premier. Ha fatto
presente che un ministro degli
Esteri, vista la delicatezza e l’im-
portanza dell’incarico, deve ave-
re un’indiscussa competenza, un
profondo senso politico e forte
personalità, autorevolezza e capa-
cità negoziale per potersi destreg-
giare negli incontri bilaterali con
gli altri ministri degli Esteri. In
soldoni: la Farnesina è una cosa
seria emene infischiodelle quote
rosa, serve un politico esperto e
competente, nomina perciò Pi-
stelli così come avevi lasciato in-
tendere. E per carità niente tecni-

ci, il ruolo delministro degli Este-
ri non può essere svuotato e non
si può rinunciare alla distinzione
di ruoli tra diplomatici e politici.
Il precedente di Giulio Terzi con
MarioMonti insegna.
Raccontano che Renzi non si

sia detto d’accordo. Che abbia
chiesto un supplemento di rifles-
sione. Fanno sapere che a questo
puntoNapolitano abbia proposto
una soluzione: Pistelli ministro e
LiaQuartapelle vice. E, se proprio
tieni così tanto alle quote rosa,

nomina unaministra alle Pari op-
portunità (delega che il premier
ha finora tenuto per sé).Ma il pre-
mier ha resistito, con Pistelli ha
attriti antichi visto che gli fu av-
versario nel 2009 alle primarie
per il sindaco di Firenze. E così
raccontano che a un certo punto,
come ipotesi di mediazione, il ca-
po dello Stato ha suggerito il no-
me di Marta Dassù, ex vicemini-
stro del governo di Enrico Letta e
attualmente nel Cda di Finmecca-
nica. Renzi però ha preso tempo.
Decideràprobabilmente oggi.
C’è da aggiungere cheNapolita-

no, da sempre in grande sintonia
e massimo sponsor del premier,
non ha preso bene il rinvio. Qual-
cuno al Quirinale parla di colpe-
vole ritardo e sostiene che è allar-
mante un rinvio in presenza di
gravi crisi internazionali in Libia,
Ucraina, Medio oriente ecc. So-
prattutto, qualcun altro sottoli-

nea che Renzi avrebbe avuto tut-
to il tempo per istruire e prepara-
re l’avvicendamento: la Mogheri-
ni è stata nominata Alto rappre-
sentante a fine agosto. E nessuno
- vista la situazionedi stallo - se la
sente di escludere che Renzi ten-
ga per sé l’incarico, magari con
un interimbreve.
Durante il colloquio è stato af-

frontato anche il nodo dei giudici
della Consulta e della legge eletto-
rale. Per i primi Napolitano ha in-
vitato il premier a indicare due
candidati senza casacca politica.
Per l’Italicum- equi il premierha
illustrato la novità del premio di
maggioranza al partito e non alla
coalizionepiù forte - il presidente
ha chiesto di fare presto, superan-
do ostacoli e veti. E’ sempre forte
la voglia dimollare tutto e andar-
sene inmeritatapensione.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il Quirinale irritato per il rinvio, la successione
al ministero poteva essere preparata per tempo

IL CASO
ROMA Silvio chiama Matteo. L’ex
premier telefona al premier, e i
DueNazareni - questo il nomigno-
lo che è stato loro affibbiato - si
promettono nuova fiducia: «Il no-
stro patto va avanti». Berlusconi
ha sentito il bisogno di chiamare
Renzi, per tranquillizzarlo: «Mat-
teo non è vero, come scrivono e di-
cono in giro, che non sono più
d’accordo sulla legge elettorale.
Dico soltanto che se vogliamomo-
dificare l’Italicum, dobbiamo far-
lo insieme». I due si vedranno pre-
sto, per mettere a punto la prose-
cuzione - osteggiata da molti in
Forza Italia - del loro patto costi-
tuente. La notizia fatta filtrare se-
condo cui il Pd avrebbe in animo
di coinvolgere i grillini sulla legge
elettorale, in nome di unMattarel-
lum che Berlusconi vede come un
pericolo distruttivo per il suo par-
tito e per la sua leadership, non sta
lasciando tranquillo in questi gior-
ni l’ex Cavaliere. Il quale ha voluto
rassicurazioni anche su questo
dal suo interlocutorea cui cercadi
restare legato nonostante i dissidi
interni agli azzurri, anche perchè
vuole giocare da kingmaker insie-
me aMatteo la partita per l’elezio-
ne del successore di Napolitano.
Nel pomeriggio, intanto, Berlusco-
ni ha incontrato i coordinatori re-
gionali del partito. E ha detto loro:
«Ce lapossiamo fare. Siamoal 15,9
per cento, dobbiamo crederci!».
Alle elezioni europee, avrebbe
spiegato l'ex premier, Renzi ha
avuto gioco facile, perchè lui da
«decaduto» non era in campo,
«ma ora il quadro politico è diver-
soe le cose cambieranno».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vietare alla Lega
di correre alle elezioni»

Napolitano boccia la rosa di Renzi
per la Farnesina spunta la Dassù

Silvio Berlusconi

E Berlusconi
chiama Matteo:
«Avanti sul patto
del Nazareno»

«Se un partito continua a
sostenere e ad accettare
comportamenti razzisti di
persone che ha al suo interno
vuol dire che ne condivide il
pensiero. La Lega è un partito
razzista. Bisognerebbe
impedire per legge alla Lega,
così come a Forza Nuova, di
presentarsi alle elezioni e di
portare avanti proposte che
offendono la persona». Lo ha
detto, intervistata da
Affaritaliani.it, Cecile Kyenge,
europarlamentare del Pd ed ex
ministro dell'Integrazione.

Kyenge

Marta Dassù

`Proposte tre donne: Sereni, Quartapelle e Belloni
La replica: meglio Pistelli, serve gente esperta

MARTA, VICEMINISTRO
DEGLI ESTERI DI LETTA,
COME IPOTESI
DI MEDIAZIONE. OGGI
LA FUMATA BIANCA
O L’INCARICO A INTERIM
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La dichiarazione
precompilata sarà
resa disponibile ai
contribuenti entro il
15 aprile: potranno

ritirarla o direttamente on line
oppure tranite il Caf oppure il
commercialista. Il termine per
la presentazione è il 7 luglio

La dichiarazione
precompilata è
riservata a dipendenti
e pensionati, come
l’attuale 730. Sulla

carta la platea è di 30 milioni,
ma è prevedibile che solo una
parte faccia questa scelta

Se il contribuente
deciderà di accettare
la dichiarazione
proposta dal fisco, si
metterà al riparo da

ulteriori controlli e richieste.
Altrimenti potrà inserire
ulteriori dati relativi alla
propria posizione.

Dichiarazione disponibile
dal prossimo 15 aprile

I cittadini coinvolti:
dipendenti e pensionati

Resta sempre possibile
aggiungere altri dati

LA RIFORMA
ROMA La riforma del fisco mette
al suo posto il primo tassello,
che è anche uno di quelli simbo-
licamente più importanti: ieri il
Consiglio dei ministri ha appro-
vato in via definitiva il decreto
legislativo inmateria di semplifi-
cazione, che contiene al suo in-
ternoanche l’introduzioneper il
2015 della dichiarazione dei red-
diti precompilata. Nella stessa
giornata però Enrico Zanetti,
sottosegretario all’Economia,
nel corso di un convegno alla Lu-
iss ha lanciato l’allarme sui tem-
pi di attuazione della riforma
nel suo complesso. «Non è scon-
tato che riusciremo ad attuare
tutta la delega fiscale - ha detto -
dobbiamodarci unamossa».

IL CALENDARIO
La legge di riforma approvata
nelmarzo di quest’anno è piutto-
sto complessa e rinvia ad una
pluralità di decreti delegati da
approvare entro un anno, dun-
quemarzo 2015. Finora nessuno
è approdato alla Gazzetta uffi-
ciale: il primo potrebbe essere
proprio quello in materia di
semplificazione. Anzi, questa è
quasi una necessità visto che si
tratta di far scattare con un ca-
lendario ben preciso tutta l’ope-
razione dichiarazioni precompi-
late. Il modello dovrà essere
messo a disposizione dei contri-
buenti entro il 15 aprile. Prima
però, entro il 28 febbraio, ban-
che, assicurazioni, entri previ-
denziali e fondi pensione do-
vranno trasmettere all’Agenzia
delle Entrate i dati relativi a inte-
ressi passivi, assicurazioni sulla

vita, contributi, utili per le relati-
ve detrazioni e deduzioni. Men-
tre entro il 7 marzo dovranno
pervenire dai datori di lavoro i
Cud, ovvero le certificazioni rela-
tive ai redditi.
Dunque non c’è molto tempo

da perdere, anche se il prossimo
anno il nuovo sistema sarà speri-
mentale e semplificato rispetto
alle sue potenzialità complessi-
ve (non ci saranno d esempio i
dati sulla spesa sanitaria che ar-
riveranno solo dal 2016). Una
volta ricevuta la dichiarazione, i

contribuenti potranno decidere
se accettarla, mettendosi al ripa-
ro da ulteriori controlli, oppure
modificarla per inserire altri da-
ti. La scadenza è fissata per tutti
al 7 luglio: viene meno la distin-
zione tra coloro che finora pre-
sentavano il 730 al datore di la-
voro invece che al Caf o al com-
mercialista.

GLI ALTRI PROVVEDIMENTI
Quanto agli altri decreti attuati-
vi, alcuni dovrebbero essere in
diritturad’arrivo. Sonoattesi tra
gli altri i testi sulla detassazione
del reddito lasciato in azienda
dai piccoli imprenditori, sui regi-
mi semplificati, sulle sanzioni e
sull’abuso di diritto. In materia
di catasto è già stato esaminato
dal Consiglio deiministri il prov-
vedimento sulle commissioni
censuarie, che a loro volta si do-
vranno occupare della complica-
ta riforma.
Ma proprio nell’appuntamen-

to di ieri alla Luiss è emerso
qualche nodo che è probabil-
mente alla radice dei ritardi. Za-
netti si è espresso per un forte ri-
dimensionamento dell’ambito
penale: ad esempio nel caso del-
l’omessa o infedele dichiarazio-
ne il reato dovrebbe riguardare
solo i comportamenti più gravi.
Sul tema è intervenuta anche

Rossella Orlandi, direttore del-
l’Agenzia delle Entrate. Con due
indicazioni forti: da una parte la
sottolineatura di un nuovo rap-
porto con il contribuente basato
sul dialogo, sulla prevenzione e
sull’adesione spontanea, dall’al-
tra l’affermazione di una priori-
tà, quella della lotta alle frodi fi-
scali più complesse e insidiose,
che a suo avviso rappresentano
«un’emergenza». Per il contra-
sto a questo tipo di operazioni,
ha spiegato, necessitano norme
più stringenti come quella del
raddoppio dei termini connessa
alla presenza di un’azione pena-
le, accanto a quella di semplice
accertamento in via amministra-
tiva.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

I punti

Il ministro della Funzione Pubblica, Marianna Madia

IL CONFRONTO
ROMA «Non ci sottraiamo all'impe-
gno di fare uno sforzo ma c'è una
soglia oltre alla quale non si può
andare». A tarda sera un governa-
tore che ha partecipato alla confe-
renza Stato-regioni fissata per ela-
borare una controproposta al go-
verno sui tagli agli enti locali, rias-
sume l'umore che serpeggia tra gli
amministratori. Quei 4 miliardi di
risparmi (7,2 se si conteggiano le
manovre passate dei governiMon-
ti e Letta, gli sgravi Irap e la ridu-
zione dei fondi comunitari) vengo-
no giudicati un sacrificio inaccetta-
bile per far funzionare la macchi-
na. «A meno che non si vogliano
soffocare servizi fondamentali».

DOSSIER
Così i presidenti di regione, coordi-
nati dall'assessore all'economia
della Lombardia, Massimo Gara-
vaglia, stanno mettendo a punto
un articolato dossier da presenta-
re a Palazzo Chigi per correggere
ladura impostazionedella leggedi
Stabilità. E c’è chi come il presiden-
te del Lazio, Nicola Zingaretti, pro-
va a mediare, dopo essere stato in
prima fila a guidare la rivolta dei
governatori. Ieri il «suo» assessore
al Bilancio, Alessandra Sartore, ha
fatto il punto: «Con le altreRegioni
abbiamo analizzato gli ambiti del-
le materie di nostra competenza

su cui confrontarci con il governo
per arricchire e rendere più soste-
nibile la manovra. Non ci tiriamo
fuori dal percorso di riequilibrio
dei conti di finanza pubblica: sia-
mo l’unico livello di governo ad an-
ticipare al 2015 il pareggio di bilan-
cio».
È la sanità il nodo centrale. I go-

vernatori sono pronti a fare la loro
parte promettendo, con una appli-
cazione rigida e universale dei co-
sti standard e una riduzione del

centri di spesa, tagli per 1miliardo.
Una cifra importante visto che la
dotazione delle regioni, in mate-
ria, vale 30 dei 110miliardi. In cam-
bio, le regioni chiederanno al pre-
mier Renzi di recuperare «risorse
vaganti» per gli investimenti nel'
edilizia sanitaria attingendo al fon-
docreatonel 1988. «Se riusciamoa
sistemare gli ospedali - ragiona il
governatore di una regione dell'Ita-
lia centrale - miglioriamo le infra-
strutture e in prospettiva riducia-
mo i costi». «Con il premier le re-
gioni non hanno mai cercato lo
scontro ma il confronto e speria-
modi portare nei tempi utili le pro-
poste in Parlamento» ha spiegato
il presidente della Conferenza del-
le regioni Sergio Chiamparino.
Proposte nelle quali dovrebbe tro-
vare posto anche una razionalizza-
zione del fondo per il Trasporto
pubblico locale. Sintetizza l’asses-
sore Sartore: «Sul tavolo ci sono va-
rie richieste tra cui l’efficientamen-
to della spesa corrente in tutti i set-
tori: nella sanità, nel trasporto
pubblico locale, nelle società. E’
importante per noi, e a cascata per
i comuni e le aziende, che vengano
rilanciati gli investimenti, e mag-
giore respiro potrebbe arrivare an-
che dal rifinanziamento del patto
di stabilità incentivato verticale a
favoredei comuni».

MicheleDiBranco
MauroEvangelisti

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sergio Chiamparino

IL NODO DEL PENALE
NELLE SANZIONI
ORLANDI (ENTRATE):
IN ITALIA
LE FRODI FISCALI
SONO UN’EMERGENZA

1

3

Sanità, tagli per un miliardo
Ecco la ricetta delle Regioni

I GOVERNATORI PRONTI
A PRESENTARE
AL GOVERNO UN PIANO
PIÙ MORBIDO RISPETTO
A QUELLO PREVISTO
DALLA LEGGE DI STABILITÀ

Via libera al 730
precompilato,
chi lo accetta
non avrà controlli
`Interessata una platea potenziale di 30 milioni di contribuenti
Ma è allarme sulla delega fiscale. Zanetti: alcuni decreti a rischio

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

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

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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`In Commissione stralciate 20 norme:
salta la vendita degli immobili della Rai

IL CASO
ROMA Losbloccodelle promozioni
e degli scatti automatici di stipen-
dio legati all’anzianità di servizio,
promessi dal governo soprattutto
a militari e Forze di polizia, è sta-
to inserito nella legge di stabilità.
Ma non si applicherà a tutti. Re-
steranno esclusi, almeno per ora,
tutti i dipendenti pubblici «non
contrattualizzati».Aprevederlo è
l’articolo 21 del disegno di legge
che ha appena iniziato il suo iter
alla Camera dei deputati. Si tratta
delle posizioni di vertice della
macchina statale. Nel caso della
Polizia, per esempio, a non riceve-
re neanche il prossimo anno gli
aumenti di stipendio legati agli
scatti di anzianità, saranno i diri-
genti generali, i questori e i primi
dirigenti. Per i militari l’adegua-
mento non si avrà dal grado di co-
lonnello in su.Ma fuori rimarran-
no anche altre categorie come i
professoriuniversitari e, secondo
la definizione della norma, po-
trebbe riguardare anche i mini-
stri e i sottosegretari. Per tutti gli
altri dipendenti pubblici, pur ri-
manendo bloccato per un altro
anno il rinnovo del contratto, do-
vrebbe almeno riprendere la di-
namica legata alla carriera, per-
mettendo agli stipendi di salire
nel caso in cui siano previsti scat-
ti automatici o nel caso di promo-
zioni di carriera. Secondo la rela-
zione tecnica che accompagna la
legge di stabilità, il blocco per di-
rigenti di polizia, docenti univer-

sitari e per le altre categorie non
contrattualizzate del pubblico im-
piego, dovrebbe permettere un ri-
sparmio annuo di 40 milioni di
euro.

PARTE L’ITER DELLA MANOVRA
Maanche per il restante persona-
le rimangono in sospeso alcuni
dubbi legati alla possibile inter-
pretazione di una recente senten-
za della Corte Costituzionale, la
154, che in pratica potrebbe esse-
re letta in sensomolto restrittivo,
facendo scivolare nel tempo la
maturazione del diritto allo scat-
to. I cinque anni di blocco della
contrattazione, in pratica, potreb-
bero essere interpretati come
una sorta di «black out» che non
dà diritto alla maturazione degli
avanzamenti. Il conteggio per ot-
tenere gli scatti, insomma, do-
vrebbe ripartire riprendendo il
conteggio dal 2011, come se gli ul-
timi quattro anni non fossero esi-
stiti. Su questo, in realtà, la legge
di stabilità non dice nulla e nem-
meno le relazioni che l’accompa-
gnano. Probabile che il tema sarà
affrontato durante il dibattito
parlamentare. Intanto. come det-

to, alla Camera è partito l’iter che
porterà sotto Natale all'approva-
zione della manovra. Il provvedi-
mento nel suo primo giorno di
esame ha perso già dei pezzi. A
cominciare dalla possibilità di
vendere gli immobili e quote del-
le partecipate della Rai, oltre alla
norma che rifinanziava gli inter-
venti per i lavoratori socialmente
utili di Palermo e Napoli. Sotto la
mannaia del presidente della
Commissione bilancio, France-
sco Boccia, sono cadute una venti-
na di norme, soprattutto quelle

«ordinamentali» e gli interventi
microsettoriali. Nel vivo si entre-
rà venerdì 7 novembre, quando
scadrà il termine per gli emenda-
menti. Lo stesso governo studia
alcune modifiche. Sul Tfr, per
esempio, si starebbe valutando di
tornare ad una tassazione più fa-
vorevole. Anche la stretta sui Fon-
di pensione potrebbe essere rivi-
sta. Molti malumori, poi, ci sono
sulla clausoladi salvaguardia con
ilmaxi aumentodell’Iva dal 2016.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Legge di stabilità, oltre ai professori
universitari penalizzati anche i ministri

I numeri

1,06
In miliardi di euro. È la stima
del costo dello sblocco degli
aumenti per promozioni e
anzianità per militari e forze
dell’ordine. Nella relazione
tecnica allegata alla Legge di
stabilità le risorse non sono
indicate in quanto sarebbero
già scontate nei saldi a
legislazione vigente.

Primo via libera parlamentare
alla nota di aggiornamento al
Def e allo Sblocca Italia. Ieri,
dopo le modifiche decise dal
governo in seguito alle
osservazioni della Ue, il Senato
ha dato l’ok al documento con
165 voti a favore 90 contrari. La
nuova versione del Def prevede
una riduzione di 4,5 miliardi
deficit pubblico nel 2015 (il
rapporto con il Pil cala dal 2,9%
al 2,6%). Nel corso della seduta
a Palazzo Madama, l’aula ha
bocciato un emendamento
della Lega (sul quale era
confluito tra le polemiche
anche il voto di M5S) che
limitava il bonus bebè
solamente ai neonati italiani e

di provenienza Ue. Intanto,
dopo la fiducia incassata la
scorsa settimana, è arrivato
anche il primo via libera della
Camera al decreto Sblocca
Italia, con 278 sì, 161 no (tra i
quali il Pd Pippo Civati) e 7
astenuti. Dal testo (dove
trovano posto norme sui
cantieri, interventi per le
calamità naturali, passando
per le semplificazioni per
l'edilizia, la banda larga e le
concessioni autostradali e
l'ammodernamento delle
ferrovie) sono state cassate
decine di modifiche introdotte
dalla commissione Ambiente
come la riduzione al 4% dell'Iva
sulle ristrutturazioni edilizie.

Dal Senato ok alla variazione del Def
Sblocca Italia, via libera dalla Camera

I provvedimenti

Statali Sblocco scatti, esclusi
docenti e dirigenti di polizia

IL 7 NOVEMBRE
SCADE IL TERMINE
PER GLI EMENDAMENTI
VERSO MODIFICHE
SUL TFR E SULLE TASSE
PER I FONDI PENSIONE

40
In milioni di euro. È il
risparmio annuale che viene
stimato dalla Relazione
tecnica della Legge di stabilità,
per il proseguimento del
blocco degli scatti di carriera
per dirigenti di polizia, vertici
delle Forze armate e
professori universitari,
previsto per il 2015.

La rubrica con le recensioni dei migliori ristoranti per questa stagione 
finisce qui. Durante questo lungo viaggio gastronomico abbiamo 
vissuto insieme storie e atmosfere che ci hanno fatto scoprire le mete 
più gustose del centro Italia. Pagina dopo pagina abbiamo preso 
posto ai tavoli di trattorie con una lunga storia alle spalle, scoprendo 
come in un piatto di spaghetti alla gricia si possa nascondere così 
tanta sapienza culinaria e un amore incondizionato per la tradizione. 
Settimana dopo settimana abbiamo assaporato i piatti di locali più 
innovativi, meravigliandoci di fronte a ricette creative dal sapore 
piacevolmente inaspettato.

Per questo, insieme al nostro grande chef che ci ha sapientemente 
accompagnato in questo viaggio all’insegna del piacere in tavola, 
vogliamo ringraziare tutti i ristoratori che ci hanno accolto con 
premura e cortesia, che ci hanno servito consigliandoci le portate 
migliori e soprattutto che hanno condiviso con noi, per quanto possibile, 
i loro segreti in cucina. 

La rubrica di Acqua di Nepi si chiude qui, torneremo il prossimo 
anno con nuove gustose recensioni. E naturalmente insieme 
al grande Gianfranco Vissani che offrirà tanti preziosi consigli e 
nuove indimenticabili storie dal mondo dell’alta cucina con le sue 
chicche. Nel frattempo potete scoprire un modo originale e delizioso 
di preparare un alimento dalle mille virtù: sua maestà il limone.  
In attesa di ritrovarci su queste pagine, l’appuntamento è sul sito  
di Squisitalia, www.squisitalia.com, dove il piacere della tavola  
non finisce mai. A presto e buon appetito.

ACQUA DI NEPI E GIANFRANCO VISSANI, 
TUTTO IL PIACERE DELLA TAVOLA.  

UN ANNO DI PIACERE È APPENA TERMINATO, 
UN NUOVO ANNO DI PIACERE PRESTO INIZIERÀ.

LE CHICCHE DELLO CHEF
IL LIMONE
Ricchissimo di vitamine C, acido citrico, flavonoidi, 
calcio, ferro, magnesio, fosforo, potassio e fibre, 
il limone è fondamentale per la salute del nostro 
corpo. Abbassa l’acidità e il colesterolo; è un ottimo 
antitumorale, antinfluenzale e antiossidante; preso 
con un po’ di acqua calda aiuta la digestione, pulisce 
l’intestino e depura il fegato; è efficace contro i disturbi 
oculari; idrata e ammorbidisce la pelle; contribuisce 
a svolgere un’azione antibatterica e antisettica del 
cavo orale. In cucina è ottimo per marinare carne 
e pesce, per condire le insalate, impedisce a frutta 
e verdura di annerirsi. La scorza è ideale per profumare 
creme, succhi, salse, torte dolci e salate. E che dire 
del limoncello? Se tutto questo non vi basta ecco 
una ricetta semplice per gustarlo. Prendete dei limoni, 
tagliateli a fette, sbollentateli 3 volte in acqua, 
cambiata ogni volta così da eliminare 
l’amaro, e per finire cuoceteli 
in una casseruola a fuoco lento 
con salvia e rosmarino 
fino a quando non sono 
stracotti. Squisiti!  
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Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris festeggiato dalla Giunta

ROMA Sin dal momento in cui il
problema si è posto per Silvio
Berlusconi, il presidente emerito
dellaCorte CostituzionaleCesare
Mirabelli si è convinto che la leg-
ge Severino non fosse irragione-
vole. Ora che il Tar di Napoli ha
sollevato la questione dinanzi al-
la Consulta e annullato la sospen-
sione da sindaco di DeMagistris,
Mirabelli nonha cambiato idea.
Per quale motivo, presidente?
«Perché la legge Severino non in-
troduce sanzioni afflittive acces-
sorie per le quali, come nel caso
delle norme penali, vige il princi-
pio della irretroattività. Qui si
trattadi disposizioni sui requisiti
di onorabilità ed adeguatezza
per accedere a una funzione elet-
tiva. Sono requisiti che valgono
anche per il futuro, non essendo
ancorati almomento in cui il rea-
to sarebbe stato commesso».
In altre parole, a suo avviso la
questione sollevata dal Tar da-

vanti alla Consulta non ha alcu-
na chance di essere accolta?
«Mi pare che la questione riguar-
di non tanto la sospensione dal-
l’incaricodi sindaco inassenzadi
una sentenza definitiva di con-
danna, ma l’intero impianto del-
la legge, quantomeno per gli am-
ministratori locali. Sotto questo
profilo della irretroattività, ripe-
to, non ritengo esserci alcun vul-
nus. E comunque mi stupisce un
fattodi quell’ordinanzadelTar».
Quale?
«Che non sia stato invocato il
principio di ragionevolezza (art.
3 della Costituzione), quello che
più comunemente viene solleva-
to davanti alla Consulta, ma che
il Tar abbia fatto riferimento agli
articoli 2, 51 e 97 della Carta. For-
se si può discutere se per alcuni
reati la sospensione o
l’incandidabilità sia eccessiva,
ma in ogni caso ritengo che la leg-
ge Severino non introduca san-
zioni accessoriemanorme a tute-
la della funzione svolta».
[/FORZA-RIENTR]Il proble-

ma della retroattività della leg-
ge era stato già posto da Berlu-
sconi, nel 2013, a seguito della
sua condanna in via definitiva
per la vicenda Mediaset. Due
pesi e due misure rispetto a De
Magistris?
«Berlusconi non poteva agire per
viaamministrativa perché, come
è stato nel caso della sua deca-
denza, i provvedimenti parla-
mentari non sono impugnabili di
fronte al Tar».
Però, il ricorso alla Consulta
fatto dal Tar per De Magistris
avrebbe potuto farlo a suo tem-
po il Senato per Berlusconi.
«In quell’occasione si era posto il
problema, discutibile e ancora di-
scusso, se la Giunta per le elezio-
ni possa essere considerato ome-
nounorganogiurisdizionale».
Insomma, Berlusconi in futuro
potrebbe anche dover dire gra-
zie a De Magistris se la Consul-
ta gli darà ragione?
«Chissà, forse. Ma nel suo caso
gli effetti non sarebbero diretti
perché la decadenza di Berlusco-
ni da parlamentare è definitiva.
Una questione politica, comun-
que, si porrebbe».

CristianaMangani
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Legge Severino legittima
ma se bocciata non avrà
effetti sull’ex Cavaliere»

LA SENTENZA
ROMA Luigi deMagistris torna sin-
daco di Napoli per decisione del
Tar campano, e la legge Severino
finisce alla Corte costituzionale.
Ieri la pronuncia della prima se-
zione del Tribunale amministrati-
vo, presieduto da Cesare Mastro-
cola, sul ricorso presentato dal
sindaco sospeso in conseguenza
di una condanna in primo grado
per fatti risalenti all’inchiesta
“Whynot”, così come previsto dal-
la legge anticorruzione: i giudici
amministrativi hanno deciso al-
l’unanimità di inviare gli atti alla
Consulta per nonmanifesta infon-
datezza della questione di legitti-
mità costituzionale dell’articolo 11
del decreto legislativo 235 (sulla
sospensione e la decadenza di di-
ritto degli amministratori locali
in condizione di incandidabilità)
e, in relazione all’articolo 10 (che
disciplina i motivi di
incandidabilità alle elezioni pro-
vinciali, comunali e circoscrizio-

nali), «perché la sua applicazione
retroattiva si pone in contrasto
con gli articoli 2, 4, 51 e 97 della
Costituzione», è scritto nellemoti-
vazioni del provvedimento. «Pos-
sodire solo che abbiamo fattouna
fatica enorme, considerata la
complessità del quesito», ha spie-
gatoMastrocola che, relatore Pao-
loCorciulo e giudice a latereCarlo
Dell’Olio, ha emesso la sentenza,
sospendendo anche l’efficacia del
provvedimento con cui il prefetto
aveva congelato l’incarico del pri-
mocittadinopartenopeo.

LE REAZIONI
A Palazzo San Giacomo la notizia
è stata accolta con un applauso,
negli uffici del primo cittadino, ri-
tornato nel pieno delle sue funzio-
ni. «Sono emozionato. Continue-
rò a fare il sindacodi strada, come
in quest’ultimo mese: un’espe-
rienza chemihamolto rigenerato
e che rappresenterà una svolta
nel mio modo di fare il sindaco
nei prossimi mesi. Meglio stare
tra la gente che a palazzo», ha

commentato deMagistris che ora
immagina di allargare la sua risi-
cata maggioranza, senza però di-
menticare «chi ha continuato a
chiedere le mie dimissioni», rife-
rendosi prima di tutto al Pd: «La
mia decisione di non mollare è
scaturita sia dall’affetto chemi ha
dimostrato la gente, sia dalla com-
pattezza di tutto il sistema politi-
co che voleva le mie dimissioni.
Ora dico al ministro dell’Interno
Alfano di darci i soldi che ci spet-
tano per l’approvazione del piano
di riequilibrio, almeno con la stes-
sa rapidità con cui è arrivata la
mia sospensione». Come pure de
Magistris ha sollecitato «che si

riapra il dibattito sulla legge Seve-
rino».

GLI AZZURRI
Un punto che sta molto a cuore
anche a Forza Italia, per cui la de-
cisione del Tar apre una falla nel-
l’ordinamento. «La legge Severi-
no viene interpretata come un
Giano bifronte: sortisce effetti ir-
reversibili se il suo destinatario si
chiama Silvio Berlusconi; solleva
invecedubbi di costituzionalità se
deve essere applicata al sindaco
“arancione” di Napoli», ha dichia-
rato la vicepresidente dei deputati
azzurri Mariastella Gelmini, an-
nunciando che i forzisti torneran-
no «a battersi nelle sedi parlamen-
tari perché sia cancellato quello
che consideriamo da sempre un
vulnus alla democrazia». Sulla co-
stituzionalità della legge Severi-
no, interviene ancheMaurizio Ga-
sparri, sostenendo che, nei con-
fronti di Berlusconi, «è stato com-
messounabuso».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Forza Italia ora solleva il caso Berlusconi: le norme sono
le stesse, ma come sempre si usano due pesi e due misure

`Napoli, la decisione del Tar che invia tutti gli atti alla Consulta:
«Incandidabilità, non infondata la questione di costituzionalità»

Sì al ricorso, de Magistris torna sindaco

A PALAZZO SAN GIACOMO
LA GIUNTA APPLAUDE
IL PRIMO CITTADINO:
EMOZIONATO, CONTINUO
A LAVORARE IN STRADA
E NELLE ISTITUZIONI

L’ex presidente della Corte
Costituzionale Cesare Mirabelli

«LA QUESTIONE DELLA
IRRETROATTIVITÀ
NON SI PONE PERCHÉ
NON È UNA NORMA
PENALE, NON ESISTE
UN VULNUS»

L’intervista Cesare Mirabelli



-MSGR - 14 PESARO - 37 - 31/10/14-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Venerdì 31
Ottobre 2014

REDAZIONE:ViaMarsala, 15T0721/370934-24-26F0721/370931

Massimiliano Fazzini

L’EVENTO
Tutti con gli occhi in alto que-
sta mattina a Rocca Costanza.
Quello che alcuni studenti pe-
saresi hanno potuto vedere
coi propri occhi è stato un ope-
raio, scivolatomentre stava ri-
parando una grondaia delmo-
numento cittadino ed è rima-
sto appeso alla fune di sicurez-
za. Per fortuna non si trattava
di un vero incidente sul lavo-
ro,ma ilmalcapitato soccorso
dai vigili del fuoco, era il pro-
tagonista di un'esercitazione
degli stessi nell'ambito della
VII "Giornata provinciale del-
la sicurezza nei luoghi di lavo-
ro", rivolta agli studenti degli
istituti superiori della provin-
cia.
La dimostrazione, illustrata
dal comandante provinciale
dei vigili del fuoco Dino Pog-
giali, è servita a far compren-
dere l'importanza di operare
in sicurezza. L'iniziativa, che
si è conclusa al Cinema Astra
è stata promossa da Provincia
di Pesaro e Urbino, Inail, An-
mil, Ufficio scolastico provin-
ciale, Direzione territoriale
del lavoro, AsurMarche, Vigi-
li del fuoco, in collaborazione
con il Comune di Pesaro e la

Soprintendenza per i beni ar-
chitettonici e paesaggistici del-
le Marche per sensibilizzare i
giovani sull'importanza della
prevenzione degli infortuni
sul lavoro. Nel corso della
mattinata è stato presentato il
concorso "Il destino non c'en-
tra" del quale, per la sezione
"Video", sono state premiate
tre studentesse della V B dell'
istituto "Olivetti" di Fano (pri-
ma Monica Arcangeli, secon-
da Laila El Azizi, terza Milena
Moscatelli); per la sezione
"Grafica/Illustrazione/Pittu-
ra" prima classificata l'intera
classe V D del liceo artistico
"Scuola del Libro" di Urbino,
secondaLucrezia Ruggeri del-
la V A dell'Istituto omnicom-
prensivo "Montefeltro" di Sas-
socorvaro, terzo Diego Romiti
della V C dell'"Olivetti" di Fa-
no; per la sezione "Prosa e Poe-
sia" sono stati premiati due la-
vori della V A dell'istituto tec-
nico tecnologico "Archimede"
di Fano. Premiato anche l'Oli-
vetti di Fano con un assegno
di 2mila euro (consegnato dal
direttore provinciale Inail
RoccoDelNero).Al termine si
è potuto assistere ad uno spet-
tacolo teatrale scelto nell'am-
bito del progetto Amat "Scuo-
la di Platea: è di scena... la sicu-
rezza".

L.Gue.

Ognissanti con il sole

Mondolfo
A fuoco
stabilimento
che produce
mobili
Apag.42

Termina oggi il mese statistica-
mente più perturbato dopo quel-
lo di novembre e, stante alle pri-
me analisi climatologiche, alme-
no sulla nostra regione esso si è
mostrato molto mite e non di
certo caratterizzato da “brutto
tempo”. E, almenonei primi gior-
ni, il mese di novembre non ri-
serverà sorprese meteo-climati-
che negative. Ieri è stato infatti
l’ultimo giorno caratterizzato da
una fastidiosa quanto innocua
variabilità Sul nostro territorio
regionale, in verità il sole ha di
già prevalso sulle nubi, almeno

sui settori più settentrionali
mentre dal maceratese verso
sud le stratificazioni hanno an-
cora prevalso su brevi schiarite.
Da oggi, come anticipato ieri, si
cambia in meglio, vista l’incre-
mento - anche sulle regioni del
medio adriatico – delle pressio-
ne alle quote medie della tropo-
sfera. Al suolo già da alcuni gior-
ni è presente un campo di pres-
sioni alte e livellate di matrice
continentale. Dunque non dob-
biamo avere alcun dubbio nel-
l’organizzare le nostre visite ai
cari defunti o nel partecipare a

manifestazioni religiose all’aper-
to, tanto il tempo sarà stabile.
Già oggi sarà soleggiato con scar-
sa nuvolosità cumuliforme in
prossimità dei rilievi. I. Venti
continueranno a provenire da
nord, il mare sarà poco mosso.
Domani si osserverà una preva-
lenza del sole e brevi saranno gli
annuvolamenti cumuliformi, li-
mitati ai rilievi più elevati. I venti
saranno ancora deboli setten-
trionali, in attenuazione in sera-
ta; conmare pocomosso. Dome-
nica il sole dovrebbe dominare
inmanieraquasi assoluta, i venti
settentrionali dovrebbero diveni-
re deboli variabili o a regime di
brezza. Ilmare saràquasi calmo.
Le temperature odierne saranno
comprese tra8 e 18˚C; leminime
oscilleranno tra -1 e 10˚C.

Il sindacalista Venturi
«Invece di essere orgogliosi
dei lavoratori li picchiamo»
L’amaro tweet del dirigente Fiom colpito da unamanganellata
Arriva la solidarietà del Pd, ma si accentua la frattura con la Cgil
Fabbri a pag.40

L’intervento
Si sgombera
Borgo Pace
per far brillare
la bomba
Benelli a pag.42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Spacca si candida per il terzoman-
dato. Lo scontro con il Pd è ufficia-
le, dopo l’approvazione in prima
lettura della modifica allo Statuto
cheprevede la facoltà di nominare
sei assessori esterni in Giunta.
Una decisione contro il governato-
re che aveva fatto approvare nel
2012 una proposta a seima con un
solo esterno.Maggioranza di fatto
in frantumi. E il governatore va
per la sua strada e manda segnali
inequivocabili di voler cambiare
la Giunta. Via un esterno (l’Udc Vi-
venti) via l’assessore al lavoro, Pd,
Luchetti.Manelmirinoci sarebbe
ancheAlmerinoMezzonali.

Carnevaliapag. 39

Regione, Mezzolani a rischio
`Spacca si candida per il terzo mandato: «Qui si vuol cambiare tanto per cambiare»
`Ed è pronto al rimpasto. Comi: «Il Pd conterrà ritorsioni e sbandamenti sino alla fine»

Operaio cade
dalla Rocca
ma è soltanto
un’esercitazione

Il meteorologo

Tribunale
Rilancio all’asta
venduto
il Cantiere Navale

La difesa: «Erano due gli uomini armati»

IL MISTERO
Un fantasma si aggira perMarot-
ta?Ha destato curiosità, ierimat-
tina, la presenza di uomini in tu-
ta bianca in piazza Kennedy.
«Dopo un anno di segnalazioni
univoche e ripetute non abbia-
mo proprio potuto fare a meno
di capire» hanno spiegato gli uo-
mini in tuta bianca guidati da
Massimo Merendi, presidente
della «National ghost uncover»,
associazione specializzata nella
ricerca di fantasmi. «Non abbia-
mo niente a che fare con occulti-
smo e diavolerie varie - ha preci-

satoMerendi - Se siamoqui è per
questioni serie: vogliamo capire
se si tratta di voci infondate di
oppure di veri fantasmi». Avvi-
stamenti notturni, foglie e sassi
che si muovono sul marciapiede
del lungomare. «Tra la piazzae il
lungomare di notte c'è un anima-
le con le corna.Abitanel palazzo
all'incrocio lato mare. Passa e si
nasconde dopo aver gironzolato
per un minuto». Apparizioni
brevissime e tuttavia non fulmi-
nee. Tra le 22 e le 2. Primo avvi-
stamento: maggio 2013, quando
una turista con l'amica marotte-
se notano sassi e pietre che si
muovono vicino ai loro piedi. Co-
me fosse una bestiola a farsi stra-
da, invisibile. Secondo episodio:
ottobre 2013. Due insegnanti av-
vertono rumori e movimenti in-
torno alla piazza, di notte. Un'im-
pressione? «È fondamentale ac-
certare la presenza nelle vicinan-
ze di eventuali campi magnetici
in grado di alterare le percezioni
spazio temporali e sensoriali»,
sostitne Gianfranco Morgagni,
consulente dell'associazione. E
il dado è finalmente tratto, per
gli amanti dei folletti, quando
spunta una terza testimonianza.
Un'anziana marottese, «lucida e
attendibile», che a settembre in-
contra il fantasma di un unicor-
nomentre scorrazza e fugge nel-
la piazza. «Questo ritrovamento
è per noi di grande interesse -
esulta Merendi - Ma avviso tutti
a diffidare dalle fantasie e dalle
falsità. I fantasmi non si fanno
fotografare. Nessuno potrà mai
diredi averci parlato».

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I cacciatori di fantasmi
in azione ieri a Marotta

Il cantiere navale di
Pesaro è stato venduto ieri
a 2 milioni 550 mila euro.
«L’offerta è arrivata dallo
studio Russo di Milano per
persona da nominare» ha
detto Giorgio Gragnola.

Benelliapag. 41

Primaudienzadel processoper l'omicidioFerri. Sabanov, unodegli imputati, in aula apochimetri dai
familiari diAndreaFerri, la vittima (FotoTONI) Rossiapag.40

Delitto Ferri. La Corte d’Assise ammette solo 61 testi su oltre 200 richiesti

Gli acchiappa
fantasmi a caccia
di un unicorno
L’associazione «National ghost uncover»
a Marotta per ricerche e sopralluoghi STUDENTI

DELLE
SUPERIORI
A LEZIONE
DI
SICUREZZA
SUL LAVORO

LE SEGNALAZIONI
PARLANO
DI UNA MISTERIOSA
PRESENZA NOTTURNA
TRA IL LUNGOMARE
E PIAZZA KENNEDY
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Marche

I due assessori del Pd Mezzolani e Luchetti: assieme all’esterno
Udc Viventi starebbero per lasciare la Giunta Spacca

Il segretario regionale del Pd
Francesco Comi

`Riunita la direzione
irritazione per rimpasto
deciso dal governatore

Spese dei gruppi, la Procura rassicura
«L’impegno è chiudere al più presto»

`Rimpasto in Giunta
A rischio anche
Almerino Mezzolani

LO SCONTRO/2
ANCONA Dalla direzione Comi av-
verte: «Il Pd sarà garante del
buon governo e della stabilità
dell'azioneamministrativa fino
all'ultimo giorno, contenendo
ritorsioni e sbandamenti». Il
monito del segretario demo-
crat di fatto risponde alle voci
che darebbero il presidente del-
la Regione intento, in queste
ore, a mettere a punto un rim-
pasto di giunta. Addiritura due
gli assessori Pdnelmirino.
È ufficiale lo scontro tra il

leader del Pd Marche ed il go-
vernatore Gian Mario Spacca
accesosi martedì in aula sulla
votazione per i sei assessori
esterni. Ripristinata la norma
che dà al futuro presidente del-
la Regione la possibilità di sce-
gliersi fino a sei outsider (nor-
ma a cui Spacca è sempre stato
contrario) il governatore pensa
a snellire e rivedere il suo con-
secutivo. Sulla black list il titola-
re della Sanità Mezzolani e
quello del Lavoro Marco Lu-
chetti, oltre all'Udc Viventi,
esterno. Un voto, quello dimar-
tedì scorso che per Comi e la
sua direzione ha messo in evi-
denza «la disgregazione diMar-
che 2020 e del centrodestra
marchigiano». Il gruppo capita-
nato da Spacca e Solazzi marte-
dì non ha retto la prova dell'au-
la (il verde Cardogna ha votato
a favore del Pd e Latini era as-
sente almomento del voto). Ma
l'emendamento dei democrat
passa con i voti di Ncd. Si ridefi-
niscono i confini del centrosini-
stra? Il capogruppo democrat
Ricci lo aveva annunciato: «Il
voto sullo statutounaprovaper
le alleanze». Dunque dal centro-
sinistra fuori Marche 2020 e
dentro Ncd? Sul punto la dire-
zioneèdivisa,ma c'è tempoper
decidere. Anche perché gli alfa-
niani Massi e Carloni, in questi
60 giorni che dividono la prima
dalla seconda votazione sullo
statuto, si preparanoa chiedere
il conto al Pd. Ovvero?
Proporzionalità del premio di
maggioranza con la modifica
dell'attuale legge elettorale. All'
aria dunque l'intesa stretta con
Forza Italia per non toccare la
legge e saldare i rapporti con
Ncd? (La legge ora prevede l'as-
segnazione di 18 consiglieri alla
coalizione che vincere a pre-
scindere da quale percentuale).
Il coordinatore azzurro Remi-
gio Ceroni ha già tacciato il se-

gretario Pd di essere «politica-
mente inaffidabile».Manessun
dietrofront da parte del Pd, assi-
cura Comi. «Nessun cambio di
rotta sulla legge elettorale che
non può essere approvata in as-
senza di una larghissima condi-
visione di tutte le forze politi-
che». Nel secondo atto della pri-
ma direzione a 45 (con l'ingres-
so dei 10 dell'area che non par-
tecipò al congresso) ieri, Pd una-
nime sulla relazione del segreta-
rioche ribadisce la lineaverso il
2015. Ancora novembre per cer-
care il candidato unitario. Se
non lo si trova, a dicembre Pri-
marie. E intanto venerdì prossi-
mo all'ex Fiera di Ancona, lo
svelamentodel programmanel-
la giornata seminariale, simil
Leopolda "L'impresa del cam-
biamento". Dieci tavoli tematici
«sulla base delle dieci linee-gui-
da avanzate dal segretario regio-
nale». Un giorno prima dell’ini-
ziativa di Spacca “Marche+20”.
Anche lì si parlerà di futuro del-
le Marche: ma sarà il program-
madel governatore.

A.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pd, Comi:
«Conterremo
le ritorsioni»

LO SCONTRO/1
ANCONA Spacca si candida per il
terzomandato. Ciò che si ipotizza
da mesi ora è ufficiale grazie alla
dichiarazione rilasciata ieri al
Corriere della Sera: «Lamia candi-
datura è in gioco», ha detto. Saran-
no sei, sette mesi a fulmicotone
che il governatore vuol ottimizza-
re al massimo. Lo scontro con il
Pd è ufficiale, dopo l’approvazio-
ne in prima lettura della modifica
allo Statuto che prevede la facoltà
dal 2015 di nominare sei assessori
esterni in Giunta. Una decisione
contro il governatore che aveva
fatto approvare nel 2012 una pro-
posta a sei ma con un solo ester-
no. Il Pd è riuscito a strapparedue
voti all’Udc e 2 all’Ncd, mettendo
in minoranza l’intergruppo Mar-
che 2020 che fa riferimento a
Spacca. Maggioranza di fatto in
frantumi. E il governatore va per
la sua strada. Annuncia la candi-
datura al terzo mandato - attra-
verso le primarie del centrosini-
stra o, in subordine, a capo di
Marche 2020 - e manda segnali
inequivocabili di voler cambiare
la Giunta. Da otto a sei membri.
Via un esterno (l’Udc Viventi) via
l’assessore al lavoro, Pd, Luchetti.
Manon sembra finita qui: il gover-
natore avrebbe messo nel mirino
ancheAlmerinoMezzolani, asses-
sore regionale alla Sanità, Pd, vici-
noaComidallaprimaora.Dicono
che anche per lui le ore siano con-
tate, anche alla luce della dichia-
razione in aula sullo stato della ri-
forma sanitaria, di cui va fieroma
che vorrebbe ulteriormente acce-
lerare: «Se la stazione unica appal-
tante non è riuscita a gestire una
fornitura di siringhe - ha detto
Spacca in aula - qualche proble-
mac'è».
Spacca in marcia, dunque. Ieri

al Corriere della Sera ha spiegato

che «la mia candidatura è in gio-
co. Ho chiesto al Pd che si faccia-
no primarie del centrosinistra e fi-
nora non mi hanno risposto». E
ancora: «Ciò che mi preme non è
il mio futuro, ma che non si butti
via il modello che abbiamo crea-
to.Avendogià fatto duemandati è
giusto checi si ponga il problema.
Però mi amareggia che non si va-
luti il lavoro svolto, e qui abbiamo
fatto cose straordinarie. C’è que-
sta sbornia di cambiare tanto per
cambiare senza guardare ai pro-
getti. Il rinnovamento non è que-
sto,ma saper interpretare l’evolu-
zione della società». Domanda: se
non sarà candidato con il Pd? «Ho
creato un'associazione, Marche
2020, che hamesso al centro l'eco-
nomia reale. Sarebbe un peccato
disperdere questo patrimonio. E
non lo faremo».
Uno Spacca dunque tutt'altro

che disposto a tirare i remi in bar-
ca. Sia in previsione delle prossi-
me elezioni sia degli ultimi mesi
di legislatura. Per questo starebbe
pensando ad un rimpasto che ol-
tre ad un segnale ai partiti sia lo
sprint finale per chiudere i cinque
anni di governo e gettare le basi
per i prossimi cinque. Una nuova
giunta e un’agenda di fine legisla-
turada fuochi artificiali.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono in gioco»
Spacca lancia
la sfida del
terzo mandato

«NOI SIAMO UNITI
MARCHE 2020 È DIVISA»
LEGGE ELETTORALE
MONITO ALL’NCD: «SOLO
A GRANDE MAGGIORANZA»
IL 7 SI SVELA IL PROGRAMMA

L’INDAGINE
ANCONA «L'impegno dell'ufficio è
trattare unitariamente tutte le
annualità e chiudere in tempi cele-
ri». E' il commento del procurato-
re capo ElisabettaMelotti all'indo-
mani della notizia della richiesta
di proroga di altri seimesi avanza-
ta dal pm Giovanna Lebboroni, ti-
tolare dell'indagine sulle presunte
spese folli dei gruppi consiliari in
Regione. La pubblica accusa ha
chiesto al gip altri sei mesi di tem-
po per analizzare tutti i documen-
ti e, eventualmente, concluderegli
ultimi interrogatori. Mentre la po-
litica trema perché, a conti fatti, le
richieste di rinvio a giudizio po-
trebbero esplodere nel pieno della
campagna elettorale. E in molti
non l'hanno presa bene. «E' assur-

do, questa vicenda andava chiusa
prima - afferma il presidente del
consiglioVittorianoSolazzi - Sono
tranquillo per i colleghi che sono
convinto si siano comportati cor-
rettamente. E' chiaro che l'inchie-
sta sotto elezioni rappresenta una
spada di Damocle». Per Gianluca
Busilacchi «massimo rispetto per
la magistratura ma è auspicabile
che l'ombra del sospetto non con-
tinui ad aleggiare sulla fase eletto-
rale». Su questo la Procura rispon-
de con una rassicurazione. La ri-
chiesta di una proroga dei termini
nonsignifica che si voglia arrivare
a marzo. Anzi l'inchiesta sarebbe
sostanzialmente conclusa e man-
ca pochissimo. Sonomesi che imi-
litari della Guardia di finanza
stanno studiando fatture, richie-
ste di rimborso, note spesa. Mon-
tagne di documenti sequestrati

nei palazzi di via Gentile Da Fa-
briano in cui, a suo tempo, sareb-
bero già state scoperte spese so-
spette. Conti di ristoranti, tele-
pass, un convegno sulla sanità, un
frigobar, le targhe di un torneo di
calcio a 5 e anche un libro che po-
co ha a che fare con la politica isti-
tuzionale: "Il segreto delle donne,
viaggio nel cuore del piacere". Spe-
se prettamente personali che dal
2008 al 2012, secondo gli inquiren-
ti, sarebbero state foraggiate con
soldi pubblici. Per tutti e 47 gli in-
dagati (tra politici e funzionari)
l'accusa è concorso in peculato.
Tra i nomi iscritti nel registro de-
gli indagati ci sonoancheduenew
entry solo per quanto riguarda il
filone di indagine che si riferisce
all'anno2010.

St.Pagl.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GOVERNATORE ACCELERA
DOPO IL VOTO SUI SEI
ASSESSORI ESTERNI
SU CUI NON È D’ACCORDO
«QUI SI VUOLE CAMBIARE
TANTO PER CAMBIARE»
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Pesaro

I cantieri navali di Pesaro hanno finalmente
trovato un acquirente

Il vecchio tribunale
in via San Francesco

`Biancani: «Alcune sale
potrebbero accogliere
mostre temporanee»

Benelli moto, il sindaco convoca i cinesi
Crisi all’International, in 45 a rischio

`Una seconda cordata
alza l’offerta, ora
il plesso può ripartire

L’albero in piazza
per il Natale 2014

IL PROGETTO
«Venderemo un terreno edifica-
bile alla Torraccia in cambio del-
la riqualificazione dell'ex Tribu-
nale. Un museo? No, la destina-
zione resta per gli uffici pubbli-
ci,ma alcune sale potrebbero es-
sere allestite per mostre tempo-
ranee», diceBiancani.
Il progetto dell'architetto Sara
Falugiani, rispolverato dopopiù
di dieci anni da Bettini di Forza
Italia e dai Cinque Stelle, per rea-
lizzare un grande museo all'ex
Tribunale di via San Francesco,
difficilmente verrà messo in
cantiere. Ma c'è una parziale
apertura da parte dell'ammini-
strazione comunale, a indivi-
duare alcuni spazi dell'immobi-
le per allestimenti culturali. Il
primo ostacolo da superare, an-
cora prima della destinazione,
resta quello dell'intervento di ri-
qualificazione dell'ex Tribuna-
le: i fondi sono stati accantonati
ormai qualche anno fa, ma il
patto di stabilità ha sempre im-
pedito di utilizzarli. Nel nuovo
Piano delle Opere, l'assessore al-
la Manutenzione Andrea Bian-
cani ha inserito l'escamotage
dell'appalto in permuta per aggi-
rare i vincoli del patto, e tentare
di far partire un cantiere con
l'intervento privato. «Si tratta di
un'operazione di appalto con-
giunto - spiega l'assessore - il
piano prevede che noi cediamo
un’area nella zona della Torrac-
cia che ha una capacità edifica-
toria di 1550metri quadrati, con
la destinazione prevalente a resi-
denza, visto che la zona intorno
è costituita soprattutto da abita-
zioni. Ma ciò non toglie che dal
punto di vista del Prg si possano
fare anche servizi. Faremo la ga-
radi appaltoper alienarequesto
bene ad inizio 2015: all'impresa
che si aggiudicherà il bandonon
chiederemo risorse, bensì di
metterea posto l'exTribunale».
Nel piano delle Opere è previsto
un investimento per l'ex Tribu-
naledi 1milione e450mila euro.
«Ma andremo a calibrare l'inter-
vento in base al valore dell'area.
Certo, se riusciremo ad ottenere
1,5milioni di euro, ben venga. Si-
curamente, con i finanziamenti
che da tempo sono bloccati dal
patto di stabilità, questa soluzio-
ne alternativa è allettante».
Cambia il meccanismo per far
partire i lavori, ma non la desti-
nazione: «Il progetto di riqualifi-
cazione approvato in giunta die-
ci giorni fa, mantiene l'obiettivo

di portare all'ex Palazzo di Giu-
stizia gli uffici comunali. Se ci
sarà qualche modifica nella de-
stinazionedaparte del consiglio
comunale o dell'esecutivo, ne
prenderò atto, ma al momento
andiamo avanti su questa stra-
da. Gli uffici comunali in quella
zona porteranno persone e mo-
vimento».
Niente da fare, quindi, per la cre-
azione di unmuseo, ma la chiu-
sura non è totale. «Nulla vieta
che in una parte dell'immobile,
magari nelle aree di maggior
qualità, si possano allestire mo-
stre. Penso, ad esempio, a sale
polivalenti, da utilizzare per ini-
ziative culturali quandonon ser-
vono come uffici. Inoltre, l'in-
gresso principale si può arreda-
re con quadri emostre tempora-
nee». L'intervento all'ex Tribu-
nale, se andrà in porto, permet-
terà di liberare gli uffici urbani-
stici del Comune attualmente
ospitati all'ex Bramante di Lar-
goAldoMoro, che nei piani dell'
amministrazione dovrà essere
venduto ai privati. La variante
urbanistica, che la prossima set-
timana sarà esaminata dalla
Commissione Urbanistica, pre-
vede la realizzazione di circa
9mila metri quadri di residen-
ziale e terziario, con parcheggio
interrato e con al piano terra
1000 metri quadri di uffici co-
munali destinati al front office.
Tra i potenziali acquirenti, sem-
bra esserci la Cassa Depositi e
Prestiti.

ThomasDelbianco

Pollice verso
per il museo
all’ex tribunale

ECONOMIA
Fuori dall’aula 2.09 del tribunale
di Pesaro c’era un clima di attesa
per l’asta del Cantiere Navale. Nei
giorni scorsi era stata presentata
un’offerta da 2.095.000 euro. Ma
un’altra società si è presentata con
un’offerta ed è scattata l’asta ieri
mattina alle 11. Fuori dalla porta
c’erano anche gli ex lavoratori del
Cantiere Navale, in attesa di avere
qualche notizia. Poi un nugolo di
avvocati e non è passato inosserva-
to un uomo che parlava inglese,
unodegli offerenti.
Il curatore fallimentareGiorgio

Gragnolahachiuso la porta edopo
una trentina di minuti sono usciti
tutti. C’è stata anche una corsa al
rialzo per il lotto che comprende
l’area e i tre naumakos non ancora
terminati: il 105, il Signoretto e il
145. «Il cantiere è stato venduto a
2.550.000 euro - ha spiegato al-
l’uscitaGiorgioGragnola - l’offerta
è arrivata dallo studio Russo diMi-
lano per persona da nominare -.
Nei prossimi giorni capiremo se si
tratta di una cordata di imprendi-
tori o di un offerente unico. Biso-
gna aspettare i tempi tecnici per in-
camerare la somma e trasferire
l’azienda». Si tratta di una cordata
di imprenditori che entro 90 gior-
ni dovranno formare una società e
pagare la somma. C’è ancora incer-
tezza, ma dopo diversi passaggi a
vuoto questa volta si è arrivati in
fondo. Ricordiamo che la prima
asta fu di 5 milioni, poi un passag-
gio a 4 milioni, a 3,1 e l'ultima di 2
milioni. Tutte andate deserte, fino
all’offertadi circaunmese fa.
Gragnola, in tribunale, si è ri-

volto agli ex lavoratori. «Sono stati
quattro anni lunghi,manon infrut-
tuosi perché il cantiere navale ora
potrà ripartire. Senz’altro un pas-
saggio positivo per il territorio e
per la ricollocazione di maestran-

ze».Qualcunodi loroaveva ancora
il giubbotto con il marchio Cantie-
ri Navali, segno di un legame forte
ancoranonspezzato. «Ci speriamo
- hanno detto - alcuni di noi sono
andati in pensione, ma se qualcu-
no ha trovato un impiego altri so-
no ancora senza lavoro. Il cantiere
è fallito nel 2010 eormai anche i 2 o
3 anni di indennità di mobilità so-
no finiti. Per cui in diversi sono an-
cora senza uno stipendio. Speria-
moche chiha rilevato abbiabuone
intenzioni di far ripartire la produ-
zione e non utilizzare l’area come
rimessaggio». E quasi tutti vanta-
no ancora dei crediti. «Si tratta del-
le ultime spettanze e indennità, c’è
chi deve avere 3000 chi 5000 eu-
ro».Ma suquestopunto il curatore
Gragnola ha dato rassicurazioni.
«Entro novembre pagheremo quel-
lo che resta, faremo partire i boni-
fici». Notizia accolta in maniera
molto positiva. Stessa reazione an-
che da parte dei sindacati. Leonar-
do Bartolucci della Fim Cisl spiega
che «è un momento importante.
Ma ora è necessario capire quali
saranno le intenzioni di chi suben-
trerà e vorremo anche capire di
chi si tratta. Ci auguriamo che pos-
sa tornare a essere un sito produt-
tivo con un progetto industriale di
rilancio».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il centro comincia ad accendersi per Natale

Cantieri navali
Vendita
con la sorpresa
del rilancio

E PER TRASFERIRE
L’URBANISTICA
I LAVORI
SARANNO PAGATI
OFFRENDO AI PRIVATI
UN’AREA EDIFICABILE

LE VERTENZE
Ci sono cose che non quadrano e
così oggi il sindaco Matteo Ricci
prenderà in mano la situazione
per quanto riguarda la Benelli Qj.
Ieri ha ascoltato i sindacati e i lavo-
ratori delle Rsu. «Quando abbia-
mo parlato con l’azienda abbiamo
capito alcuni punti chiave, ma i
sindacati ci hanno presentato un
quadro diverso - ha spiegato Mat-
teo Ricci - ci sono cose che non
corrispondono per cui vogliamo
vederci chiaro. Chiamerò il presi-
dente della Camera di Commercio
Alberto Drudi per inviare una ri-
chiesta di incontro congiunto coi
vertici della Benelli. I sindacati la-
mentano un coinvolgimentomar-
ginale per questo come istituzioni
vogliamo superare questo aspetto

e chiedere conto all’azienda del
piano industriale. Vogliamo capi-
re quali sono le intenzioni perché
non vorremo che Pesaro non sia
più un sito produttivo, ma si ridu-
ca solo a una commerciale di pro-
dotti realizzati in Cina. Speriamo
di avere un chiarimento urgente
altrimenti la prossima settimana
salirò aMilano alla fiera delleMo-
to e in quel contesto chiederò un
incontro». Per Leonardo Bartoluc-
ci della Cisl «è ilmomentodi avere
il piano industriale e sapere che in-
tenzioni ci sono sul sito pesarese.
La riorganizzazione passa anche
per gli esuberi e noi vogliamo limi-
tarli al massimo. L’azienda ci ha
confermato, anzi amplificato, le
nostre preoccupazioni, visto che
al posto di assicurarci investimen-
ti ci haproposto ladisponibilità ad
incentivare conunabuonauscita i

licenziamenti».
IntantoaMontefelcino si apreuna
nuova vertenza, con sciopero.
MauroMasci della Cisl spiega che
alla «International di Montefelci-
no, azienda di lamiere, apriamo
unostato di agitazione sindacale a
causa dell’incertezza sul futuro oc-
cupazionale e al ritardo nel paga-
mento delle retribuzioni arretrate
dei circa 45 lavoratori. Chiediamo
con urgenza un incontro alla pro-
prietà anche per il tramite del-
l’Amministrazione Comunale di
Montefelcino. Abbiamo incontra-
to il Comune per metterlo a cono-
scenza delle problematiche occu-
pazionali e delle difficili prospetti-
ve aziendali. Pertanto a sostegno
della difficile e complicata verten-
za oggi i lavoratori faranno otto
oredi sciopero».

Lu.Ben.

FESTIVITÀ
Si avvicinano le festività natalizie.
E il centro storico èprontoa rifarsi
il look con le tradizionali lumina-
rie installate proprio in questi gior-
ni nelle vie principali della città.
«L'idea è quella di dare un'illumi-
nazione uniforme a tutto il centro
storico - afferma Enzo Belloni, as-
sessore alla Vivacità - anche quest'
anno il Comune sosterrà le spese
per l'erogazione dell'elettricità.
Inoltre, come da tradizione, prov-
vederemo all'installazione del
grande albero di Natale e all'intero
allestimento luminoso di piazza
del Popolo». Non mancherà qual-
che novità come l'installazione di
tre alberi di Natale nelle principali
vie d'accesso al cuore della nostra
città: «Stiamo già verificando que-
sta possibilità - sottolinea Belloni -

uno sarà in piazzale Matteotti,
mentre gli altri due saranno posi-
zionati alla fine di Corso XI Settem-
bree inpiazzaleLazzarini. Inoltre,
se le risorse a nostra disposizione
saranno sufficienti, vorremmo fa-
re qualcosa di più andando ad illu-
minare anche le vie limitrofe del
nostro centro storico». Sventato,
quindi, il rischio di vedere anche
quest'anno via Branca illuminata
solo in parte anche se non tutti i
negozianti sembrano disposti a
versare un modesto contributo
(circa 80 euro ndr) per l'acquisto
delle luci natalizie: «Per queste fe-
stività - afferma Roberto Ragaglia,
sociodel negoziodi abbigliamento
LineaUomodiCorsoXI Settembre
- è prevalsa l'intenzione di addob-
bare tutto il centro storico in ma-
niera uniforme. La quota per l'ac-
quisto delle luminarie è all'incirca
la stessa dello scorso anno ma la

partecipazione dei negozianti non
è totale. Per me l'illuminazione
non è adeguata. Avrei preferito ri-
nunciare alle luci natalizie, miglio-
rando l'arredo urbano». «Con la
quota messa a disposizione da
ogni commerciante- sottolinea Fe-
derica, titolare della cioccolateria
Talmone di Corso XI Settembre-
non era possibile fare di più. Perlo-
meno quest'anno mezza via Bran-
ca non rimarrà al buio. Ma il vero
problemanon è l'illuminazione na-
talizia. Sarebbe necessario miglio-
rare l'arredo urbano, il centro sto-
rico deve essere curato di più».
«Molte alternative- affermaMassi-
mo Bacciaglia, titolare dell'omoni-
mo negozio di piazzale Lazzarini-
non esistevano. Quest'anno abbia-
mo comunque ottenuto un buon
risultato con il centro storico illu-
minato inmanieraomogenea».

DanieleDiPalma

SINDACATI CAUTI
MA SODDISFATTI
IL CURATORE GRAGNOLA
«A BREVE PAGHEREMO
GLI ARRETRATI
AI DIPENDENTI»

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

Sei interessato ad un’altra fonte di reddito?
Stanco o insoddisfatto del tuo attuale lavoro?

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481

Marche Multiservizi nella continua attenzione prestata nei confronti dei 
giovani, al fine di consentire di acquisire competenze lavorative, offre 
l’opportunità di assumere n. 8 risorse a tempo determinato, per il periodo 
indicativo dal 15 novembre al 15 dicembre 2014, per sviluppare un progetto 
aziendale finalizzato al miglioramento continuo della qualità dei servizi.
I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:
1) diploma istituto tecnico per geometri;
2) età massima 20 anni;
3) automuniti
I candidati dovranno inviare, entro e non oltre sabato 8 novembre 2014, il curriculum 
vitae tramite e-mail all’indirizzo curriculum@gruppomarchemultiservizi.it, 
specificando nell’oggetto: Selezione neo diplomati.

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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Fano

La porta e la croce fatte
sistemare da un privato

` La protezione civile
sorveglierà
il camposanto centrale

Recuperodi decoronel cimitero
urbanoenel cimiterodell'Ulivo,
in questi giorni che avvicinano
alla festa di Ognissanti e alla
commemorazione dei Defunti,
rispettivamente domani e dome-
nica prossima. I lavori al cimite-
ro dell'Ulivo sono consistiti nel
restauro del portone all'ingres-
so e della croce monumentale:
in entrambi i casi gli interventi
sono stati pagati da un privato.
A sua volta l'Amministrazione
fanese ha finanziato la cura del
verde, delle panchine e di altri
aspetti da sistemare.Al cimitero
urbano, invece, è stato garantito
un servizio di sorveglianza festi-
vo da parte della Protezione civi-
le. Molti ricorderanno la recen-
te polemica per la presenza not-
turna di sbandati, che dormiva-
no, cucinavano, lavavano e sten-
devano il bucato in un'ala del
camposanto in via della Giusti-
zia. Continuano a essere nume-
rose, comunque, le lamentele e
le proteste per lo stato in cui ver-
sano i cimiteri fanesi, soprattut-
todelle zonepiùperiferiche.Ma
ecco il programmadelle cerimo-
nie previste per Ognissanti e De-
funti. Domani, nel cimitero cen-
trale, messe alle 9, alle 10 e alle

11. Alle 15.30 celebrerà la funzio-
ne religiosa il vicario generale
Giuseppe Tintori. Domenica
prossima, invece, messe alle 8,
alle 9 (per i defunti donatori di
sangue), alle 10.30 e alle 15.30
(con omelia per tutti i defunti).
Alle 15, invece, il rosario. Per
quanto riguarda le manifesta-
zioni civili, inizierà alle 10 la
commemorazione davanti al
monumento alla Resistenza in
piazzale Malatesta. Alle 10.15 il
corteo si sposterà in viale Buoz-
zi, davanti al monumento ai Ca-
duti, poi all'interno del cimitero
urbano, in via della Giustizia,
dove sarà celebrata la messa e
sarà deposta una corona d'allo-
ro al cippo dei Caduti in guerra.
Messe anche al cimitero dell'Uli-
vo: alle 15.30 sia domani sia nel-
la giornata successiva.

`Affollata assemblea
con il sindaco Seri
e gli assessori

SICUREZZA
Forza Nuova annuncia l'inizio
dellepasseggiate per la sicurezza
a San Lazzaro. Passeggiate è una
parola gentile che lascia intende-
re un altro significato: ronde. "Se
le istituzioni nondannorisposte,
è giusto che i cittadini si organiz-
zinoda soli", afferma il gruppodi
estremadestra. Lamobilitazione
respira l'aria fattasi piuttosto pe-
sante nel quartiere, dopo che
una banda di ladri ha imperver-
sato innegozi, abitazioni, scuole.
"I nostrimilitanti - prosegue For-
za Nuova - scenderanno in stra-
da per dare un aiuto concreto al-
la popolazione, le passeggiate
per la sicurezza sono state speri-

mentate con risultati positivi in
diverse altre città. Particolare at-
tenzione sarà rivolta alle zone li-
mitrofe alla vecchia ferrovia, via
di fuga prediletta dai ladri secon-
do diversi testimoni". Il gruppo
di estrema destra si augura che
"la presenza vigile nelle ore not-
turne" serva "come forte deter-
rente contro i criminali, ma an-
che come atto di accusa nei con-
fronti delle autorità locali. All'ini-
ziativa, aperta a tutti i cittadini
italiani, hanno già aderito alcuni
commercianti e residenti". Pri-
ma l'Italia ritiene invece che la
"polizia municipale debba assu-
mere un ruolo da protagonista e
di supporto alle altre forze dell'
ordine: meno contravvenzioni e
piùcontrollodel territorio".

LA RASSEGNA
E' un gran bell'esempio di "edu-
cazione" quello che Lucia Anni-
bali regala al folto pubblico del-
la Sala Verdi in occasione del
primo incontro della rassegna
"con le parole giuste". Ha scelto
la stessaAnnibali la "parola" da
declinare e analizzare che apre
un percorso di studio e di capo-
volgimento di interpretazione
dei molteplici significati e del
senso da attribuire a parole
spesso usate nel linguaggio giu-
ridico.
E' chiara fin da subito l'avvoca-
tessa pesarese che con corag-

gio ha cercato di trarre esiti po-
sitivi dalla devastante aggres-
sione subita: "Nonpermettete a
nessuno di convincervi che
qualcosa non va in voi, occorre
essere liberi di essere noi stessi,
capaci di provare empatia e ge-
nerosità verso chi ci sta accan-
to." unmessaggio chiaro, rivol-
to soprattutto ai tantissimi gio-
vani presenti in sala. L'ispira-
zione di scegliere la parola
"educazione" nasce per Lucia
da unamail ricevuta da un gio-
vane diciassettenne ustionato:
"Educazione alla forza, alla sop-
portazione del dolore, alla vo-
lontà, alla speranza di guarigio-
ne: credere in se stessi e presen-

tarsi così come siamo, condivi-
dere il dolore e la diversità ac-
cettando anche quelle degli al-
tri. L'ustione diventa così un'
educazione alla vita." La cresci-
ta e la consapevolezza di ognu-
no di noi si forma soprattutto
nel dolore e risulta quindi "peri-
coloso" cercare di preservare i
nostri figli o le persone a noi ca-
re, dalla realtà di ogni giorno.
Anche il libro della Annibali
("Io ci sono. La mia storia di
non amore"), presentato in an-
teprima all'incontro, parla di
"non amore" e non di "amore
malato": questo per sottolinea-
re comesi debbanoutilizzare le
"parole giuste" anche per rac-

contare i fatti. Insieme a Lucia,
intervistata dalla giornalista e
direttrice di Radio Fano Anna
Rita Ioni, LorenaMussoni, giu-
dice del tribunale di Pesaro e il
colonnello dei carabinieri Giu-
seppe Donnarumma che con
toccante sensibilità ha raccon-
tato il delicato e allo stesso tem-
po deciso approccio dedicato
alla tragica vicenda di Lucia
che ha portato a risolvere il ca-
so in breve tempo, calibrando i
contrastanti aspetti di senti-
mento e razionalità nell'unica
ricerca possibile, quella della
verità.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORI PUBBLICI
Un gigantesco effetto imbuto
lungo il tratto finale del rio Cri-
naccio ha rovesciato ondate di
acqua e fango sulla riviera di
Ponte Sasso. Procede lo studio di
carattere idraulico affidato dal
Comuneaunconsulente esterno
e i primi rilievi offrono un qua-
dro più chiaro sulle cause degli
allagamenti durante la scorsa
estate. Davanti ad almeno un
centinaio di persone, che l'altro
ieri sera affollavano il centro so-
ciale della frazione fanese, il sin-
daco Massimo Seri e l'assessore
Marco Paolini hanno spiegato
quali potrebbero essere i rimedi
utili. Si dovranno realizzare va-
sche per arginare a monte il pic-
co della piena e si prevede che le
opere riguardino sia Fano sia
San Costanzo, dove il rio Crinac-
cio scorre per gran parte del suo
percorso. Inoltre bisognerà eli-
minare le strozzature lungo il
tratto finale, foce compresa, che
ostruiscono il deflusso dell'ac-
qua piovana. Sindaco e assesso-

re hanno spiegato che la fase di
studioè stata avviata "per evitare
interventi dettati dalla fretta:
avrebbero potuto perfino aggra-
vare i problemi". Nello stesso
tempo è iniziata la bonifica dei
fossi comunali, nei tratti più
compromessi, e il primo inter-
vento è stato concluso proprio ie-
ri a Cuccurano "con sollievo e
soddisfazione degli abitanti", ha
commentato il consigliere comu-
nale Enrico Nicolelli, Pd. Tra il
pubblico del centro sociale an-
che numerosi abitanti di Marot-
ta nord, in rappresentanza dei
tanti che contestano il distacco
da Fano. A loro il dirigente co-
munale Pietro Celani ha confer-
mato che l'Amministrazione in-
siste sul ricorso contro il referen-
dum: "Abbiamo buoni motivi
per ritenere che lenostre ragioni
siano accolte e che il Tar conse-
gni gli atti alla Corte costituzio-
nale". Per il Comune di Fano sta

seguendo il caso Antonio D'Ate-
na, docente ordinario dell'Uni-
versità Tor Vergata a Roma, con-
siderato il massimo esperto ita-
liano in diritto costituzionale re-
gionale. Terzo tema caldo, i ser-
vizi scolastici per il territorio a
sud del fiume Metauro e per i
bambini che, insieme con le loro
famiglie, sono passati a Mondol-
fo a causa del referendum. Il
prossimo anno inizieranno i la-
vori per ampliare il depuratore a
Ponte Sasso e a quel punto l'at-
tuale scuolamaterna dovrà esse-
re abbandonata, perché troppo
vicina all'impianto. La struttura
si trova già in zona inadatta, es-
sendo a ridosso della statale
Adriatica, di conseguenza la
spintaal traslococontribuirebbe
a risolvere un disagio annoso.
"La riapertura della scuola a Tor-
rette - ha argomentato l'assesso-
re Samuele Mascarin - potrebbe
garantire una soluzione tempo-
ranea,ma la soluzione definitiva
si otterrebbe recuperando la
struttura in via Chiesa, inutiliz-
zata a sua volta. È proprietà del
Comune di Fano, ma nel territo-
rio di Mondolfo: occorre di con-
seguenza che si trovi un accordo
come si è già fatto in precedenza
sualtre questioni".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ponte Sasso, il Comune:
«È una nostra priorità»

SALA VERDI DEL TEATRO
GREMITA PER IL DEBUTTO
DEL CICLO DI CONFERENZE
CHE HA VISTO PROTAGONISTA
LA GIOVANE AVVOCATESSA
AGGREDITA CON L’ACIDO

Un momento dell’assemblea con sindaco e assessori a Ponte Sasso

Cimitero dell’Ulivo, privato
paga i lavori per il decoro

Lucia Annibali: «Le mie ustioni, educazione alla vita»

SALUTE
C'è la possibilità di ottenere una
buona qualità della vita anche do-
po avere subito un traumapiutto-
sto grave. Come si raggiunga que-
sto risultato, è il tema del conve-
gno organizzato dall'associazio-
ne Gilda oggi alle 17 nella sede
della Fondazione Carifano, in via
Montevecchio. Coordina il consu-
lente professionale Robert Forte,
interverranno vari esperti prece-
duti da un video del regista Mas-
similiano De Simone. La sociolo-
ga Emanuela Ceresani affronterà
il tema della depressione, ilmedi-
co chirurgo Gerlando Davide
Sghembri evidenzierà il ruolo
della nutrizione rispetto ai distur-
bi del comportamento alimenta-

re e alle influenze sul tono dell'
umore, mentre il sociologo Carlo
Bertozzini illustrerà l'intervento
di Gilda sui traumatizzati e sulle
vittime di malattie invalidanti.
Sono proprio queste persone ad
avvertire nella depressione uno
dei problemi più ricorrenti. Ilme-
todo di Bertozzini è statomesso a
punto in oltre 10 anni di attività e
prevede un percorso sia per la
persona traumatizzata sia per la
sua famiglia. "Tutti i componenti
del nucleo - spiega una nota di Gi-
lda - lavorano per accettare la
nuova condizione di vita e pren-
dere coscienza delle risorse resi-
due di cui la persona è in posses-
so. Procedendo inmodo separato
e in parallelo, i due gruppi contri-
buiscono così a mantenere inte-
gra la capacità di benessere".

Convegno della Gilda
sulla qualità della vita

AFFRONTATE LE QUESTIONI
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO
CON LA DEVASTANTE PIENA
DEL RIO CRINACCIO
MA ANCHE DELLA SCUOLA
E DEL DISTACCO DI MAROTTA

“Passeggiate” notturne
contro i furti a S.Lazzaro

L’INIZIATIVA
Il circolo Ponte Sasso del Pd
prosegue la lotta politica con-
tro il livello regionale del parti-
to. Iniziata qualchemese fa e le-
gato al referendum per Marot-
ta Unita, la protesta ha assunto
una forma originale nel suo ge-
nere, che si potrebbe definire
l'obiezione dal tesseramento.
"Il circolo ha di fatto azzerato
l'attività", sostiene l'attuale por-
tavoce Ivaldo Sebastianelli. La
base dei militanti incrocia le
braccia e sconfessa le decisioni
prese dai colonnelli: lo strappo
non è da poco, se si considera
che il circolo delle frazioni a
sud poteva contare su un patri-
monio di circa 90 tesserati,
quando ancora la parte fanese
di Marotta non era stata assor-
bita da Mondolfo. Il lancio dei
piatti tra separati in casa si pre-
parava proprio con il referen-
dum ed è iniziato subito dopo
le elezioni Comunali del mag-
gio scorso. Il circolo di Ponte
Sasso aveva puntato al bersa-
glio grosso, chiedendo l'espul-
sione su due piedi dell'attuale
presidente dell'assemblea re-
gionale, il mondolfese Vittoria-
no Solazzi, del gruppo consilia-
re Pd e del segretario regionale
FrancescoComi. "Per quanto ci
riguarda - prosegue Sebastia-
nelli - Comi è una creatura poli-
tica di Solazzi ed è nelle suema-
ni. Abbiamo chiesto che l'attua-
le presidente del consiglio re-
gionale fosse espulso dal parti-
to, perché lo accusiamo di ave-
re disatteso al suo dovere di im-
parzialità nella vicenda del re-
ferendum. Avrebbe dovuto ri-
manere al di sopra delle parti,
invece si è schierato a favore di
Marotta Unita. Ci aspettavamo
che fosse messo alla porta, ma
nulla è ancora successo. Ai con-
siglieri regionali del Pd rimpro-
veriamo invece di avere adotta-
to criteri che hanno permesso
il distacco forzato della Marot-
ta fanese, nonostante gli abitan-
ti della zona abbiano bocciato
il referendum. Marotta Unita
ha vinto solo grazie al voto bul-
garo della parte mondolfese.
Le nostre richieste non sono
state ascoltate, di conseguenza
abbiamo deciso di azzerare il
tesseramento". Sullo sfondo la
partita di Marche 2020 e del
prossimo candidato governato-
renelleMarche.

O.S.

Circolo Pd
azzera
tesseramento
per protesta
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STAGIONI
ANCONA Oltre alla stagione di pro-
sa,MarcheTeatroha in serboper
Ancona la danza e la "scena con-
temporanea" (è il titolo della ras-
segna che stasera prevede la com-
pagnia giapponeseMum&Gypsy
allo Sperimentale) con spettacoli
italiani e stranieri, acrobatici e in-
timisti. «Uno sguardo oltre i con-
fini, per aprirsi alla scena interna-
zionale anche nel corso della sta-
gione - spiegaVelia Papa, diretto-
re di Marche Teatro -. Per la sta-
gione "Scena contemporanea" ho
riallacciato i rapporti con enti e
organismi con i quali condividere
scelte e riuscire a invitare una
compagnia come Mum&Gypsy o
il francese Pascal Rambert, il re-
gista di "Clôture del l'amour": Fab-
brica Europa nel primo caso e,

nel secondo,EmiliaRomagna
Teatro che ha prodotto la
trasposizione dello spetta-
colo in italiano, così come
abbiamo fatto noi a Intea-
tro con "The last supper"
insieme a Intercity festival
di Firenze».

Anche "L'ultima cena" va in
scena stasera, per l'ultima volta
al salone delle feste.
«Sì abbiamo aperto "Scena con-
temporanea" con la ripresa dello
spettacolo che aveva debuttato a
Polverigi.Ma la vera apertura del-
la rassegna è con la compagnia
nipponica finanziata dalla Japan
Foundation, in quanto tra le più
significative del paese. Stasera al-
lo Sperimentale sarà il primo in-
contro con la drammaturgia con-
temporaneagiapponese».
In quale lingua recitano gli atto-
ri di Takahiro Fujita in "Dots
and lines, and the cube for-
med"?
«Parlano la loro lingua, il giappo-
nese, ma con i sottotitoli in italia-
no. Sei diversi interpreti che, in
un format di continui refrain, rac-
contano il loro personale ricordo

di un infanticidio che ha fatto no-
tizia quando loro erano adole-
scenti».
Anche la rassegna di danza alle
Muse ha un carattere interna-
zionale.
«Anche in quel caso tessiamo fili
con l'Italia e ilmondo perché il te-
atro è un luogo di scambi cultura-
li basati su una solida rete di rela-
zioni, di conseguenza il pubblico
si sente parte di una cultura che è
internazionale. In questa stagio-
ne avremo solo quattro spettaco-
li, un numero contenuto per se-
gnalare una presenza che sarà
più intensa nel futuro: la acrobati-
ca Parsons dance, molto cono-
sciuta; "Plan B" della strepitosa
compagnia di circo danza che
portiamo in Italia insieme a Ro-
maeuropa, Torino e Ravenna; un
classico come "Lo schiaccianoci"
del Royal Ballet di Mosca e poi
unacompagnia italiana».
La Sonics di Pietrolini inserita
in Tuttoin1giorno festival?
«Sì. È una formula che abbiamo
pensato per avvicinare il pubbli-
co con proposte che vanno oltre
lo spettacolo, convinti di poter
sviluppare un gusto e un pensie-
ro sulla danza solo creando occa-
sioni di conoscenza. Anche con
Pippo Delbono lo faremo: un in-
contro con gli spettatori e la pro-
iezione del suo film "Sangue" per
fornire una chiave di lettura del
noto artista, che per la prima vol-
ta sarà alleMuse». Stasera lo spet-
tacolo dei Mun&Gypsy inizia alle
20,45. Info 071.52525

MariaManganaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Streghe, teschi e
folletti. Tutti inpista
nellanotte di
Halloween, tra
maschere eballi
sfrenati. Il Sui a
Marinadorica
festeggia lanotte di
Ognissanti conun
party in
collaborazione con
EventiDivertenti.
Nella sala
principale
l'ospitedella
serata sarà il
djGianmaria
Ascani, con
la vocalist
Eleonora
Rossi e i dj dorici
AlexTeAndrea
Paladini, nel privè
musicahouse e techno
con idj Leonardo
Iencenella,Gabry
MataeElMarinz.Alle
CantineMoroder torna
"HallowineParty":
cenaa temahorror,
musicadalle 23,30 in
poi. In consolle i dj
Mata Jr, Luca S,Orso,
Morello e JamJJ.
Mentre alNaif serata
Afroremember, si
partiredall'aperitivo. Il
Mamamiadi Senigallia
tornaaproporre la
grandemusica rock
con il concerto dei
MarleneKuntz (ore
22,30) con il tourdi
"Catartica".A seguire
dj set dedicato a tutti
gli amanti del rock,
metal, dark emusica
electro.Al Sottovento
diNumana si festeggia
oggi e domani. Prima
TheHalloweenShow.
PoiAlegriaOrange
Night-HalloweenThe
DayAfter. Staseraballi
inmaschera epremi
per lemaschere più
belle.Domani,
animazione edisco
dance revival. Per
entrambegli
appuntamenti si
partiràdalla cena su
prenotazione:
071/7390595.
AndreaMaccarone
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Locali

A Corinaldo tanti appuntamenti da mezzogiorno a notte fonda
Falconara e Ancona, party per i bambini con libri e merende

Halloween da brividi
per grandi e piccini

I Mun&Gypsy. Nel tondo, Velia Papa

LA FESTA

L
a notte di Halloween. E allora
largo a fantasmini, spiriti,
vampiri, scheletri e zucche,
nella festa più paurosa dell'

anno, raggelata da intensi brividi
che corrono lungo la schiena e in-
fuocata dalle temibili fiamme,
che aspettano al varco chi si la-
scia dominare dallo spavento.
Per divertirsi come si deve, c'è
l'Halloween day di Corinaldo, la
capitale della festa, dove sono at-
tesi inmigliaia, festa a cui si è ag-
giunta quella delle streghe, che
poco ha a che fare con la tradizio-
ne anglosassone da cui deriva
(halloween significa "giorno pri-
ma di Ognissanti"). Halloween
XVII inizia già a mezzogiorno, si
sa che con la pancia piena, i timo-

ri diminuiscono, per farne poi
una scorpacciata nel Palazzoma-
ledetto (dalle 15,15) e dopo mezz'
ora nel Tunnel della paura "Fata-
le superstizione". Ma non finisce
qui, ci sono la torre delle Trasfor-
mazioni, i laboratori, gli spettaco-
li, i mercatini e Zucchino. Quindi
il pubblico sarà travolto dalle co-
reografie infuocate di Yassin
Kordoni, l'ultimo dominatore
del fuoco.Mentre RadioHallowe-
en farà da colonna sonora, ecco il
fachiro Rayden e, alle 22,15 in
piazza Il Terreno,Dancing Dark
Angels, lo spettacolo del corpodi
ballo per danzare. Seguirà la
compagnia dei Folli alle 23 in
piazza del Cassero, tra gli impos-
sibili equilibri e lemagiche evolu-
zioni. A mezzanotte il grandioso
spettacolo pirotecnico e poi mu-
sica e balli fino a notte fonda. A
Falconara "Dolcetto o scherzet-
to?Halloweenparty per i piccoli"
al salone della Società operaia di
mutuo soccorso in via Costa 9: i
bimbi interpreteranno un perso-
naggio con l'animazione teatra-
le, tra giochi e merenda; special
guest Cara&Mella (5euro). A
Morro d'Alba Halloween al mu-
seo Utensilia, dalle 16 alle 19,30
giochi, enigmi, cacce al tesoro e

l'esplorazione delle grotte del ca-
stello La Scarpa, dove le ragnate-
le e gli scheletri, inonderanno di
mistero l'ambiente, per arrivare
al Nutella party per tutti (2 euro).
Ad Ancona "Letture brividose"
presso la biblioteca "L'isola del
Tesoro" in via Brecce Bianche 72;
letture per bambini a cura di Lui-
gina Bisceglia del Gruppo Tea-
trale Recremisi e diAlfonso Taf-
fi, ingresso libero. Sempre adAn-
cona nella ludoteca Nanny Park
di via Filzi 3 bis, "Nanny horror
park": dalle 16,30 alle 18,30 i pic-
coli fino a 6 anni si divertiranno
nella casa stregata infestata da
fantasmi; seguiranno merenda e
sorprese (7 euro). Per "Hal-
lowine" al ristorante Marchese
del Grillo di Fabriano, a disposi-
zione degli ospiti, ci sarà una car-
tomante pronta a stregare con i
suoi incantesimi, tra vini in degu-
stazione e polentata illuminata
dalle candele. ACamerano "Emo-
zioni dall'oscurità", alle 21 e 22,30
(già completo), percorso al buio
con una candela inmano tra i cu-
nicoli, per assistere allo spettaco-
lo teatrale della compagnia “Deli-
rio creativo”.

FrancaSantinelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti in pista
tra dj e streghe
Marlene Kuntz
al Mamamia

Appuntamenti
al Sottovento
Naif, serata
Afroremember
Dj Ascani
al Sui

Tante le iniziative per celebrare Halloween

MARCHE TEATRO, OLTRE
ALLA PROSA DANZA
E SGUARDI CONTEMPORANEI
STASERA I GIAPPONESI
MUN&GYPSY
ALLO SPERIMENTALE

PERCORSO
NELL’OSCURITÀ
TRA I CUNICOLI
DI CAMERANO
ENIGMI AL MUSEO
DI MORRO D’ALBA

Velia Papa: «Così apro Ancona
alle tendenze internazionali»

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-

beiro Salgado; (documentario)                             20.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Il giovane favoloso 2K  di Mario Martone; con

Elio Germano, Isabella Ragonese, Michele Rion-
dino (biografico)                                                              20.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Last Summer di Leonardo Guerra Seràgnoli; con

Daniel Ball, Rinko Kikuchi, Lucy Griffiths                   
(drammatico)                                                       19.30-21.30

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                            18.20-21.00

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

Sala 2     La notte dei morti viventi VM 14 di George A Ro-
mero; con Duane Jones, Judith O’Dea, Karl Har-
dman (horror)                                                                    22.30

Sala 3     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon, Dominic Cooper 18.30-20.30-22.30

Sala 4     Ritorno a l’Avana di Laurent Cantet; con Jorge
Perugorría, Isabel Santos, Nestor Jimenez
(drammatico)                                                      18.30-22.45

Sala 4     La spia - a most wanted man di Anton Corbijn;
con Willem Dafoe, Rachel McAdams, Philip Sey-
mour Hoffman (thriller)                                             20.30

Sala 5     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)    18.30

Sala 5     The Judge di David Dobkin; con Robert Duvall,
Vera Farmiga, Leighton Meester, Robert Downey
jr. (drammatico)                                                               21.00

Sala 6     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini                       
(commedia)                                           18.20-20.30-22.40

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      #ScrivimiAncora di Christian Ditter; con Lily
Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton                            
(commedia)                                                          17.30-20.00

Sala 1      The Judge di David Dobkin; con Robert Duvall,
Vera Farmiga, Leighton Meester, Robert Downey
jr. (drammatico)                                                               22.30

Sala 2     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon, Dominic Cooper   17.45-20.10-22.30

Sala 2     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)   00.50

Sala 3     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-
dia)                                                                 17.10-19.50-22.20

Sala 3     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon, Dominic Cooper                              01.00

Sala 4     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                             17.10-22.20

Sala 4     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                    20.10

Sala 5     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                     17.20

Sala 5     La spia - a most wanted man di Anton Corbijn;
con Willem Dafoe, Rachel McAdams, Philip Sey-
mour Hoffman (thriller)                                              19.40

Sala 5     Guardiani della Galassia IMAX 3D  di James
Gunn; con Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close
(azione)                                                                                  22.40

Sala 6     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)17.10-
19.50-22.30

Sala 6     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-
dia)                                                                                            01.00

Sala 7     Una folle passione di Susanne Bier; con Jenni-
fer Lawrence, Bradley Cooper, Rhys Ifans (dram-
matico)                                       17.30-20.00-22.30-01.00

Sala 8     La spia - a most wanted man di Anton Corbijn;
con Willem Dafoe, Rachel McAdams, Philip Sey-
mour Hoffman (thriller)                                17.00-22.40

Sala 8     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                          19.30

Sala 9     Das Kleine Gespenst (De)                                           17.10
Sala 9     La notte dei morti viventi VM 14 di George A Ro-

mero; con Duane Jones, Judith O’Dea, Karl Har-
dman (horror)                                                     20.10-22.40

Sala 9     La spia - a most wanted man di Anton Corbijn;
con Willem Dafoe, Rachel McAdams, Philip Sey-
mour Hoffman (thriller)                                            00.40

Sala 10   Sala chiusa                                                                                     

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Confusi e Felici 2K  di Massimiliano Bruno; con

Claudio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini
(commedia)                                                         20.20-22.30

Sala 2     Soap Opera 2K  di Alessandro Genovesi; con
Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi (comm.) 20.15

Sala 2     The Judge 2K  di David Dobkin; con Robert Du-
vall, Vera Farmiga, Leighton Meester, Robert
Downey jr. (drammatico)                                            22.15

Sala 3     Guardiani della Galassia 2K  di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close                                    
(azione)                                                                  20.00-22.30

Sala 4     Il giovane favoloso 2K  di Mario Martone; con
Elio Germano, Isabella Ragonese, Michele Rion-
dino (biografico)                                                              20.00

Sala 4     La notte dei morti viventi VM 14 di George A Ro-
mero; con Duane Jones, Judith O’Dea, Karl Har-
dman (horror)                                                                    22.45

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-

dio Bisio, Anna Foglietta (commedia)                21.30

JESI
UCI CINEMAS JESIVia Marco Polo 5 - Tel.

0731.205276
Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese (biogr.)    18.10-21.00
Sala 2     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,

Sarah Gadon, Dominic Cooper                  18.30-21.15

Sala 3     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                            17.50-20.50

Sala 4     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close                                    
(azione)                                                                    18.00-21.00

Sala 5     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)    18.30

Sala 5     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                      21.15

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio

De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                   20.30

Mgc1        Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)    22.30

Mgc2       Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon, Dominic Cooper                              20.40

Mgc2       Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                         22.30

Mgc3       Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                          20.15

Mgc3       Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon, Dominic Cooper                              22.50

Mgc4       Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta (comm.)        20.30-22.30

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Buoni a nulla di Gianni Di Gregorio; con Gianni Di

Gregorio, Marco Marzocca, Valentina Lodovini
(commedia)                                                                          21.15

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese (biografico)        21.15
Sala 2     I due volti di gennaio di Hossein Amini; con Kir-

sten Dunst, Viggo Mortensen (thriller)              21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                            19.00-22.10

Sala 2     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon, Dominic Cooper  17.40-20.10-22.40

Sala 3     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-
dia)                                                               17.30-20.00-22.35

Sala 4     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close                                    
(azione)                                                      17.00-19.50-22.40

Sala 5     Una folle passione di Susanne Bier; con Jenni-
fer Lawrence, Bradley Cooper, Rhys Ifans                 
(drammatico)                                                      17.20-20.00

Sala 5     Guardiani della Galassia 3D  di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)    22.30

Sala 6     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)      17.20-22.30

Sala 6     The Judge di David Dobkin; con Robert Duvall,
Vera Farmiga, Leighton Meester, Robert Downey
jr. (drammatico)                                                               19.30

AL CINEMA SALA PER SALA
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UN CASERMONE di 3900 me-
tri quadrati praticamente vuoto.
Potrebbe essere una risorsa per
tutta la città il Laboratorio di Bio-
logiaMarina se solo se ne sfruttas-
sero a pieno le potenzialità lascia-
te andare alla malora negli ultimi
20 anni. Quella struttura gigante-
sca di proprietà dello Stato, ma
nelle disponibilità dell’Universi-
tà di Bologna per almeno altri 22
anni, è attualmente utilizzata da
appena 15 persone. Dispone però,
oltre che dei laboratori dotati del-
la più moderna strumentazione,
di una biblioteca, unmuseo ed un
acquario, una sala riunioni di cir-
ca 1500 m² e di un natante di 14
metri per attività in mare. Per la
maggior parte ambienti sottouti-
lizzati. La nuova amministrazio-
neha dei progetti per quella strut-
tura. E il vice sindacoMarchegia-
ni ha già incontrato il direttore
del Laboratorio per verificare la
fattibilità di alcune proposte. «Le
idee possono essere tante e biso-
gnerà lavorarci – dice Vincenzina
Turiani (Sel) –. A me piacerebbe
molto farci unMuseodelMare an-
cheperché la città ha una tradizio-
ne enoi negli anni abbiamobutta-
to via tanti reperti, che ora sono a
Cesenatico e a Pesaro. Siamo una
città di mare ed anche se la mari-
neria è un po’ in sofferenza, biso-
gnerebbe tramandare ai giovani
quello che è e quello che è stata.
Mi piacerebbe fare questo, c’è an-
che l’associazione “Il Ridosso”
che potrebbe contribuire a questo
progetto... ma mancano i soldi
per rivalutare le nostre origini.
Anche perché adesso ci sono cose
più importanti da fare».

PERILDIRETTOREdelLabo-
ratorio, questa fase di progettazio-
ne è tutto uno spreco di energie.
«Non è che ora uno si deve inven-
tare cosa farci dentro: ilLaborato-
rio ha i suoi scopi e bene o male
500mila euro all’anno li porta a
Fano – spiega –. Il Laboratorio di
Biologia Marina è strutturato co-
me un laboratorio per gli studenti
universitari che vengono, fanno i
loro studi, le tesi di laurea, le eser-

citazioni... in più c’è l’attività di ri-
cerca portata avanti normalmente
per conto deiministeri della com-
missione europea da parte del la-
boratorio come per il passato. So-
lo la funzione per il pubblico non
c’è più perché non rientra nelle fi-
nalità dell’Università». Per il refe-
rente dell’ateneo di Bologna quel-
la «non è una struttura vuota, ma
una struttura che dà lavoro a 15
persone e non costa nulla alle am-
ministrazioni locali da oltre 15 an-
ni». «Noi abbiamo un museo che
teniamo per gli studenti che ven-
gono– concludePiccinetti –.L’ac-
quario non c’è più perché nessu-
no paga le spese. C’è stato per tan-
ti anni poi le vaschehanno comin-
ciato a perdere, l’Università ha fi-
nanziato i lavori, poi dopo ha co-

minciato a perdere il tetto, abbia-
modovuto ripararlo e sono finiti i
soldi. Finché non c’è qualcuno
che finisce il lavoro, che per metà
è stato già pagato, non si può ria-
prire. Poi per tenere aperto l’ac-
quario c’è un problema di perso-
nale che accudisca i pesci. C’è, nel-
la gestione di un acquario aperto
al pubblico, una spesa non indiffe-
rente. Stesso discorso vale per il
museo».

Tiziana Petrelli

Biologia Marina:
un palazzo gigante
per 15 persone
Tantissimi spazi sono inutilizzati

IL NUCLEO Cinofili del Club Mattei, dopo tre anni di attività, per
migliorare le capacità dei propri cani, necessita di nuovi figurati
(cavie). Il nucleo esce tutti i sabati mattina in località Cesane
per allenare i propri cani alla ricerca di persone scomparse, ma
dopo tre anni, essendo sempre le stesse persone, non fanno
più fatica a trovare, conoscono il loro odore, per questo
necessiterebbero persone nuove.Per chi fosse disponibile
contattare il numero 3401409822.

CLUBMATTEIALLENAMENTOPER I CANI

SANLAZZARO PER CONTRASTARE LE INCURSIONI DEI LADRI

ForzaNuova propone ‘passeggiate’ notturne

INCONTRO
Anche l’amministrazione
sta valutando la situazione:
unmuseo dellamarineria?

CHECI FACCIAMO?
La grande struttura
che ospita i laboratori
di Biologia Marina:
all’interno vi lavorano
15 persone; qui sotto il
direttore dell’istituto il
professor Corrado
Piccinetti

ORALE CHIAMANO in maniera diversa...
ma in pratica tornano le ronde, argomento non
nuovo anche in città. «Considerata la mancanza
di risposte serie da parte delle autorità in seguito
ai numerosi furti in appartamento avvenuti a
Fano, in particolare a San Lazzaro – si legge in
una nota di Forza Nuova – non possiamo restare
indifferenti. Quindi a partire da novembre i
forzanovisti daranno il via alle passeggiate per la
sicurezza anche a Fano, dopo aver
positivamente sperimentato l’iniziativa in

diverse altre città.
Questa presenza vigile nelle ore notturne servirà
come forte deterrente contro i criminali, ma
anche come atto di accusa nei confronti delle
autorità locali, prime fra tutte quella del
sindaco-fantasma Seri, incarnazione di una
politica di palazzo distante e incapace di dare
risposte concrete alla gente. Se le istituzioni non
danno risposte è giusto che i cittadini si
organizzino da soli».
Per partecipare, infotel 3470366547.
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NELPDFANO,RenatoClaudioMinardi –
da giugno alla guida del consiglio comunale
– è il favorito nella corsa alla candidatura per
elezioni regionali, seppure tra qualche criti-
ca e altre candidature spuntate di recente.
Minardi, è sicura la sua candidatura
al consiglio regionale?

«Lamia candidatura c’è, è in gioco, sulla ba-
se delle regole che stabilirà il partito. A Fa-
no, il Pd dopo aver vinto le elezioni, legitti-
mamente punta ad avere un rappresentante
inRegione, un consigliere che faccia gli inte-
ressi di Fano e del territorio. Un consigliere
che dia una mano alla città a cogliere le op-
portunità che si potranno creare a livello re-
gionale, alla luce anche del ridimensiona-
mento del ruolo delle Province: sanità, dife-
sa della costa, dragaggio del porto, pianifica-
zione dei fondi comunitari».
Cosa pensa dei suoi possibili concor-
renti, Rosetta Fulvi e Francesco Torria-
ni? «Sono due autorevoli consiglieri, che

stimo e che possono legittimamente concor-

rere al consiglio regionale. Certo se Fano
vuole eleggere un consigliere, il Pd si deve
presentare con una candidatura unitaria».
Con quali criteri si selezioneranno i
candidati consiglieri?

«Il Pd ha tre priorità: varare un programma
di rilancio della regione, individuare il go-

vernatore, se non c’è accordo unitario, attra-
verso le primarie e infine definire le liste per
le quali lo statuto del partito prevede le am-
pie consultazioni».
E in cosa consistono leampie consulta-
zioni? Solazzi pensa che lei sia da trop-

po tempo in politica e che debba lasciare
spazio ad altri...

«Solazzi è l’ultima persona a poter parlare. I
ruoli che ho ricopertome li son sempre gua-
dagnati presentandomi agli elettori e otte-
nendo la loro fiducia. Compresa l’ultima vol-
ta, parlo delle elezioni comunali di maggio,
dove sono risultato il candidato consigliere
comunale più votato di tutti i partiti. La fidu-
cia chemi accordano gli elettori è il frutto di
tanto lavoro edeterminazione, di serietà e di-
sponibilità. Il mio telefono è sempre acceso
24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Tutto que-
sto è il frutto dell’amore che dedico a rappre-
sentare i cittadini nelle istituzioni. I consi-
glieri comunali non girano con l’auto blu e
l’autista, ma usano la loro autovettura perso-
nale, e a finemandato non godono del vitali-
zio. A questo proposito il consiglio regionale
avrebbe fatto meglio ad eliminare i vitalizi
per i consiglieri regionali fin da subito e non
dalla prossima legislatura».
Cosa pensa diMarche 2020?

«Marche 2020 è nata sperando di indebolire
il Pd che invece è forte e unito. Io sono con-

vinto di fare politica nel Partito democratico
e non ho bisogno di una lista civica che mi
garantisca aspettative personali come il ter-
zo mandato in Regione».
Se dovesse dare un consiglio a Solaz-
zi...

«Solazzi è una persona adulta che penso non
voglia né abbia bisogno dei miei consigli.
Certo sarebbemeglio eliminasse l’ambiguità
tra Marche 2020 e il Pd».

AnnaMarchetti

«LE TESSERE non saranno né 200 né 1000.
Si faranno e basta, quante saranno lo vedremo
alla fine».APaolo Perfetto, iscritto aForza Ita-
lia fin dal 1994, non piace il gioco dei numeri:
«Chi parla delle 600 tessere del Pdl – dice Per-
fetto – non ricorda che un tempo c’erano Casi-
ni, Fini e Alfano che poi se ne sono andati».
Il messaggio è chiaro: gli iscritti vecchi e nuo-

vi non hanno paura di contarsi e non accetta-
no lezioni da chi se n’è andato. Senza mai no-
minarli, Perfetto, risponde ai «giovani ribelli»
che chiama «trasformisti della politica».
Del loro rientro, secondo Perfetto, se ne ripar-
lerà dopo le regionali: «Subito – insiste – non è
possibile, devono aspettare, devono dare prova
di serietà e dimostrare che non sonodei pendo-

lari». Anche tra i «giovani ribelli» vanno fatte
delle distinzioni?Non tutti sono uguali o han-
no le stesse responsabilità?
«Sceglieremo solo chi ha fattomea culpa,men-
tre non sono da riprendere i “trasformisti” del-
la politica. Basta con chi pensa che il partito
sia una cosa propria. Le decisioni vanno prese
e assunte all’interno».

Sostenitori di Forza Italia
nella sede cittadina

Minardi: «L’ultimapersona
chepuòparlare dime èSolazzi
Il presidente del consiglio comunale replica alle bordate

Il presidente del consiglio comunale
Renato ClaudioMinardi

IL CONSIGLIO
«Sarebbemeglio eliminare
l’ambiguità traMarche 2020
e il Partito Democratico»

FORZA ITALIA: IL PROBLEMADELTESSERAMENTO

«Coi pendolari della politica se ne riparlerà dopo le regionali»

I «RIMPROVERI» del sindaco Seri agli alleati
del Pd sui litigi per le candidature alle regionali. Il
primo cittadino avrebbe manifestato il proprio di-
sappunto nel corso della riunione di maggioranza
di martedì. Perché Fano possa avere la concreta
possibilità di eleggere un rappresentante in Regio-
ne, il Pd deve esprimere una candidatura unitaria
emagari raccogliere il consenso del resto della coali-
zione. Se la candidatura di Francesco Torriani po-
trebbe rappresentare la «novità» politica, in molti
sono consapevoli che con Renato Claudio Minardi
sarebbe più facile arrivare in consiglio regionale

Candidati inRegione:
Seri rimprovera il Pd
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SI AVVICINA la ricorrenza dei
defunti e l’Amministrazione ha
messo in campo tutto quanto è
possibile, al momento, per rende-
re questo appuntamento conforte-
vole per coloro che si recheranno
in visita alle tombe dei propri ca-
ri. «I cimiteri comunali – ha detto
il sindaco Massimo Seri durante
un sopralluogo ieri mattina al ci-
mitero dell’Ulivo – stanno assu-
mendo un nuovo volto, sia in ter-
mini di arredo che in termini di
servizi. Per alcuni interventi, co-
me il restauro del portone d’in-
gresso e della crocemonumentale
all’Ulivo, sentiamo il dovere di di-
re grazie a un privato cittadino
che, pur volendomantenere l’ano-
nimato, ha provveduto a sostene-
re tutte le spese di risanamento.
Altri lavori come la pulizia, la si-
stemazione delle panchine, il ta-
glio dell’erba, la sistemazione del-

le tombe da riesumare, sono stati
eseguiti, mentre gli interventi di
riquadratura di queste ultime,
competono ai familiari dei defun-
ti. È in funzione, mediante chia-
mata all’ingresso, anche la navet-

ta da 6 posti in grado di trasporta-
re le persone in difficoltà alle va-
rie tombe. Questo è solo l’inizio
di un piano che dovremo attuare
nei prossimi mesi per sistemare i
diversi cimiteri che presentano
anche altre problematiche più se-
rie che necessitano di uno sforzo
finanziario più considerevole».

SE PER I PICCOLI interventi
dimanutenzione – c’è da sistema-
re anche il cancello al cimitero di
Rosciano – l’Amministrazione
sta provvedendo in questi giorni,
per quelli più strutturali – al cimi-
tero urbano le problematiche inte-
ressano i padiglioni – occorrerà in-
vecemettere mano a un program-
ma di interventi consistenti an-
che dal punto di vista finanziario.
Il sindaco Seri si è anche preso
l’impegno di verificare lo stato
delle procedure per la realizzazio-
ne dell’impianto di cremazione
che doveva essere realizzato dalle
due società di servizi dei comuni
diFano ePesaro.A tutt’oggi è sta-
to aperto il cantiere,ma i lavori so-
no fermi da tempo e non si sa
quando possano riprendere. Seri
ha espresso l’intenzione di vedere
realizzato questa impianto, anche
per venire incontro alle richieste

di tanti cittadini che chiedono di
poter usufruire di questa opzione.
In questi giorni di afflussomassic-
cio di persone ai cimiteri si vuole
evitare anche il ripetersi di certi
fenomeni. In particolare ci si rife-
risce al Cimitero centrale: questa
estate infatti era stata segnalata la
presenza di estranei che di notte
dormivano all’interno del cimite-
ro, utilizzavano i servizi e vi sten-
devano perfino i panni. La gente
era rimasta allarmata da queste
«voci» che si rincorrevano su que-
ste presenze indesiderate. «In oc-
casionedella ricorrenzadei defun-
ti – ha spiegato l’assessoreMarina
Bargnesi – abbiamo predisposto
un servizio di vigilanza agli in-
gressi da parte della protezione ci-
vile, proprio per rassicurare la
gente». Il cimitero urbano è dota-
to di due ingressi, uno principale
e uno secondario sul lato oppo-
sto: basterebbero due telecamere
e un allarme.

I PROBLEMI

Non esiste solo il
problema di coloro che
entrano anche per
cambiarsi e per fare una
doccia: in questi giorni c’è
chi ruba i mazzi di fiori

Ladruncoli

Il cimitero preso anche per un dormitorio
«All’ingresso ci sarà la protezione civile»
Giro di ricognizione nei camposanti comunali del sindaco Seri eMarinaBargnesi

LAVORI
Il portone d’ingresso del cimitero dell’Ulivo
che è stato sistemato da un privato e qui a
destra l’entrata del Centrale

LA PROMESSA
«Per i piccoli interventi
stiamogià lavorando»,
dice il primo cittadino

Il cimitero monumentale,
non da oggi, presenta una
serie di problemi di tipo
strutturale: per questa
ragione Seri parla di un
impegno finanziario

Il centrale

STASERA alle 21 nella sal
Verdi del teatro dellaFortu-
na concerto dell’AgimusFa-
noMarche-RotaryClubFa-
no.Vedrà protagonisti 5 gio-
vani ed affermati musicisti
in un un concerto dal tito-
lo�Rapsody. Questi i prota-
gonisti del concerto: il Max
Saxophone Quartet�(Stefa-
no Pecci,�sax soprano, Luis
Lanzarini,�sax alto, Alex
Sebastianutto,�sax tenore,
ValentinoFunaro,�sax bari-
tono)�ed il pianista Giusep-
pe Giulio Di Lorenzo.

ROTARYCLUB

Stasera concerto
alla salaVerdi
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MARCHEMultiservizi ha
formalizzato in Cda, lunedì
scorso, la volontà di proce-
dere con la permuta della se-
de delMegas di via Sasso in
cambio delle azioni del Co-
mune di Urbino. «Mi augu-
ro che i tempi siano rapidi e
penso che entro l’anno si
possa procedere per poi an-
dare a concretizzare il polo
unico dei servizi nell’immo-
bile», aggiunge l’ammini-
stratore delegato di Marche
Multiservizi Mauro Tiviro-
li. Comeprospettato dal sin-
daco di Urbino Maurizio
Gambini, l’ad della società
di servizi della provincia
spiega che «c’è l’ipotesi di
un accordo con il Comune
di Urbino che noi di Mar-
che Multiservizi abbiamo
discusso e condiviso per la
cessione a Urbino dell’im-
mobile del Sasso, contri-
buendo a creare un polo di
servizi che porterà un con-
tributo importante alla città
e al territorio – illustraTivi-
roli –. Abbiamo degli uffici
in affitto al Sasso e anche
un centro a Trasanni ed è
ovvio che unificheremmo
nella stessa area i nostri uffi-
ci. Per quello chene so l’am-
ministrazione comunale de-

ve fare dei passaggi e poi si
potrà procedere con gli atti
notarili». Ieri pomeriggio,
l’ipotesi di accordo è stata
sottoposta alla commissio-
ne consiliareBilancio: la va-
lutazione economica riguar-
da la cessione delle azioni
di Marche Multiservizi in
capo al Comune di Urbino,
attorno al 3 per cento (man-
tendendo obbligatoriamen-
te l’1,5 per cento), aMarche
Multiservizi che a sua volta
cederebbe l’immobile in-
completo, abbandonato da
alcuni anni al Comune, che
vorrebbe convogliarvi uffi-

ci e servizi di vari enti. L’ef-
fetto finale potrebbe essere
il recupero di un’incompiu-
ta che è stata giudicata, an-
che da membri della stessa
giunta Gambini in passato,
uno scempio e uno spreco
di denaro pubblico; si risa-
nerebbe la zona e si determi-
nerebbe anche una rivaluta-
zione economica dell’area.
«L’idea è la permuta delle
azioni con l’immobile oppu-
re il Comune potrebbe ven-
dere le azioni e darci il dena-
ro contante – continuaTivi-
roli –. E’ una situazione uni-
ca perché non abbiamo altri

immobili incompiuti da da-
re in permuta, quindi non
credo che con questa opera-
zione si possano creare attri-
ti con altri Comuni. Non è
un mistero che da tempo
cerchiamo di cedere la sede
delMegas e che per i proble-
mi dell’economia non sia
stato possibile. Dalla rifles-
sione fatta con il sindaco
Gambini, mi sembra che i
tempi possano essere rapidi
ed entro l’anno si possa arri-
vare alla cessione dell’im-
mobile per passare alla crea-
zione del polo di servizi».

Lara Ottaviani

PIÙ di mille metri qua-
drati di cemento abban-
donati. Un edificio che
sembra la carena di una
nave spiaggiata. Questo
è oggi la sededell’exMe-
gas di Urbino. Nel giu-
gno 2007 l’ex sindaco
Corbucci assicurava che
tutto si sarebbe risolto,
che l’opera sarebbe stata
ultimata e che lì vi
avrebbero trovato posto
«sede operativa di Urbi-
no» e la «sede legale e
amministrativa di una
società regionale di ven-
dita di gas ed energia».
AdessoGambini ha par-
lato di un accordo con
Marche Multiservizi
(subentrata a Megas do-
po la fusione che ne ha
decretato la nascita). Il
patto è semplice: l’azien-
da si dovrebbe impegna-
re a cedere l’edificio al
Comune in cambio di
quote azionarie della so-
cietà di servizi detenute
dall’ente. Intanto la mi-
noranza Pd ci tiene a ri-
badire la propria posi-
zione in merito, attra-
verso la voce del capo-
gruppo in Consiglio co-

munale, Piero Sestili:
«Siamo soddisfatti che
si sia giunti a prospetta-
re una soluzionedella vi-
cenda, anche perché noi
stessi avevamo cercato
soluzioni fino allo scor-
so maggio. Tra queste
iniziava ad abbozzarsi

anche quella dichiarata-
daGambini. Bene, quin-
di,ma con riserva – spie-
ga Sestili –. Vogliamos
apere con precisione co-
sa l’amministrazione in-
tende fare con l’immobi-
le, se ci sono già dei pro-
getti e con quali risorse
e tempi si potranno rea-
lizzare. Una volta rassi-
curati su questi aspetti
noncerto secondari, cer-
cheremo di agevolare e
sostenere ogni iniziati-
va che sia utile per la cit-
tà e i cittadini».

e. m.

I BRIVIDI di Halloween fanno festa
grazie alle associazioni Urbino Esiste e
La Barberina. Dalle 15 di oggi Piazza
della Repubblica sarà animata dai rac-
conti della Scuola di Teatro Ducale che
nell’occasione truccherà i bambini e gli
adulti che vorranno iscriversi alla sfila-
ta dei mostri delle 17,15. Le due miglio-
ri maschere da bambino e da adulto sa-

ranno premiate anche in base all’inter-
pretazione del personaggio, sperando
che non si esageri col transfert. Nel frat-
tempo, alle 16, sarà presentato il libro
“La collina dei gigli” di Anna Maria
Lucarelli.Ma ritrovarsi in piazza signi-
ficherà anche riscoprire le radici di una
festa di antica tradizione. In realtà le
sue radici affondano nell’antica tradi-

zione celtica nordeuropea, per la quale i
cicli lunari e astrali segnavano lo scorre-
re dell’anno agricolo che iniziava con la
festa di Samhein, il capodanno celtico
del 31 ottobre quando, finiti i raccolti, il
terreno veniva preparato per l’inverno.
La festa andrà avanti fino alle 21 con
la “sfida vintage…da paura!”.

TizianoMancini

MEGAS SESTILI SPIEGA LA VISIONEDEL PD

«Il Comune chiarisca
i suoi progetti»

I NODI
«Vogliamo sapere
quali sono piano,
risorse e tempi»

L’INCOMPIUTA LA DECISIONE E’ STATA FORMALIZZATANEL CDA

Ex-sedeMegas, MarcheMultiservizi
ha approvato la cessione dell’edificio

CANTIEREAPERTO
L’edificio del Megas
in località Sasso

L’INIZIATIVAORGANIZZATADALLEASSOCIAZIONICITTADINE

Brivido in Piazza della Repubblica: si celebra la festa di Halloween



μDomani a Reggio per rompere il ghiaccio

La Vuelle si prepara
al quarto tentativo

Interquartieri, il costo aumenta di oltre 120 mila euro

Facenda Nello SportIl coach Sandro Dell’Agnello

L’ARTERIA

Fano

Alla fine la realizzazione dell'
interquartieri costerà di più ri-
spetto alla somma decretata
dalla aggiudicazione del ban-
do, ma "il gioco vale la cande-
la" se questo rende l'arteria
meno impattante sul territo-
rio e meno invasiva rispetto al-
le abitazioni che si trovano sul
suo percorso. L'amministra-
zione comunale ha approvato
una maggiore spesa di
122.984,54 euro per coprire
una perizia di variante in cor-
so d'opera che va incontro alle
richieste del comitato "per
una viabilità sostenibile" e da-
gli abitanti del Poderino, quar-
tiere che risentirà della realiz-
zazione della grande arteria.

Foghetti In cronaca di Fano

μAccolte anche se solo in parte le richieste avanzate dal comitato per la viabilità sostenibile e dai residenti di Poderino

Così l’interquartieri diventa più costosa

Pesaro

Numeri, delibere, cifre: il
quadro drammatico della sa-
nità provinciale scevro di
opinioni e considerazioni.
Tre firme per ricostruire un
panorama complesso al limi-
te del collasso. All’indomani
della conferenza dei dirigen-
ti e dei primari di Marche
Nord, tre segretari Cgil, Si-
mona Ricci, Catia Rossetti e
Roberto Rossini puntano il
dito sulla ripartizione delle
residenze protette di Fano e
Pesaro: ancora tagli.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Residenze protette, tagli
Pesaro e Fano restano sempre fanalini di coda

Pesaro

Prima udienza ieri del processo
per l'omicidio di Andrea Ferri. La
Corte D'Assise presieduta dal giu-
dice Stefano Marinelli ha impresso
una sforbiciata notevole alla lista
dei testimoni, degli oltre 200 testi
indicati da accusa, difesa e parte ci-

vile ne sono stati ammessi solo 62.
Inoltre,ha respinto la richiesta di
ulteriori perizie. Considerevole il
taglio alla lunga lista di testi depo-
sitata dall'avvocato Felice Franchi
che tutela Donald Sabanov, per
l'accusa l'esecutore materiale, dei
150 testi indicati il giudice ne ha in-
fatti accolti solo 17 più altri comuni

alla lista del Pm. Si riprende il pros-
simo 19 novembre e da quella data
il processo per omicidio volontario
premeditato entrerà nel vivo, dalla
prossima udienza inizieranno uno
dopo l'altro a sfilare testimoni, con-
sulenti periti e investigatori. Tren-
tacinque i testimoni accolti per la
pubblica accusa, tre per la parte ci-

vile e quattro i testi a disposizione
degli avvocati Airaudo e Benini che
tutelano il presunto complice
Karym Bary. Diverse le istantanee
di ieri in un'aula di Tribunale affol-
lata fin dalle prime ore del mattino
fra i famigliari di Andrea, gli amici
di sempre e gente comune.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Omicidio Ferri, niente perizie
Prima udienza, il giudice respinge la richiesta di altri accertamenti

μTanti appuntamenti in piazza e nelle disco

Halloween impazza
Divertimento puro

WEEKEND

SPORT

IL DIBATTITO

VALENTINA RONCATI

Regioni al lavoro per mettere a punto
proposte da avanzare al Governo che
evitino che l'impatto dei tagli da 4 mi-

liardi solo per il 2015 cada come una scure
sui propribilanci. «Abbiamo rimesso in fila
tutte le nostre proposte e le abbiamo un pò
arricchiterispetto all'incontro...

Continuaa pagina 13

LEGGE DI STABILITA’

Nell’Inserto

Nello Sport

POLVERE DI STELLE

μParla il segretario del Pd

Comi: “La politica
non costerà di più”

Buroni A pagina 2 Regioni al lavoro

Streghe a Corinaldo

μSpese pazze, si farà presto

Melotti: “Inchieste
in tempi rapidi”

A pagina 3

μASan Benedetto un nuovo reparto

Spacca taglia
il traguardo
della sanità

GIANNI
DEL BUONO

San Benedetto

Un taglio del nastro per ribadire quanto il
modello Marche sia vincente. Ieri Gian Ma-
rio Spacca si trovava a San Benedetto per
l'inaugurazione del reparto di gastroente-
rologia dell'ospedale Madonna del Soccor-
so, l'ennesimo investimento e l'ennesimo ri-
sultato portato a casa.

Clementi A pagina 3

Il Governatore Spacca con il sindaco Gaspari
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FEDERICABURONI

Ancona

Il Pd ancora in assemblea ieri,
ad Ancona. Secondo giro do-
po quello della scorsa settima-
na con la new entry Luca Ceri-
scioli in qualità di vice segreta-
rio assieme a Luca Fioretti.

Una direzione regionale
che si consuma sotto i fuochi
dell'ultimo Consiglio e che de-
linea di fatto i primi schemi di
azione in vista del 2015. Nei
rapporti con Marche 2020,
anzitutto.

"I rapporti con l'associazio-
ne? Al momento sono impro-
babili anche se niente è impos-
sibile", taglia corto Francesco
Comi, segretario regionale del
partito democratico che apre i
lavori di un'assemblea che
prova a marcare ancora più il
quadro di questi ultimi mesi di
legislatura.

Ma, intanto, sulle spalle

dello stesso Comi, come di tut-
to il consiglio, pesa l'indagine
della procura di Ancona sulle
spese pazze che ha deciso un'
ulteriore proroga per
l’annualità del 2010: insom-
ma, si va alle urne sotto la spa-
da di Damocle di un'inchiesta
giudiziaria. Ma il segretario
Democrat non si smuove di un
soffio. "Non c'è nessuna preoc-
cupazione - dice mentre la di-
rezione regionale corre veloce
sul filo degli interventi -: solo i
corrotti e i prepotenti hanno
paura del lavoro doveroso del-
la magistratura".

Dalla giustizia ai costi della
politica: i sei assessori esterni
bruciano ancora sullo stoma-
co di molti. Ma Comi insiste:
"La riforma è a costo zero ed è
applicata a tutte le regioni".

Un accenno, tra un inter-

vento e l'altro, all'altra patata
bollente: la legge elettorale
con il consigliere di Ncd, Mas-
si, che chiede di cambiarla do-
po il voto in consiglio. Convin-
to davvero, segretario, di cam-
biare la legge elettorale? La ri-
sposta è secca e non lascia spa-
zio a commenti: "Nessuna leg-
ge elettorale può essere appro-
vata in assenza di una larghis-
sima condivisione tra tutte le
forze politiche. Il Pd sarà il ga-
rante del buon governo e della
stabilità dell'azione ammini-
strativa fino all'ultimo giorno,
contenendo ritorsioni e sban-
damenti".

Sulla scia di questi argo-
menti, si snoda la seconda tap-
pa della direzione regionale
del Pd. Seconda e ultima, al-
meno a stretto giro di posta.

Gli interventi sono molte-
plici e tutti sottolineano con
forza l'unità del partito in que-
sta fase particolarmente deli-
cata della vita politica marchi-
giana. Unità interna e anche
sul territorio dove, è stato det-
to, "grazie ad un minuzioso la-
voro di tessitura, si sta co-
struendo una trama solida ed
efficace".

Durante il dibattito è anche
emersa la "consapevolezza
della disgregazione di Marche
2020 e del centrodestra mar-
chigiano, confermata anche
dalle dinamiche registrate in
aula consiliare per il voto alle
modifiche dello Statuto sul nu-
mero degli assessori esterni".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

La direzione ha approvato all'
unanimità la relazione politi-
co-programmatica del segreta-
rio incentrata sull'avvio della
seconda fase per il partito. Una
fase, dopo quella di ascolto che
ha registrato un ottimo succes-
so secondo il partito, segnata
dalla messa a punto del pro-
gramma per la campagna elet-

torale. Un pacchetto di propo-
ste che si snoda su dieci punti, a
partire dalla crisi e dal lavoro fi-
no ad includere la burocrazia e
la buona scuola, che sarà inte-
grato nei prossimi giorni con
un'iniziativa ad hoc, dal titolo:
"L'impresa del cambiamento",
convocata dalla direzione per il
7 novembre. Si tratta di un'ini-
ziativa, ha spiegato Comi du-
rante l'assemblea, aperta a tut-
ti, che prevede l'istituzione di
dieci tavoli tematici, sulla base

delle dieci linee guida indivi-
duate dal segretario regionale
e che daranno un forte contri-
buto alla definizione del pro-
gramma di governo del centro-
sinistra, in vista delle prossime
elezioni regionali. L'appunta-
mento è ad Ancona, alle 14,30
presso l'Auditorium Mantova-
ni alla Fiera della Pesca di An-
cona. Nel corso della direzione
regionale, inoltre, è stato ap-
provato un documento di soli-
darietà, presentato dal segreta-

rio regionale, dai segretari pro-
vinciali e dal segretario dei Gio-
vani democratici, in relazione
agli episodi di violenza verifica-
tisi l'altro giorno a Roma tra le
forze dell'ordine e gli operai
delle acciaierie di Terni duran-
te la loro manifestazione. Epi-
sodi durante i quali sono rima-
sti feriti alcuni operai e sindaca-
listi tra cui l'ex segretario regio-
nale della Cgil, Gianni Venturi.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Approvato il programma, ora si comincia

Il segretario regionale del Pd, Francesco Comi, durante il suo intervento alla direzione di partito

“Nessuna legge elettorale
sarà varata in assenza
di una condivisione
fra le forze politiche”

L’ASSEMBLEADIPARTITO

POLITICA
IN FERMENTO

Comi: “Tranquilli, riforma a costo zero”
Riunito il vertice Pd. Il segretario parla di Marche 2020, dei costi della politica e dell’inchiesta spese pazze

contro i piccoli guasti
domestici, arriva
eni sos casa

esprimi la tua arte negli spazi autorizzati

eni gas e luce la soluzione più semplice

la polizza assicurativa che è tua per 2 anni, senza costi aggiuntivi, se sei nostro cliente
o se lo diventi. attivala subito all’800 900 700 o su soscasa.eni.com
un tubo che perde, una serratura che si blocca o un elettrodomestico che si rompe: sono tanti gli imprevisti 
che possono capitare. con eni sos casa hai una polizza assicurativa per i piccoli guasti domestici che prevede
l’intervento tempestivo di tecnici specializzati. perché eni gas e luce ti dà molto di più di gas e luce.
Polizza erogata da selezionata compagnia di assicurazione e attivabile entro il 31/01/2015 per i già clienti, ed entro il 31/03/2015 per i nuovi clienti.
Condizioni e massimali su soscasa.eni.com Superamento massimali soggetto a preventivo.
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μOggi un incontro al Conero Break

Sulla Legge di stabilità
si mobilitano i pensionati

I sindacati dei pensionati pronti alla mobilitazione generale

ALESSANDRACLEMENTI

SanBenedetto

Un taglio del nastro per ribadi-
re quanto il modello Marche
sia vincente. Oggi più che mai
questa conferma è importante
per un Governatore al termine
del suo mandato e con un futu-
ro che è tutta un'incognita. Ieri
pomeriggio Gian Mario Spac-
ca si trovava a San Benedetto
per l'inaugurazione del repar-
to di gastroenterologia dell'
ospedale Madonna del Soccor-
so, l'ennesimo investimento e
l'ennesimo risultato portato a
casa. Proprio in quel Piceno
che troppo spesso gli ha rim-
proverato di sentirsi "figlio di
un dio minore". Ma la sanità
nelle Marche funziona ed è
una di quelle eccellenze, assie-
me alla piccola impresa, che
stanno facendo grande questa
regione. Non a caso, forbici al-
la mano, Spacca ieri pomerig-
gio ha esordito dicendo: "Il pre-
sidente della Regione Toscana
ha annunciato oggi l'azienda
unica ospedaliera che noi ab-
biamo attuato ben dieci anni
fa". Spacca sa bene che sono
questi i suoi assi nella manica.

Eppure non basta. Troppi veti
sul suo terzo mandato e queste
sono giornate frenetiche, di
grande tensione: il presidente
è consapevole che in queste
ore si sta decidendo non solo il
suo futuro ma quello delle Mar-
che, nonostante ciò non inten-
de far venire meno la sua pre-
senza sul territorio. Anche in
quel Sud che spesso gli ha pre-
sentato il conto, in quelle "Mar-
che sporche" dove lui oggi può
rivendicare investimenti sulla
sanità per 600mila euro.

Così come ha funzionato il
modello industriale marchigia-
no, invidiato da tutto il mondo.
Numeri alla mano Spacca par-
la di una calo della produzione
industriale del 12% rispetto al
24% in ambito nazionale. Le
Marche che meglio di altri han-
no saputo gestire e arginare la
crisi economica. La ricetta?
Mettere al centro la piccola im-
presa, quelle aziende a condu-
zione famigliare che negli anni
hanno rappresentato la fortu-
na di questo territorio tanto da
portarlo a competere con il ric-
co Nord della Lombardia e del
Veneto. L'imprenditorialità co-
sì come la sanità i due capisaldi
del modello marchigiano.

"La virtuosità delle Marche
è data anche dalla sanità - affer-
ma Spacca -: abbiamo intrapre-
so una strada del rinnovamen-
to perseguendo questioni con-
crete. Siamo partiti con un defi-
cit di 153 milioni dieci anni fa e
abbiamo raggiunto l'equilibrio
fino ad arrivare a investire. Un
processo che ci ha premiati".
Ma a fronte di questi risultati
soffia il vento della rottamazio-
ne, del rinnovamento che po-
trebbe spazzare via questo ba-
gaglio di esperienza. Quel

"cambiare tanto per cambiare"
come lo definisce lo stesso Go-
vernatore, contro cui, solo tre
giorni fa, si è battuto in consi-
glio regionale, dove si discute-
va la riforma dello statuto. Ri-
forma che prevedeva l'introdu-
zionedi sei assessori esterni, in
nome della riduzione dei costi
della politica. E proprio sul fu-
turo il Governatore delle Mar-
che sembra essere convinto:
"Non penso proprio che si fa-
ranno le primarie. Non mi sem-
bra che il Pd abbia intenzione
di utilizzare questo strumento

per scegliere il proprio candi-
dato". Ma il presidente non si
farà cogliere impreparato e ha
già pronto il suo asso nella ma-
nica, la lista Marche 2020 che
ruota attorno all'economia e a
quel modello Marche che tan-
to sta a cuore a Spacca. “Non
mi sento vecchio per la politica
nè per la vita - ha ribadito in
una intervista al Corsera -. Non
ho fatto particolari carriere, la
mia esperienza è tutta in que-
sta regione. Qui so come si fan-
no le cose”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“L’impegno dell’ufficio
è trattare unitariamente

le varie annualità
e concludere presto”

MODIFICADELLOSTATUTO

Ancona

“L'impegno dell'ufficio è tratta-
re unitariamente varie
annualità dell'inchiesta e chiude-
re l'inchiesta in tempi brevi”. È il
commento del procuratore del-
la Repubblica di Ancona Elisa-
betta Melotti dopo la notizia che
il pm Giovanna Lebboroni ha
chiesto un'ulteriore proroga del-
le indagini nel procedimento
per le spese consiliari
(2008-2012) per il segmento
dell'inchiesta sull'annualità
2010. Nell'istanza, su cui poi do-
vrà provvedere il gip, compaio-
no 45 indagati, tra cui 40 consi-
glieri regionali ed ex e cinque ad-
detti ai gruppi. Il procuratore
non è entrata nel merito delle in-
dagini.

Secondo indiscrezioni, però
gli accertamenti della Finanza
sono sostanzialmente conclusi e
la richiesta di proroga (ce n'era
stata una a luglio per i fatti del
2012) riguarda solo eventuali
piccoli atti da compiere (acquisi-
zioni o audizioni) eventualmen-
te nel periodo interessato. Sui
tempi di chiusura delle indagini
gli inquirenti non si sbilanciano:
non saranno brevissimi ma con
ogni probabilità non si arriverà
fino a marzo che è l'ultima sca-
denza relativa alla richiesta di
proroga per i fatti del 2010. Per
le altre annualità i magistrati do-
vrebbero aver concluso le verifi-
che e, una volta concluse le ope-
razioni per le annualità, la Pro-
cura trarrà le conclusioni unita-
riamente per l'intera inchiesta.

L'ipotesi di reato è la stessa: con-
corso in peculato. Nel mirino dei
magistrati spese, secondo l'accu-
sa, poco istituzionali: dalle cene
alle mimose per le colleghe, dai
rimborsi per convegni ad altre
spese che non avrebbero riguar-
dato strettamente l'ambito di at-
tività politica consiliare. Parti of-
fese nel procedimento sono indi-
cate la Regione Marche e il Co-
dacons. Tra i 40 sono compresi
il governatore Gian Mario Spac-
ca, il segretario regionale del Pd
Francesco Comi e l'ex vice presi-

dente della Giunta e attuale de-
putato Pd Paolo Petrini. Gli in-
quirenti non hanno mai nasco-
sto l'intenzione di chiudere insie-
me l'intera inchiesta e dunque,
se gli accertamenti andranno
per le lunghe, il termine ultimo
potrebbe slittare in primavera.
Nella richiesta di proroga di sei
mesi, il pubblico ministero fa ri-
ferimento al fatto che "entro ta-
le termine non possono conclu-
dersi le indagini preliminari dei
fatti in causa vista la complessità
della vicenda processuale". Il
magistrato ritiene sia indispen-
sabile proseguire le indagini:
"sono in corso delle indagini de-
legate alla pg ed è necessaria un'
accurata valutazione della co-
piosa documentazione".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

"Pd carico? Non so se lo sia:
mi aspetto che il mio partito
dia una risposta a quello che
è stato chiesto sulla selezio-
ne alla candidatura a presi-
dente con le primarie, o ri-
confermi la fiducia a Spacca,
per completare il lavoro ini-
ziato".
E' un Vittoriano Solazzi, pre-
sidente di Marche 2020, par-
ticolarmente battagliero
quello che replica alle grandi
manovre dei Democrat di
questi giorni, a partire dal vo-
to dell'ultimo consiglio regio-
nale.

"Sulle primarie - insiste -
non c'è ancora una risposta
ma su questo ci deve essere
una decisione". Sul voto in
consiglio, il presidente è
chiaro: "Sono personalmen-
te dispiaciuto anche a nome
di tanti cittadini che assisto-
no ad un dibattito di questo
tipo. Dopo un taglio di 12
consiglieri, il fatto di prende-
re la strada per sei nuovi in-
gressi, non è il massimo: sei
assessori esterni sono un co-
sto elevato e improponibile
per la comunità".

Quanto ai progetti dell'as-
sociazione, Solazzi spiega
che" non ci siamo mia ferma-

ti, Marche 2020 sta andando
avanti. Le adesioni sono già
circa 4mila, ne arrivano ogni
giorno". Così l'associazione
mantiene il suo status poi-
ché "ci siamo caratterizzati
per elevare una dibattito po-
litico che stenta a decollare".

Prende dunque corpo la
road map di Marche 2020
che ha già in calendario va-
rie iniziative e incontri sul
territorio, come la conven-
tion che si terrà ad Ancona a
fine novembre su Job Stra-
tegy con esperti e addetti ai
lavori.

Se di road map si parla, è
Stefano Cencetti, fondatore
dell'associazione, a delinea-
re i passi futuri, di qui ai pros-
simi mesi. "Stiamo program-
mando incontri aperti su tut-
ti i territori, ognuno sarà ca-
ratterizzato da un argomen-
to. Si partirà da novembre",
annuncia. Intanto, "sta an-
dando a gonfie vele il concor-
so lanciato due mesi fa 'Le
Marche che vorrei': abbiamo
ricevuto molte e-mail e missi-
ve cartacee. Si chiuderà a no-
vembre e pubblicheremo la
maggior parte di queste
e-mail menzionando i temi
dei cittadini considerando
che siamo il megafono della
collettività".

fe.bu.
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“La sanità che funziona è il mio pass”
Spacca a San Benedetto inaugura un nuovo reparto: glissa sul suo futuro e rilancia come vincente il modello Marche

“Abbiamo intrapreso una
strada del rinnovamento
su questioni concrete
centrando l’obiettivo”

μSpese pazze, il procuratore della Repubblica Melotti e l’indagine sui conti dei gruppi consiliari

“Inchiesta chiusa in tempi rapidi”

Ancona

Il votoafavoredella modifica
statutariacheprevede la
possibilitàdelconsigliere del
Pdci-PrcRaffaeleBucciarelli “è
coerenteconquello negativo
espressoin occasionedella
riduzionedel numerodei
consiglieri regionali”.Lo
affermainunanota il segretario
regionalediPdciMarcheFosco
Giannini.“Ridurre ilnumerodei
consiglierieammettere la
possibilitàdiununico assessore
esternosignificherebbe
indebolire il consiglioregionale
afavore delgoverno, ridurre il
dibattitoed ilcontrollo
democraticoafavore delpotere
esecutivo”sostieneGiannini,
rivolgendosi“aicompagnidel
Prc. Il votodiBucciarelli sibasa
solosull'ideadiunadifesa della
dialetticademocratica, nella
fasecheviviamosegnatadal
restringersicontinuo deglispazi
didemocrazia.È unvoto- insiste
ilsegretariodeiComunisti
italiani -chenonha cedutoa
nessunasirenapopulista volta
allariduzionedelle spesedella
politica,unaconcezione
demagogicachetroppospesso
èsfociatanell'attaccoagli
assettidemocraticiealle forze
comunisteedisinistra,
premiandole forzedelladestra
edella conservazione”.

REGIONALI

ILFASCICOLO

Il governatore Gian Mario Spacca tra il prefetto di Ascoli Graziella Patrizi
e il direttore dell’Area vasta Massimo Del Moro all’inaugurazione del reparto

Il consiglio regionale delle Marche nell’indagine della procura

μLa scelta del candidato secondo Solazzi

“Primarie, dal Pd
mi aspetto risposte”

POLITICA
IN FERMENTO

Giannini: “Dal Pdci-Prc
un voto coerente”

Ancona

Più di 150, tra dirigenti e com-
ponenti dei consigli generali
dei sindacati dei pensionati
marchigiani di Spi Cgil, Fnp
Cisl, Uilp Uil si ritroveranno,
questa mattina al Conero Bre-
ak di Ancona. L’iniziativa è
organizzata in previsione del-
la giornata nazionale di mobi-
litazione indetta dalle rispetti-
ve Segreterie nazionali per il
prossimo 5 novembre, quan-
do Spi Fnp e Uilp manifeste-
ranno a Milano, Roma e Pa-
lermo per sostenere le loro ri-
chieste al Governo e le propo-
ste di modifica al disegno di
legge di stabilità 2015. “I pen-
sionati marchigiani sono allo
stremo - sostengono le Segre-
terie regionali di Spi Fnp e
Uilp. Il 54.5% delle pensioni

di vecchia sono di importo in-
feriore a 750€,a fronte di una
media nazionale del 39.5%. Il
64,4% dei percettori di pen-
sioni di vecchiaia può contare
su meno di mille euro lordi al
mese, con i quali spesso devo-
no sostenere anche i loro figli
che hanno perso il lavoro a
causa della crisi. Non siamo
dei privilegiati e non faccia-
mo richieste corporative, ma
abbiamo a cuore il bene del
paese e il suo rilancio, per ri-
dare speranza ai nostri figli e
nipoti”. Spi Fnp e Uilp chiedo-
no al Governo di riaprire il
dialogo sociale, via privilegia-
ta per aiutare il paese a risali-
re la china. Impegnano la Re-
gione ed i Comuni a non re-
stringere ulteriormente le
prestazioni di tutela.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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IL NUOVO
ENTE

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Un’interrogazione in consiglio
regionale sul nuovo Consorzio
di bonifica delle Marche stig-
matizzando la prospettiva di
una nuova tassa “che servirà
solo a sanare i vecchi debiti e
non porterà alcun vantaggio al-
la collettività”.Moreno Pieroni
porterà in Aula e metterà ai vo-
ti la sua battaglia contro l’ente
che è stato costituito dalla leg-
ge 13 del 2013. Il consigliere re-
gionale del Psi ci va giù duro e
definisce la struttura con sede
legale a Pesaro un “ulteriore
carrozzone della politica” che
si accollerà una pesante eredi-
tà, ovvero quegli avariati milio-
ni di euro di debiti accumulati
negli anni dalle precedenti
strutture.

“Questo organismo - sottoli-
nea Moreno Pieroni -, nato dal-
la fusione dei tre consorzi pree-
sistenti sul territorio (consor-
zio di bonifica integrale dei fiu-
mi Foglia, Metauro e Cesano -

Consorzio di bonifica del Mu-
sone, Potenza, Chienti, Asola e
Alto Nera - Consorzio di bonifi-
ca Aso, Tenna e Tronto) e de-
stinatario della loro pesante
eredità di milioni di euro di de-
biti, non andrà a determinare
altro che una iniqua ed ingiu-
sta tassazione, che servirà a sa-
nare solo i vecchi debiti e non
porterà nessun vantaggio alla
collettività”. Il consigliere del
Psi rimarca poi l’assenza di

una programmazione all’inter-
no dell’attività del Consorzio di
bonifica delle Marche: “E' as-
surdo pensare - osserva - che
oltretutto non ci sia un piano
generale di bonifica che preve-
da una programmazione ad
hoc, ma si limiti ad interventi a
chiamata senza pensare, infi-
ne, a quali siano stati i criteri
ispiratori della suddivisione
della spesa sul territorio. È pro-
prio giunto il momento di dire

basta. Ribadirò la mia posizio-
ne in consiglio Regionale, così
come ho già fatto in passato
quando mi feci promotore dell'
ordine del giorno sulla proroga
del pagamento del tributo
emesso dal Consorzio di Bonifi-
ca Musone, Potenza, Chienti
Asola Alto Nera nel 2011”.

Pieroni conosce bene la sto-
ria dei consorzi di bonifica
marchigiani ed avendo seguito
le vicissitudini che nel tempo

hanno portato alla chiusura
delle strutture dislocate nel ter-
ritorio. “Non è tollerabile - sot-
tolinea Moreno Pieroni - in un
momento di crisi economica
come l'attuale un ulteriore ap-
pesantimento della fiscalità ge-
nerale a carico dei cittadini.
Per questo motivo presenterò
in consiglio regionale nei pros-
simi giorni una interrogazione
in merito”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARTINAMARINAGELI

Ancona

La svolta per il trasporto pub-
blico, da sempre penalizzato
con tagli e scarse risorse, po-
trebbe arrivare direttamente
da Roma. Le Marche infatti so-
no una delle cinque Regioni
che parteciperanno al tavolo
nazionale istituito dal Gover-
no per la definizione dei costi
standard in materia di traspor-
to pubblico locale. Lo riferisce
l'assessore ai trasporti Luigi
Viventi, di ritorno da Roma do-
po una riunione per l'indivi-
duazione dei componenti che
prenderanno parte a questo
organismo, composto, oltre
che dalle Marche, da Piemon-
te, Veneto, Molise e Lazio.

"Questo è un buon risultato
per la nostra Regione - affer-
ma Viventi - che può trasfor-
marsi in una svolta storica se si
fa sul serio. Sono almeno due
anni che porto in Commissio-
ne Trasporti il tema dei costi
standard e se ne discute da
tempo, ma tutto è rimasto
sempre e solo sulla carta. Ora
il Governo si è dimostrato di-
sponibile a fare una media na-
zionale dei costi del trasporto
pubblico locale e vedere chi
sta sopra e chi sta sotto. Le
Marche sono state scelte per
partecipare a questo tavolo an-
che per la loro efficienza nel
settore e ciò mette in evidenza
l'ingiustizia di essere stati spes-
so penalizzati dai tagli del Go-
verno".

Infatti, le Marche hanno do-
vuto affrontare le conseguen-
ze di un sistema di ripartizione
dei fondi statali basato sulla re-
plica dei costi storici che, negli
anni recenti, hanno subito i ta-
gli delle manovre finanziarie.

Tagli lineari, dunque, che
non considerano le reali effi-
cienze o inefficienze delle Re-
gioni, a cui si vogliono sostitui-
re i criteri dei costi standard,
che stabiliscono un costo me-
dio del trasporto pubblico loca-
le a cui tutti devono adeguarsi.

"Il chilometro percorso
dall'autobus costa diversamen-
te da Regione a Regione: per-
chè, se la spesa per carburan-
te, personale, assicurazioni e
manutenzione è praticamente
uguale per tutti? - si chiede Vi-
venti -. Significa che ci sono
sprechi da eliminare in manie-
ra mirata, non con tagli lineari
che puniscono chi, come le
Marche, è virtuoso. Non è giu-
sto che in Umbria la spesa sta-
tale per abitante sia di 110 eu-
ro, mentre da noi è di 68,5; e in
Regioni come la Campania le
cifre sono ancora più alte. Sia-
mo stati svantaggiati per trop-
po tempo: paradossalmente,

sarebbe stato meglio essere
più spendaccioni e, quindi,
prendere più soldi dallo Stato,
piuttosto che mantenere in
equilibrio i conti anche in un
periodo di crisi tremenda.
Ora, al tavolo nazionale, potre-

mo contribuire fattivamente
alla costruzione di un sistema
più equo di ripartizione dei
fondi pubblici".

Sistema basato su
intermodalità, razionalizzazio-
ne, sostenibilità economica e

miglioramento della funziona-
lità del sistema.

Questa buona notizia, che
vede le Marche protagoniste
di un nuovo percorso volto all'
efficienza, arriva in un mo-
mento di forte polemica sul
trasporto pubblico a causa dei
rincari di biglietti ed abbona-
menti in arrivo con l'anno nuo-
vo.

"Da due anni aziende pub-
bliche e private mi chiedono
l'adeguamento del costo del bi-
glietto al rincaro del prezzo del
carburante - spega Viventi -,
ma non l'ho mai concesso per-
chè in un momento di crisi re-
cessiva non mi sembrava giu-
sto aumentare tasse o costi dei
servizi. Tuttavia, i conti delle
aziende erano in rosso, e si è
dovuto fare qualcosa. Comun-
que l'introduzione dei costi
standard eviterà ulteriori au-
menti".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Giancarli e la pesante
situazione delle imprese

di autotrasporti
“A rischio centinaia di posti”

Sul Consorzio di bonifica è già battaglia
Il consigliere Pieroni: “Inutile carrozzone con una tassa iniqua che serve solo a coprire i debiti pregressi”

Sopra il consigliere regionale
del Psi Moreno Pieroni che
presenterà una interrogazione sul
nuovo Consorzio di bonifica delle
Marche e sulla gestione del territorio

Ancona

“Il settore dell’autotrasporto e
le imprese marchigiane ad esso
collegate si trovano ad affronta-
re una crisi gravissima che met-
te in pericolo centinaia di posti
di lavoro e molte aziende. Un pa-
trimonio imprenditoriale e occu-
pazionale che va difeso con ogni
mezzo”. Così il consigliere regio-
nale del Pd e presidente della
commissione Trasporti della Re-
gione Marche, Enzo Giancarli, è
intervenuto in Consiglio in meri-
to all’interrogazione da lui pre-
sentata sull’applicazione dei co-
sti minimi e sul rispetto dei tem-
pi di pagamento delle imprese
pubbliche e degli enti pubblici a
favore dell’autotrasporto. “Una
interrogazione - ha detto Gian-
carli - che abbiamo presentato
per portare all’attenzione della

Regione un problema molto im-
portante per il settore, emerso
chiaramente nel corso di una ini-
ziativa delle associazioni sinda-
cali e di categoria, durante la
quale è anche emersa la necessi-
tà che gli enti pubblici rispettino
le norme statali circa l’esatta ap-
plicazione dei termini di paga-
mento dei contratti di traspor-
to”. La Regione Marche, per vo-
ce dell’assessore al Bilancio Pie-
tro Marcolini, conferma pieno
rispetto delle norme del settore,
in cui comunque non è coinvolta
direttamente, in quanto gli Enti
e le Aziende partecipate o con-

trollate dalla Regione non svol-
gono attività che comportino
rapporti sostanziali con aziende
di trasporto merci. Le 4.648 im-
prese marchigiane di autotra-
sporto sono comunque strette
fra la concorrenza sleale dei Tir
stranieri e le infiltrazioni della
criminalità e si trovano ad af-
frontare una crisi pesante che
mette in pericolo aziende e lavo-
ratori. I costi minimi di sicurez-
za hanno inoltre una valenza so-
ciale nel tutelare la sicurezza sul-
le strade e la responsabilità del
committente. Ecco la necessità
di aumentare i controlli anche ai
fini della legalità e della sicurez-
za stradale. “E’ fondamentale -
ha concluso Giancarli - che si
prenda coscienza del problema
che va affrontato in tutte le sedi
istituzionali e risolto”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Settore in crisi, serve maggiore controllo”

Il settore autotrasporti in crisi per la concorrenza sleale straniera

Tolentino

La proposta di legge regiona-
le "L'agricoltore come custo-
de del territorio e delle tradi-
zioni rurali" a cura di Andrea
Passacantando, presidente
della Confederazione pro-
duttori agricoli di Macerata,
è già stata discussa per l'esa-
me in terza commissione, il
cui presidente Fabio Badiali
è sottoscrittore della legge e
Luca Marconi relatore di
maggioranza. La pdl lancia-
ta da Copagri è stata illustra-
ta, a chiusura della manife-
stazione "Agricoltura in fe-
sta" ad Abbadia di Fiastra di
Tolentino Urbisaglia con te-
stimonial Maria Grazia Cuci-
notta, che ha visto la presen-
za di oltre 25mila visitatori.
"Gli addetti del settore agri-
coltura - ha detto Passacan-
tando - sono i giardinieri del
territorio spetta così loro un
riconoscimento formale. I
dissesti idrogeologici nelle
campagne verificatesi negli
ultimi tempi sono dovuti all'
abbandono, in parte al ri-
schio sanzioni che gli agricol-
tori troppo spesso devono af-
frontare". Al convegno han-
no partecipato i consiglieri
regionali Luca Marconi e
Francesco Comi, Marco Fer-
racuti della Cisl Marche, sin-
dacato che sostiene con con-
vinzione l'iniziativa. "La leg-
ge - ha aggiunto Marconi -
mira a costituire un registro
di agricoltori che provvedo-
no ad un accurata manuten-
zione del territorio confinan-
te col proprio fondo e alla
coltivazione o allevamento
di specie autoctone marchi-
giane. Ci sono dei benefici:
maggiori punteggi nei bandi
regionali e sgravi fiscali con-
cessi dai comuni che aderi-
scono all'iniziativa". C'è una
seria speranza che la legge
possa essere approvata - ha
concluso Giovanni Bernardi-
ni, presidente Copagri Mar-
che - entro gennaio.

c.p.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μProposta di legge

Agricoltore
custode
di tutto
il territorio

L’assessore Viventi
soddisfatto: “Il nostro

territorio fino ad oggi ha
subìto pesanti tagli”

μLeMarche tra le cinque regioni che parteciperanno al confronto nazionale per la ripartizione dei fondi pubblici

Trasporto pubblico, i costi al vaglio del Governo

Una speranza per migliorare il servizio di trasporto pubblico regionale
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SANITA’
BOLLENTE

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Numeri, delibere, cifre: il qua-
dro drammatico della sanità
provinciale scevro di opinioni e
considerazioni. Tre firme per ri-
costruire un panorama com-
plesso al limite del collasso. Al-
l’indomani della conferenza dei
dirigenti e dei primari di Mar-
che Nord, tre segretari Cgil, Si-
mona Ricci, Catia Rossetti e Ro-
berto Rossini allargano lo
sguardo all’intera situazione
della sanità territoriale. La ma-
dre di tutte le recenti sventure
senza dubbio la delibera di
giunta 735 del maggio 2013,
con i tagli inferti a Marche Nord
e l'intera rete ospedaliera pro-
vinciale. Quei tagli che i sindaci
di Pesaro e Fano tentano di re-
cuperare senza riuscire però a
incidere nella sostanza del pro-
blema.
Ma la giunta regionale ha dato
anche esecutività ad una serie
di delibere, tra agosto e settem-
bre, che proseguono il trend
dell'impoverimento della sani-
tà provinciale. “Restano per
ora intatti - spiegano i sindacali-
sti - i tagli al personale previsti
per il 2015, un milione di euro

in meno e il rischio, molto con-
creto è che i tagli alle Regioni
già previsti in Legge di Stabilità
pregiudichino anche l'ultima
possibilità di accedere alle risor-
se aggiuntive del Patto per la
Salute”. Intanto la Dgr 1013
dell'8 settembre, quella che ha
riassegnato circa 32 milioni di
euro ai bilanci 2014 delle azien-
de del Servizio Sanitario Regio-
nale (Asur, Marche Nord, Tor-
rette e Inrca), prevede l'asse-
gnazione degli oramai noti 2,6
milioni a Marche Nord (Radio
terapia e nuovo Polo endoscopi-
co) e, degli oltre 21 milioni com-
plessivamente assegnati all'
Asur, il nostro territorio vede
solo 800.000 euro per Fossom-
brone per l'acquisto di una nuo-
va Risonanza Magnetica”. Si
tratta dunque di fondi che la sa-
nità pesarese non potrà utilizza-
re secondo le primarie esigen-
ze, ma ubbidendo alle direttive
regionali.
Poi c’è il capitolo relativo al si-
stema della residenzialità, cure
domiciliari e case della salute.
“Sono circa 8 milioni di euro,
per tutta la regione, dei 21 com-
plessivamente dati all'Asur. Ed
ecco che si scopre - continuano
i Ricci, Rossetti e Rossini - che
dei 110 posti aggiuntivi per i
centri diurni Alzheimer da noi
non ne arriverà nessuno. E se è
vero che vengono assegnati a
chi non ne aveva nessuno è an-
che vero che Fabriano, Jesi, Ma-
cerata, San Benedetto ed Asco-
li, dopo la ripartizione, ne
avranno più di Pesaro e Fano, la
seconda e terza città delle Mar-
che, che continueranno ad aver-
ne rispettivamente 14 e 16. Dei
200 posti letto aggiuntivi di Re-
sidenza Protetta per anziani
non autosufficienti, solo 35 ver-
ranno assegnati alla nostra

area vasta di cui ben 30 a Pesa-
ro e solo 5 a Fano. Da notare
che mentre il Distretto di Pesa-
ro (132,000 abitanti) ha una
estensione territoriale limitata,
quello di Fano arriva fino a Per-
gola. Dei 193 posti letto di resi-
denza protetta convenzionati

col Servizio sanitario nazionale
che il distretto di Pesaro ha a di-
sposizione, ben 153 sono a Pesa-
ro città e 40 a Mombaroccio. Il
distretto di Fano ha quasi
139.000 abitanti e dei 295 posti
convenzionati solo 70 sono nel
territoriodel comune di Fano”.
Infine la situazione delle tanto
attese Case della Salute.
“Lo stanziamento previsto - ag-
giungono i tre segretari - da qui
a fine anno per 5 strutture, una
per Area Vasta (non è dato sa-
pere quali) è di appena 1 milio-

ne di euro. Dove nasceranno in
questo territorio le Case della
Salute? In quale struttura e, so-
prattutto, saranno pubbliche o
private? A breve ripartirà il con-
fronto regionale su un ulteriore
stanziamento di risorse per
400 posti di residenza protetta
per non autosufficienti e 80 po-
sti di Rsa. A chi verranno asse-
gnati? Fano avrà finalmente di-
ritto ad una Rsa pubblica come
da tempo tutta la città richie-
de?”

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fossombrone

"Marco Domenicucci capo del
personale della Provincia - sotto-
linea l'ex consigliere Renzo Sa-
velli - ha dichiarato che i tagli del-
le Province decisi da Renzi per 1
miliardo contro i 4.400.000 del-
lo scorso aprile, taglieranno i fi-
nanziamenti per le attività istitu-
zionali e la porteranno alla ban-
carotta". Aggiunge Savelli che
"la rapina delle risorse non è di
carattere tecnico, ma rappresen-
ta una scelta politica che presup-
pone una risposta forte, chiara e
non pasticciata di tipo politico da
parte degli attuali amministrato-
ri. 3.103.000 euro rappresenta-
no la rapina di entrate proprie ef-
fettuata per finanziare gli 80 eu-
ro al mese per 8 mesi, e l'ordine
del giorno di protesta politica
contro tale decisione predispo-
sto dal sottoscritto e quindi ap-
provato non è mai comparso sul-
la stampa. Forse perché non bi-
sognava disturbare il manovra-
tore Renzi in modo da permette-
re al Pd di fare il pieno alle euro-
pee del 25 maggio. Il bilancio
preventivo 2014 è stato approva-
to dal commissario Galuzzi, an-
che grazie ad una causa contro
la Regione che ha fatto affluire
2.500.000 euro nelle casse della
Provincia. Dal nuovo presidente
Tagliolini, aspettiamo una de-
nuncia chiara e forte".

©RIPRODUZIONERISERVATA

LUCASENESI

Pesaro

Una mostra dedicata all'esplo-
razione del Sistema solare, la
frontiera più lontana, fino ad
ora, visitata da sonde costrui-
te dall'uomo. Anche a Pesaro
sarà visitabile "Explorers"
mostra realizzata dall'Asso-
ciazione Euresis che sarà
inaugurata lunedì presso il sa-
lone Metaurense in Prefettu-
ra alle 18 con l'intervento del
curatore Nicola Sabatini.
L'esposizione, coordinata da
Matteo Palmucci, sarà però
allestita fino al 15 novembre
nelle sale dell'Hotel Vittoria,
ed stata organizzata a cura
della Fondazione Anna e Ma-

rio Gaudenzi e de La Nuova
Scuola. Ben 37 pannelli di va-
ria misura suddivisi in quat-
tro sezioni, oltre a tre bellissi-
mi filmati costituiscono il per-
corso della mostra, per con-
durre il visitatore in un "viag-

gio"attraverso i vari corpi del
Sistema solare, ripercorren-
do la straordinaria avventura
della missione Voyager. La
sonda della Nasa dopo un
viaggio di 36 anni, attraver-
sando 18 miliardi di km, è riu-
scita ad entrare nello spazio
interstellare. Anche il visitato-
re della mostra potrà compie-
re questo percorso guidato da
studenti e docenti de La Nuo-
va Scuola.
E' possibile prenotare visite
di gruppo o per scolaresche
inviando una mail a
info@lanuovascuola.it oppu-
re telefonando al n.
0721/400028. Ingresso libe-
ro per scolaresche dalle 9 alle
13 su prenotazione; per il pub-
blico dalle 17,30 alle 19,30.
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“Residenze sanitarie, altra penalizzazione”
La Cgil denuncia che dei 110 posti aggiuntivi per i centri Alzheimer non ne arriverà nessuno

BorgoPace

Giornata campale per i resi-
denti di Borgo Pace che oggi
saranno per qualche ora eva-
cuati dalle loro case per per-
mettere la bonifica dell'area in
cui è stato rinvenuto un ordi-
gno bellico, tipo bomba d'ae-
reo da 500 libbre. Saranno ap-
plicate norme e procedure
Eod Nato - informa un comuni-
cato della Prefettura - che in-
troducono nuovi e più estesi
parametri di sicurezza a tutela
dell'incolumità ambientale e
che renderanno necessaria
l'evacuazione di circa 400 per-
sone e degli abitanti di alcune
case situate nella vicina Merca-
tello sul Metauro. Decretato il
divieto di sorvolo a tutto il traf-
fico aereo, fino ad un'altezza di
5.000 piedi con un raggio di

1.700 metri dal punto di ritro-
vamento e fino a un'altezza di
5.000 piedi, con un raggio di
300 metri dal punto di brilla-
mento, nonchè l'interdizione
alla circolazione in tutte le stra-
de che collegano a quei centri.
Chiuse dalle 9.30 alle 12 la
SS73 bis di Bocca Trabaria, in
entrambi i sensi di marcia, a
nord e a sud del centro abitato
di Borgo Pace; la SP 61 località
Spogna, strada di collegamen-
to tra Borgo Pace e Sestino. So-
no stati individuati questi per-
corsi alternativi: da e per Peru-
gia Sant'Angelo in Vado Sp 90
Graticcioli fino ad Apecchio,
SP 257 Apecchiese fino a Città
di Castello (Perugia); direzione
da e per Arezzo Sant'Angelo in
Vado Sp 7 Pianmeletese, Sp
109 Baciuccaro, Sp 3 bis Fo-
gliense Sestino (Arezzo)-Badia
Tedalda (Arezzo).
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La seconda e la terza città
delle Marche ne avranno
meno di Fabriano, Ascoli

Macerata, S. Benedetto e Jesi

E sulle famigerate Case
della Salute i sindacati
si chiedono: “Saranno

pubbliche oppure private?”

“Battaglia che Ricci
e Seri non possono
sostenere da soli”

Fossombrone

Giovanni, nome di fantasia, im-
buca la sua lettera nell'apposi-
to contenitore rosso all'ingres-
so dell'ufficio postale di Fos-
sombrone. Se l'operazione av-
viene il sabato sera o comun-
que la vigilia delle festività in
genere, può succedere che An-
drea, altro nome di fantasia, si
porti a ripetere l'operazione di
Giovanni. Introduce la sua po-
sta e si accorge che la cassetta

per quanto consistente è stra-
colma. Se vuole può tranquilla-
mente recuperare e riportare
fuori buste non sue. Si dirà che
si tratta di un fenomeno stra-
no. La risposta è semplice: ba-
sta provare per credere. E non
è successo una sola volta, fan-
no sapere coloro che si sono ri-
trovati in una situazione co-
munque imbarazzante. E se
entrassero in azione persone
in vena di dispetti c'è da chie-
dersi cosa potrebbe succedere
di ancor peggio. Si direbbe che
un fenomeno del genere dove-

va essere rientrato da un pez-
zo. Ma non è così. Per quanto
sia vero che, con il ricorso alla
posta elettronica, nessuno
avrebbe mai pensato ad un
quantità di posta tradizionale
imbucata all'inverosimile. Pro-
blema che va affrontato subito
mettendo a disposizione un se-
condo contenitore in modo
che sia garantita la sicurezza a
tutti gli utenti. Altrimenti biso-
gnerà ricorrere ad un altro ver-
bo inventato e per nulla ele-
gante:disimbucare la posta!

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli utenti chiedono un secondo contenitore: chissà cosa va perduto

Cassetta delle Poste stracolma
Savelli sui tagli

“Provincia
Silenzio
sospetto”

Oggi sarà fatto brillare l’ordigno bellico

Borgo Pace, evacuazione
per oltre 400 residenti

Matteo Palmucci e Daniele Vimini

L’ospedale San Salvatore di Pesaro. Sopra Simona Ricci e Roberto Rossini

Pesaro

Aparte leconsiderazionidi
SimonaRicci, segretariagenerale,
CatiaRossetti , segretaria
generaledelsindacatopensionati
eRobertoRossini, segretario
generaledellafunzione pubblica
chedopoaversnocciolato numeri
edettagli invitano le istituzioni
nonsolo fanesiepesaresia
intervenire.
“Ilconfronto sutemi cosìdelicati -
scrivono-e importanti nonpuò
avveniretra pochi,ci sipreoccupa,
conscarsieffetti aquanto pare,di
distribuirespecializzazioni per
acuti lungo lacostasenzapensare
chelasanità è inrealtàuna
macchinaestremamentedelicata
ecomplessa cheandrebbe curata
inogni ingranaggio,dalla
prevenzione,all'ospedale,al
territorio,e nonpuò essere
questionediduesindaci ma
dell'interacomunitàprovinciale.
Altrimenticontinuerà,
nonostantetutto,unaverae
propriaspoliazionedeiservizi
sanitaridelnostro territorio. E'
ancheperquesto chechiediamo
cheripartaprestissimoun
confrontocon leorganizzazioni
sindacali”.
Un’esigenzacheriguarda i
cittadinidi tutto il territorioche
vivonoconsempremaggiore
sofferenzaunasituazione cheper
orahaprodottoun’azienda
ospedale in gravedifficoltàe
ospedalidi reteal limitedel
collasso.

Artificieri al lavoro
S’inaugura lunedì la mostra con le immagini raccolte dalle sonde

Esplorare il nostro sistema solare

L’ANALISI

LAPROTESTA

LAPOLEMICA

L’OPERAZIONE

L’INIZIATIVA
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LA GRANDE
ARTERIA

Arriva la stagione
invernale e crescono

le difficoltà
per i pescatori

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Alla fine la realizzazione dell'
interquartieri costerà di più ri-
spetto alla somma decretata
dalla aggiudicazione del ban-
do, ma "il gioco vale la cande-
la" se questo vale a rendere
l'arteria meno impattante sul
territorio e meno invasiva ri-
spetto alle abitazioni che si tro-
vano sul suo percorso.
L'amministrazione comunale
ha approvato una maggiore
spesa di 122.984,54 euro per
coprire una perizia di variante
in corso d'opera che viene in-
contro alle richieste del comi-
tato "per una viabilità sosteni-
bile", formato da residenti nei
pressi del tracciato e dagli abi-
tanti del Poderino, quartiere
questo che risentirà notevol-
mente della realizzazione del-
la grande arteria. L'importo
costituisce il 3,99% dell'impor-

to contrattuale, tuttavia non
comporterà ulteriori finanzia-
menti rispetto al quadro eco-
nomico progettuale, trovando
copertura nel ribasso d'asta of-
ferto in sede di gara. Ciò signi-
fica che la spesa aumenta ri-
spetto a quanto disposto dal
contratto con la ditta aggiudi-
cataria, ma rientra sempre nel
totale del budget previsto che
ammonta a 8.450.000 euro.
Una somma considerevole
per circa un chilometro di stra-
da.

Le variazioni proposte co-
munque aumentano le presta-
zioni quantitative e qualitative
del progetto. La cifra in au-
mento servirà per coprire le
spese dei sondaggi effettuati
dalla Soprintendenza ai Beni
Archeologici, dato che il nuo-
vo tratto dell'interquartieri
parte dalla rotatoria di via Ro-
ma, ovvero dal rettilineo che
staccatosi dalla via Flaminia
conduceva ai tempi dei Roma-
ni in città, notoriamente co-
steggiato da tombe. L'aumen-
to della quantità degli scavi ar-
cheologici e i conseguenti
maggiori costi, derivano da
un'effettiva richiesta avanzata
dai funzionari della Soprinten-
denza che in seguito agli indizi
di emergenze archeologiche
ritrovate, hanno disposto un'
estensione dell'area da sonda-
re, suggerendo una particola-
re cautela nel compiere le ope-
razioni di scavo. In più, come
si è detto, per coprire le nuove

opere concordate dall'ammini-
strazione comunale con i resi-
denti. Questo comporterà l'al-
lungamento del termine dei la-
vori di 120 giorni. Al quadro
economico sono stati aggiunti
quindi quarantamila euro per
le piantumazioni richieste,
con funzioni di filtro contro
l'inquinamento atmosferico;
ma non solo, il progetto inizia-
le è stato corretto ridimensio-
nando il raggio della rotatoria
sulla quale si incrociano via
Trave e via Liguria, un punto
nevralgico questo per tutta la

viabilità del quartiere. E' stata
inoltre rinforzata la sicurezza
del vicino marciapiede e modi-
ficati gli attraversamenti.

I residenti avrebbero volu-
to anche una modifica del trac-
ciato, ma questo non è stato
possibile dopo che i lavori so-
no stati consegnati alla ditta
che ha vinto la gara di appalto.
Ancora ferma è invece la situa-
zione delle opere compensati-
ve alla terza corsia autostrada-
le. Il Comune attende di poter
firmare la convenzione con la
Società Autostrade, ma que-

sta è ferma al Ministero. Sem-
bra tuttavia che il sindaco ab-
bia ricevuto segnali incorag-
gianti dal vice ministro delle
Infrastrutture Nencini che si è
preso a cuore la situazione, co-
me del resto ha fatto per la su-
perstrada Fano - Grosseto e
per la realizzazione delle sco-
gliere a difesa della costa tra
Baia Metauro e il Porto di Fa-
no. Tutte opere particolar-
mente importanti che ancora
oggi debbono giungere alla fa-
se esecutiva.
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Fano

Incalza l'autunno e torna la
nebbia: proprio in questo peri-
odo si avverte maggiormente
la mancanza del suono del nau-
tofono che aiutava i pescatori a
individuare la rotta giusta. E'
da tempo che l'amministrazio-
ne comunale si è impegnata a

ripristinare la sirena del porto,
ma ancora oggi tutto tace. A
questo punto, un po' per provo-
cazione, un po' perché si è per-
sa ogni speranza, il consigliere
regionale Giancarlo D'Anna
ha evidenziato la sua disponibi-
lità ad individuare uno sponsor
o a farsi promotore di una rac-
colta di fondi per ripristinare il
nautofono al porto. Per questo
chiede la collaborazione di tut-

ti quei cittadini che rimpiango-
no il suono della sirena duran-
te le giornate e le notti di neb-
bia. "La precedente ammini-
strazione - ha evidenziato - pri-
ma non ha risposto agli inviti a
gestire in proprio il nautofono,
poi dopo la rivolta popolare
aveva detto di essere disponibi-
le a rimetterla in funzione, in
seguito aveva riscontrato che
c'erano i soldi e infine non ha

fatto niente. Questa ammini-
strazione sul tema non ha pro-
ferito parola". Insomma non
sembra che le istituzioni inten-
dono venire incontro alle istan-
ze dei cittadini. A questo punto
non si tratta soltanto di una
questionedi nostalgia, chi va in
mare sfidando anche le tempe-
ste, nonostante che oggi siano
disponibili apparecchiature
tecnologiche altamente perfe-

zionate più perfezionate come
i Gps che attraverso collega-
menti satellitari offrono la pos-
sibilità di determinare la pro-
pria posizione, sa che il suono

della sirena è ancora oggi utilis-
simo per ritrovare la via del
porto. Del resto i capitani e gli
equipaggi si destreggiano più
con i metodi consolidati che
con le nuove tecnologie. Poi a
rivendicare la rimessa in fun-
zione della sirena è un senti-
mento collettivo che identifica
in quel suono ripetitivo e co-
stante un senso di sicurezza.
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Il sindaco Seri, la minaccia Rio Crinaccio e gli interventi in programma

La giunta e l’agitazione dei residenti
“Caminate e Ponte Sasso le priorità”

Viale Dodici Settembre
Semaforo rotto
con lunghe code

Fano

Il sindaco Massimo Seri e alcu-
ni esponenti di giunta, si sono
recati nella "tana del lupo" per
rispondere alle istanze dei resi-
denti di Ponte Sasso, arrabbia-
ti per le lentezze con le quali si
sta rispondendo alla necessità
di mettere in sicurezza Rio Cri-
naccio. Ormai siamo alle soglie
dell'inverno e se è bastato un
temporale estivo per provoca-
re ingenti danni, si teme che
con la brutta stagione, se non si
ricorre ai ripari per tempo, pos-
sa capitare di peggio. Seri e Pa-
olini, dopo l'incontro di marte-
dì a Tombaccia, dove si è verifi-
cata la stessa situazione, han-
no voluto affrontare la delicata
situazione a Ponte Sasso, per
condividere i problemi e illu-
strare i lavori che si stanno fa-
cendo.

"L'esondazione del torren-
te Rio Crinaccio e il conseguen-
te allagamento della zona - ha
dichiarato il sindaco - è stata
l'emergenza che questa estate
ha accolto la Giunta entrante e

che da subito abbiamo affron-
tato come priorità". "I primi in-
terventi - ha aggiunto l'assesso-
re ai Lavori Pubblici Marco Pa-
olini - sono stati finalizzati a ri-
durre i danni, immediatamen-

te dopo ci siamo adoperati per
capire le cause vere e del per-
ché di quanto era accaduto".

E' stato necessario da pri-
ma studiare l'assetto idrico del
territorio per evitare interven-
ti che, se fatti senza approfon-
dimenti, potevano perfino ag-
gravare la situazione. Per que-
sto, è stato incaricato un inge-
gnere idraulico che si sta impe-
gnando in uno studio serio sul-
le origini del fenomeno; al tem-
po stesso è stato avviato, non
appena il blocco della spesa lo
ha permesso, un lavoro di boni-
fica dei fossi di competenza co-
munale.

Altra tema caldo in discus-
sione è stato il referendum che
ha visto una parte di Marotta
staccarsi dal comune di Fano
con conseguente pericolo per i
residenti di perdere alcuni ser-
vizi.

Servizi che sono stati però
subito predisposti anche oltre
il 31 dicembre prossimo. Ma a
questo proposito non è stata
detta ancora l'ultima parola,
dato che da segnali che giungo-
no dalla Regione, si nutre anco-
ra speranza nella sentenza del
Tar.
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L'assessore alla Cultura Stefa-
no Marchegiani conferma l'at-
tribuzione della cittadinanza
onoraria di Fano all'avvocato
dello Stato Maurizio Fiorilli,
così come aveva predisposto il
suo predecessore Franco
Mancinelli. Quest'ultimo ave-
va colto come il legale si fosse
battuto non soltanto con la
sua competenza e bravura
professionale per fare tornare
la statua di Lisippo nella no-
stra città, ma avesse immesso
nel suo compito tutta la sua
passione. Il 13 maggio scorso,
la giunta Aguzzi, su proposta
di Mancinelli, aveva approva-
to un atto di indirizzo per av-
viare il procedimento per il
conferimento della cittadinan-
za onoraria. "Fiorilli - aveva
messo in luce l'assessore alla

Cultura - ha rappresentato in
modo encomiabile i diritti e la
coscienza civile e culturale dei
cittadini fanesi ed italiani con-
tro quegli interessi che a livel-
lo internazionale, per troppo
tempo, e spesso con la conni-
venza trasversale dei burocra-
ti, sono stati protetti". Oggi la
battaglia non è finita e tutti at-
tendono con apprensione la
sentenza della Corte Costitu-
zionale, ma intanto la nuova
giunta si è assunta l'impegno
di perfezionare l'atto di indi-
rizzo della precedente consi-
derando Fiorilli cittadino fane-
se ad honorem. Una risposta
anche a coloro che ritengono
che la statua stia meglio al
Getty Museum, in quanto Fa-
no non avrebbe un luogo ido-
neo in cui esporla. Un proble-
ma questo che non ha fatto de-
sistere nemmeno i cittadini di
Pergolaper i bronzi.
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Fano

Seèdifficilerealizzare legrandi
opere,nonèmenofacile
risolvere ipiccoliproblemiche
perocausanogravi
inconvenienti, comela
riattivazionedelsemaforo che
regola l'attraversamento
pedonaledivialeDodici
Settembreneipressidella
rotatoriadell'Agip.Qui si
innestanoi tratti urbanidella
Statale16chedelimitano il
centrostorico,quindi
l'attraversamentopedonaleè
moltofrequentatodatutti
colorocheentrano oescono
dallacittà murata.Neconsegue
chele interruzioni del traffico
motorizzatosonofrequenti fino
acrearedeiveriepropri
ingorghinelleoredipunta.Sono
mesiormai cheil semaforonon
funzionaeche lunghecodedi
autoveicolisi formanofino a
creareinconvenienti anchein
altrinodidi trafficodellacittà.
Specialmenteil sabato,quando
imercatidelcentro esercitano
unanotevole forzadi
attrazione, la situazionesi
complicacongrandedisagioper
tutti.

I residenti avevano
chiesto anche la revisione
del tracciato. Per i lavori
serviranno 4 mesi in più

LAPROVOCAZIONE

IDISAGI

ILCONFERIMENTO

Il consigliere regionale contesta le mosse della precedente amministrazione e di quella attuale e lancia un appello per sbloccare la situazione

Nautofono, silenzio totale. D’Anna tra sponsor e petizione

Spese che aumentano di oltre centoventimila euro: c’è l’approvazione dell’amministrazione comunale

Con la perizia interquartieri più costosa
Accolta anche se solo in parte una richiesta avanzata dal comitato per la viabilità sostenibile

Il sindaco Seri e l’assessore Paolini nell’incontro di Ponte Sasso

La battaglia per il rientro del Lisippo

Fiorilli cittadino onorario
Conferma di Marchegiani

L’INCONTRO
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L’EMERGENZA

SILVIAFALCIONI

Fano

Hanno lasciato un segno pro-
fondo in città le parole di Lu-
cia Annibali, l'avvocatessa pe-
sarese al centro di un brutto
episodio di cronaca che mer-
coledì ha preso parte alla ras-
segna "Con le Parole giuste",
organizzata da Comune di Fa-
no assessorato alle bibliote-
che e alla legalità democrati-
ca, Mediateca Montanari, Bi-
blioteca Federiciana, Fonda-
zione Federiciana, in collabo-
razione con l'Associazione Na-
zionale Magistrati. Nella sua
semplicità e solarità, tra un'
apparente fragilità fisica e
una grande forza d'animo, Lu-
cia ha parlato di com'è cam-
biata la sua vita, dei suoi senti-
menti e dei suoi desideri, ac-
colta con favore da una platea
entusiasta di oltre duecento
persone, tanto che la sala Ver-
di del teatro della Fortuna a
stento è riuscita a contenerla.
Con grande tatto i relatori
hanno affrontato il delicato te-
ma della violenza di genere,
sostenendo che ogni anno il
bilancio delle vittime vede un
triste incremento, compren-
dendo anche le violenze sui
minori.

"Si tratta di una tipologia
di reato difficile da investigare
- ha spiegato il colonnello Giu-
seppe Donnarumma, che ha
chiuso le indagini sul caso dell'

avvocatessa pesarese - L'ap-
proccio di polizia non può pre-
scindere dalla capacità di
ascolto, di analisi e discerni-
mento degli orizzonti in cui
una vicenda ha potuto matu-
rare. Ma è necessaria anche la
collaborazione con chi denun-
cia, insieme ad una misurata
partecipazione emotiva".

Donnarumma ha fatto an-
che cenno allo svolgimento
delle indagini, partite da un
alibi di ferro degli indagati, e
non ha mancato di raccontare
i sospetti di Lucia, fino alla cat-
tura di Rubin Ago Talaban e
Altistin Precetaj, ritenuti dai

giudici del primo grado gli
esecutori materiali dell'aggua-
to. Un racconto seguito con in-
teresse ed accolto da un gran-
de applauso della platea, co-
me a sancire il fatto che giusti-
zia è stata fatta.

"Ci ha fatto molto piacere -
ha commentato il direttore
della biblioteca Federiciana e
della Mediateca Montanari
Danilo Carbonari - iniziare la
quarta edizione della rasse-
gna con una figura così toc-
cante e significativa. Non po-
teva mancare nella nostra
scelta delle parole, il termine
educazione, che ha un signifi-

cato fondamentale nella con-
vivenza di una comunità co-
me la nostra. In questo senso
cerchiamo figure che possano
testimoniare in prima perso-
na e in modo diretto, un'espe-
rienza vissuta, anche partico-
larmente dolorosa come in
questo caso, per poi declinar-
la in positivo". Ed è stata pro-
prio la positività trasmessa da
Lucia Annibali, che ha saputo
comunicare il suo grande
amore per la vita, ad incanta-
re gli oltre cento studenti di
Fano e Pesaro e presenti all'in-
contro.
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Nuova ondata di furti a San
Lazzaro. Il quartiere negli ul-
timi giorni è stato preso di mi-
ra dai ladri e diverse sono le
segnalazioni e denunce ai
danni di abitazioni private.
Sia di giorno che di notte, i
malviventi sono entrati mano-
mettendo finestre e porte, a
volte facendo più danni del
valore della refurtiva. Gli epi-
sodi, ravvicinati e frequenti,
stanno destando allarme tra i
residenti; l'ultimo colpo mes-
so a segno in orario notturno
è stato in un'abitazione di via
Novelli.

"L'altra sera a San Lazza-
ro verso la parrocchia - rac-
conta Stefano Pollegioni, co-
ordinatore di Prima l'Italia di

Fano - ho visto con i miei oc-
chi un pullulare di romeni
che gironzolano e si organiz-
zano per la notte riempiendo
bottiglie di acqua un una fon-
tanella. Non molto tempo fa
erano stati allontanati dagli
uomini del Commissariato,
ora ne saranno arrivati altri".
Una proposta per prevenire
reati arriva da Forza Nuova,
che propone a partire dal me-
se di novembre delle "passeg-
giate per la sicurezza". "Non
possiamo restare indifferenti
di fronte alla violazione della
sacralità della casa - dicono -
dopo avere positivamente
sperimentato l'iniziativa in di-
verse altre città, la portiamo
anche a Fano". Particolare at-
tenzionesarà rivolta alle zone
limitrofe alla vecchia ferro-
via, via di fuga prediletta dai
ladri secondo diversi testimo-
ni. Con tale iniziativa si inten-
de inoltre sollecitare una ri-
sposta da parte delle istituzio-
ni, primo fra tutti il Comune,
affinchè venga garantita la si-
curezza dei cittadini.
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ILPROGRAMMA

Commozione e applausi
Le toccanti parole di Lucia e l’analisi del colonnello Donnarumma

I malviventi in azione
sia di giorno che di notte

L’ultimo blitz quello
in una casa di via Novelli

Fano

Dolcetto o scherzetto? Arriva
anche a Fano la notte delle
streghe, "importata" dall'Ame-
rica ma molto apprezzata an-
che in Italia, e tante sono le fe-
ste in programma per la gior-
nata di oggi, rivolte sia ai gran-
di che ai piccoli. Nel pomerig-
gio dalle 16.30 i giovani potran-
no trascorrere momenti di gio-
co e animazione al Buburger
in piazza XX Settembre, dove
ci saranno anche spettacoli di
magia e lancio di dolciumi. Per
i più grandi invece alla stessa
ora l'appuntamento è alla casa
per anziani Familia Nova di via
Malvezzi dove si svolge la
Tombola di Halloween con

premi spaventosi. La sera si
scatena la festa in vari locali
cittadini: alle 18 allo Sport
Park di Sassonia prende il via
l'aperitivo con buffet, alle 22 la
grande festa di Halloween con

la musica live del venerdì che
verrà arricchita dal concerto
della band "Il Diavolo l'Acqua
Santa", per poi proseguire a
mezzanotte con spaghetti all'
arrabbiata per tutti i parteci-
panti. Al Lido invece il Bon
Bon Art Cafè dalle 22 ospita
musica con deejay set Ice e po-
co lontano il Calamara propo-
ne una cena spettacolo con al-
lestimenti, spettacoli e sceno-
grafie sul tema dei pirati. Il
Fish House infine, al porto tu-
ristico Marina dei Cesari, pre-
senta "Bat Box party monster:
Halloween special". Ad esibir-
si in concerto sarà la storica
band new wave pesarese Mar-
got, nata nel 1995 e composta
da Federico Matese, Filippo
Uguccioni e Mirko Bertuccioli.
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Quartiere San Lazzaro preso di mira, cresce la preoccupazione

L’INIZIATIVA

DIALOGO
E VALORI

LECONSAPEVOLEZZE

Molto ricco di contenuti il primo incontro di “Con le parole giuste”

Tombola con premi “spaventosi” e tante altre iniziative in città

Notte delle streghe per tutti i gusti

Halloween, tante iniziative

Fano

"L'11settembre dellamiavita":
definiscecosì LuciaAnnibali il16
aprile2013, ilgiorno incuièstata
vittimadiunterribileagguato
conl'acido.Lofa nelsuolibro,"Io
cisono.Lamiastoriadi"non"
amore".Nonquindiun"amore
malato"come spessoèstato
definito,ma unamancanza
totalediquestosentimentoche
haportatoadungestocosì
efferatoecrudele."Quelloche è
cambiatodentrodime-hadetto
agliattenti ascoltatori -è la
consapevolezzadellemie
capacità,dellemierisorse, la
fiducia inmestessa,sapereche
ioce l'ho fattaece lapossofare. Il
pensarechedavverononcisia
nullaacui iononpossaarrivare
sedavvero lodesidero".

Fiducia e capacità
nuovi punti di forza
dell’avvocatessa

Forza Nuova chiede passeggiate per la sicurezza

Un’altra raffica di furti
Paura a San Lazzaro

Fano

"Gli studenti e il treno": è que-
sto il tema del concorso indet-
to dall'associazione Ferrovia
Valle Metauro insieme alla se-
zione Fai di Pesaro Urbino, al
circolo Legambiente Urbino
e all'associazione Sena Nova
di Senigallia, in occasione del
"Centesimo anniversario del-
la ferrovia Fano-Fermigna-
no" che si celebrerà nella sta-
zione di Fermignano il 1˚ mag-

gio del 2015. Il concorso è
aperto alla partecipazione del-
le scuole primarie e seconda-
rie di primo grado della pro-
vincia di Pesaro e Urbino ide-
almente collegate dai binari
della tratta Fano-Pesaro-Fer-
mignano-Urbino, con sei se-
zioni: disegni, fotografie, scul-
ture, videoclip, racconti e poe-
sie.

"Finalità primaria dell'ini-
ziativa - spiega il presidente di
Fvm Carlo Bellagamba - è
quella di sensibilizzare gli stu-
denti alla consapevolezza di

far parte di un territorio co-
mune, assieme ad una conce-
zione della mobilità rispettosa
dell'ambiente. Scopo del con-
corso è anche quello di contri-
buire alla delicata opera degli
insegnanti nella formazione,
invitando le giovani genera-
zioni alla riscoperta della tra-
dizione, della cultura e della
storia del luogo in cui cresco-
no". Il regolamento del con-
corso si trova presso le segre-
teria delle scuole o è scaricabi-
le dal sito www.ferroviafvm.it.
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μPer il centesimo anniversario della ferrovia Fano-Fermignano

Concorso sui treni in sei sezioni
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Mondolfo

E' in programma domenica al-
le 12, al parco della Rimem-
branza, la cerimonia d'inaugu-
razione del cippo commemora-
tivo con i nomi dei 76 caduti di
Mondolfo nella prima guerra
mondiale. A conferma della
sua attitudine costruttiva, è sta-

to il comitato cittadino Mon-
dolfese, sempre in prima linea
nel tutelare e valorizzare il pa-
trimonio storico, civile e cultu-
rale del paese, a volere con de-
terminazione, grazie al contri-
buto decisivo di tante aziende,
attività commerciali, associa-
zioni e cittadini ed alla collabo-
razione del Comune, questa re-
alizzazione. "Colma, nel cente-
nario dello scoppio della gran-

de guerra - spiega il presidente
Giuseppe Bernacchia - un vuo-
to doloroso nella memoria col-
lettiva dei mondolfesi. L'idea
del cippo coi nomi dei caduti
nasce dall'oggettiva assenza di
questo elenco nel nostro bel
parco della Rimembranza, pre-
sente, invece, in qualsiasi altra
località d'Italia, a causa della
scelta iniziale che le autorità fe-
cero nel 1926, quando venne

costruito uno dei memoriali
più belli delle Marche e oggi
uno dei pochissimi rimasti. Al-
lora, infatti, piuttosto che collo-
care una semplice lapide con i
settantasei nomi dei giovani di
Mondolfo morti per la patria,
venne deciso, a ricordo del loro
sacrificio, di mettere a dimora
altrettanti alberelli di leccio e
davanti ad ognuno di essi, di
porre un'assicella di legno con

una targhetta metallica con in-
cisi il cognome, il nome,data di
nascita e morte e grado del ca-
duto. La decisione fu, allora, si-
curamente, tanto suggestiva,

quanto rara ma, nel tempo, si
rivelò fragilissima. Infatti col
passaggio del fronte della se-
conda guerra mondiale e la
conseguente occupazione alle-
ata, il parco, adattato a deposi-
to carburanti, venne letteral-
mente devastato. Le targhe an-
darono disperse, facendo cade-
re l'oblio sui nomi dei nostri ca-
duti".
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MARCOSPADOLA

FratteRosa

La valle del Cesano continua
a farsi conoscere ovunque
grazie alla sua infinità di pro-
dotti tipici. Paese che vai, pre-
libatezza che trovi. Eccellen-
ze con le quali amministrazio-
ni comunali e associazioni
stanno cercando di valorizza-
re il territorio, rilanciare turi-
smo ed economia.
Come il tartufo, il Pergola doc
e la visciolata, valore aggiun-
to per la città dei Bronzi dora-
ti, il farro per San Lorenzo in
Campo. A Fratte Rosa da an-
ni ormai si punta sulla fava,
prodotto tipico locale iscritto
al repertorio regionale. Una
varietà coltivata da sempre
nei terreni fortemente argillo-
si e che rischiava di scompari-
re.

E' stata assoluta protagoni-
sta a Torino della manifesta-

zione internazionale Salone
del Gusto - Terra Madre, pro-
mossa da Slow Food, intera-
mente dedicata al cibo e alle
piccole produzioni alimentari
di qualità. Grazie al protocol-
lo d'intesa tra Regione Mar-
che, Assam e Slow Food Mar-
che anche la fava di Fratte Ro-
sa è stata presentata al pubbli-
co nazionale ed internaziona-
le. Ha trovato grande spazio
nell'ambito dell'iniziativa dell'
Assam "Agricoltori Custodi"
ed i loro prodotti. La legge re-
gionale definisce la figura
dell'agricoltore custode "sog-
getto pubblico o privato che a
qualunque titolo provvede al-
la conservazione delle risorse
genetiche a rischio di estinzio-
ne iscritte nel Repertorio Re-
gionale".

Costituiscono un punto di
eccellenza nel territorio per
la conservazione, informazio-
ne e divulgazione del materia-
le genetico autoctono. Fratte
Rosa ha partecipato con
l'azienda I Lubachi, accompa-
gnata dal sindaco Alessandro
Avaltroni. Prima della presen-
tazione, la fava di Fratte Rosa
è entrata a far parte dell'Arca
del Gusto di Slow Food, che
raccoglie nel grande catalogo
mondiale i sapori tradizionali

che stanno scomparendo.
"L'agricoltura industriale

e l'omologazione dei gusti -
sottolinea il primo cittadino
di Fratte Rosa - stanno cancel-
lando come un diluvio molti
cibi, con la cultura e la storia
che li accompagnano. La bat-
taglia per salvare la
biodiversità è la battaglia per

il futuro del pianeta, e siamo
orgogliosi di dare il nostro pic-
colo contributo. La fava ha ri-
scosso un grande successo.
Come amministrazione ab-
biamo consolidato alcuni con-
tatti e presi di nuovi, con i qua-
li mettere in piedi altri proget-
ti ed iniziative di carattere na-
zionale ed internazionale.

Questa occasione, come altre
del resto, dovrebbero inoltre
servire anche a spronare i no-
stri agricoltori e quelli dei co-
muni limitrofi ricadenti nel
territorio di produzione della
fava di Fratte Rosa ad aumen-
tare la quantità piantata di
questa nostra eccellenza".
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Serrungarina, il primo importante contatto con il mondo del lavoro

Estate nelle aziende del territorio
La premiazione dei cinque studenti

Il presidente del comitato
Giuseppe Bernacchia
“Andiamo a colmare
un vuoto doloroso”

Serrungarina

Il sindaco di Serrungarina Mar-
ta Falcioni e Camillo Conti con-
sigliere di amministrazione in
rappresentanza del territorio
in seno alla Bcc del Metauro
hanno consegnato gli attestati
ai giovani che hanno vissuto
un'interessante esperienza ti-
rocinante nelle aziende del
comprensorio. Ad ogni ragaz-
zo sono andati 250 euro, cen-
to0 versati dalla ditta che ha
ospitato i giovani e gli altri 150
dalla Bcc del Metauro.
"Un'esperienza di notevole im-
portanza per i ragazzi - com-
menta il primo cittadino - per-
ché consente loro di vivere le
prime esperienze lavorative
negli ambienti appropriati, a
diretto contatto con la realtà,
per verificare eventualmente
apprendimenti o progetti stu-
diati a scuola ma spesso solo in
chiave teorica".

Un dato fondamentale per
iniziative di questo genere "de-
riva dalla collaborazione della
Bcc del Metauro sempre sensi-
bile alle iniziative del territorio
in particolare quelle che coin-
volgono i ragazzi ben disposti a
formarsi per un futuro che sap-
pia proporre stimoli innovativi

e consenta di guardare avanti
con una certa fiducia". I ragaz-
zi premiati e che a loro volta si
sono detti molto soddisfatti so-
no Michele Pagano e Aarab
Nori impegnati nell'agenzia
agricola Tombari, Pamela San-
tini nello studio di architettura
Rovinelli, Gioia Tombari e
Mattia Furiassi negli uffici co-
munali di Serrungarina. Si trat-

ta di giovani che hanno fre-
quentato il quarto anno della
scuola superiore e che attual-
mente sono studenti di quinte.
Hanno lavorato in piena estate
tra luglio ed agosto. Un altro
particolare in più a conferma
della buona volontà. Vacanze
all'insegna delle prime espe-
rienze lavorative che rappre-
sentano a loro volta un caposal-
do, raccontano coloro che ci so-
no passati, non secondario per
gli anni a venire. Anche nel la-
voro la prima volta non si scor-
da mai.
 r.g.
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Crollo del tetto dopo le nevicate del 2012

Firmata l’ordinanza
“Eternit da smaltire”

La cerimonia d’inaugurazione in programma domenica a mezzogiorno al parco delle Rimembranze per tenere sempre vivo il ricordo

Prima guerra mondiale: un cippo per ricordare i 76 mondolfesi

Da sinistra il sindaco di Fratte Rosa Avaltroni, il rappresentante dell’Assam e dell’azienda I Lubachi

Valle del Cesano, una tipicità tira l’altra
Non solo tartufi e farro, Fratte Rosa protagonista con la fava al Salone del Gusto di Torino

FratteRosa

AlSalonedelGusto lafava è
stataanchepresentata
insiemeadaltreeccellenzedel
territorio: il tartufo, il
prosciuttodiCarpegnae l'olio
diCartoceto, indiverse
degustazionipropostedaTerre
diRossinieRaffaello,azienda
specialedellaCameradi
Commerciochehacome
finalitàtutelare,valorizzare,
promuovere letipicitàele
eccellenzeagroalimentari e
ittichedel territorio
provinciale.Presenti i
presidentiGianfranco Santi ed
AlbertoDrudi.Ediverse
degustazionieranoabbinate
adun'altraeccellenzaproprio
diFratteRosa: lo spumante
dellacantina Terracrudache
daanniormaisidistingue in
Italiaenelmondo per laqualità
deisuoi prodottiaconfermadi
unterritoriochesi fasempre
piùapprezzare.

Consensi anche
per lo spumante
di Terracruda

Il contributo suddisiviso
tra le ditte che hanno

ospitato i ragazzi
e la Bcc del Metauro

I ragazzi che durante l’estate hanno maturato un’importante esperienza

Montefelcino

Scioperano per otto ore oggi i
45 operai della ditta Grossi In-
ternational a Sterpeti di Mon-
tefelcino. "Ciò che ci preoccu-
pa - riferisce Mauro Masci del-
la Fim Cisl Marche - non è tan-
to la solidità dell'azienda
quanto le voci di un possibile
acquirente che arriverebbe
dal nord Italia senza che fino a
questo momento sia stato pos-
sibile un confronto trasparen-
te per capire come evolve la
vicenda". L'altro aspetto della
vicenda "è il ritardo nel paga-
mento delle retribuzioni arre-
trate i lavoratori devono anco-
ra riscuotere lo stipendio di
agosto per cui si rende urgen-
te un incontro avanzato alla
proprietà anche tramite l'am-
ministrazione comunale di
Montefelcino, incontrata per
metterla a conoscenza delle
problematiche occupazionali
e delle difficili prospettive
aziendali". La speranza è che
dalla manifestazione odierna
possa scaturire qualche indi-
cazione utile a riportare la ne-
cessaria serenità.
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μMontefelcino

Otto ore
di sciopero
alla Grossi

SerraSant’Abbondio

Svolta nel caso eternit legato
al crollo di gran parte del tetto
dell’ex capannone della fallita
Industriale Calzature srl nella
frazione di Poggetto. Il tetto
crollato a seguito delle copio-
se nevicate del febbraio 2012
venne costruito in cemen-
to-amianto meglio conosciuto
come eternit dal nome del
principale prodotto commer-
ciale, materiale che frantu-
mandosi libera fibre di amian-
to nell’aria e nel suolo metten-
do la salute a rischio.
Il sindaco di Serra Sant’Ab-
bondio, Ludovico Caverni, ha
firmato un’ordinanza che inti-
ma la Nuova Creuser srl di
Montegranaro di sottoporre
al dipartimento di prevenzio-
ne Servizio Igiene e Sanità
Pubblica dell’Asur Marche
Area vasta 1 un piano di lavoro
finalizzato alla completa rimo-
zione e smaltimento dell’eter-
nit. Un’ordinanza che non è al-
tro che la risposta alla richie-
sta pressante della comunità
serrana all’amministrazione
di impegnarsi a risolvere il ca-
so e aveva portato per due vol-
te i cittadini in comune. La pri-
ma volta, nel 2012, con una al-
larmante segnalazione e la se-

conda volta, proprio questi
giorni, con una petizione in
cui non solo si chiedeva un’as-
semblea pubblica sul proble-
ma entro la fine di questo me-
se ma minacciava sindaco e as-
sessori di proseguire per vie le-
gale. “Sul caso eternit – spiega
il sindaco Caverni – non è vero
che l’amministrazione non si è
interessata. Già da quando il
tetto è crollato, la giunta del-
l’ex sindaco Nadia Mollaroli
ha tenuto sotto pressione la
ditta proprietaria d informato
l’Asur del grave problema. En-
te che subito ha fatto un appo-
sito sopraluogo”. Un pressing
però tutto relativo in quanto
Industriale Calzature srl, co-
stola dell’esperienza impren-
ditoriale del calzaturificio Vai-
ner di Sassoferrato, seppur
aveva recesso il contratto, in
realtà fino alla scorsa settima-
na non ha mai consegnato le
chiave occupando indebita-
mente lo stabile. Riconsegna
bloccatadalla dichiarazione di
fallimento nel 2013 e la neces-
sità per i curatori di redigere
l’inventario dei beni. Per la bo-
nifica vera e proprio, la palla
passa dunque all’amministra-
tore Saverio Sebastianelli del-
la Nuova Creuser srl che dalle
rassicurazioni dovrà passare
ai fatti.
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