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NinoBertoloniMeli

C
omincia in discesa l’iter
della riforma del Senato.
Alla prima votazione la
maggioranza passa di

gran lunga toccando quota 171
(dieci sopra quelli richiesti) e
staccando gli avversari
dell’opposizione di parecchie
lunghezze (119 voti e 5
astenuti). Non solo. Dal punto
di vista politico si capisce
subito che l’accordo interno al
Pd tiene bene, che le armi
ostruzionistiche eccezionali
dell’opposizione fanno cilecca
e che una maggioranza
ritrovata è in grado di
spuntarla.

Apag. 9

Oltre Damasco

Il Mediterraneo
torna a far gola
al Cremlino

OscarGiannino

I
eri non sono stati deposi-
tati in Cassazione i refe-
rendum che erano stati
promossi da Pippo Civati.

Due quesiti erano contro la
cosiddetta legge Sblocca-Ita-
lia.

Continuaapag. 24

Referendum
I no autolesionisti
che frenano l’Italia
sulle trivellazioni

Partecipate, i tagli del governo
La disoccupazione sotto il 12%
`Il premier sulla Sanità: pronti a cambiare sulle prescrizioni

`Primi bombardamenti dei caccia di Putin e Mosca annuncia: distrutti obiettivi del Califfato
`Washington accusa: non colpiscono l’Isis ma le opposizioni al regime, è un’aggressione

Buongiorno, Toro! Fiori
d’autunno…Non hanno lo
splendore sfolgorante dei fiori di
primavera, quel profumo intenso
cheubriaca, nascono quando il
Sole inizia il declino, masono più
forti e più resistenti alle
intemperie della stagione. Così
gli amori che nascono in ottobre,
soprattutto per i nativi “anta”
(ma il Toro resta sempregiovane
in amore), saranno emozionanti
e duraturi. Il meseapre conLuna
nel segno, benaugurante anche
per l’attività professionale e le
finanze. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

TORO, L’AUTUNNO
PORTA IL SUCCESSO

Emergenza Atac
e viaggio negli Usa
le grane di Marino

Sfida sulle riforme

Senato, a Renzi
il primo round:
blindato il testo

FrancescaPierantozzi

U
naltro fronte è ormai uf-
ficialmente aperto nella
guerra in Siria, e si com-
batte intorno a un no-

me:Basharel-Assad.
Apag. 2

Lo scenario
Il futuro di Assad
la vera incognita
per la regione

Piano del Viminale
«Anche i club
ora pagheranno
per la sicurezza»

ROMA Sono 3.200 le società
partecipate dagli enti locali
che potrebbero essere cedute
o liquidate. Il decreto attuati-
vo per la razionalizzazione
del settore sta per vedere la
luce. La bozza prevede soltan-
to sei comparti in cui è am-
messo che gli enti locali operi-
no attraverso società. Intan-
to, per la prima volta dopo
due anni e mezzo la disoccu-
pazione torna sotto il 12%. Ad
agosto, comunica l’Istat, si è
attestato all’11,9%. E Renzi di-
ce: nessun taglio alla Sanità,
pronti a cambiare sulle pre-
scrizioni.

Bassi, Franzese
eStanganelli alle pag. 4, 5 e 6

La panchina di Garcia in bilico
domenica è l’ultima spiaggia

L’intervista
Antonio Pappano
«Santa Cecilia farà
dialogare Beethoven
e i contemporanei»
Della Libera a pag. 29

MarcoFortis

S
ono rimasti ormai solo i più
strenui oppositori politici a
sostenere che le due più im-
portanti misure economi-

che del Governo, gli 80 euro e i
provvedimenti per il lavoro,
non abbiano prodotto risultati
concreti nella nostra economia.

Continuaapag. 24

L’analisi
Cade la leggenda
della ripresa
senza nuovi posti

“Palazzi aperti”
Tour dell’arte
d’eccezione
tra le collezioni
delle banche
Isman a pag. 27

Roma. Tifosi furibondi, squadra divisa

Il personaggio
Adam Mosseri
«Così a Facebook
studiamo
i vostri gusti»
Andrei a pag. 25

Raid russi in Siria, no degli Usa

ROMA A due mesi dal Giubileo,
Roma perde i vertici dell’azienda
dei trasporti. Si sono dimessi il
direttore generale Francesco Mi-
cheli e l’ad Danilo Broggi. Per il
sindaco Marino si tratta di una
nuova grana, visto che i trasporti
pubblici rischiano la paralisi con
l’arrivo dei 25 milioni di pellegri-
ni. Sul fronte delle polemiche
per il viaggio in Usa, ieri è emer-
so che non è stato a costo zero,
ma è costato al Campidoglio 15
mila euro. Ieri padre Lombardi
ha chiamato Marino e ha smenti-
to le frasi di monsignor Paglia.

Canettieri, Evangelisti
eGiansoldatia pag. 12

PieroMei

L
a chiesa non è più al centro
del villaggio: da tempo. Se la
sono portata via gli scarni ri-
sultati della stagione scorsa,

con la Champions da giocare
riacciuffata per i capelli del der-
by.

Continuaapag. 33
Ferretti eTraninello Sport

Il tecnico della Roma Rudi Garcia (foto ANSA)

EnnioDiNolfo

P
erché solo i francesi avreb-
bero dovuto bombardare,
per “legittima difesa” le po-
sizioni dell’Isis? Dato che

Hollande ha deciso che la difesa
francese può usare mezzi e argo-
menti così discutibili, la notizia
dell’eguale iniziative russa ri-
chiede di capire se anch’essa è
stata condotta «per legittima di-
fesa» o per altri motivi. Se si ri-
flette, in termini superficiali, su
ciò che è accaduto, si pongono
tre domande: è stata un’azione
legittima, efficace e utile? Sem-
pre in termini superficiali la ri-
sposta alla prima domanda è af-
fermativa.

La legittimità russa è assai
più fondata di quella francese,
poiché Putin ha preso l’iniziati-
va «in base a una richiesta del
governo legittimo siriano». Cioè
del governo di Assad, che i russi
continuano a considerare legit-
timo. Ma questo aspetto è oscu-
rato da altre considerazioni, re-
lative al contesto e al modo se-
condo il quale il bombardamen-
to è avvenuto. Dopo il gelido in-
contro con Obama a New York
si dovrebbe dire che l’iniziativa
russa è una sfida aperta alla cre-
dibilità della politica mediorien-
tale Usa. E questo proprio nello
steso momento in cui viene resa
pubblica la notizia per cui la co-
alizione anti-Isis comprende-
rebbe ora ben 60 Paesi.

Continuaapag. 24
Mangania pag. 13

ROMA I caccia di Mosca sono en-
trati in azione in Siria. I raid
hanno colpito le aree di Homs,
Hama e Idlib. Tutte zone dove
sono concentrate più le milizie
che combattono contro il regi-
me di Assad che i jihadisti. Il mi-
nistero della Difesa russo parla
di obiettivi quali «posti di co-
mando dell’Isis e quartier gene-
rali di unità terroristiche». Ma
Washington accusa: colpiscono
l’opposizione anti-Assad, non
l’Isis. Il Pentagono ha quindi af-
fermato: «La Russia deve ferma-
re la sua aggressione in Siria».

D’AmatoeRomagnoli
alle pag. 2 e 3

www.cersaie.it
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L’Italia sta
con l’Onu

non dobbiamo
far esplodere
pezzi interi

di Medio Oriente

Sostenere Assad
non aiuta, non
è un contributo
costruttivo per
una soluzione

politica

HANNO
DETTO

MATTEO RENZI

JENS STOLTENBERG

LA GUERRA
ROMA Ora ci sono anche le bombe
dei caccia russi ad alimentare le
cifre del massacro in Siria. Ieri
per la prima volta, dopo il via li-
bera del Senato, sono entrati in
azione i caccia di Mosca partiti
dalla nuova base aerea che si tro-
va nella provincia costiera di La-
takia. Si tratta della prima missio-
ne internazionale della Russia
fuori dal “cortile” dell’ex Unione
sovietica dai tempi della caduta
del Muro. Gli attacchi, annuncia-
ti un’ora prima agli Stati Uniti e
anche a Israele, hanno colpito le
zone di Homs, Hama e Idlib. Tut-
te zone dove sono concentrate e
particolarmente attive più le mi-
lizie che combattono da quattro
anni contro il regime di Assad
che i jihadisti dello Stato islami-
co. In video che mostrano gli at-
tacchi, il ministero della Difesa
russo parla di obiettivi quali «po-
sti di comando dell'Isis e quartie-
ri generali di controllo di (non
specificate) unità terroristiche lo-
calizzati sulle montagne». Ma il
presidente della Coalizione na-
zionale siriana, Khaled Khoja, a
margine dell’Assemblea dell’O-
nu, dununcia: i raid aerei russi
hanno già ucciso 36 civili.

GLI INTERROGATIVI
Da qui l’interrogativo, scontato,
avanzato ieri dal segretario di
Stato americano John Kerry su
quale siano le vere intenzioni di
Putin: proteggere e rafforzare As-

sad oppure combattere per dav-
vero la minaccia del Califfato?
Ma alle parole di Kerry, hanno
fatto seguito in serata quelle ben
più velenose del capo del Penta-
gono, Ash Carter, che, raccoglien-
do le denunce dell’opposizione si-
riana sui raid russi ha dichiarato:
«La Russia deve fermare la sua
aggressione in Siria».

PUTIN
In precedenza Putin al Palazzo di
Vetron aveva posto l’accento su
tre punti: una risoluzione per co-
ordinare le forze anti Isis tra le
quali inserire anche Assad e
l’Iran; colpire «preventivamen-
te» i terroristi, «senza aspettare
che arrivino in Russia»; lavorare
affinché «Assad si sieda e parli
con l'opposizione per definire
una soluzione politica della cri-
si». Dal Cremlino è poi arrivata
una stoccata a tutti gli altri attori

intervenuti in Siria: la Russia è «l'
unico Paese» a intervenire mili-
tarmente in Siria contro l'Isis nel
rispetto del diritto internaziona-
le perché la decisione di lanciare
dei raid aerei arriva in seguito al-
la richiesta di assistenza militare
ricevuta dal presidente siriano.

E a proposito di Onu ieri si è
riunito il Consiglio di sicurezza
che potrebbe anche varare una
risoluzione sulla Siria. Risoluzio-
ne per forza di cose morbida con-

siderato che la Russia, e probabil-
mente anche la Cina, non accete-
rebbero mai di mettere Assad
con le spalle al muro. Cosa che
piacerebbe molto alla Francia
che in sede di Consiglio di sicu-
rezza ha ribadito la sua ferma po-
sizione per bocca del ministro de-
gli Esteri Fabius: La Francia è
pronta a collaborare con la Rus-
sia e gli altri Stati impegnati nella
lotta contro l'Isis in Siria, ma a tre
condizioni: fine delle violenze

contro i civili, uscita del presiden-
te Assad e assoluta chiarezza sui
Paesi che combattono insieme
contro l'Isis». Ma la Francia, da
quanto avanzato dall’agenzia
Afp, starebbe spingendosi con
Assad in territorio “minato”. Pa-
rigi avrebbe infatti avviato il 15
settembre un’inhciesta penale
per «crimini di guerra» contro il
regime di Assad per gli abusi
commessi tra il 2011 e il 2013. L’in-
dagine si baserebbe sulla testi-
monianza di un ex fotografo del-
la polizia militare siriana, fuggito
nel 2013 portando con sé 55.000
fotografie di corpi torturati.

Per quanto riguarda la posizio-
ne dell’Italia, il ministro Gentilo-
ni, anch’egli all’Onu, concorde
con la proposta russa di un mag-
guior coordinamento della coal-
zione anti-Isis, ha affermato che
«il conflitto in Siria è destinato a
continuare se non aiutiamo i si-
riani a trovare una soluzione po-
litica duratura e globale». Per ora
di duraturo c’è solo il caos politi-
co e sempre più quello militare.

RobertoRomagnoli
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA STRATEGIA
PARIGI Un altro fronte è ormai uffi-
cialmenteaperto nella guerra in Si-
ria, e si combatte intorno a un no-
me: Bashar el-Assad. Carnefice del
suo popolo, boia, tiranno da abbat-
tere per francesi e americani, allea-
to indispensabile per sconfiggere
l'Isis per russi e iraniani, è sul ruo-
lodelpresidentesirianocheormai
si gioca il futuro della lotta contro i
terroristi. Ieri, mentre la Russia an-
nunciava i suoi primi raid in Siria,
la Francia annunciava l'apertura
di un'inchiesta penale contro il
presidente di Damasco, considera-
to responsabile di decine di miglia-
ia di morti. Ma le posizioni, che fi-
noa poco tempo fa sembravano in-
conciliabili - al fianco o contro As-
sad - cominciano a diventare me-
no nette. Un anno di bombarda-
menti della coalizione a guida

americana non ha ottenuto i risul-
tatisperati.

IL CALIFFATO
Il nord-est della Siria resta salda-
mente in mano alle forze di Daesh,
che continua a reclutare combat-
tenti-moltioccidentali -organizza
centri di addestramento, lancia of-
fensive, raccoglie armi, prepara at-
tentati. Il nemico numero uno non
è più Assad, ma Abu Bakr al Ba-
ghdadi. Senza contare la crisi dei
migranti, l'emorragia di siriani
che l'Europa spera di controllare
riportando se non la pace, almeno
una tregua sull'altra sponda del
Mediterraneo. Anche se gli ameri-
cani continuano a ripetere, che
«dopo tanto sangue e carneficine»
nessuna alleanza è possibile con
Assad, anche se la Francia resta la
piùinflessibile sulla sorte del presi-
dente siriano, (ancora ieri il pre-
mier Valls ha definito «un imper-

donabile errore morale» una sua
eventuale riabilitazione), qualche
concessione potrebbe essere fatta
sui tempi del suo allontanamento,
ovvero sulla famosa «transizione
politica».

PerVladimirPutin-chedal2011
martella: «nessuna soluzione in Si-
ria senza un dialogo con Assad» - è
una straordinaria occasione di tor-
nare alla ribalta dopo l'isolamento
provocatodallacrisiucraina. Ieriil
presidente russo ha mostrato di
nonagiresoltantoconlapressione

militare: mentre i suoi caccia bom-
bardavano il territorio siriano, ha
fatto sapere che Assad «deve co-
munque essere pronto a coopera-
reconl'opposizione».

SCETTICISMO FRANCESE
La politica della mano tesa non
convince però i francesi, secon-
do i quali «la localizzazione dei
raid russi in Siria mostra che Mo-
sca colpisce più per sostenere il re-
gime di Bashar el-Assad che per
lottare contro Daesh», come ha di-
chiarato da New York una fonte di-
plomatica vicina al ministro degli
esteri Fabius. Sul fronte anti-As-
sad si schiera anche la Gran Breta-
gna.«Sel'azionerussavanelsenso
dell'azione internazionale contro
l'Isis va bene - ha detto il premier
Cameron - ma se invece è diretta
contro l'Esercito Libero Siriano in
difesa del dittatore Assad allora è
un grave passo indietro». Per Hol-

lande, almeno fino a qualche setti-
mana fa, non è possibile né perdo-
no né amnistia. Secondo i francesi
- e l'inchiesta aperta a Parigi si con-
centreràsu questo, grazie alla testi-
monianza e alle immagini di un fo-
tografo siriano - Assad è responsa-
bile della maggior parte dei 240mi-
la morti del conflitto siriano. Di
questi, il 40% sarebbero donne e

bambini, perché l'esercito non esi-
taacolpirelepopolazioniciviliper
sradicarel'opposizione.

ERDOGAN
Una breccia nel fronte anti-Assad
l'ha però aperta il presidente turco
Erdogan, che per la prima volta ha
riconosciuto che una transizione
politica, con il presidente al suo po-
sto a Damasco, può essere argo-
mento di discussione diplomatica.
Aperta al dialogo anche la cancel-
liera Angela Merkel, secondo la
quale la priorità è sconfiggere l'Isis
ed «è necessario collaborare con
tuttelepartiincausa».

Assad può contare anche sul so-
stegnodell'Iran.IlpresidenteRoha-
ni continua a ripetere che «il primo
obiettivo deve essere la lotta al ter-
rorismo e che per vincere l'unica
possibilità è rafforzare l'autorità
centrale». E non mancano i riferi-
menti storici: «per combattere Hit-
ler - ha scritto un giornale - è stata
fattaun'alleanzaconStalin».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il vero nodo resta il futuro di Assad
E la Francia adesso vuole processarlo

PRESIDENTE Bashar al-Assad, 51
anni, è presidente della Siria
da luglio Duemila. Succedette
al padre, Hafiz al-Assad

PARIGI AVVIA
UN’INCHIESTA PER
CRIMINI DI GUERRA
NEI CONFRONTI
DEL PRESIDENTE
SIRIANO

LE FAZIONI CONTRO
IL REGIME SIRIANO:
GLI AEREI RUSSI
STANNO COLPENDO
LE NOSTRE
POSTAZIONI

IL CREMLINO CHIEDE
PIÙ COORDINAMENTO
TRA LE FORZE
ANTI-CALIFFATO
E IL COINVOLGIMENTO
DI DAMASCO E TEHERAN

I caccia di Putin
bombardano la Siria
L’ira di Washington:
«È un’aggressione»
`Gli Stati Uniti accusano: «Non colpiscono l’Isis ma i ribelli, ora
si fermino». Mosca: il nostro intervento richiesto da Damasco

Le incursioni russe contro l’Isis

Fonte: Institute for the study of war
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Altezza
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Elicottero Mil Mi-24 
(nome in codice NATO: Hind)
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Altezza
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fino a 8
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Raggio di azione
degli elicotteri Hind

Raggio di azione
dei caccia Sukhoi
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AbuMazenarrivaall'Onu
ponendolacomunità
internazionaledavantialfatto
compiuto.«Nonsiamopiùlegati
agliaccordiconIsraele»,diceil
leaderpalestinese,annunciando
unasvoltachepotrebbeavere
conseguenzedisastrosein
MedioOriente.Èl'urlo
dell'insofferenza
palestinese,rivolto
allacomunità
internazionalecui
siappella:
«Proteggeteci.Per
favore,perfavore,
perfavore-ripete
pertrevolte-ne
abbiamobisogno»,
implora,nelgiornoincui
perlaprimavoltala
bandierapalestinesevieneissata
sulPalazzodiVetroaNewYork,
conlapromessadelsegretario
generaleBanki-moondi
realizzarneleaspirazioni.Alloraè
quicheAbuMazenscegliedidire

ilsuo«basta!».Elomotiva:«Finoa
quandoIsraelerifiutadi
impegnarsisugliaccordifirmati
connoirendendociun'autorità
senzapoterireali,finoaquando
Israelesirifiutadifermarele
attivitàdicolonizzazioneedi
liberareiprigionieri

palestinesi,nonabbiamo
altrascelta.Non
possiamoesserei
soliadattuaregli
impegniedIsraele
aviolarli
continuamente.
Abbiamobisogno
diprotezione,non
possiamo
mantenerelostatus

quo».Netanyahuha
definito«ingannevoli»le

parolediAbuMazen,primadi
rimetteresultavolol'offerta
israeliana:«Negoziatidiretti
senzaprecondizioni»,chiedendo
all'Anpeaisuoileader«diagirein
manieraresponsabile».

Muscoli e alleanze, così Mosca
vuole tornare una superpotenza

`Dal disastro in Afghanistan combattute
guerre soltanto nei territori ex sovietici

L’ANALISI
MOSCA . Tornare a contare da pe-
so massimo negli affari interna-
zionali, quasi come la defunta
Unione Sovietica. Vladimir Pu-
tin rispolvera in Siria l'antica
gloria della potenza militare
russa, relegando in secondo pia-
no la crisi ucraina. I suoi detrat-
tori riparleranno a questo pun-
to del vecchio sogno fallito dei
cosacchi di lavarsi gli stivali nei
mari del sud. Ma da quel terribi-
le 15 febbraio 1989 di tempo ne è
passato. Allora il generale Boris
Gromov attraversava mesta-
mente il ponte dell'Amicizia sul
fiume Amudarja, chiudendo
senza gloria «l'avventura» af-
ghana dopo un decennio di inu-
tili spargimenti di sangue. Da
quel giorno la ritirata di Mosca
su tutti i fronti è stata continua:
via da Berlino e dall'Europa cen-
tro-orientale dopo il crollo del
Muro; via dalle repubbliche so-
relle, ormai diventate ex sovieti-
che nel dicembre '91, sempre
più attirate loro nella sfera occi-
dentale.

IL CAMBIO DI ROTTA
Il Cremlino tenta ora di inverti-
re la rotta dopo gli eventi ucrai-
ni e la "riunione" alla madrepa-
tria della Crimea, penisola con-
tesa con Kiev del 2014. Fino ad
oggi la Russia ha combattuto
guerre sul territorio ex sovietico
con l'unico scopo di «congelare
i conflitti», di cristallizzare lo
status quo. È stato così in Geor-
gia ed in Moldova. La barriera
anti-radicalismo islamico è sta-
ta, invece, elevata in Tagikistan
ed in Kirghizistan. Ma la ferita
ancora aperta è sul territorio fe-
derale, in Cecenia e nel Caucaso
settentrionale, dove gli estremi-
sti - definiti comunemente dalla

propaganda russa degli anni No-
vanta "wahhabiti" (il movimen-
to conservatore a cui fa riferi-
mento anche la famiglia reale
saudita) - hanno tentato di tra-
sformare una rivolta nazionale
in uno scontro di religione, col-
pendo le fondamenta del vivere
comune in una Federazione,
multiconfessionale e multietni-
ca.

L’AVVICINAMENTO
Da dopo il crollo dell'Urss il
Cremlino ha seguito una politi-
ca di avvicinamento all'Occiden-
te. È stato accolto nel G7 (il club
dei Paesi più ricchi) nel 1997 ed
ha firmato un trattato fonda-
mentale con l'Alleanza atlanti-
ca a Pratica di mare nel 2001.
L'amicizia con gli ex "nemici"
della Guerra Fredda ha fruttato
benessere e stabilità, anche se
Vladimir Putin oggi non l'am-
metterebbe mai. Addirittura,
senza troppo reclamizzarlo
presso l'opinione pubblica na-
zionale, Mosca ha permesso il
passaggio di convogli militari

della Nato da e verso l'Afghani-
stan sul proprio territorio dopo
l'11 settembre. Del resto gli occi-
dentali combattevano ormai
dalla stessa parte contro i tale-
bani ed i radicali che mettevano
a subbuglio l'Asia centrale ex so-
vietica. Tale collaborazione non
è mai cessata, neppure nei gior-
ni più bui dell'attuale crisi inter-
nazionale. In Siria, pertanto, ci
si augura si seguano gli schemi
già ben collaudati nel recente
passato. Washington, forse, non
dimenticherà che furono i servi-
zi segreti di Mosca a fornirle le
coordinate dei bersagli da colpi-
re in Afghanistan dopo l'attenta-
to alle due Torri gemelle.

LE FRIZIONI
Ma non sono sempre state tutte
rose e fiori in questi ultimi due
decenni. Famosa è la virata di
180 gradi sull'Atlantico dell'allo-

ra premier federale Evghenij
Primakov, diretto in Usa, alla
notizia dell'attacco Nato alla Ju-
goslavia nel marzo '99. Clamo-
rosa fu poi l'occupazione da par-
te delle autoblindo federali dell'
aeroporto di Pristina in Kosovo
sotto gli occhi degli esterrefatti
militari occidentali qualche me-
se dopo. Screzi ve ne sono stati
anche in Kirghizistan, dove il
Cremlino ha preteso ed ottenu-
to la chiusura della base strate-
gica Usa di Manas, da dove, pa-
re, gli specialisti statunitensi
controllavano tutto il traffico ae-
reo sulla Cina settentrionale e
sulla Russia orientale.

LO SCUDO
Il problema mai irrisolto - forse
una delle vere cause dell'attuale
crisi nei rapporti Est-Ovest - è la
mancata definizione del proget-
to comune di Scudo anti-missile
in Europa dopo anni di trattati-
ve segrete. A Bruxelles nella sa-
la di comando alleata nessuno
si fidava dei russi. Politicamen-
te ciò avrebbe significato il rico-
noscimento di Mosca come alle-
ato e non più semplice partner.
L'Urss sarebbe entrata definiti-
vamente nei manuali di storia.

GiuseppeD'Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATAL’INTESA Putin con il presidente iraniano Rouhani (foto AP)

LO ZAR È TORNATO
RAFFORZATO
DAL VERTICE ONU
E PUNTA AD OTTENERE
UN ALLENTAMENTO
DELLE SANZIONI

`Putin rispolvera tutta la forza militare
per mettere l’Ucraina in secondo piano

Unmezzo dell’Isis in pieno combattimento

Abu Mazen: «Aiutateci, non possiamo
più rispettare gli accordi con Israele»

L’appello dell’Olp
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L’INTERVENTO
ROMA «Deve essere chiaro che sul-
la sanità non si sta tagliando. Poi
possiamo discutere su come im-
piegare i soldi». Matteo Renzi,
nel corso del question time alla
Camera, affronta il controverso
tema della spesa nella sanità
pubblica sottolineando che i fon-
di a disposizione quest’anno so-
no 110 miliardi, a fronte dei 75
del 2002, e l’anno prossimo sa-
ranno 111. «La sanità - afferma il
premier - è l’unico settore dove
c’è stato un aumento del 40 per
cento rispetto al 2002», aggiun-
gendo che «bisogna dare un mes-
saggio di tranquillità e se c’è da
cambiare qualcosa nel provvedi-
mento approvato, siamo pronti a
farlo, anche perché non dobbia-
mo dare ai cittadini l’impressio-
ne che si tagliano le cure. Dun-
que, disponibilità totale a ragio-
nare, discutere, confrontarsi».

INCONTRO URGENTE
E il confronto a Renzi viene ur-
gentemente chiesto dal presiden-
te della Conferenza delle Regio-
ni, il piemontese Sergio Chiam-
parino, secondo il quale l’impe-
gno di spesa preso dal governo
per il 2016 era di 113 miliardi e
«bisognerà quindi trovare una
nuova intesa con le Regioni pri-
ma della definizione della legge
di stabilità».
Altro argomento di scottante e
non pacifica attualità, quello del-
la Tasi sulla prima casa, sulla
quale Bruxelles ha inteso mette-
re i suoi paletti e a cui Renzi re-
plica senza peli sulla lingua:
«Questo atteggiamento di
subalternità nei confronti della
Ue ha da finire una volta per tut-
te. Noi si elimina la tassa sulla
prima casa per tutti e per sem-
pre. La Ue faccia ciò che deve fa-
re e noi facciamo quello che dob-
biamo fare noi. In Europa l’Italia

è uno dei pochi Paesi con le carte
in regola».

JOBS ACT
Rispondendo alle varie interro-
gazioni, il presidente del Consi-
glio ha sottolineato gli ultimi, po-
sitivi, dati economici sostenendo
che nel primo anno e mezzo del
suo governo la priorità è stata
quella «di portare l’Italia fuori
dalle sabbie mobili, e ora possia-
mo dire: missione compiuta». E
nella Legge di stabilità Renzi in-
dividua «il momento chiave del-
la svolta definitiva per il Paese». I
dati sul calo della disoccupazio-
ne - aggiunge - «sono molto buo-
ni. L’elemento chiave è che il
jobs act funziona: nel giro di un
anno ci sono 325 mila persone in
più che lavorano». Di qui lo spa-
zio per un nuovo impegno del go-
verno che Renzi individua in
«una misura contro la povertà,
in particolare quella infantile, da
introdurre nella Legge di stabili-
tà». Niente, però, «reddito di cit-

tadinanza», che il premier dice
non essere «ciò di cui abbiamo
bisogno, perché il primo dovere,
anche secondo la Costituzione, è
invece quello di creare lavoro».
Polemica la risposta di Renzi a
un’interrogazione di M5S sulle
spese di palazzo Chigi: «Un au-
mento di queste spese è falso e
tecnicamente smentibile. Sulle
spese correnti c’è una diminuzio-
ne di 3 milioni di euro. L’aumen-
to del 2015 è legato al fatto che
siamo passati da 15 a 60 milioni
per il pagamento dei contenziosi
sulle borse di studio per i medici

specializzandi». Quanto alle spe-
se per nuovi aerei, il presidente
del Consiglio ha detto che «quan-
do sarà ufficializzato l’interven-
to sulla flotta vedrete come stia-
mo risparmiando e anche su
questo sarete smentiti dalla real-
tà». Infine, la sempre verde que-
relle sulle auto blu in dotazione a
palazzo Chigi: «Sono state ridot-
te a 15 - riferisce Renzi - e la spesa
che era di 840 mila euro, ora è di
230 mila» che, per il premier, so-
no «ancora troppi soldi».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA DECISIONE
ROMA Il dado è tratto. Per il gover-
no Renzi si apre ufficialmente
un nuovo fronte del “no”. Dopo
quello della Tav in Val di Susa e
quello del Tap, il gasdotto azero
che dovrà approdare in Puglia, la
strategia energetica del governo
rischia di essere azzoppata dalla
decisione di dieci Regioni, quasi
tutte governate dal Pd, che ieri
hanno presentato in Cassazione
due quesiti referendari per can-
cellare una norma del decreto
Sblocca Italia di Matteo Renzi e
del decreto Sviluppo del governo
Monti. È la santa alleanza dei
«No Triv», i governatori che vo-
gliono bloccare la ricerca di idro-
carburi in mare, soprattutto nel-
l’Adriatico dove secondo le sti-
me ci sarebbero enormi giaci-
menti di gas e petrolio. In campo

sono scese la Basilicata, le Mar-
che, la Puglia, la Sardegna,
l’Abruzzo, la Calabria, la Campa-
nia, il Molise, la Liguria (l’unica
guidata da Forza Italia ) e il Vene-
to (guidato dalla Lega). I due que-
siti referendari presentati, mira-
no da un lato ad impedire le tri-
vellazioni entro le 12 miglia mari-
ne, cioè nelle acque nazionali, e
che poi vengano ripristinati i po-
teri delle Regioni che erano stati
limitati dallo Sblocca Italia.

I PROSSIMI PASSI
Adesso bisognerà attendere che
l’ufficio referendum della Supre-
ma Corte attesti la correttezza
formale dei quesiti referendari e
li inoltri alla Consulta, che ne do-
vrà valutare l’ammissibilità. Se
tutti questi passaggi avranno esi-
to positivo, il referendum potreb-
be tenersi il prossimo anno. Que-
sto significa che la consultazione

sulle trivelle potrebbe accaval-
larsi con l’eventuale referendum
confermativo sulla riforma del
Senato che, nelle intenzioni di
Renzi, dovrebbe tenersi sempre
nel 2016. C’è da capire l’eventua-
le l’impatto di una campagna
«No Triv», per definizione an-
ti-governativa, visto che le nor-
me dello Sblocca Italia sono sta-
te fortemente volute da Renzi,
sull’esito dell’altra consultazio-
ne, quella sulle riforme. Per evi-
tare il voto popolare sulle trivel-

le, a questo punto, l’unica possi-
bilità del governo sarebbe quella
di modificare in corsa le norme
impugnate dalle Regioni. Ma an-
che questo passaggio non è sem-
plicissimo. La ricerca in Adriati-
co è uno dei cardini della strate-
gia energetica del governo, e ci
sono in ballo circa 5 miliardi di
euro di investimenti. Dal canto
loro le Regioni giocano anche
un’altra partita, politica. Il tenta-
tivo è quello di riappropriarsi dei
poteri di cui a poco a poco il go-
verno le sta spogliando.
Dal coro delle Regioni che han-
no deliberato i quesiti referenda-
ri, due si sono tirate fuori: la Sici-
lia di Rosario Crocetta e l’Emilia
Romagna. La prima ha in ballo
un importante accordo con Eni
per la riqualificazione di Gela
che dal referendum sulle trivelle
potrebbe essere messo a rischio.
L’Emilia Romagna ospita un di-

stretto industriale molto impor-
tante per l’off shore, che impiega
oltre diecimila persone. Qui è
stata approvata una risoluzione
proposta dal consigliere Pd Gian-
ni Bessi che prevede l’apertura di
un tavolo con il governo per rive-
dere complessivamente le nor-
me.
Intanto ieri, il ministro dell’inter-

no Angelino Alfano è tornato sul-
la questione del Ponte sullo Stret-
to. «Noi con il Ponte»; ha detto,
realizzeremo una grande opera
che darà una grande svolta peril
Sud. Noi», ha aggiunto, «abbia-
mo chiesto ed ottenuto dal Parla-
mento un sì».

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Trivelle, la sfida delle Regioni all’esecutivo
a rischio la strategia energetica nazionale

Farmaci, allarme spesa
30 miliardi nel 2019

TOGLIAMO LA TASSA
SULLA PRIMA CASA
ADESSO BASTA
CON GLI ATTEGGIAMENTI
DI SUBALTERNITÀ
ALL’EUROPA

LA LEGGE DI STABILITÀ
È UN MOMENTO
CHIAVE, QUELLO
DELLA SVOLTA
DEFINITIVA
PER IL PAESE

SULLE AUTO BLU
E SUGLI AEREI
PALAZZO CHIGI
RISPARMIA
E M5S SARÀ SMENTITO
DALLA REALTÀ

La Camera (foto LAPRESSE)

DIECI REGIONI DEPOSITANO
I QUESITI DEL REFERENDUM
IN CASSAZIONE
SOLO EMILIA ROMAGNA
E SICILIA SI SFILANO
CONSULTAZIONE NEL 2016

Una protesta contro le trivelle nelle Marche (foto TONI)

Laricerca farmaceuticasta
dando i frutti sperati enel giro
dipochiannicureefficaciper
malattieaogginon trattabili
sarannodisponibili sul
mercato.Ma il sistema
sanitario italianopotrebbe
nonessere ingradodi
sorreggerne ilpeso,dalpunto
divistadell'impegno
finanziarionecessarioa
ripagare farmacipiùcostosi.
Laspesapotrebbe infatti
sfiorare i 30miliardidi euro
frasoli 4anni.Aquesto tema
I-Com, Istitutoper la
competitività,dedica il
Rapporto«Lagrande
scommessadell'innovazione
farmaceutica»,presentatooggi
aRoma.«Nello studio -
commentaStefanodaEmpoli,
presidentedi I-Com-abbiamo
rilevatocome laspesa
sanitariapubblica si collochi
ancorasotto lamediaUe».

Il rapporto

Sanità, il governo:
«Non tagliamo
e sulle cure siamo
pronti a cambiare»
`Renzi apre ma gli enti locali non ci stanno. Il premier alla Camera
«L’Italia è fuori dalle sabbie mobili, adesso via agli aiuti ai poveri»

2,3 miliardi
Il risparmio
per sanità previsto
per il 2015

180 milioni
La cifra che il governo
mira a risparmiare
in un anno con il
nuovo provvedimento

208
Le prestazioni, su 1700,
che sono state riviste
dal ministero
della Salute

200 milioni
Le prestazioni erogate
ogni anno dal servizio
sanitario 

13 miliardi
Il costo annuale
del servizio sanitario
per esami ed analisi
considerati inutili

Le cifre del decreto Sanità

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin visita un ospedale nel Lazio (foto PRIMOPIANO)
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L'Europaecon lei l'Italia sono
fuoridallacrisi, le riforme
strutturali che ilgovernoRenzi
havaratopreparano il terreno
a investimentidi lungo
periodo,oraquindi «le
opportunitàci sonoe il rischio
èesitare».Conquesteparole il
ministroPierCarloPadoan
spinge i fondia investire in
Italia.L'occasioneè il 7˚Forum

Internazionaledei fondi
sovraniorganizzatoaMilano
dalFondoStrategico Italiano
(Cdp).Unaduegiorni che
prevedeancheunasessionea
Expoechediventerà
l'occasioneperPadoanper
colloquiparticolari con i
delegatidellaCinae
dell'Australia,dellaLibiaedel
Kuwait.

`Commissariamento per quelle inefficienti
Mobilità obbligatoria per gestire gli esuberi

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Un anno di tempo. Poi una
miriade di società partecipate da-
gli enti locali, fino a 3.200 in tutto,
potrebbero essere cedute o liquida-
te. Uno dei tasselli fondamentali
della riforma Madia della Pubblica
amministrazione sta per essere po-
sato. Il decreto attuativo per la ra-
zionalizzazione del variegato uni-
verso del capitalismo comunale
sta per vedere la luce. Ieri l’agenzia
di stampa Public Policy, ha anciti-
pato una bozza del testo. Un docu-
mento di 25 articoli che caleranno
come una mannaia sulle società
controllate dagli enti locali, e non
solo. La bozza del decreto prevede
che entro tre mesi Comuni e Regio-
ni effettuino una ricognizione del-
le società che controllano o alle
quali partecipano. Il provvedimen-
to stabilisce una serie di settori in
cui è ammesso che gli enti locali
operino attraverso società. Si trat-
ta in tutto di soli sei comparti: la
produzione di un servizio di inte-
resse generale, la progettazione e
la realizzazione di un’opera pub-
blica, la gestione di un’opera in
partenariato con un privato, l’auto-
produzione di beni o servizi stru-
mentali, lo svolgimento di attività
amministrative inerenti l’attività
istituzionale, i servizi di supporto
a enti senza scopo di lucro. Tutto
quello che è fuori da questi settori
andrà ceduto o liquidato entro 12
mesi. Una tagliola che, secondo le
stime, riguarderebbe 3.200 società
in tutta Italia. Non è l’unica novità.

Presso il dipartimento della fun-
zione pubblica nascerà una nuova
Authority, un «Organo di vigilan-
za» che avrà poteri ispettivi nei
confronti di tutte le società a parte-
cipazione pubblica e che potrà uti-
lizzare anche la Guardia di Finan-
za. Se dalle ispezioni dovessero
emergere delle irregolarità, o an-
che uno stato di crisi, l’Organismo
di vigilanza potrà chiedere al mini-
stero del Tesoro il commissaria-
mento della società. Il Tesoro, a
sua volta, deciderà il destino della
partecipata e ne potrà disporre an-
che la liquidazione.

LE MISURE
Quale sarà il destino del personale
delle società che verranno chiuse o
ridimensionate? Il decreto estende
alle partecipate la «mobilità obbli-
gatoria» già applicata ai dipenden-
ti pubblici. I lavoratori, dunque,
potranno essere trasferiti senza il
loro consenso, in altre società par-
tecipate dall’ente pubblico o esse-
re «reinternalizzati», ossia assunti
direttamente dal Comune o dalla
Regione. Ad essere dismesse, poi,
non saranno solo le partecipazioni
che non rientrano nei settori indi-

cati dal decreto. La scure si abbat-
terà anche su quelle nelle quali la
partecipazione dell’ente pubblico
è inferiore al 10% e su quelle in cui
non ci sono dipendenti o i dipen-
denti sono in numero inferiore ai
consiglieri di amministrazione.
Un pacchetto di norme riguarda
poi le partecipazioni in rosso, per
le quali, ha ricordato ieri il sottose-
gretario Angelo Rughetti, vengono
spesi ogni anno 1,2 miliardi per ri-
pianare le perdite. Gli azionisti
pubblici dovranno accantonare in
un fondo una quota pari alla perdi-
ta (in proporzione alla partecipa-
zione). E questa regola, con alcuni
correttivi, si applicherà già dal
2015. Per tutti gli amministratori ci

sarà un taglio dei compensi, che sa-
ranno commisurati ai risultati. Ma
per chi è in rosso ci sarà un taglio
automatico del 30%. Chiudere due
bilanci consecutivi in perdita sarà
giusta causa di licenziamento. E
non ci potranno più essere ma-
xi-bonus per i manager che vanno
via, vengono espressamente vieta-
ti. Le norme, poi, riguardano an-
che le società statali. Tutte le parte-
cipazioni dei ministeri finiranno
sotto il Tesoro, che eserciterà i di-
ritti dell’azionista. Nei Comuni, in-
vece, questa prerogativa sarà asse-
gnata direttamente ai sindaci e
non più alle giunte.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan (foto ANSA)

`Pronto il decreto sulle società comunali,
le non strumentali cedute a privati o chiuse

Padoan ai fondi: investite in Italia

I risparmi Entro un anno
liquidate 3.200 partecipate

STOP AI MAXI BONUS
E TETTI AGLI STIPENDI
DEI MANAGER
TUTTE LE CONTROLLATE
DELLO STATO SARANNO
TRASFERITE AL TESORO

I numeri delle partecipate

delle quali 

7.684
AZIENDE

6.402
Attive

1.898
Pubbliche

In profondo rosso
le partecipate di 7 regioni

Il 35,7% delle società
partecipate  fornisce 
servizi  pubblici locali 

Energia

Gestione
dei rifiuti

Acqua

Il forum
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LA RIPRESA
ROMA Il muro sta iniziando a sgre-
tolarsi. Per la prima volta dopo due
anni e mezzo (da febbraio 2013) la
disoccupazione torna sotto il 12%.
Ad agosto, comunica l’Istat, si è at-
testato all’11,9%, in flessione dello
0,1% rispetto a luglio e dello 0,7%
rispetto allo stesso mese dello scor-
so anno. Certo non è un abbatti-
mento con la ruspa, ma un po’ alla
volta, pietra dopo pietra, l’erosio-
ne sta avvenendo (è il secondo calo
consecutivo). In numeri assoluti si-
gnifica che ci sono undicimila di-
soccupati in meno rispetto a lu-
glio, che diventano 162.000 se il
confronto è su base annuale.

Ma non è l’unico dato positivo
del mercato del lavoro. Anche l’oc-
cupazione migliora e in questo ca-
so è il terzo risultato in crescita
consecutivo: dopo il +0,1% di giu-
gno e il +0,3% di luglio, ad agosto il
tasso di occupazione ha messo a
segno un ulteriore +0,2% su base
mensile, attestandosi al 56,5%. Ri-
spetto all’agosto del 2014 l’asticella
è salita dello 0,9%, in numero asso-
luto sono 325.000 occupati in più
(69.000 rispetto al mese scorso).

E infine c’è un terzo dato che fa
ben sperare, quello sugli inattivi
ovvero le persone in età da lavoro
che non studiano, né sono alla ri-
cerca di un’occupazione, in molti
casi per puro sconforto: rispetto a
luglio la pattuglia è diminuita di
86.000 unità, portando il tasso al
35,6% (-0,2%); su base annua gli
inattivi sono 248.000 in meno
(-0,5% il tasso).

Insomma, complessivamente è
evidente che il quadro si sta schia-
rendo. Anche se le ombre conti-
nuano ad esserci e in alcuni casi
sono delle vere e proprie macchie
nere. È il caso soprattutto della di-
soccupazione giovanile che è au-
mentata dello 0,3% rispetto a lu-
glio: siamo ormai al 40,7%, quasi il
doppio della media di eurolandia
che ad agosto è al 22,3% (e alla me-
dia concorriamo anche noi, ovvia-
mente). Gli under 25 disoccupati

italiani sono 631 mila, 13 mila in
più rispetto al mese precedente.
Qualcuno però ce l’ha fatta a con-
quistare un contratto: gli occupati
under 25 infatti ad agosto sono au-
mentati di settemila unità, facen-
do salire il tasso di occupazione
giovanile dello 0,8% rispetto a lu-
glio. Il balzo in avanti del tasso di
disoccupazione si spiega quindi
con un maggior numero di ragazzi
che hanno iniziato a bussare alle
porte del mercato del lavoro, per-
ché hanno finito di studiare, ad
esempio, o perché hanno ripreso
fiducia e sono usciti dalla schiera
degli scoraggiati (tra i giovani gli
inattivi sono 22.000 in meno). A li-
vello annuo, quindi rispetto ad
agosto 2014, anche il tasso di disoc-
cupazione giovanile risulta in calo
del 2,3%.

LA BATTAGLIA DEI TWEET
Appena diffusi i dati Istat, si sono
scatenati i “cinguettii”. A battere
tutti sul tempo, come spesso acca-
de, il premier: «Istat. In un anno
più 325mila posti di lavoro. Effetto
#Jobsact #italiariparte

#lavoltabuona» esulta Renzi. Che
poi su Facebook aggiunge qualche
concetto in più, come il fatto che
ad agosto 2014, «all’inizio dell’azio-
ne di governo» il tasso di disoccu-
pazione «era quasi al 14%» mentre
ora è sotto il 12%. «Le riforme dan-
no frutti, l’Italia riparte» afferma,
dicendosi consapevole che «c’è an-
cora molto da fare». E poi il mini-

stro del Lavoro, Giuliano Poletti,
quello dell’Economia, Pier Carlo
Padoan, il collega dell’Interno, An-
gelino Alfano, il responsabile eco-
nomico del Pd Filippo Taddei e
tanti altri esponenti della maggio-
ranza: tutti a sottolineare i passi
avanti e l’importanza delle rifor-
me, Jobs act in primo luogo.

Anche nel campo avverso Twit-
ter diventa lo strumento privilegia-
to per “fare le pulci” ai dati. Il cin-
guettio più cattivo è firmato Mat-
teo Salvini (Lega Nord): «Disoccu-
pazione 11.9%, Renzi esulta.. 4 mi-
lioni di disoccupati, molti rasse-
gnati, 40.000 negozi chiusi nel
2015.. Flat tax 15%, e si riparte!».
Renato Brunetta (Forza Italia) non
è da meno e accusa Renzi di dire

«frottole» sull’efficacia del Jobs
act. E così gran parte dell’opposi-
zione.

In casa sindacale invece si prefe-
risce la cautela, apprezzando la di-
scesa della disoccupazione, ma av-
vertendo che la strada per cantar
vittoria è ancora lunga. E così la
Uil ricorda «i segnali altalenanti di
aumenti e contrazioni» riscontrati
in questo ultimo anno; la Cisl os-
serva che, pur all’11,9% «il dato del-
la disoccupazione resta troppo al-
to»; la Cgil ha dubbi sul fatto che il
trend positivo sia «duraturo» e te-
me che il mercato delle assunzioni
sia drogato dalle agevolazioni in
scadenza a fine anno.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RENZI SODDISFATTO:
«LE RIFORME DANNO
FRUTTI, L’ITALIA
RIPARTE». CAUTI
I SINDACATI: «TROPPO
PRESTO PER ESULTARE»

BENE L’AGRICOLTURA
NEL MEZZOGIORNO
IMPRESE ANCORA CAUTE
MA IL 62% DICHIARA
CHE ENTRO FINE ANNO
FARÀ ASSUNZIONI

In un anno 325 mila
occupati in più
I senza lavoro all’11,9%

Disoccupati in calo ad agosto

Costruzioni e servizi: è da qui
che sta partendo la rimonta

Inflazione Ue sotto zero
In Italia +0,3% sull’anno

L’ANALISI
ROMA Costruzioni, agricoltura e
servizi: è da qui che parte la ri-
scossa dell’occupazione. Indu-
stria e lavoro autonomo per il mo-
mento restano ancora alla fine-
stra. Le tabelle Istat che analizza-
no gli occupati per settore, si fer-
mano al secondo trimestre 2015,
ma rappresentano comunque
una traccia interessante per capi-
re dove il lavoro sta tornando.

La sorpresa maggiore sta nelle
costruzioni che tanto hanno sof-
ferto in questa lunga crisi: dopo
diciannove trimestri di calo, il se-
condo del 2015 ha dato il via al ri-
sveglio con un aumento degli oc-
cupati. Rispetto al secondo trime-
stre del 2014 il comparto ha recu-
perato il 2,3%, 34 mila unità. E,
sorpresa nella sorpresa, anche il
Sud ha ricominciato a issare pare-
ti e palazzi, mettendo a segno una
crescita di occupazione del 3%,
pari a quello del Nord. Il settore

soffre invece ancora al Centro, do-
ve gli occupati sono diminuiti del-
lo 0,3%. Complessivamente a fine
giugno il comparto delle costru-
zioni dava lavoro a oltre un milio-
ne e mezzo di persone, di questi
900.000 dipendenti.

Valori superiori alla media si
registrano anche nell’agricoltu-
ra, che però va alla grande solo
nel Mezzogiorno. Un po’ per i
voucher, un po’ perché a tanti
questa crisi ha fatto tornare la vo-
glia di dedicarsi ai campi (passio-
ne che sta scoppiando anche tra i
giovani), l’agricoltura ha messo a
segno un +2% di occupati, tutti
nel Sud (+8,4%) visto che sia il
Centro che il Nord restano con il
segno meno (rispettivamente
-7,7% e -1,2%).

MANIFATTURIERO ALLA FINESTRA
Inizia a riemergere anche l’occu-
pazione nel terziario. I servizi
hanno aumentato gli occupati di
127.000 unità (+0,8%) portando-
ne il numero complessivo a 15 mi-

lioni e 648.000. Il progresso è so-
prattutto tra i dipendenti e nel
Mezzogiorno (+2,1%). Si muove
poco invece l’industria (+0,6). Il
manifatturiero resta praticamen-
te fermo (+0,1%) e ha qualche sus-
sulto solo al Nord (+1,3%). Ma ben
presto le cose potrebbero cambia-
re: grazie alle nuove regole del
contratto a tutele crescenti e so-
prattutto alla decontribuzione,
aumentano le imprese che dichia-
rano di voler assumere entro la fi-
ne dell’anno, sono il 62% secondo
l’ultima indagine della Confindu-
stria tra un campione di associati.
Ad andare a ruba saranno soprat-
tutto le figure iperqualificate, co-
me gli ingegneri: entro la fine del-
l’anno - stima il consiglio nazio-
nale degli ingegneri - ne verranno
assunti 10.000 elettronici, 7.000
industriali, più di 2.000 civili.

La stretta sulle partite Iva e sul-
la finte collaborazioni del jobs
act, sta invece decimando i lavo-
ratori autonomi, anche il dato di
agosto lo dimostra: sono mille in
meno, la crescita degli occupati è
data tutta dai lavoratori dipen-
denti (+70 mila), per la maggior
parte però (45.000) a termine.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dinamica dell’occupazione: gennaio 2004 - agosto 2015
Migliaia di occupati; dati destagionalizzati

Fonte: Istat

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

21.600

21.800

22.000

22.200

22.400

22.600

22.800

23.000

23.200

23.400

I valori in etichetta corrispondono alla media
mobile di 3 mesi dall’inizio del Governo Renzi
al trimestre giugno-agosto 2015 (linea rossa)

Febbraio 2104
22.201

Luglio 2015
22.501

GOVERNO RENZI
+300mila

occupati strutturali

Media mobile degli ultimi 3 mesiDati mensili destagionalizzati

`Ma per i giovani resta sempre difficilissimo trovare
un impiego: il tasso di chi non ce l’ha sale e arriva al 40,7%

L’inflazioneaccelera in Italiaa
settembre,malo0,3%delPaese
non impedisceall'Eurozonadi
tornarea flirtare
pericolosamentecon la
deflazione. Il primoritorno
sottozero in seimesi accende i
timoridellaBce,mentre il
direttoregeneraledell'Fmi
ChristineLagardeavverteche il
mondostarallentandoespiega
che laprospettivadiunaumento
dei tassidi interessenegliUsae il
rallentamentodellaCina
contribuisconoall'incertezzaea
unaelevatavolatilitàdimercato.
In Italia l'Istat segnala«un lieve
rialzo»deiprezzidal +0,2%di
agosto, imputabileagli
alimentarie ai trasporti (masu
meseè -0,1%). Il carrellodella
spesa Istat segna+1,3%suanno,
innettaaccelerazionedal +0,7%
diagosto.Numeri chepiacciono
alministrodell'EconomiaPier
CarloPadoan: «vanellagiusta
direzione.Unpòpiùdi inflazione
sarebbeutile a tutti. Ilmondoè lì
lì condeflazioneequestononè
bene».Eurostat, invece,
fotografaunaricaduta sottozero
del carovitaper iDiciannove:
-0,1%asettembredal +0,1%di
agosto, conunastangata in
particolarenell'energia (-8,9% i
prezzidel settore)dovutaal
petrolioabassocosto:
escludendo l'energia, iprezzi
sono inaumentodell'1%.Ma
PaesicomeSpagnaeGrecia sono
damesi inpienadeflazione. Idati
europei,preliminari, sembreno
mettere indifficoltà laBcee
l’efficaciadel suopianodi
acqusti.Macomunque,due terzi
degli economistipropendono
perunrilanciodelQEentro fine
anno.Stessa lineaperStandard
&Poor's chevedeunrischio
concretodideflazione.

Pressing su Bce
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Primo Piano

L’INCHIESTA
ROMA Tornano in Canada o in Au-
stralia dove erano già stati a cac-
cia di fortuna negli anni ’60, si
trasferiscono in Francia o Ger-
mania dove le imposte sono più
moderate e magari per seguire i
figli impegnati nei master uni-
versitari. Oppure mollano tutto
e si godono il sole e il mare alle
Canarie o in qualche spiaggia
del Sud America. Insomma,
ovunque tranne che in Italia. So-
no 383 mila gli italiani che, dopo
aver maturato i requisiti per la
pensione, hanno salutato paren-
ti e amici e si sono trasferiti al-
l’estero. Il fenomeno, dati alla
mano, è in forte crescita. Se nel
2011 erano stati poco più di 2 mi-
la e 500 a fare questa scelta, nel
2014 il flusso è più che raddop-
piato raggiungendo quota 5.345.
Come a dire che la tentazione
della fuga dalle tasse, dalla buro-
crazia e da un’esistenza giudica-
ta, per ragioni personali, poco
gratificante è sempre più forte
tra i nostri connazionali. Soprat-
tutto nella fase di riposo dopo
una vita in fabbrica o in ufficio.
L’Inps paga ogni anno 1,2 miliar-
di di euro per garantire a questi
italiani la pensione maturata du-
rante la propria carriera. Una ci-
fra che, al netto, sarebbe molto
inferiore se queste persone risie-
dessero ancora in Italia. Infatti,
con il prelievo Irpef in azione, lo
Stato trattiene mediamente il
26% della retribuzione lorda.

Senza tenere conto, ovviamente,
delle aliquote regionali e comu-
nali e di Imu e Tasi versate a par-
te in ragione dell’eventuale pos-
sesso di un immobile.

I VANTAGGI
Ebbene trasferirsi all’estero, nel-
la maggior parte dei casi, com-
porta un forte vantaggio fiscale.
Prendendo la residenza in un al-
tro Paese, il pensionato ha dirit-
to a farsi accreditare in banca il
trattamento al lordo senza le ri-
tenute. E la cifra piena sarà poi
decurtata dalle imposte secon-
do le regole tributarie in vigore
nella nazione che ospita il pen-
sionato di origine italiana. Dati
Ocse alla mano, con l’eccezione
dei Paesi scandinavi, degli Usa e
dell’Australia, dal punto di vista
fiscale è molto più vantaggioso
essere pensionati altrove rispet-
to all’Italia. In Europa, ad esem-
pio, l’aliquota media è 6 punti
più bassa, per non parlare del
Sud e centro America dove il pe-
so fiscale è mediamente inferio-
re del 30%.
La questione del gap fiscale dei
pensionati emigrati rispetto a
quelli residenti in Italia è torna-
ta alla ribalta negli ultimi giorni.
Ed a riproporla è stato Tito Boeri

nel corso della presentazione
del Rapporto dell’Inps sulle pen-
sioni all’estero. Boeri si è soffer-
mato sulla necessità di riflettere
sul sostanziale regalo che il no-
stro Paese fa pagando all’estero
prestazioni non basate solo sul
sistema contributivo.

I DANNI PER IL FISCO
«L’Italia - ha spiegato il presi-
dente dell’Inps - è uno dei pochi
paesi a riconoscere la
portabilità extra Ue della parte
non contributiva delle pensioni.
Paghiamo - ha aggiunto - inte-
grazioni al minimo e maggiora-
zioni sociali a persone che vivo-
no e pagano le tasse altrove, ri-
ducendo il costo dell’assistenza
sociale in questi paesi. Mentre in
Italia non abbiamo una rete di
assistenza sociale di base. Per-
ché non smettere di pagare pre-
stazioni non contributive al-
l’estero»?. Dal 2003 al 2014 oltre
36.500 persone (un terzo con la
pensione di reversibilità) hanno
deciso di passare all’estero la lo-
ro vecchiaia. «Questo fenomeno
- ha sottolineato ancora Boeri a
sostegno della sua tesi - erode la
base imponibile. Molti pensiona-
ti ottengono l’esenzione della
tassazione diretta e non consu-

mano in Italia, con effetti quindi
anche sulla tassazione indiretta.
E il fenomeno non è compensa-
to da flussi in ingresso di pensio-
nati Inps che rientrano».
Secondo uno studio che filtra
dall’Inps, ricalcolare le pensioni
dei pensionati che si sono trasfe-
riti all’estero con il metodo inte-
gralmente contributivo compor-
terebbe un risparmio di circa
200 milioni per le casse dell’Isti-
tuto. E, ovviamente, un cospicuo
taglio delle prestazioni. Ma
l’idea non riscuote molta popola-
rità nel governo alle prese con la
costruzione della legge di Stabi-
lità.
Anche perché modificare il siste-
ma di calcolo delle pensioni pe-
nalizzando una determinata ca-
tegoria di assistiti potrebbe non
superare, di fronte ad un even-
tuale ricorso, la censura della
Corte Costituzionale. «Il presi-
dente dell’Inps Boeri, invece di
riflettere su come tagliare le pen-
sioni dei nostri concittadini resi-
denti all’estero, dovrebbe preoc-
cuparsi di comprendere le moti-
vazioni che spingono i nostri
pensionati ad emigrare» spiega
il segretario generale della Uil
Pensionati, Romano Bellissima.
«Sono anni - aggiunge il sindaca-
lista - che denunciamo il pro-
gressivo impoverimento dei pen-
sionati, conseguenza della perdi-
ta del potere d’acquisto delle
pensioni e dell’alta pressione fi-
scale cui sono soggette».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA«Entro 2-3 settimane a casa la busta arancione

con il calcolo del futuro assegno previdenziale»
L’INPS DENUNCIA
IL FENOMENO
E PROPONE INTERVENTI
PER TAGLIARE
UNA SPESA
DI 1,2 MILIARDI

L’annuncio di Boeri

LA COPPIA
ROMA «Eravamo venuti in vacan-
za qui da giovani. E cercavamo
un posto caldo, tranquillo e non
troppo lontano dall’Italia per
goderci in serenità gli ultimi an-
ni della nostra vita. Le Canarie
ci sono sembrate l’ideale». Ma-
rio vive nell’isola di Fuerteven-
tura, nella provincia di Las Pal-
mas, da 5 anni. Si è trasferito
qui con la moglie subito dopo
essere andato in pensione al ter-
mine di una carriera lavorativa
spesa tra i cantieri: ingegnere
edile. «È una scelta esistenziale,
non c’è alcun risentimento nei
confronti dell’Italia», garanti-
sce. Ma certo la convenienza
economica, oltre al fatto che
sull’isola il clima è mite e c’è
un’atmosfera di vacanza senza

fine, ha avuto il suo peso. «Qui
con mille euro al mese paghia-
mo affitto, bollette e assicura-
zione auto. Per fare qualche
esempio, l’Iva è al 7% e la benzi-
na non supera 1,2 euro al litro».
L’idea è quella di stabilirsi alle
Canarie per lungo tempo. «Ab-
biamo pensato di acquistare
una casa, anche per poter ospi-
tare i nostri figli quando vengo-
no a trovarci». I prezzi sono ac-
cessibili. «Un bilocale con vista
sul mare», spiega Mario, «costa
intorno a 180 mila euro. E gli
impacci burocratici sono ridot-
ti al minimo. Tra l’altro le Cana-
rie hanno una tassazione immo-
biliare agevolata perché il go-
verno di Madrid ha interesse a
favorire il turismo dell’arcipela-
go».

M.D.B.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SINGLE
ROMA «Ci sono molti posti fanta-
stici da visitare, tante opportu-
nità di lavoro, una buona quali-
tà di vita e un clima quasi sem-
pre estivo». Luigi ha perso la
moglie alcuni anni fa e quando
è andato in pensione ha deciso,
insieme al fratello, anch’egli ve-
dovo, di trasferirsi a Panama.
«A dire la verità la mia non è
stata una scelta dettata da esi-
genze economiche: la mia è
una buona pensione da ex diri-
gente di azienda. Volevo solo
staccare dai miei pensieri, ecco
tutto». A Panama, Luigi risiede
nella capitale. «Per ottenere la
residenza dalle autorità la pen-
sione deve essere l’equivalente
di almeno mille dollari al mese
ed è necessario aprire un conto

in una banca locale con un ver-
samento minimo di 5 mila dol-
lari». La scelta è caduta su Pa-
nama perché «un buon stile di
vita qui da queste parti è dav-
vero a buon mercato». Infatti
l’ex dirigente spiega che «le in-
frastrutture sono eccellenti, il
trasporto pubblico è buono, la
copertura Internet è avanzata
e l’acqua potabile pulita. Inol-
tre questo è l’unico Paese della
zona che non conosce uraga-
ni. Gli italiani non sono molti
ma qualcuno comincia a venir-
ci». E questo anche perché Pa-
nama è strategica «dal mo-
mento che ti trovi ad una sola
ora di volo dal sud America e a
2 ore e mezza da una città im-
portante ed attraente come
Miami».

M.D.B.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni, la grande fuga
all’estero degli italiani
`Sono 383 mila gli anziani che si sono
trasferiti in Paesi con tasse più leggere

Perprimasièmossa laSvezia,
spedendoacasadei lavoratori
una“bustaarancione” che
contenevaunasimulazione
della loropensione. In Italia, al
momento, èancoradisponibile
solamenteonline sul sito
dell'Inps.Eunmilionedi

personehannogià spulciato i
dati stimati.Ma fradueo tre
settimane,haassicurato il
presidentedell'Inps,TitoBoeri,
l'istituto invieràdirettamentea
casadei lavoratori la “busta
arancione”per la simulazione
della futurapensione.

«Alle Canarie abbiamo trovato caldo,
agevolazioni fiscali e zero burocrazia»

Spiaggia caraibica

BASTANO
1.000 EURO
PER CASA,
BOLLETTE E
POLIZZE
IVA AL 7%

Le storie

«A Panama per staccare la spina,
qui si vive bene e a buon mercato»

TRASPORTI
E RETI
ECCELLENTI
MA ANCHE
MOLTO
LAVORO

Dove sono i pensionati residenti all'estero

EUROPA

AFRICA

ASIA

OCEANIA

AMERICA NORD

AMERICA CENTRALE

AMERICA SUD

TOTALE

1.778
129
64
49

220
43

169
2.452

2.030
124
97
52

281
47

203
2.834

2.220
168
128
54

362
53

251
3.236

2011 2012 2013

3.852
253
137
218

560
75

250
5.345

2014

11.735
770
494
434

1.688
253

1.046
16.420

TOTALE

+107,65
+163,54
+101,47
+257,37
+111,32
+114,28
+44,50

+109,36

% 2014/10

EUROPA

ASIA

AFRICA

OCEANIA

AMERICA SETT.

AMERICA CENTRALE

AMERICA MERIDIONALE

TOTALE

GESTIONI PRIVATERIPARTIZIONE DELLE PENSIONI PAGATE NEL 2014
PER AREA GEOGRAFICA Variazione nel quinquennio

degli importi
nelle aree continentali

PENSIONATI EMIGRATI
NEL QUINQUENNIO

425.523.546,56
16.991.719,47
8.103.990,78

131.069.767,01
223.362.667,94

5.255.234,81
323.514.645,79

1.133.821.572,36

425.985.295,80
18.008.639,58

8.904.719,12
124.927.469,52
208.574.285,75

5.479.403,59
284.117.486,76

1.075.997.300,12

421.677.412,33
17.113.682,43
9.654.833,10

115.951.776,70
197.911.870,41

5.683.729,41
251.669.548,75

1.019.662.853,13

437.426.459,49
19.944.913,46
12.053.308,57

108.052.104,42
192.634.230,28

6.556.668,78
230.994.305,58

1.007.655.125,58

2010 2011 2012 2013

451.554.553,72
22.466.521,99
14.077.219,40

99.373.801,28
183.504.997,81

6.336.958,80
212.309.767,51

989.623.820,51

2014

6,12
32,22
73,71
-24,18
-17,84
20,58
-34,37
-12,72

% di variazione
nel quinquennio

1.855
96
68
61

265
35

173
2.553

2010

Europa

47%

Oceania

13%

America
del nord

27%

Africa

0,7%

America
centro sud

12%

Asia

0,3%

NEL 2014 IL FLUSSO
DI ESPATRI
È RADDOPPIATO:
5.345 PERSONE
HANNO LASCIATO
IL NOSTRO PAESE

`Lo Stato trattiene mediamente il 26%
dell’importo, altrove un terzo in meno
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Enti locali
Fusione Pesaro-Mombaroccio
nessun ostacolo dal Viminale
Ricci ottiene assicurazioni dal Ministero: garantiti i benefici economici
Intanto anche Urbino e Tavoleto dicono sì al nuovo accorpamento
A pag. 44

TRASPARENZA
Redditi, la trasparenza non è
uguale per tutti. La Presiden-
za del Consiglio dei ministri
ha emesso un bollettino che ri-
guarda le dichiarazioni patri-
moniali e reddituali di titolari
di cariche elettive e direttive
di alcuni enti, predisposto ai
sensi della legge 5 luglio 1982.
La consultazione è possibile
in Prefettura ed è ammessa a
chiunque abbia interesse. Ma
la lista di nomi e cariche po-
trebbe scontentare qualcuno,
perché la trasparenza vale so-
lo per certe cariche. Ci si aspet-
terebbe un elenco completo
ed esaustivo, ma così non è. E
così si può leggere che Alberto
Drudi, presidente della Came-
ra di commercio ha un reddito
di 128.846 euro annui oltre al-
l’elenco di cariche che rico-
pre. Tutto è riferito alla dichia-
razione del 2014 su redditi del
2013. Il segretario camerale
Fabrizio Schiavoni tocca i
170.628 euro. Mentre Gianlu-
ca Santoreli, amministratore
unico della società aeropor-
tuale Fanum Fortunae, ha un
reddito di 125.582 e una Ja-
guar del 2013. Alfredo Mietti,

presidente Confesercenti, 28
mila euro.
Ma i buchi sono più delle ca-
selle piene perché il bollettino
non contempla le cariche del-
la Confcommercio, Cna, Con-
fartigianato e altre posizioni
che secondo lo stesso princi-
pio di trasparenza meritereb-
bero di essere tra le voci del
bollettino. Si può allora trova-
re Franco Santangelo che è li-
quidatore delle Fiere delle
Marche e revisore nella Pesa-
ro Parcheggi. La dichiarazio-
ne è di 227 mila euro. Mentre
Alberto Dolci, vice presidente
uscente della Società aeropor-
tuale Fanum Fortunae, dichia-
rava 278 mila euro. Ben diver-
so è il discorso per i parlamen-
tari pesaresi, nella cui pagina
internet del sito della Camera
dei deputati, è presente lo sta-
to patrimoniale. Marco Mar-
chetti del Pd ha un reddito da
lavoro di 96 mila euro. Sono
98 mila per Lara Ricciatti di
Sel, mentre Alessia Morani
del Pd tocca i 93.270 euro lor-
di annui e Andrea Cecconi di
M5s 96.315. Le ritenute sono
di circa 35 mila euro. Il reddi-
to da lavoratore dipendente
della senatrice Camilla Fabbri
è di 105.583 euro lordi. Il bol-
lettino può essere consultato
dal lunedì al venerdì in Prefet-
tura dalle 10 alle 12, previa re-
gistrazione.

Interrogazione
Conti bancari
a San Marino
il caso finisce
in Parlamento
A pag. 41

LORETO
Inferno sull’A14, all’altezza di Lo-
reto. Un commando di almeno sei
rapinatori con il volto coperto da
passamontagna, armati di kalash-
nikov, alla guida di due camion e
cinque auto, hanno assaltato ieri
alle 18.14 due furgoni portavalori
della Fitist. I blindati erano diretti
a un caveau di San Benedetto. I
banditi sono entrati in azione po-
co distante dall’area di servizio Co-
nero Est. Secondo la prima rico-
struzione della polizia, una delle
auto avrebbe seguito i furgoni. Poi
uno dei due camion ha ostruito la
carreggiata impedendo ai blindati
di proseguire mentre il secondo
tir ha intrappolati i portavalori fer-
mandosi dietro e mettendosi di
traverso. Quattro malviventi sono

scesi e mentre uno scaricava il ca-
ricatore del kalashnikov sparando
colpi in aria per intimorire i pre-
senti, gli altri accerchiavano i por-
tavalori. Due salivano sul tetto di
quello che precedeva e, dopo aver-
gli tagliato i pneumatici, costringe-
vano gli autisti a scendere. Grazie
a una smerigliatrice riuscivano ad
aprirlo e a prelevare i due terzi del-
le scatole con denaro e assegni:
circa 5 milioni di euro. Prima di
fuggire i banditi hanno seminato
chiodi e incendiato due delle auto
utilizzate nell'agguato. Polizia e
carabinieri hanno battuto il terri-
torio, istituendo anche posti di
blocco in tutta l'area di Ancona
sud. Nessuno è rimasto ferito, ma
un vigilantes jesino di 41 anni, nel-
lo scendere dal mezzo dopo la ra-
pina, ancora sconvolto, si è fatto
male al costato in modo lieve.

Giorno & Notte
Notre Dame de Paris
il musical da record
tornerà a primavera
all’Adriatic Arena
Apag. 49

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

SINGOLARE SERATA
ALL’EX CHIESA
DI SAN DOMENICO
TRA FILOSOFIA E MUSICA
CON LUCREZIA ERCOLI
DI POPSOPHIA

Dirigenti di enti
e amministratori
redditi pubblici
ma non di tutti

Fano
Ztl al Lido
tagliate le tariffe
dei permessi

FANO
Il "Viaggio nel labirinto della co-
noscenza", in programma stase-
ra, ore 21, nell'ex Chiesa San Do-
menico di Fano, si discosta dalle
tante serate che propongono con-
ferenze e approfondimenti su que-
sto tema, per un approccio attra-
verso linguaggi diversi: dalla pa-
rola alla musica, alle immagini.
Protagonisti della serata, organiz-
zata dall'Accademia Vitruvio di
Fano, saranno Lucrezia Ercoli, fi-
losofa e direttrice di PopSophia,
Maria Chiara Mazzi, musicologa
e il pianista Lorenzo Bavaj. «Ciò
che unisce questi linguaggi diver-
si - spiega la Ercoli - è la metafora,
non transitoria o casuale, ma ori-

ginaria, contenuta nel titolo stes-
so. Il viaggio ha due accezioni:
viaggio come conoscenza e viag-
gio come esistenza che già di per
se è un percorso di conoscenza.
Queste due metafore sono radica-
te in tutta la storia della nostra
cultura: dai versi di Dante sulla fi-
gura di Ulisse, eroe che racchiude
entrambe le dicotomie, alla musi-
ca che non è soltanto metafora del
viaggio, ma anche emozione».
«Affronteremo autori - prosegue
Maria Chiara Mazzi - che hanno
viaggiato realmente, ma hanno
compiuto un viaggio soprattutto
dentro loro stessi per scoprire an-
che cose che a volte, forse, non
vorresti scoprire. Una musica che
è ricerca e viaggio al tempo stesso,
che porta un messaggio forte da

parte degli autori». Un viaggio
che attraversa la filosofia (da Par-
menide a Nietzsche), la poesia
(con versi di Dante e di Goethe, di
Baudelaire e di Pascoli) e la musi-
ca (da Mozart a Schubert, da
Schumann a Liszt). «Quando si
mescolano diversi linguaggi - con-
ferma il maestro Bavaj - ognuno
di noi mette in relazione le pro-

prie esperienze. Tra le note che
ascolteremo, ho inserito anche
Bach, il più simbolico dei musici-
sti che ci permetterà di conclude-
re il cerchio della conoscenza».
L'Accademia ha svolto in questi
anni un "viaggio" di conoscenza
attraverso l'incontro di temi filo-
sofici e culturali con relatori di al-
to livello: dalla presentazione del
libro di Alessandro Meluzzi "Eros
Agape, “Un'unica forma d'amo-
re”, all'omaggio a Luigi Magni, all'
incontro con filosofo e scrittore
Vito Mancuso, fino al viaggio nel-
la musica di Mozart svolto sem-
pre dalla docente di storia della
musica Maria Chiara Mazzi e dal
Maestro Bavaj. Ingresso gratuito.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’Accademia Vitruvio si viaggia nel labirinto della conoscenza

Foglia, presto lo sblocco

Chiarezza sulle risorse finanzia-
rie e umane, più controlli sull’at-
tività libero-professionale, moni-
toraggio costante sull’attuazio-
ne del Piano. È ispirato alla pru-
denza il giudizio di Cgil, Cisl e Uil
sul Decalogo della Regione per
abbattere le liste d’attesa, all'in-
domani dell'approvazione in
Giunta. Restano tutte aperte le ri-
serve già espresse alla vigilia
dell'approvazione. «L’80% delle
azioni del Decalogo - dice Rober-
to Ghiselli, segretario generale
Cgil Marche - erano già presenti
nella delibera 1 del 2014 sull’ab-
battimento delle liste d’attesa.
Quell'atto si sarebbe già dovuto

applicare. Purtroppo si è arenato
a livello di Area vasta». «Temia-
mo - dice Sauro Rossi, segretario
regionale Cisl - in una distorsio-
ne del sistema, aprendo un cana-
le parallelo che invita i cittadini a
rivolgersi al privato anziché al
pubblico. Le nostre riserve al Pia-
no, per questo e per altri motivi,
restano». «Da una parte - dice
Carlo Santini, segretario regiona-
le Funzione pubblica-Uil - ci di-
cono che i budget delle aziende
sanitarie sono stati tagliati, dall'
altro ci annunciano che l'attività
sarà ampliata. Qualcosa non tor-
na».

Grandia pag. 40

Liste d’attesa, sindacati scettici
`Ghiselli (Cgil): «Decalogo in parte già previsto in una precedente delibera mai applicata»
`Rossi (Cisl): «Temo sia un incentivo verso i privati». Santini (Uil): «Qualcosa non torna»

Il meteo
Ancora pioggia
ma il week-end
sarà variabile

Lucrezia Ercoli

Nuove tariffeper la zonaa
traffico limitatodel Lido,
previstouno sconto che
abbatte le cifredei due terzi. Il
permessorelativoallaprima
autodei residenti costerà 12
euro, rispetto agli attuali 36.

Scatassia pag. 44

Oggidiffusemadeboli piogge.
Nellanotte edurante l’intera
primapartedidomani,
qualche infiltrazionedi aria
più instabilepotrebbe
localmentedeterminare
rovescima la tendenzaèdiun
lentomiglioramentogià in
serata. Il fine settimanasi
preannunciavariabilema
senzaprecipitazioni.Valori
odierni tra 13 e21˚C,minime
tra8e 17˚C.

Assalto con il kalashnikov
Inferno sull’autostrada
`Rapina da 5 milioni di euro a Loreto a due portavalori, ferita una guardia

Foce del Foglia senza più spazio di navigazione, il Comune corre ai
ripari.  Delbiancoa pag. 42

Foce ostruita. Il Comune: «Interverremo»

DICHIARAZIONI
PATRIMONIALI
CONSULTABILI
IN PREFETTURA
TANTI NOMI
E ALTRETTANTI
SPAZI VUOTI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

INCARICHI
ANCONA La Regione ha il suo nuovo
segretario generale. E il presidente
Luca Ceriscioli il suo capo di Gabi-
netto. Ora c'è il nome ufficiale e c'è
una data: Fabrizio Costa entrerà in
servizio nella duplice veste il 15 ot-
tobre. Pronta la delibera di affida-
mento dell'incarico. L’atto sarà ap-
provato in Giunta lunedì e, la setti-
mana successiva, via all'ingresso
di Costa a Palazzo Raffaello. Più
che un ingresso, si tratta di un ri-
torno. L’uomo scelto da Ceriscioli
ha infatti già ricoperto un ruolo di
primo piano nella precedente legi-
slatura, come dirigente del servi-
zio Industria, lavorando quindi a
stretto contatto con l'allora asses-
sore al ramo Sara Giannini (oggi in
forza al Gabinetto del presidente
in qualità di esperto). Si chiude
dunque sul filo di lana la lunga e
per certi versi complessa ricerca di
un professionista che potesse svol-
gere due ruoli chiave in uno. Per il
duplice incarico Costa percepirà
160mila euro, con un risparmio
per l'ente di circa 115mila euro. In
precedenza, infatti, erano due le fi-
gure che svolgevano il compito di
segretario generale e di capo di Ga-
binetto. Economista con esperien-
za in Politiche di sviluppo e soste-
gno pubblico alla competitività dei
sistemi produttivi, già responsabi-
le dell'area programmazione co-
munitaria di Invitalia, oggi Costa è

dirigente al Ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze.

IL PERCORSO
Un percorso irto di ostacoli, quello
che ha portato all'entrata in servi-
zio di Costa. La prima scelta di Ce-
riscioli risale ai primi di agosto e ri-
sponde al nome di Roberto Orefici-
ni, già capo della Protezione civile
delle Marche e attualmente in for-
za al Dipartimento nazionale della
Protezione civile. Accordo fatto,
data di entrata in servizio primo
settembre, compenso previsto
150mila euro (qualcosa in meno ri-
spetto a quanto fissato per Costa).
Neanche una settimana prima del
debutto, ecco il dietrofront: in vi-
sta di un prestigioso incarico alla
Protezione civile nazionale, Orefi-
cini è costretto a dire di no a Ceri-
scioli. Da qui parte la ricerca di un
nuovo nome e il profilo del papabi-
le nuovo capo di Gabinetto e segre-
tario generale è subito chiaro: un
uomo esterno all'amministrazio-
ne regionale ma con conoscenza
del funzionamento dell'ente. L'at-

tenzione cade subito su Costa che
si dice disponibile. Ma anche in
questo caso le cose non sono così
semplici. L'ex dirigente regionale è
infatti un dipendente del Ministe-
ro dell'Economia e delle Finanze,
nello specifico in forza al Diparti-
mento dell'amministrazione gene-
rale, del personale e dei servizi del
Mef. Per lui è quindi necessario ri-
chiedere l'aspettativa dal Ministe-

ro, atto che tarda ad arrivare. E sia-
mo a oggi. Via libera del Mef e deli-
bera pronta. Dal 15, dunque, in ser-
vizio. Giusto in tempo, visto che
l'attuale segretario generale pro
tempore della Regione, Paolo Lon-
drillo, lascerà Palazzo Raffaello
proprio questo mese, per la merita-
ta pensione.

C.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Palazzo Raffaello, è fatta per Fabrizio Costa
sarà segretario generale e capo di Gabinetto

SANITÀ
ANCONA Chiarezza sulle risorse fi-
nanziarie e umane, più controlli
sull’attività libero-professionale,
monitoraggio costante sull’attua-
zione del Piano. È ispirato alla
prudenza il giudizio di Cgil, Cisl e
Uil sul Decalogo della Regione per
abbattere le liste d’attesa, all'indo-
mani dell'approvazione in Giun-
ta. I sindacati, ieri, hanno incon-
trato per la prima volta i nuovi
vertici Asur, direttore generale
Alessandro Marini in testa. Un
primo confronto sulle strategie
generali, ma, inevitabilmente, si è
parlato anche di liste.

Restano tutte aperte le riserve
già espresse alla vigilia dell'appro-
vazione. «L’80% delle azioni del
Decalogo - dice Roberto Ghiselli,
segretario generale Cgil Marche -
erano già presenti nella delibera 1
del 2014 sull’abbattimento delle li-
ste d’attesa. Penso ad esempio ai
codici per l’urgenza delle visite,
all'estensione sino a 18 ore del fun-
zionamento della strumentazio-
ne per gli esami, al recall per assi-
curarsi che chi prenota una visita
si presenti effettivamente all'ap-
puntamento. Quell'atto si sarebbe
già dovuto applicare. Purtroppo
si è arenato a livello di Area vasta.
Quello che chiediamo, quindi, è
che i dati sulle liste d'attesa e i mi-
glioramenti attesi siano realmen-
te accessibili dai cittadini. Occor-
re monitoraggio e trasparenza».
Ma, soprattutto, per i sindacati
serve più chiarezza sulle risorse.
«Premetto che non abbiamo avu-
to il testo definitivo della delibera
- prosegue Ghiselli -. Stando a
quanto abbiamo letto sulla stam-
pa, gli stanziamenti per ampliare
l'offerta ci sembrano ancora esi-

gui. La sperimentazione delle pre-
notazioni attraverso agende dedi-
cate affidate alle équipe territoria-
li di medici di famiglia? Non vor-
remmo che si creassero corsie
preferenziali per l'accesso alle
prestazioni».

CONVENZIONI
Altra nota dolente, l’attività del
privato. Indice puntato, in partico-
lare, contro le annunciate tariffe
calmierate nelle strutture conven-
zionate. «Temiamo - dice Sauro
Rossi, segretario regionale Cisl -
che questa scelta possa sfociare in
una distorsione del sistema,
aprendo un canale parallelo che
invita i cittadini a rivolgersi al pri-
vato anziché al pubblico. Le no-
stre riserve al Piano, per questo e
per altri motivi, restano. Per
esempio bisognerebbe rafforzare
la strategia sull'appropriatezza,
perché il sistema dei codici era già
previsto nella delibera del 2014
ma i risultati non ci sono stati. Si
rischia di fare annunci senza valu-
tare i mezzi per raggiungere
l'obiettivo. Per questo chiedere-
mo un incontro al presidente Ceri-
scioli».

«Condividiamo ovviamente
l'obiettivo di abbattere i tempi
d’attesa - dice Carlo Santini, segre-
tario regionale Funzione pubbli-
ca-Uil - ma ci sembra che non si si-
ano fatti bene i conti. A partire

dalle risorse umane. Quando si di-
ce che si prolungherà fino a 18 ore
al giorno l'attività delle strumen-
tazioni, si considera che serve per-
sonale sia per farle funzionare
che per leggere i risultati degli
esami? Eppure, da una parte ci di-
cono che i budget delle aziende sa-
nitarie sono stati tagliati perché le
risorse sono ridotte, dall'altro ci
annunciano che l'attività sarà am-
pliata. Qualcosa non torna. Non
vorremmo che, dietro alcune no-
vità introdotte dal Piano sulle liste
d’attesa, ci sia un'incentivazione
dell'attività non pubblica».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATAc

Bucciarelli: mantenere i voli per Linate

Tagli alle liste d’attesa
Sindacati scettici:
pochi soldi e personale
«Il Decalogo in parte già previsto, ma mai applicato
Temiamo che sia un incentivo a rivolgersi ai privati»

Dall'internazionalizzazione
del turisticoainuovimetodi
perdominare la
digitalizzazionedelbooking.
Finoalle filiereculturalidel
turismomade in Italy.Oggi e
domani laMoleVanvitelliana
diAnconadiventerà la sededi
“LikeTourism”, seconda
edizionedellagrande
conventionsul turismo,
promossadal consorzio
MarcheMaraviglia, ededicata
aglioperatoridel settore.
Sessantaspeakers.
Approfondimentiedibattiti
dovesarannoprotagonisti
docenti, consulenti, blogger,
imprenditoriepionieridi
nuove ideecreative.Cinque
aree tematiche: gestionee
controllodell'attività turistica,

marketinge sviluppo
commerciale, comunicazione
webesocial,pianeta
accoglienza,e turismodel
gusto.Lasessioneplenariadi
questamattina (dalle9alle 11)
saràdedicata
all'internazionalizzazione. I
relatori:MassimilianoPolacco
(direttoreConfcommercio
Ancona),GuidoGuidi
(presidenteConsorzioMarche
Maraviglia),Alessandra
Priante (MinisterodeiBenie
delleAttivitàCulturali edel
Turismo),AlessandroNucara
(DgFederalberghi), Franco
Grasso (formatoree
consulenteRevenue
ManagementAlberghiero)e
NardoFilippetti (presidentee
fondatorediEdenViaggi.

Like Tourism, 60 operatori ad Ancona

Sviluppo

ANCONA Mantenere i nuovi voli
Ancona-Linate, attivati in
occasionediExpo, anchedopo
laconclusionedell'esposizione
universale.Lochiede il
presidentediConfindustria
MarcheBrunoBucciarelli in
una letteraalpresidente
Ceriscioli, al viceeassessore
alle InfrastruttureAnna
Casiniealpresidentedi
AlitaliaLucaCorderodi

Montezemolo. «L'importanza
strategicache il collegamento
tra leduecittàrappresenta - si
leggenella lettera -nonsipuò
neanche ipotizzareche tali
traiettoriepossanocostituire
un'occasioneacarattere
temporaneo.Secosì fosse
sarebbeunulterioredanno
per l'organizzazionee
l'economiadellenostre
aziende».

La richiesta

«PER FAR DECOLLARE
UN PIANO
DI QUESTA PORTATA
OCCORRE ASSOLUTA
CERTEZZA
SULLE RISORSE»

Sindacati scettici sulla riforma per tagliare le liste d’attesa

BRACCIO OPERATIVO
DEL GOVERNATORE
CERISCIOLI
AVRÀ UNO STIPENDIO
DI 160 MILA EURO
ALL’ANNO
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Pesaro

L’onorale Lara Ricciatti di Sinistra Ecologia e Libertà

`L’on. Ricciatti di Sel chiede in un’interrogazione parlamentare
di conoscere i dati del rientro del denaro depositato al Titano

`«Quasi tremila pesaresi, un dato impressionante
che fotografa un’evasione di massa proprio in piena crisi»

Autoriparazione
imprese a confronto

VIA GRAMSCI
La Provincia, con uno sguardo
preoccupato verso il prossimo
anno, approva le linee generali
del bilancio 2015. Ieri il presiden-
te Daniele Tagliolini ha presenta-
to lo schema di documento fisca-
le che l'altra sera ha ricevuto il
via libera dell'assemblea dei sin-
daci. «Abbiamo presentato un bi-
lancio con 90 milioni di euro de-
stinati ai servizi e 20 milioni di
euro agli investimenti - ha evi-
denziato Tagliolini - Lo sforzo è
stato grande, visti i 13 milioni di
tagli che la Provincia ha subito.
Questo ci ha costretto a ridurre
al massimo tutte le spese con ri-
percussioni sulla manutenzione
ordinaria, che, vista la situazio-
ne, sta diventando ormai straor-
dinaria». Il bilancio di viale
Gramsci può contare su oltre 90
milioni di euro di entrate: di que-
ste quasi 31 milioni di euro pro-
vengono dalla tassazione provin-
ciale ossia Ipt, Rc Auto, Tari, altri
29 milioni di euro da canoni per
pozzi o passi carrai, 25 milioni e
mezzo di euro dai trasferimenti
della Regione e poco più di 4 mi-
lioni e mezzo di euro dallo Stato.
«Che però - aggiunge il vicepresi-
dente Maurizio Gambini - nel
2015 se ne è ripresi 13: è come se
ci avesse tolto 8 milioni e mezzo
di euro». Nonostante le ristret-
tezze economiche l'amministra-
zione provinciale nell'anno in
corso ha anche garantito investi-

menti per oltre 15 milioni di eu-
ro. Tra questi 7 milioni e 270 mi-
la euro in edilizia scolastica (tra
cui il laboratorio del Torelli di
Fano, la copertura delle palestre
del Genga e del Bramante di Pe-
saro e l'adeguamento sismico
del Morselli a Pesaro) 5 milioni e
mezzo di euro sulle strade (tra
cui la sistemazione delle frane di
Apecchio, Vallefoglia, Montegri-
mano e Pianello di Cagli) e, infi-
ne, 2 milioni e 210 mila euro sui
fiumi (tra le altre cose l'adegua-

mento degli argini del Foglia a
Montecalvo in Foglia, la sistema-
zione del fosso di Sant'Angelo a
Montelabbate, il consolidamen-
to della sponda del Cesano a Per-
gola). «Se l'obiettivo della rifor-
ma era quello di abbattere i costi
della politica, lo Stato avrebbe
dovuto togliere al nostro ente
700/800 mila euro e non 13 milio-
ni di euro che dovevano servire
per la manutenzione di strade e
scuole - continua il presidente
Tagliolini - Ci auguriamo che il

Governo cambi la legge di stabili-
tà e lasci risorse ai territori, così
come chiediamo alla Regione di
concludere quanto prima l'iter
della legge regionale 13 e ricono-
scere le spese già sostenute dalla
Provincia su funzioni non fonda-
mentali e strade ex Anas».
Chiusa la partita "bilancio 2015"
si apre quella per il prossimo an-
no. Dal primo gennaio la nuova
Provincia avrà a disposizione un
organico che varierà tra le 250 e
le 270 unità. I restanti 250 lavora-
tori passeranno alle dipendenze
della Regione mantenendo, nel-
la maggior parte dei casi, la sede
lavorativa a Pesaro. E le risorse?
«Per gestire i servizi che riman-
gono in capo all'ente dopo la ri-
forma, ossia strade, scuole, am-
biente e pianificazione - conclu-
de Tagliolini - avremo un bilan-
cio pressoché dimezzato che
dunque diventerà di circa 40/50
milioni di euro mentre le spese
del personale scenderanno da 20
milioni di euro a una decina».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Provincia, bilancio votato con ansia

«Conti a S. Marino, il ministro risponda»

L’ESPONENTE
DI SINISTRA ECOLOGIA
E LIBERTÀ VUOLE
SAPERE ANCHE QUALI
ULTERIORI MISURE
SONO STATE ATTUATE

InprovinciadiPesaroeUrbino
sono588 le impreseche si
occupanodimanutenzionee
riparazionediautoveicoli, tra
queste501 sonoartigiane.Oggi
alle20,45alBaralParcoviadel
Vallo56,Area IndustrialeSelva
Grossa (ZonaPica), si svolgerà
l'incontroorganizzatoda
Confartigianato
Autoriparazione
Pesaro-Urbino.Sarà
l’occasioneperanalizzare la
situazionedel compartoalla
lucedellemodifichenormative
che interessano il settorema
verrannoanchepresentate le
opportunitàche
ConfartigianatodiAncona–
PesaroeUrbinomettea
disposizione inparticolare
servizi fiscali e finanziari.

Confartigianato

PREOCCUPAZIONE:
BUDGET DIMEZZATO
PER GESTIRE
I SERVIZI RIMASTI
DI COMPETENZA
DELL’ENTE

IL FISCO
La vendoliana Ricciatti vuole fa-
re le pulci ai 2.867 cittadini della
provincia di Pesaro Urbino che
hanno conti a San Marino non di-
chiarati. La deputata di Sinistra
Ecologia e Libertà infatti ha pre-
so spunto dall'inchiesta condotta
dalla Procura della Repubblica
di Forlì sugli italiani che hanno
portato capitali nello Stato sam-
marinese e ha presentato un'in-
terrogazione parlamentare per
avere i dati sul rientro di denaro
dal Titano. Complessivamente la
Procura di Forlì sta monitorando
i conti di 27 mila cittadini italiani
(provenienti soprattutto dall'
Emilia Romagna, di cui circa 10
mila dal riminese e dalle Mar-
che) che tra il 2006 e il 2014
avrebbero portato a San Marino
22 miliardi di euro. «Ben 2.867
cittadini della provincia di Pesa-
ro e Urbino hanno portato, senza
dichiararlo al fisco, capitali nella
Repubblica di San Marino - pre-
mette Lara Ricciatti - L'inchiesta,
denominata "Torre d'avorio", è
stata condotta con un nuovo me-
todo d'indagine che ha consenti-
to di risalire a circa 27 mila citta-
dini italiani che avrebbero porta-
to a San Marino più di 22 miliardi
di euro. Un dato impressionante
che fotografa una evasione di
massa proprio nel periodo peg-
giore della crisi. Crisi che molti
hanno pagato con dolore e sacri-
fici, perdendo il lavoro o addirit-
tura togliendosi la vita per non
esser riusciti a salvare la propria
azienda o a far fronte ai debiti. Se
la giustizia accerterà quanto sta
emergendo dalle indagini, avre-
mo l'ennesima prova di quanto
molti di noi hanno ripetuto sino
allo sfinimento in questi anni: la
crisi la pagano solo alcuni ossia i
più deboli e gli onesti».

L’INDAGINE
L'indagine coinvolge tutte le

categorie economiche: dai liberi
professionisti, fino agli imprendi-
tori, dai commercianti agli alber-
gatori. Ed ora Ricciatti, oltre a
chiedere di conoscere i dati sul
rientro di capitali da San Marino,
vuole sapere quali contromisure
intende adottare il Governo. A
due mesi dalla scadenza della
“sanatoria”, il termine iniziale
del 30 settembre è stato proroga-
to al 30 novembre, vuole capire
se la misura si è rivelata efficace
o meno. «E' necessario capire co-
me si muoverà il Governo che
proprio l'altro giorno ha proroga-
to sino al 30 novembre prossimo
la "voluntary disclosure" ossia lo
strumento che consente ai contri-
buenti che detengono illecita-
mente patrimoni all'estero di re-
golarizzare la propria posizione

denunciando spontaneamente
all'amministrazione finanziaria
la violazione degli obblighi di
monitoraggio - continua Ricciat-
ti - Per questo ho immediatamen-
te avanzato la richiesta al mini-
stro dell'Economia e delle Finan-
ze Padoan di conoscere i dati sul
rientro dei capitali da San Mari-
no, per comprendere l'efficacia
reale di questo strumento e di co-
noscere le ulteriori misure che
intenda attuare per intensificare
il contrasto all'evasione fiscale».

LE RISORSE
La lotta all'evasione secondo

l'onorevole Ricciatti resta il me-
todo migliore per reperire risor-
se per lo Stato e dare un vero im-
pulso all'economia del paese. La
strada migliore da percorrere
per assicurare all'Italia una ripre-
sa stabile. «I dati sull'evasione e
sulla corruzione - conclude Ric-
ciatti - descrivono un Paese che
avrebbe tutte le risorse necessa-
rie per far ripartire la propria
economia e rilanciare gli investi-
menti in settori strategici, senza
tagliare risorse al welfare. Può
sembrare una banalità ripeterlo,
ma una ripresa stabile e duratura
passa dalla prioritaria necessità
di recuperare quelle risorse».

© RIPRODUZIONERISERVATA
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Pesaro Urbino

L’ALTRA INCORPORAZIONE
Urbino e Tavoleto: "si" dei rispetti-
vi consigli comunali alla fusione.
Ora la palla "passa" alla Regione
che dovrà esprimere un suo parere
sulla procedura. Poi di nuovo un
passaggio nei consigli comunali e
infine il referendum consultivo.
L'altra sera a Tavoleto il consiglio
comunale ha approvato la fusione
per incorporazione con il co-capo-
luogo ducale. Soddisfatto il primo
cittadino Nello Gresta. Ieri pome-
riggio stessa scena in consiglio a
Urbino dove è stato il sindaco Mau-
rizio Gambini a perorare la causa
del "matrimonio" con il piccolo Co-
mune del Montefeltro che conta
meno di un migliaio di abitanti. A
favore ha votato anche il gruppo
del Partito Democratico che in av-
vio di seduta aveva richiesto un
rinvio della delibera. «Sarebbe do-
vuto partire un processo dal basso
con un maggiore coinvolgimento

dei cittadini: coinvolgimento che
non c'è stato e che la giunta Gambi-
ni non ha favorito, né cercato - si
legge nell'ordine del giorno sotto-
scritto dai democrat ducali - Non
riteniamo siano stati informati i
consiglieri comunali con il dovuto
anticipo: procedura totalmente di-
storta e non democratica». Respin-
ta la richiesta di rinvio allora i de-
mocrat hanno presentato due
emendamenti richiedendo sia di
istituire «una Commissione statu-
to e regolamento del Municipio
per definire le specifiche condizio-
ni che regoleranno i rapporti fra il
Comune di Urbino e il Municipio
di Tavoleto» sia di valutare subito
la possibilità di «aggregazione ed
anche eventualmente di fusione,
dei Comuni di Montecalvo, Audito-
re, Petriano e Isola del Piano, in
quanto Comuni limitrofi, con i
quali si ritiene necessario un con-
fronto serio sulle politiche di svi-
luppo future». Anche in questo ca-
so la minoranza ha incassato un

sonoro rifiuto. Si è poi votata la fu-
sione che è così passata col solo vo-
to contrario del consigliere del Mo-
vimento 5 Stelle. «Un segnale im-
portante - ha detto il presidente del
consiglio comunale Elisabetta Fo-
schi (Fi) - Da adesso inizia il per-
corso di condivisione con i cittadi-
ni e la città".
Per il Comune di Urbino la fusione
significa sbloccare subito circa un
milione e 200 mila di euro investi-
menti vincolati dai rigidi parame-
tri del Patto di Stabilità. Risorse
che nel 2016 potrebbero raddop-
piare. «In un periodo di crisi eco-

nomica e di sempre maggiori tagli
nei trasferimenti statali la riorga-
nizzazione degli enti locali diventa
necessaria - commenta il sindaco
Gambini - Accolgo positivamente
il voto favorevole del Partito De-
mocratico: si sono resi conto delle
bontà dell'operazione di fusione e
credo sia davvero un bel segnale a
tutta la comunità urbinate. Dispia-
ce invece per il voto contrario del
Movimento 5 Stelle. Credo che sia
stato improprio». E adesso si guar-
da già alla maxi fusione con Mon-
tecalvo in Foglia, Petriano, Isola
del Piano e Auditore. «Il discorso è
già avviato - conclude Gambini -
Noi siamo pronti ad andare avan-
ti».
I sindaci dei due Comuni, Gambini
e Gresta, hanno convocato per que-
sta mattina alle 11 una conferenza
stampa congiunta nella sala ex
consiglio comunale del Municipio
di Urbino.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLI
L’ospedale di Cagli perde servizi. Il
sindaco Alberto Alessandri è pre-
occupato perché «ancora una vol-
ta le ferie estive si portano via i ser-
vizi del nostro ex ospedale». Lo
chiama già ex. «La senologia non
opererà più, le ferie si allungano
sempre di più per i piccoli inter-
venti di oculistica senza apparente
motivo. A breve dei medici del no-
socomio tra cui un chirurgo an-
dranno in pensione, e chiaramen-
te non saranno sostituiti, portando
alla lenta ma inesorabile definitiva
trasformazione in casa della salu-
te. Poi a giochi fatti la giustificazio-
ne sarà “i soldi non ci sono più”, e

intanto nomineranno altri prima-
ri, e continueranno a progettare
un ospedale unico con investimen-
ti di decine di milioni di euro. Per
la serie i soldi ci sono ma non per
voi».
Le elezioni regionali sono state
uno spartiacque secondo Alessan-
dri. «Nei vari incontri pre-elezioni
regionali, alcuni candidati consi-
glieri poi eletti parlavano di labora-
torio analisi, di emergenza. E inve-
ce le emergenze dal primo luglio,
sono gestite durante le 12 ore diur-
ne solo da personale del 118, che
implica una diminuzione del per-
sonale impiegato e di conseguenza
una risposta minore alle emergen-
ze; il laboratorio analisi per ora è
funzionante solo dalle 8 alle 14, ma
già voci lo condannano ad una
chiusura; la senologia chiude, ma
avremo la riduzione del day surge-
ry e lo smantellamento dei Punti di
Primo Intervento. E si vocifera di
una chiusura del Ppi nelle ore not-
turne. Non sarà più possibile recar-
si all’ormai ex ospedale di Cagli, e
se dovessimo sentirci male di not-
te resterà solo l’ambulanza che ci
preleva da casa e ci porta a Urbino
o Pesaro, ma ci rendiamo conto? -
si chiede il sindaco - E poi saremo
Casa della Salute al 100%. I dirigen-
ti medici prenderanno il loro bud-
get e i consiglieri regionali se ne la-
veranno come sempre le mani di-
cendo che non avranno colpe se
non sono riusciti a rappresentare
il territorio, pur sapendo che han-
no condannato un intero territorio
e i suoi 23000 cittadini portandolo
alla desertificazione e allo spopola-
mento».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ENTI LOCALI
Fusione Pesaro-Mombaroccio,
semaforo verde dal Viminale. E
anche la Provincia dà il benestare
sulla proposta di legge regionale,
ma non tutti sono d’accordo. Il
sindaco Matteo Ricci martedì ha
incontrato al Viminale il sottose-
gretario dell’Interno Gianpiero
Bocci per fare luce sulla questio-
ne del parere ministeriale che
avrebbe bloccato la possibilità di
rimuovere il patto di stabilità per
la fusione tra San Fermo e Caval-
lasca, due Comuni nel Comasco.
Il caso, rilanciato da più parti nel
nostro territorio, rischiava di tra-
sformarsi in un boomerang per la
fusione Pesaro-Mombaroccio, se
davvero l’operazione non avesse
portato alcun beneficio economi-
co. «Il sottosegretario ha escluso
categoricamente l'esistenza di pa-
reri negativi del Viminale, sia ri-
spetto al caso specifico di San Fer-
mo e Cavallasca, ma più in gene-
rale sui benefici relativi al patto
di stabilità nelle fusioni per incor-
porazione - riferisce Ricci - Peral-
tro, il Comune di Pesaro ha rite-
nuto chiara la legge fin dall'ini-
zio. La normativa è indiscutibile.
E dà vantaggi notevoli a quei Co-
muni che hanno il coraggio di
portare avanti operazioni di inno-
vazione amministrativa, come le
fusioni per incorporazione». Ric-
ci conferma che domani sera
scenderà nell’arena dei momba-
roccesi per l’assemblea pubblica

in programma alle 21 nella pale-
stra comunale. «Ci sarò e insieme
al sindaco Vichi spiegheremo i
termini dell'accordo e i benefici
della fusione. E’ sbagliata la lettu-
ra della situazione in chiave stret-
tamente politica. Non sarà un re-
ferendum pro o contro Vichi, né
pro o contro Ricci». Il primo citta-
dino del capoluogo dà qualche
numero: «Al di là dei vantaggi sul
patto, già i 20 milioni di
premialità in 10 anni, sono risor-
se straordinarie. Si tratta di una
grande opportunità di sviluppo.
Fare la fusione significa un Co-
mune più forte; ottimizzare l'or-
ganizzazione; avere più risorse
per strade, scuole, ciclabili, im-
pianti sportivi, tutela dei beni cul-
turali. Il tutto mantenendo auto-
nomia al municipio di Momba-
roccio, che deciderà sui provvedi-
menti di competenza del suo ter-
ritorio. Con garanzia di rappre-
sentanza istituzionale. Il futuro
di Mombaroccio lo decideranno i
mombaroccesi».

IN VIA GRAMSCI
Intanto, ieri il consiglio provincia-
le ha dato via libera alla proposta
di legge regionale per la fusione
(lunedì l’atto arriverà nei due con-
sigli comunali). Il voto non è sta-
to, però, unanime. Il consigliere
indipendente Nicola Barbieri ha,
infatti, votato contro, «non tanto
perchè non veda in modo positi-
vo la fusione di due Comuni, ma
perché a mio avviso le modalità
portate avanti dai sindaci non
permettono ai cittadini di Mom-
baroccio di decidere del loro futu-
ro. Fossi stato Vichi avrei, come
previsto dal regolamento dello
statuto comunale, indetto un refe-
rendum per ascoltare i cittadini
prima di iniziare l’iter. La fusione
deve avvenire per volontà popola-
re e non imposta dall'alto».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco furioso: «Tante promesse
ma l’ospedale perde ancora pezzi»

I LAVORI
«L'impresa Montagna non ha al-
cuna responsabilità per i ritardi
nei lavori di realizzazione del cen-
tro sportivo pentathlon moderno
"Adriano Facchini". Né, questi ri-
tardi, possono essere attribuiti an-
che alla procedura di ristruttura-
zione (concordato in continuità)
cominciata a maggio di quest'an-
no e aperta dal Tribunale a set-
tembre». Rispedisce le critiche al
mittente, la società di costruzioni
Montagna, tramite il suo legale,
l'avvocato Achille Marchionni, in
merito al caso del centro sportivo
destinato al Pentathlon. E spiega
come si è arrivati allo stato attua-
le. «Già da gennaio 2014, l'impre-
sa Montagna - si legge nella nota -
come capofila dell'ati (associazio-
ne temporanea di imprese di cui
facevano parte, oltre alla ditta di
costruzioni, anche le società Zol-
fanelli e Cicai), ha tempestiva-
mente denunciato alla Federazio-
ne italiana Pentathlon moderno
(Fipm), le carenze progettuali e
una conduzione dei lavori non
idonea. Questi due fatti stavano
causando un'ingente lievitazione
dei costi rispetto a quanto previ-
sto nel bando di gara aggiudica-
to». L'ati aveva così chiesto di defi-

nire un nuovo progetto per avere
chiarezza sui lavori da svolgere.
Ma l'ati «non ha mai ricevuto ri-
sposte adeguate dalla Fipm e dal-
la direzione dei lavori rispetto a
quanto denunciato. Per questo
motivo, l'ati e non già l'impresa
Montagna in proprio, ha chiesto
ad agosto 2014 la risoluzione del
contratto con la Fipm. Il conten-
zionso che ne è scaturito si è con-
cluso con l'accordo bonario tra ati
e Fipm che ha sancito: la risolu-
zione del contratto, la reciproca
rinuncia alle pretese avanzate e
l'uscita dall'ati dell'impresa Mon-
tagna». Non solo. A Montagna
preme sottolineare in risposta al-
le accuse di ritardi, che «a seguito
della crisi globale del settore delle
costruzioni, che perdura da 8 an-
ni, nonostante gli sforzi già profu-
si, anche personali, da parte degli
azionisti invece che rassegnarsi a
una più "comoda" chiusura dell'
attività, ha intrapreso la strada
più complessa di una ristruttura-
zione aziendale che prevede il
proseguimento delle attività e il
mantenimento della forza lavo-
ro». E a dimostrazione della «bon-
tà di tale scelta difficile, oltre al
provvedimento del Tribunale di
Pesaro, c'è anche che tutti i cantie-
ri nei quali opera in Italia l'impre-
sa Montagna sono in piena attivi-
tà e alcuni già portati a termine
come 3 padiglioni dell'Expo 2015
per gli Stati del Qatar, Oman e del-
la Kip International School. Quin-
di quanto successo al cantiere del
Pentathlon non è affatto ricondu-
cibile al percorso di ristruttura-
zione dell'impresa Montagna».

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Domani i sindaci dei due Comuni incontreranno
la popolazione di Mombaroccio. E la Provincia approva

`Ricci incontra il sottosegretario dell’Interno, che gli esclude
pareri negativi e rischi di non ottenere vantaggi economici

Urbino e Tavoleto, un altro doppio sì

ALESSANDRI: «TAGLI
DOPO LE FERIE
IL NOSTRO NOSOCOMIO
È GIÀ QUASI EX
MALGRADO GLI IMPEGNI
PRIMA DEL VOTO»

LA BUONA NOTIZIA
In mezzo alla crisi c’è anche chi è
disposto a dare un senso più pro-
fondo alla sua vita rendendosi di-
sponibile non solo a regalare
emozioni ma aiuti concreti. E’ il
caso Daniele Foschi (foto) im-
prenditore artigiano con una av-
viata attività di lavorazione della
ceramica nei suoi laboratori a Ta-
vullia e a Fanano di Gradara. Da
più di 20 anni Foschi insegna a la-
vorare l’argilla ai bambini attra-
verso l’uso di un vecchio tornio
artigianale. I bambini imparano
così a realizzare vasetti e salvada-
nai portandosi a casa come ricor-
do un certificato di “piccolo cera-

mista”. Lo fa gratuitamente, per
pura passione, per vocazione na-
turale e non per profitto. Il suo la-
voro e la sua abilità a insegnare la
lavorazione dell’argilla ai bambi-
ni è diventato negli anni un forte
elemento di attrazione per Gabic-
ce Monte dove il suo gazebo in
ferro è diventato un grande labo-
ratorio artigiano all’aperto e una
meta per migliaia di famiglie di
turisti italiani e stranieri. «Lo fac-
cio per tutti quei bambini che, per
colpa della tecnologia e della di-
strazione dei propri genitori, ri-
schiano di dimenticare l’impor-
tanza della manualità e della cre-
atività, e di quanto sia bello ed
esaltante poter creare oggetti con
le proprie mani». Non solo, le pic-
cole offerte raccolte in salvadanai
di terracotta, ogni anno vengono
infatti devolute in opere di benefi-
cenza. «Da tre anni dono all’Ospe-
dale Salesi di Ancona quel che
raccolgo con le offerte» dice l’arti-
giano. Ed anche quest’anno, pun-
tuale, Foschi ha donato al nosoco-
mio dorico e alla Fondazione Sa-
lesi la somma di 1.350 euro, ovve-
ro il frutto delle piccole offerte di
un’estate di lavoro. «Lo faccio
con entusiasmo per cercare di da-
re il mio piccolo contributo per
aiutare altri bambini più sfortu-
nati - dice Foschi - come quello
che cinque anni fa aveva creato
dei piccoli oggetti nel mio gazebo.
Qualche giorno dopo la sua scom-
parsa i suoi genitori mi hanno
raccontato la felicità che il loro
bambino aveva provato realiz-
zando quel piccolo vaso». Da allo-
ra ho deciso di donare ogni anno
il ricavato delle offerte alla Fon-
dazione Ospedale Salesi».

Foschi, il ceramista che insegna
a plasmare l’argilla ai bambini

Ritardi per il centro Pentathlon
Montagna: «Non abbiamo colpe»

Fusione, nessuna trappola dal Viminale

IL SUO LABORATORIO
A GABICCE
È META TURISTICA
LE OFFERTE CHE RICEVE
LE DONA
ALL’OSPEDALE SALESI

LA SOCIETÀ
DI COSTRUZIONI
RESPINGE LE CRITICHE
E RIPERCORRE
TUTTI I PASSAGGI
DEL CONTENZIOSO

Il ministero dell’Interno e il sindaco Ricci

IL CONSIGLIERE BARBIERI
CONTRARIO AL PROGETTO
«LE MODALITÀ SCELTE
NON PERMETTONO
ALLA GENTE DI DECIDERE
IL PROPRIO FUTURO»

A FAVORE ANCHE IL PD
INIZIALMENTE CRITICO
SULLA PROCEDURA
«NON DEMOCRATICA»
VOTA CONTRO SOLO
IL MOVIMENTO 5 STELLE
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Fano

`Il Comune rimedierà alle ingiustizie
abbattendo i prezzi fino a due terzi

`Dopo le proteste di chi era costretto
a pagare come chi abita in centro

CUCCURANO
Ladri in azione al mercatone soli-
dale, a Cuccurano in via Buratelli
23. «Se diventa un bersaglio anche
chi, come noi, inserisce nel mon-
do del lavoro le persone in difficol-
tà, significa che la malavita sta ra-
schiando il barile: siamo messi
proprio male», commenta con
amarezza Federico Falcioni, presi-
dente della coop sociale I Talenti,
che gestisce il mercatone solidale.
La struttura ha aperto da pochi
anni nella zona artigianale della
frazione fanese, impiega una deci-
na di persone e raccoglie mobili o
altri oggetti usati, se ancora in
buono stato, che sono poi venduti
a prezzi molto bassi. A volte la ri-
chiesta proviene dalla Caritas, che
in seguito gira il mobilio alle fami-
glie nullatenenti o in gravi difficol-

tà economiche. Tutto si può dire
sul mercatone solidale, quindi,
tranne che sia un'attività capace
di incassi tali da stuzzicare gli ap-
petiti dei ladri. Eppure ieri è suc-
cesso. «Il furto - racconta Falcioni
- è stato compiuto durante la pau-
sa pranzo, quindi fra le 13 e le 14.
Come sempre, avevamo chiuso
tutto, però i malviventi hanno rot-
to il vetro di una finestra laterale e
sono entrati. Dopo avere rovistato
un po' nei cassetti, hanno trovato

l'incasso della giornata, in totale
circa 300 euro. Non è una grande
cifra, è vero, però per la nostra re-
altà è rilevante e il furto ci mette in
forte difficoltà». Quando il perso-
nale del mercatone è tornato al la-
voro, il primo impatto è stato con
tutto il disordine lasciato dai mal-
viventi. Facile e doloroso ricostrui-
re le loro mosse: il vetro rotto e il
portone sul retro ancora aperto,
senza forzature. I ladri hanno do-
vuto faticare un po' di più, invece,
per avere la meglio sul cancello
esterno, sempre sul retro: in que-
sto caso una grossa catena è stata
tagliata e asportata. Spaccato a ter-
ra il tablet usato per lavoro dalla
cooperativa I Talenti. Una pattu-
glia del commissariato fanese, in-
tervenuta per effettuare i rilievi di
legge, ha spiegato che i ladri si so-
no cautelati in questo modo per
non lasciare le impronte digitali.

Rubano anche al mercatone solidale

VIABILITÀ
Nuove tariffe per la zona a traffi-
co limitato del Lido, previsto uno
sconto che abbatte le cifre dei
due terzi. Per fare un esempio
pratico, il permesso relativo alla
prima auto dei residenti costerà
12 euro, nell'arco di tre anni, ri-
spetto agli attuali 36. Il listino è
ancora allo stadio di bozza, ma si
prevede che sia presto approva-
to dalla giunta fanese e che siano
esclusi intoppi di percorso. «Eli-
miniamo una sperequazione -
ha specificato il vice sindaco Ste-
fano Marchegiani - applicando
criteri di proporzionalità». I resi-
denti del Lido hanno protestato
per il fatto di pagare la stessa ta-
riffa della Ztl in centro storico,
che dura tutto l'anno 24 ore su
24, mentre nel loro caso lo stop
al traffico si limita a quattro me-
si della stagione balneare e alla
fascia oraria 21.30-6. Gli uffici
della Mobilità urbana hanno
quindi lavorato per trovare una
soluzione di equità: se sarà ap-
provata, entrerà in vigore a parti-
re dal primo gennaio prossimo
per esigenze di bilancio. Si ritie-
ne che la minore entrata nelle
casse dell'ente locale, comunque
una cifra limitata, sarà compen-
sata dal probabile aumento di ri-
chieste. In virtù del nuovo tariffa-
rio, il permesso triennale per la
seconda auto costerà 48 euro in-
vece di 144; per la terza vettura
86 euro e non più 288. Nel caso
del garage la diminuzione sarà
da 27 a 9 euro, mentre scala da
48 a 16 euro per il mezzo utilizza-
to da ogni operatore economico
che abbia l'attività al Lido. Conto
a parte il costo dei due bolli, da 16
euro ognuno. Il tema della spere-
quazione, riconducibile al tarif-
fario approvato nel 2013 dalla
precedente Amministrazione, è
stato ripreso dai grillini di Fano
a 5 Stelle e si prevedeva che fosse
discusso in consiglio comunale
ieri sera. Il gruppo d'opposizione
composto da Roberta Ansuini,
Hadar Omiccioli e Marta Rugge-
ri si è associato alle richieste de-

gli abitanti, ricordando la peti-
zione che ha raccolto oltre cento
firme per rivendicare «tariffe dif-
ferenti ed eque per le diverse zo-
ne a traffico limitato». Ha repli-
cato il vice sindaco Marchegiani
alla vigilia della seduta: «Mi sem-
bra che l'intervento dei grillini
sia da considerare ormai supera-
to, alla luce del lavoro svolto da-
gli uffici comunali».

SASSONIA
Un'ulteriore novità riguarda, ma
in modo indiretto, un'altra zona
mare: Sassonia. Sempre più pro-
babile che l'Amministrazione ri-
torni all'antico in via Nolfi nord,
anche in questo caso correggen-
do un provvedimento varato dal-
la giunta precedente. Si recupera
la Ztl 24 ore 24, mentre negli ulti-
mi anni il traffico è stato fermato
solo durante gli orari scolastici
di entrata e di uscita, per garanti-
re migliori condizioni di sicurez-
za in una strada stretta e senza
vie di fuga. «Gli abitanti - ha af-
fermato il vice sindaco Marche-
giani - hanno tutte le ragioni di
lamentarsi. Passando su un fon-
do di porfido, il traffico solleva
polveri e provoca rumore. Tra
l'altro il limite dei 30 chilometri
all'ora non è rispettato e il dosso
per contenere le velocità si sta di-
mostrando inutile». La modifica
della Ztl in via Nolfi nord, avrà ri-
percussioni sul traffico verso Pe-
saro e verso Sassonia. E sempre a
proposito di viabilità, l'altra sera
il consiglio ha approvato la pro-
posta grillina di spostare l'acces-
so ai Passeggi da via Oberdan a
via Palazzi.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

NOVITÀ IN VISTA ANCHE
IN VIA NOLFI NORD
DOVE SI TORNERÀ
ALL’ANTICO. MARCHEGIANI:
«GLI ABITANTI HANNO
RAGIONE DI LAMENTARSI»

La scultura al Lido, in alto il vice sindaco Marchegiani

MERCATO
La ripresa della pesca è stata
un po' meno generosa del
previsto con i pescatori fane-
si. Non tanto per le quantità,
nell'arco di due giorni sono
arrivate al mercato ittico cir-
ca 700 casse piene, quanto
per la varietà. Nelle prime
ore di ieri erano attesi in por-
to i tre pescherecci d'altura,
al rientro carichi soprattutto
di palombi. I banditori li han-
no venduti al prezzo di 5-6
euro al chilo, ma ancora da
pulire. Qualche cassetta di
triglie, a prezzi variabili a se-
conda della pezzatura da un
euro e mezzo a 7 euro. Due o
tre cassette di razze, acquista-
te a 7-8 euro al chilo, quattro
o cinque di calamari, che all'
asta sono stati battuti fra 18 e
19 euro. Degli scorfani, qual-
che polipo (intorno ai 3 euro)
e quattro o cinque casse di
pesce misto per un buon bro-
detto. Assenti i moli, assenti
anche le seppie e le rane pe-
scatrici, due o tre le cassette
con i merluzzi. Ancora ferme
all'ormeggio le barche più
piccole, bloccate dal maltem-
po. Appena riusciranno a
prendere il mare, ne
beneficerà la quantità del pe-
scato e forse anche la varietà,
in entrambi i casi a vantaggio
del consumatore. L'altro ieri,
invece, hanno effettuato il
primo rientro stagionale al-
cune barche che, pur riuscen-
do ad affrontare la burrasca,
hanno preferito rimanere
più vicine a terra, pescando
soprattutto triglie, nocchie e
qualche gambero da sugo
(12-13 euro).

Ztl al Lido, tariffe scontate
in arrivo per i residenti

Unvespista senigalliesediquasi
54anni èricoveratonella
rianimazionedell'ospedaleSan
Salvatore,aPesaro, ferito in
modogravedopo l'incidente
stradaleavvenuto ieri
pomeriggio intornoalle 14.15a
Fano, inviaPapiria.L'uomoera
insella al suomotocicloPiaggio,
direttoverso il centrodella
città: all'altezzadell'incrocio
conviaDeNicola si è scontrato
controunautocarroFiatDoblò,
che transitava insensoopposto
ederacondottodaun fanesedi
21anni.Labottacontro il
veicolohascaraventatoa terra
il vespista, l'urtocon l'asfaltoè
statopesante, taledaprocurare
fratturediffusesu tutto il corpo.
Il senigallieseèstato soccorso

daun'ambulanzadel servizio
118esubito trasportatoal San
Salvatore,dove ilpersonale
medicosi èriservatosulla
prognosi. Ilpazientenonè
considerato inpericolodivita,
masiprevedeche il recupero
saràpiuttosto lungo. Sulposto
dell'incidenteunapattuglia
dellapoliziamunicipale, cheha
effettuato i rilievidel caso. I
vigili erano intervenutimartedì
scorso inunincidenteanalogo,
lungoviaCampanellanella
zonadel centroortofrutticolo
Codma.Mentreandavaal
lavoro,unciclistarumenodi59
annierastato sbalzatoa terra
daunBmw,guidatodaun
fanesedi62anni.Moltapaura,
lesionidipiccolaentità.

Camion contro una Vespa
cinquantenne in Rianimazione

Incidente stradale

IINTANTO IL CONSIGLIO
HA ACCOLTO
LA PROPOSTA GRILLINA
DI SPOSTARE
A VIA PALAZZI
L’ACCESSO AI PASSAGGI

Il mercato ittico

RAZZIATO L’INCASSO
DI 300 EURO
FALCIONI, PRESIDENTE
DELLA COOPERATIVA:
«LA MALAVITA RASCHIA
IL FONDO DEL BARILE»

CONSIGLIO
La sede distaccata a Fano dell'
Istituto agrario è stata approva-
ta all'unanimità nella seduta in
cui, l'altro ieri sera, il sindaco
Massimo Seri si è tolto più di un
sassolino dalle scarpe, rimpro-
verando all'opposizione attac-
chi scomposti e infondati per
questioni politiche. Il fuoco è sta-
to acceso da una proposta della
maggioranza, che prevede i con-
sigli di quartiere ma soprattutto
la possibilità di rinforzare l'at-
tuale giunta, seppure senza au-
mento della spesa. L'opposizio-
ne di centrodestra e dei grillini si
è subito sollevata contro la pro-
spettiva del settimo assessore.
«Come si fa a nominarlo senza
aumentare il costo della politi-
ca?», hanno chiesto nella sostan-
za i vari interventi, aggiungendo
che l'eventuale soluzione di au-
mentare gli assessori part-time
non farebbe altro che accentua-
re i problemi. «Sindaco succube
del Pd», «I problemi della città
dimenticati per sistemare un pa-
io di poltrone»: ecco gli altri
mantra ripetuti dall'opposizio-
ne, mentre le temperature sali-
vano sui banchi della maggio-
ranza e della giunta. Alla fine il
sindaco è sbottato: «Nominare il
settimo assessore sarebbe mia
competenza, la legge me ne dà
facoltà e di conseguenza non
avrei bisogno di chiedere per-
messi. Se oggi votiamo questo te-
sto della maggioranza, è per ri-
mediare a una nostra preceden-
te disattenzione. Avevamo vota-
to per sbaglio la proposta del
consigliere Davide Delvecchio,
che addirittura riduceva a quat-
tro il numero degli attuali asses-
sori, lui che era in una giunta da
dieci. Ma di che cosa parlia-
mo?». La seduta era stata aperta
dal voto unanime a favore del bi-
ennio Cecchi al Codma, con due
sezioni come richiesto dallo stes-
so istituto agrario. «Un passo im-
portante e concreto - ha com-
mentato l'assessore Samuele
Mascarin - in un percorso co-
struito con pazienza e senza
troppi clamori, ricercando e rea-
lizzando passo a passo la neces-
saria condivisione dell'obiettivo
con tutte le istituzioni coinvolte.
Attendiamo ora fiduciosi che la
Provincia e la Regione si espri-
mano a favore, così da poter ta-
gliare il traguardo tanto insegui-
to dalla nostra città». L'opposi-
zione ha inoltre polemizzato
con il presidente consiliare Re-
nato Claudio Minardi, che ha di-
feso con forza la propria corret-
tezza, per avere accettato di di-
scutere subito sul settimo asses-
sore, mentre altre questioni at-
tendevano da mesi.

Il Comune dice sì
alla sede distaccata
dell’istituto agrario

Pesca ricca
dopo il fermo
ma non ancora
per la varietà

APPUNTAMENTI
Fa tappa a Fano, nell'area del Pin-
cio dalle 9.30 alle 12.30, la terza
campagna educativa itinerante
sui pericoli di Internet: bullismo
in rete, adescamento e accesso ai
dati riservati. L'iniziativa coinvol-
ge gli studenti delle scuole supe-
riori, è organizzata dalla polizia
di Stato e dal ministero all'Istru-
zione ed è intitolata Una vita da
social. Nelle due precedenti edi-
zioni sono stati incontrati
150.000 studenti nelle piazze e
800.000 nelle scuole, 25.000 geni-
tori, 10.800 insegnanti. Circa
2.800 gli istituti scolastici coin-
volti, 18.000 chilometri percorsi e
oltre 130 le città raggiunte.
Per quanto riguarda le altre ma-

nifestazioni di giornata a Fano,
alle 21 sarà inaugurata al bastio-
ne Sangallo la mostra Pennino di
Alessandro Ferri e Claudia Tebal-
di. Gli autori hanno realizzato
strisce di vignette che raccontano
i grandi classici della letteratura
moderna. Alle 17.30, nella sala co-
munale della Concordia, si parle-
rà di Sesso e disabilità durante
l'incontro per presentare il libro
Vita al rallenty di Eleonora Goio.
L'iniziativa è promossa dall'asses-
sore Marina Bargnesi e apre una
rassegna culturale che vuole svi-
luppare il dibattito su barriere e
pregiudizi. Alla stessa ora, nell'
auditorium Sant'Arcangelo, il la-
boratorio Immagini africane, per
bambini da 6 a 12 anni, alle 21.15
al cinema Politeama il film Difret
- Il coraggio per cambiare.

I bambini e i rischi della Rete
la polizia ne parla nel camper



μStanze a soqquadro

Furti nelle case
Molta paura
e ricco bottino

In cronaca di Pesaro

μDecide Ragatzu, biancorossi fuori dalla Coppa

Scivola anche la Vis 2
Battuta dalla Jesina

Pesaro

Ragatzu decide una partita
fra ragazzini. L’esperto attac-
cante sardo regala alla Jesina
il passaggio al turno successi-
vo nella Coppa Italia di serie
D. Vis ieri ancora sconfitta,
dunque, ma è pur vero che
Pazzaglia ha deciso di gettare
sul rettangolo del Benelli ba-
gnato da una pioggia a inter-
mittenza una formazione alta-
mente sperimentale. In tribu-
na Forò, Rossoni e Fabbri, in
difesa giocano l’esordiente
Gnaldi e Vagnini, il rientrante
Dominici e il destro Bartoluc-
ci a sinistra. In mediana si ri-
vede Brighi, ai suoi fianchi gli
arruffoni Dadi e Filippucci. In
avanti, ai lati di Canini, ci so-
no Torelli e Iovannisci, l’ulti-
mo arrivato che a conti fatti ri-
sulterà il migliore dei suoi.

LucariniNello Sport

Fano

Procederanno anche nei pros-
simi giorni le verifiche nel ca-
pannone della Profilglass per
fare luce sulla causa che ha
determinato l'incendio che ha
distrutto alcuni macchinari.

Foghetti In cronaca di Fano

Profilglass, resta l’ipotesi del dolo
Il rogo mentre gli impianti erano fermi e dopo l’annuncio della centralina

Il vissino Torelli anticipato

Il fumo nero prodotto dall’incendio alla Profilglass

L’INCENDIO

μTraffico paralizzato

Autostrada
bloccata
per quattro ore

CariniA pagina 3

Banditi all’assalto, terrore in A14
Nel mirino un portavalori della Fitist. Sparatoria, un ferito. Bottino di oltre 5 milioni

μCamionista racconta

“Quel mitra
puntato
in faccia”

Ancona

Assaltano un furgone portava-
lori della Fitist e se ne vanno
con oltre 5 milioni di euro. Fe-
rito un vigilante. Il comman-
do di specialisti del crimine ha
seminato terrore sull’A14, nel
tratto tra Porto Recanati-Lo-
reto e Ancona Sud. Il blitz è
stato fulmineo, un’azione mili-
tare: chiodi a tre punte per
bloccare il blindato, incidenti
a catena, un camion seque-
strato e messo di traverso, col-
pi di kalashnikov e persino un
incendio. Sono stati gli stessi
malviventi, almeno tre quelli
entrati in azione, vestiti di scu-
ro e incappucciati, a dare alle
fiamme le due auto utilizzate
per bloccare il portavalori.
Nel caos se ne sono andati a
piedi, con in spalla i borsoni
pieni di soldi prelevati dal
blindato sventrato. Nelle stra-
dine di campagna al ridosso
dell’area di servizio Conero
Ovest probabilmente avevano
auto e complici ad attenderli.

Rispoli-Carini-Marinelli
Alle pagine 2 e 3

Il furgone portavalori della Fitist
con il tetto sventrato dai banditi
per prelevare i borsoni pieni di
soldi. Qui sopra, l’auto incendiata
dal commando per coprirsi la fuga
dopo l’assalto sull’autostrada A14

Ancona

“Mi hanno puntato un mi-
tra in faccia, pensavo di
morire”. E’ il racconto
choc di un camionista mi-
nacciato dai banditi.

A pagina 2

μContro le liste d’attesa

Ecco le 43
prestazioni
più “lente”

μMorata e Zaza fanno tornare il sorriso ad Allegri

In Champions la Juve
si trasforma: Siviglia ko

MartelloNello Sport

SPORT

Ancona

Ed eccole le 43 prestazioni sa-
nitarie su cui si è concentrata
e si concentrerà nei prossimi
mesi l’attenzione della Regio-
ne. Sono le visite specialisti-
che ed esami strumentali che
verranno monitorati fino alla
fine di aprile del 2016 e su cui
ci sarà una decisa implemen-
tazione e riorganizzazione dei
vari servizi territoriali con
l’obiettivo di abbattere i tempi
d’attesa e riportarli entro pa-
rametri ottimali. Nessuna pre-
stazione supera l’anno di atte-
sa o viene erogata in meno di
un mese. Ce ne sono 12 nella
fascia compresa tra i sei mesi
e l’anno, 19 per le quali tocca
aspettare da 3 a 6 mesi, 7 da 2
a 3 mesi e 5 da uno a due mesi.

FalconiA pagina 5
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La parte più consistente
delle risorse sarà

destinata alla viabilità
e all’edilizia scolastica

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Una Provincia che è sempre più
"Casa dei comuni", questa la me-
tafora usata dal presidente Da-
niele Tagliolini per presentare
gli schemi di bilancio di previsio-
ne 2015. "Abbiamo presentato
un bilancio con 90 milioni di eu-
ro destinati ai servizi e 20 milio-
ni di euro agli investimenti - ha
evidenziato il presidente Danie-
le Tagliolini - in un momento in
cui la riforma delle Province è
ancora in atto e noi stiamo ge-
stendo ancora tutte le compe-
tenze, anche quelle che passe-
ranno alla Regione. Lo sforzo è
stato grande, visti i 13 milioni di
tagli che la Provincia ha subito.
Questo ci ha costretto a ridurre
al massimo tutte le spese, a par-
tire da quelle interne all'ente
(prepensionamenti, eliminazio-
ne sede di rappresentanza, ridu-
zione delle utenze) fino a quelle
esterne, con ripercussioni sulla
manutenzione ordinaria, che vi-
sta la situazione sta diventando
ormai straordinaria". Di fatto, se
da un lato lo Stato versa alla Pro-
vincia 4,6 milioni di euro, dall'al-
tro le preleva 13 milioni di euro
di entrate che erano proprie
dell'ente, come ad esempio
l'RcAuto. Come spiegato dal
presidente, "la Corte dei Conti
ha certificato che nella legge di
stabilità è stato fatto un errore
economico rispetto alle Provin-
ce, sottoposte a tagli insostenibi-

li. Per questo è stata data la pos-
sibilità di presentare solo il bi-
lancio annuale 2015. Se l'obietti-
vo della riforma era abbattere i
costi della politica, lo Stato
avrebbe dovuto togliere al no-
stro ente 700/800 mila euro,
non 13 milioni di euro che dove-
vano servire per la manutenzio-
ne di strade e scuole. Ci auguria-
mo che il Governo cambi la leg-
ge di stabilità e lasci risorse ai
territori, così come chiediamo
alla Regione di concludere quan-
to prima l'iter della legge regio-
nale 13 e riconoscere le spese già
sostenute dalla Provincia su fun-
zioni non fondamentali e strade
ex Anas. Queste ultime incidono
infatti sul bilancio per 2,5 milio-
ni di euro". .Nonostante i tagli e
le difficoltà, numerosi sono stati
i servizi forniti nel 2015 dalla
Provincia: 3,63 milioni di euro
per le scuole superiori relativi a
riscaldamento, luce, acqua, tra-
sporti, 9,67 milioni di euro per le
strade, 3,64 milioni di euro per
ambiente e urbanistica, 0,83 mi-
lioni di euro per l'energia, 18,5
milioni di euro per mercato del
lavoro e formazione, 17,3 milio-
ni di euro per trasporto pubbli-
co locale, 1,37 milioni di euro
per servizi sociali, oltre a difesa
del suolo, turismo, cultura, agri-
coltura, caccia e pesca. Consi-
stenti anche gli investimenti in
conto capitale per un totale di
17,7 milioni di euro, di cui 7,27
milioni di euro per le scuole su-
periori. Nel nostro piccolo - ha
aggiunto Tagliolini - abbiamo
erogato per le scuole 7,27 milio-

ni di investimenti, di cui 3,6 rela-
tivi a progetti terminati e in cor-
so e 3,6 per progetti program-
mati, dove manca spesso soltan-
to l'appalto o la lettera del Mini-
stero". Per le strade provinciali
(1.430 km), gli investimenti am-
montano a 5,51 milioni di euro,
legati principalmente agli stati
di emergenza 2012-2015 (1,08
milioni per progetti terminati e
in corso, 0,5 milioni per progetti
programmati e 3,93 milioni per
ulteriori investimenti). Per i fiu-
mi (6.600 km di corsi d'acqua) ci
sono invece a 2,21 milioni di eu-
ro di investimenti, di cui 1,16 mi-
lioni per progetti terminati e in
corso, 0,38milioni per progetti
programmati e 0,67 milioni per
ulteriori investimenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Svaligiate due abitazioni in
zona Baratoff, entrambe si-
tuate in via Torelli. I ladri
sono scappati con un botti-
no complessivo di oltre 20
mila euro. I proprietari di
casa stavano dormendo,
quando i malviventi sono
riusciti a far irruzione nelle
loro abitazioni, solo l'indo-
mani mattina la spiacevole
sorpresa con la denuncia ai
carabinieri. I colpi sono sta-
ti messi a segno in un ora-
rio compreso fra la mezza-
notte e le tre del mattino,
nel sonno, nessuna delle
ignare vittime si è accorta
di nulla. Le abitazioni svali-
giate al civico 8 e 10, a po-
chi metri distanza l'una
dall'altra si trovano en-
trambe ai piani bassi. I la-
dri hanno usato la solita
tecnica del foro all'infisso:
probabilmente con un tra-
pano silenzioso, hanno pra-
ticato il foro vicino alla ma-
niglia della finestra e porta
finestra e con un piccolo
strumento hanno forzato
l'infisso riuscendo a pene-
trare nell'appartamento.
Una tecnica questa da pro-
fessionisti in furti in abita-
zione e che spiega perché i
proprietari non abbiano av-
vertito il minimo rumore. I
ladri hanno messo a soq-
quadro gli appartamenti fa-
cendo razzia di tutto ciò
che trovavano in salotto, in
cucina o in altre stanze. In
entrambe le abitazioni han-
no fatto razzia di oro, brac-
ciali, anelli, catenine e oro-
logi in oro e non di vari mo-
delli. Erano in bella vista
anche cellulari e tablet, fra
questi un tablet Samsung
di ultima generazione del
valore di 700 euro, oltre a
denaro contante per oltre 2
mila euro complessivi, con-
tante che i proprietari tene-
vano in casa per le spese
settimanali.

Le indagini su entrambi
i furti sono condotte dai ca-
rabinieri di Pesaro. Nella
zona insistono anche alcu-
ne ville e forse da qualche
telecamera sarà possibile
ricavare immagini impor-
tanti per il prosieguo del-
l’indagine.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Nelcorsodelconsiglio
provinciale iconsiglierihanno
approvato laproposta di legge
regionaleper lafusione
Pesaro-Mombaroccio.“Ho
votatono-spiega
l’indipendenteNicola Barbieri -
nontantoperchènonvedain
modopositivo lafusione didue
Comuni,maperchéamio
avviso lemodalitàportate
avantidaisindaci deiComuni
interessatinonpermettono ai
cittadinidiMombaroccio di

decideredel lorofuturo.Fossi
stato il sindacodi
Mombaroccioavrei,come
previstodalregolamentodello
Statutocomunale, indettoun
referendumperascoltare i
cittadiniprimadi iniziare l’iter.
Lafusione deveavvenireper
volontàpopolareenon
impostadall'alto. Come
consigliereprovinciale auspico
che,nel futuroreferendum
consultivo indettodalla
Regione,diventinovincolanti i
parerideicittadinidelle
comunitàpiùpiccoleche
vengonoincorporate inquelle
piùgrandi.”

Tagli insostenibili ma il bilancio c’è
Tagliolini e Gambini: “90 milioni di euro destinati ai servizi e 20 milioni agli investimenti”

Il presidente Daniele Tagliolini e il vicepresidente Maurizio Gambini

Pesaro

Nessun problema sulla fusione
Pesaro - Mombaroccio. Il Vimi-
nale infatti ha smentito il parere
negativo riguardante il caso ana-
logo di fusione tra San fermo e
Cavallasca, comuni del coma-
sco. "Il sottosegretario dell'Inter-
no Gianpiero Bocci ha escluso
categoricamente l'esistenza di
pareri negativi del Viminale - ha
spiegato il sindaco Matteo Ricci
- sui benefici relativi al patto di
stabilità nelle fusioni per incor-

porazione. Peraltro, il Comune
di Pesaro ha ritenuto chiara la
legge fin dall'inizio". Il sì della
Provincia sulla proposta di leg-
ge regionale per la fusione Pesa-
ro-Mombaroccio rafforza la vo-
lontà del primo cittadino di an-
dare avanti. "La normativa - con-
tinua - è indiscutibile, dà vantag-
gi notevoli a quei Comuni che
hanno il coraggio di portare
avanti operazioni di innovazio-
ne amministrativa, come le fu-
sioni per incorporazione. Vener-
dì sera sarò a Mombaroccio, in-

sieme al sindaco Angelo Vichi,
per l'assemblea pubblica con i
cittadini. Spiegheremo i termini
dell'accordo e, in generale, i be-
nefici della fusione. Lunedì il
nuovo passaggio nei due consi-
gli comunali".Secondo Ricci è
sbagliata la lettura della situazio-
ne in chiave strettamente politi-
ca: "Non sarà un referendum
pro o contro Vichi, né pro o con-
tro Ricci. Invito tutti i pesaresi e
mombaroccesi a entrare nel me-
rito delle questioni. Al di là dei
vantaggi sul patto, solo i 15 mi-

lioni di premialità (un milione e
mezzo per 10 anni), più i rispar-
mi di 500 mila euro all'anno sull'
organizzazione sono risorse
straordinarie per rafforzare l'at-
tività dei Comuni". La sintesi è
che "Si tratta solo di una grande
opportunità di sviluppo per i ter-
ritori e per i cittadini. Fare la fu-
sione significa un Comune più
forte mantenendo autonomia al
municipio di Mombaroccio, che
deciderà sui provvedimenti di
competenza del suo territorio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaroccio, anche la Provincia ha detto sì

LASFIDA
DEICONTI

Ricci esulta, confermato lo sblocco del patto di stabilità: “Noi ne eravamo certi, comunque avanti tutta sulla fusione”

Unioni comunali, il Viminale cambia parere

Il sindaco Matteo Ricci

Svaligiate
due case
Un ricco
bottino
I FURTI

UNSOLONO
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Fano

“Crisi di giunta. Si passa al rim-
pasto di deleghe e all’aumento
di poltrone: questa è la mozio-
ne fatta approvare a maggio-
ranza in Consiglio comunale,
per accontentare le mire del
Pd, che per problemi ed equili-
bri interni aveva la necessità di
posti”.

E’ la presa di posizione uni-
taria di tutti gli esponenti delle
opposizioni dopo il voto di
mercoledì sera. “Ma le necessi-
tà dei cittadini? Corrispondo
alle mire del Pd?” chiedono re-
toricamente nella nota Stefa-
no Aguzzi di La Tua Fano; Ro-
berta Ansuini, Marta Ruggeri
e Hadar Omiccioli del Movi-
mento 5 Stelle; Marina Cucuz-
za di Forza Italia; Davide Del-
vecchio di Insieme per Fano

Udc; Aramis Garbatini e Al-
berto Santorelli di Progetto
Fano; Dana Pierpaoli di Fano
città ideale.

“La politica è altro rispetto a
un rimpasto di poltrone - si leg-
ge nella nota delle minoranze
-, una pagina che non passerà
alla storia della nostra città.
Con tanti problemi che vive la
città, la disoccupazione, l’as-
sente decoro urbano, i servizi
alla persona ridotti all’osso, le

tasse alzate al massimo, sono
mesi che la maggioranza si oc-
cupa solo di poltrone da sparti-
re: complimenti. La mozione
era necessaria per neutralizza-
re la pari proposta, presentata
e approvata lo scorso 29 apri-
le, per ridurre gli assessori e i
costi della politica, come del
resto è stato riconosciuto nel
dibattito in Consiglio comuna-
le. Rimane la scorrettezza isti-
tuzionale del presidente del

Consiglio comunale Renato
Claudio Minardi, che inseren-
do all’ordine del giorno tutte le
mozioni ferme da marzo 2015
riesce a fare inserire anche la
mozione Pd e soci che serviva
al Partito democratico per ot-
tenere l’agognato assessorato
in più. Ma la mozione secondo
il calendario sarebbe stata di-
scussa a dicembre ‘15 gennaio
‘16, E allora, mercoledì in Con-
siglio comunale il presidente

Minardi fa votare d’accordo
con la maggioranza la propo-
sta di inserire la mozione per il
settimo assessore per prima,
scavalcando tutte le altre 17
mozioni dell’opposizione.

“Una sola parola per questo
atto scorretto - dicono le mino-
ranze -: vergogna. Sindaco
Massimo Seri, abbia uno scat-
to d’orgoglio, non ceda al Pd
pigliatutto”.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ormai è chiaro: il settimo asses-
sore si farà. Lo rivela la mozione
presentata l'altra sera da tutti i
capigruppo della maggioranza
che impegna il sindaco a preve-
dere "un'articolazione della
giunta più funzionale alle esi-
genze dell'amministrazione co-
munale e ai bisogni della comu-
nità fanese” senza costi aggiun-
tivi per la comunità.

Nella mozione la previsione
di un settimo assessore non vie-
ne espressa chiaramente, ma
tutti i consiglieri hanno compre-
so la finalità dell'atto.

Atto la cui discussione, del re-
sto, è stata anticipata sovverten-
do l'ordine del giorno che pone-
va la sua approvazione il giorno
successivo. Una decisione che è
stata sottolineata dalle proteste
dell’opposizione che ha ben
compreso come la giunta aves-
se fretta che la mozione fosse
approvata. Per inserirla nell'or-
dine del giorno, cosa che è avve-
nuta all'ultimo momento utile,
addirittura l'ufficio di presiden-
za aveva dovuto prevedere la di-
scussione di tutte le mozioni ar-
retrate: ben 14!

Dall’approvazione del docu-
mento avvenuto a maggioranza
si è dissociata, oltre alle opposi-
zioni, anche Laura Serra di Noi

Città che considera più utile del
settimo assessore un impegno a
tempo pieno di tutti gli attuali
componenti di giunta, di cui tre
al momento sono part time.

Particolarmente agguerriti
contro questo documento si so-
no mostrati i consiglieri 5 Stelle,
cui hanno fatto seguito anche
interventi altrettanto determi-
nati di Aguzzi (La Tua Fano),
Maria Antonia Cucuzza (Forza
Italia) e Davide Delvecchio
(Udc), che hanno accusato an-
cora una volta il sindaco di esse-
re succube del Partito democra-
tico e quest'ultimo di tenere più
ai suoi equilibri interni che alle
esigenze della città. Per poter
nominare un settimo assessore,
senza incidere sulle disponibili-
tà di bilancio, è prevedibile infat-
ti che ben quattro assessori sa-
ranno part time. Inoltre, Hadar
Omiccioli ha svelato un vecchio
trucco di carattere politico:
quello di unire nella stessa mo-
zione, a un argomento che solle-

va contrasti, un tema che non
può essere che condiviso da tut-
ti. Alla previsione di una artico-
lazione più funzionale della
giunta, infatti, è stata unita nel-
lo stesso atto l'istituzione dei
consigli di quartiere, in modo
che l'opposizione che ha boccia-
to la mozione possa essere tac-
ciata di essere contro il ripristi-
no del decentramento.

A tutte queste critiche e rimo-
stranze ha fatto seguito un in-
tervento altrettanto duro del
sindaco Massimo Seri che ha
avuto uno scatto di orgoglio.
"Questa sera - ha tuonato rivol-
gendosi ai suoi avversari - avete
dimostrato di essere degli abili
politici, usando gli strumenti
della peggior politica", ribaltan-

do le accuse e tacciando l'oppo-
sizione di produrre atti solo per
riscuotere visibilità nei confron-
ti degli elettori. “Io non sono
succube del Pd - ha continuato -,
non sono succube di nessuno. Il
Pd è composto da persone serie
e responsabili che governano e
collaborano. Io opero in piena
autonomia, se non fosse così an-
drei a casa. Questa sera abbia-
mo dimostrato di essere perso-
ne serie: abbiamo voluto coin-
volgere il Consiglio comunale,
mentre se avessi voluto nomina-
re il settimo assessore, l'avrei
potuto fare io con i miei poteri
di sindaco”. Uguale scatto di or-
goglio ha caratterizzato l'inter-
vento di Rosetta Fulvi del Pd,
candidata a entrare in giunta,
che ha parlato di "attacchi bece-
ri" ricordando il volantino in
campagna elettorale del movi-
mento 5 Stelle contro il ritorno
di lei e Minardi e ha espresso
una piena fiducia al sindaco.
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Le minoranze unite: “Presidente scorretto, vergogna”

L’orgoglio di Seri: non sono succube del Pd
Approvata la mozione che apre la strada al settimo assessore. Serra di Noi Città vota contro

Per discutere e approvare
l’atto la maggioranza
compie due forzature

Protestano le opposizioni

Rosetta Fulvi stigmatizza gli
“attacchi beceri” evocando
il volantino 5 Stelle contro
il ritorno suo e di Minardi

Fano

L'altra sera il Consiglio comu-
nale ha approvato all'unanimi-
tà la delibera con la quale il Co-
mune di Fano, facendo pro-
prie le proposte deliberate dal
Collegio docenti e dal Consi-
glio d'istituto, richiede di poter
accogliere negli immobili del
Codma una sede staccata dell'
Istituto tecnico agrario Cecchi
di Pesaro, a partire dall'anno
scolastico 2016 - 2017. "Si trat-
ta - ha detto l'assessore ai servi-

zi educativi Samuele Mascarin
- di un passo importante e con-
creto lungo un percorso co-
struito con pazienza e senza
troppi clamori, ricercando e
realizzando passo a passo la
necessaria condivisione dell'
obiettivo con tutte le istituzio-
ni coinvolte. Attendiamo ora fi-
duciosi che la Provincia di Pe-
saro e Urbino e la Regione
Marche si esprimano favore-
volmente così da poter final-
mente tagliare questo traguar-
do da tanto tempo inseguito
dalla città di Fano". Si pensi
che non meno di un terzo degli

studenti che frequentano l'isti-
tuto agrario di Pesaro provie-
ne dai centri della valle del Me-
tauro e del Cesano e potrà tro-
vare nella sede decentrata fa-
nese, che in passato ha già
ospitato la facoltà universita-
ria di Biotecnologie agroindu-
striali, un luogo più facilmente
raggiungibile per i loro studi.
Dietro alla richiesta del sinda-
co in merito alla disponibilità
dei locali che appartengono al-
la Regione Marche, l'assessore
regionale al Patrimonio Anna
Casini ha risposto con una let-
tera datata il 22 settembre

scorso, con la quale si comuni-
ca la disponibilità di massima
dei locali. Il Comune di Fano
comunque metterà a disposi-
zione della Provincia, cui com-
pete la programmazione scola-
stica per le scuole di secondo
grado, un contributo economi-
co che l'ente utilizzerà per rea-
lizzare gli adeguamenti strut-
turali necessari per ospitare la
scuola.

Lo stesso Consiglio di istitu-
to del Cecchi ha votato alla
unanimità il 21 settembre scor-
so la richiesta di una sede stac-
cata a Fano per attivarvi il pri-
mo biennio dell'indirizzo tecni-
co di agraria, agroalimentare e
agroindustria e del primo bien-
nio dei servizi per l'agricoltura
e lo sviluppo rurale.
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Fano

L’ultimopassaggiopolitico,
primadell’assunzionedelle
decisioni istituzionali,èprevisto
questopomeriggioconla
riunionedellasegreteria
comunaledelPd (saltatauna
settimanafa per l’assenzadi
Fanesi)chedovràavallare la
soluzioneper lostessoCristian
FanesieRosettaFulvi: ilprimo
destinatoaprendere ilpostodi
RenatoClaudioMinardi alla
presidenzadelConsiglio
comunale, lasecondaaccreditata
perdiventare il settimoassessore
dellagiuntaSeri. Il sindacoha
dimostraredinongradiremolto
questoassetto,avrebbepreferito
avere l’ingegnereFanesi ingiunta
peralleggerirePaolini, che

gestisceanche l’urbanistica,dalla
delegaai lavoripubblici.Mala
cordatadeiquarantenni,che
contasetteesponenti inConsiglio
comunale,spingepereleggere
nelloscrannopiùaltodell’assise
civicaproprio Fanesi, in lineacon
lesueaspirazionipersonali
limitatedagli impegnidellasua
professione.Questasfasatura,
rispettoaldisegnodelsegretario
Marchegianiedellostesso
MinardichepensavanoaFulvi
presidente,hadeterminato
l’impassepertutta l’estate. Il
compromessofinale,salvo
clamorosesorprese, riguardala
ripartizionedelle deleghecon
Fulvi ingiuntaa tempopienoe
l’assessoreBargnesipart time.Se
cisaràunafumatabianca
arriverannoledimissionidi
Minardie lanomina
dell’assessoredapartediSeri.

LAREAZIONE

Il sindaco Massimo Seri, nella riunione di mercoledì sera del Consiglio
comunale, irritato per le accuse e le illazioni delle minoranze, ha negato di
subire condizionamenti dal Pd, di cui ha sottolineato la leale collaborazione
Sopra, la consigliera Rosetta Fulvi in predicato di entrare in giunta

POLITICA
ROVENTE

LADELIBERA

Un’aula al Codma già occupata dall’università di biotecnologie

L’assise civica si esprime dopo il voto forevole degli organi d’istituto. Ora si attendono Provincia e Regione

Sì unanime alla sede staccata del Cecchi al Codma

LARIUNIONE

Patto per presidenza e giunta, fumata del Pd
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Fano

D'orainavantiun consigliere
comunalechearrivi inritardo
allasedutaochesiassenti fuori
dell'emicicloperandareacena
oconfabulare con isuoi colleghi,
saràpenalizzatoconuna
riduzionedel suogettonedi
presenza.Supropostadelle due
listecivicheNoiCittàeNoi
Giovani,èstata infatti
approvataunamozioneche
impegnalagiuntaamodificare
il regolamentodella civica
assiseprevedendochenon

verràcorrisposto ilgettonedi
presenzaai consiglierichenon
prenderannopartealla
votazionesu
almenoil50percentodegli
argomenti iscrittiall'ordinedel
giorno.
Malamozionepone unargine
anchealle fughe
dell’opposizioneperfarvenir
menoilnumero legale, infatt in
casodimancatosvolgimentoe
l’interruzionedellariunionedel
Consigliocomunaleodiuna
commissioneconsiliareper
mancanzadinumero legalenon
verràcorrisposto ai consiglieri
alcungettone.

Negato il gettone di presenza ai consiglieri
che non votano almeno la metà degli atti

Un secondo dibattito a
novembre. Così l’ex lista
civica torna a fare politica
dopo l’incontro con F5S

Fano

Sta ritrovando piano piano la
sua grinta di sapore politico
Bene Comune teso alla riap-
propriazione della propria au-
tonomia dopo che la lista civi-
ca era stata fagocitata da Fa-
no 5 Stelle. Lo fa prendendo
di petto uno dei suoi temi pre-
feriti: quello del welfare, a cui
ha dedicato due incontri che
si svolgeranno rispettivamen-
te il 3 ottobre e il 14 novem-
bre. Quello di sabato prossi-
mo organizzato, insieme alla
associazione culturale L'Alve-
are, alle 16.30 nella sala del
Consiglio comunale, verterà
sullo "Stato di salute delle poli-
tiche sociali a Fano e nel suo
Ambito". Interverranno: il
presidente di Alveare Carlo
De Marchi, per il quale a Fano
un vero welfare non è mai na-
to, o meglio è abortito dopo le
promettenti promesse del
progetto Giovani negli anni
'80, il dirigente della Regione
Marche Giovanni Santarelli
che analizza e risponde all'in-
terrogativo "Il sociale cene-
rentola della sanità?", il coor-
dinatore dell'ambito sociale
di Pesaro Roberto Drago che
parla delle potenzialità di que-
sta istituzione dal Comune di
Fano, secondo Bene Comune,
del tutto trascurata, il sindaco
Massimo Seri che invece par-
lerà del welfare nella terza cit-
tà delle Marche e Giacomo
Gasperi, segretario della Fon-
dazione Cariloreto che inter-

verrà proprio su come le fon-
dazioni dovrebbero sostenere
il welfare.

Al convegno era stato invi-
tato anche il presidente della
Fondazione Carifano Fabio
Tombari, ma questi, ha dichia-
rato De Marchi, ha declinato
l'invito asserendo che la fon-
dazione fanese non partecipa
ad iniziative di carattere politi-
co. E' inutile nascondere che
tra Bene Comune e Tombari
non corre buon sangue per le
note polemiche conseguenti
all'investimento in Banca
Marche. I due convegni (il te-
ma di quello di novembre sarà
"Verso il welfare del futuro")
sono stati presentati ieri mat-
tina da Carlo De Marchi, dal
presidente di Bene Comune
Matteo Giuliani e dal compo-
nente del direttivo Corrado
Cardelli. "Nel nostro territo-
rio - ha dichiarato De Marchi -
il welfare non è mai stato siste-
ma. L'evento del Grizzly non
si sarebbe mai verificato se
l'esperienza del progetto Gio-
vani si fosse continuata".
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Collisione tra due vetture
nel quartiere Paleotta

I due conducenti
feriti leggermente

Fano

Procederanno anche nei prossi-
mi giorni le verifiche nel capan-
none della Profilglass per fare
luce sulla causa che ha determi-
nato l'incendio che domenica
scorsa ha distrutto alcuni mac-
chinari dell'azienda, intaccando
anche alcune strutture della co-
pertura.

Quelle promosse dal Comune
e dalla Regione si limiteranno a
tenere sotto controllo la questio-
ne ambientale, mentre quelle
dei vigili del fuoco cercheranno
di stabilire se si tratta di un even-
to accidentale oppure di una
causa indotta. Per certi versi è al-
larmante che sia stato accertato
proprio dai tecnici di Comune e
Regione come le fiamme siano
scaturite in un momento in cui
"nell'immobile non si stavano
svolgendo lavorazioni, gli im-
pianti erano fermi e nell'area
non si trovava nessun compo-
nente del personale". Tra l'altro,
viene dato importanza al fatto
che il rogo si sia sviluppato a 24
ore dalla comunicazione dell'ac-
cordo tra il Comune di Fano e la
Profilglass sull'acquisto di una
centralina che monitorerà a par-
tire dal 2016 la situazione am-
bientale della zona industriale.

Tutti aspetti inquietanti che
non fanno trascurare alcuna ipo-
tesi, nemmeno quella del dolo,
considerato anche, come hanno
sottolineato i componenti del
gruppo consiliare di Fano 5 Stel-

le, che in passato alla Profilglass
si sono verificati tre incendi. La
questione è stata sollevata mer-
coledì sera in Consiglio comuna-
le dove ha relazionato sull’acca-
duto l’assessore Samuele Masca-
rin sulla base di un’interrogazio-
ne dei 5 Stelle che hanno chiesto
tempestive misure per lo smalti-
mento degli scarti di lavorazio-
ne bruciati e la prevenzione di
altri episodi al fine di garantire
la salute pubblica.

Spetterà dunque agli ingegne-
ri e ai tecnici dei vigili del fuoco e
ai carabinieri accertare la causa
di quanto avvenuto. E' impor-
tante verificare la verità in que-
sto caso anche per ristabilire un
clima più temperato nei rappor-
ti tra residenti della zona di Bel-
locchi, l'amministrazione comu-
nale e l'azienda, resi particolar-
mente conflittuali dai timori su-
scitati dall'inquinamento dell'
aria e dalla difficile convivenza
tra i residenti e le fabbriche che
popolano la zona industriale.
Già i componenti del comitato
di tutela salute e ambiente di
Bellocchi, pur apprezzando la
convenzione che consentirà di
monitorare 24 ore su 24 la situa-
zione ambientale, non si sono di-
chiarati soddisfatti. Oltre all'
aria, si chiede di monitorare co-
stantemente anche la qualità
dell'acqua, usata per usi indu-
striali e poi scaricata in collettori
che si dirigono in città.

L'oppressione delle fabbriche
sul nucleo delle abitazioni esi-
stenti continua a pesare metten-
do in difficoltà ogni tentativo di
convivenza. Si nutre sempre il
sospetto che qualche incidente
possa minare la sicurezza delle
abitazioni che hanno subito un
deprezzamento economico con-
sistente.
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Rimane l’ipotesi dolosa
Il rogo a lavoro fermo il giorno dopo l’annuncio della centralina antismog

Fano

Si terrà questa sera, alle 21 nel-
la ex chiesa di San Domenico,
un convegno su "Viaggio nel
labirinto della conoscenza",
organizzato dalla Accademia
Vitruvio Fanum. Gli argomen-
ti che verranno trattati parla-
no di filosofia, poesia e musica
in un insieme coordinato dal-
la tematica del viaggio. Inter-
verranno: Lucrezia Ercoli, fi-
losofa e direttore artistico del
festival pesarese Popsophia,

la musicologa Maria Chiara
Mazzi, docente al Conservato-
rio Rossini di Pesaro e il suo
collega il maestro Lorenzo Ba-
vaj che eseguirà al pianoforte
musiche di Schubert, Mozart,
Schumann e Liszt. Sarà una
serata di alto livello culturale,
imbastita sulla metafora del
viaggio alla ricerca della cono-
scenza che parte dalle origini
dell'uomo per giungere all'
epoca contemporanea. Il pri-
mo testo filosofico che si cono-
sca, scritto da Parmenide par-

la appunto di viaggio alla ri-
cerca della conoscenza. E qua-
le miglior esempio di questa
impresa che i versi di Dante
sul destino di Ulisse che, tor-
nato finalmente a Itaca, non
puòrestare a lungo isolato nel
suo regno e quindi è spinto a
riprendere il mare, attraver-
sando le colonne d'Ercole, per
giungere nuovo sapere a
quanto già acquisito? Lo stes-
so metodo è stato assunto per
parlare di musica: ed è ancora
Ulisse che piange nell'ascolta-
re il citaredo nell'isola dei Fea-
ci, spingendolo a riacquistare
la memoria del passato. L'Ac-
cademia Vitruvio Fanum è dal
2007 che organizza ogni anno
una iniziativa di grande spes-
sore culturale.
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La colonna del fumo nero dell’incendio alla Profilglass

INCENDIO
PROFILGLASS

Sabato convegno organizzato da Bene Comune

“Il welfare a Fano
non èmai nato”

Da sinistra Giuliani e Cardelli

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Tocca ancora il cielo tricolore
con un dito l'Alma Juventus Fa-
no di ginnastica, grande prota-
gonista ai campionati italiani di
trampolino elastico di Torino
"trofeo Yomo". Al PalaVela la
società fanese ha infatti mono-
polizzato la scena in ambito
femminile, tornando a casa con
la medaglia più ambita. Se l'è
messa al collo neanche a dirlo
la solita Costanza Michelini,
già campionessa d'Italia di spe-
cialità l'anno scorso ad Anco-
na. Il secondo titolo consecuti-
vo conseguito dalla diciottenne
di Fano è maturato grazie al
suo personale di 50.990, che
ha relegato al secondo posto
Martina Murgo della Milano
2000 fermatasi a quota 49.430

e al terzo con un punteggio di
47.985 sua sorella e compagna
di squadra Isabella Murgo. Ha
invece ultimato la sua prova in
sesta posizione nella graduato-
ria generale con una valutazio-
ne di 24.570 il diciannovenne
fanese Stefano Luciani, fuori
dal podio maschile sul cui gra-
dino più alto è però salito l'ex
Alma Flavio Cannone (59.075)
attualmente in forza al Centro
Sportivo Esercito e con questo
alloro giunto addirittura al suo
tredicesimo scudetto. La spedi-
zione torinese consolida la fa-
ma dell'Alma Juventus Fano di
ginnastica, che vanta pure un
allenatore nel Team Italia co-
me Matteo Martinelli e un altro
fulgido talento emergente qual
è il diciassettenne Alessandro
Lucarelli.
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Ai campionati italiani di trampolino elastico

La diciottenne Costanza
si conferma campionessa

La fanese Costanza Michelini dell’Alma Juventus Fano

Fano

Alcuni incidenti stradali si so-
no verificati ieri pomeriggio
in diverse zone di Fano. Da se-
gnalare due frontali uno tra
due auto e l'altro tra un'auto
ed uno scooter. Il primo inci-
dente, il più grave, è avvenuto
intorno alle 15 e ha visto coin-
volta un'auto ed uno scooter
che si sono scontrati lungo via
Papiria nei pressi dell'aero-
porto in zona Bellocchi. I due
mezzi sono entrati in collisio-
ne all'altezza della sede della
Vetroplast.

Qui ad avere la peggio ov-
viamente il conducente dello
scooter, un uomo di 53 anni
che è rimasto gravemente fe-
rito sul colpo. Sul posto è in-

tervenuta un'ambulanza del-
la Potes che, vista la gravità
delle ferite riportate in diver-
se parti del corpo, un politrau-
ma nel gergo medico, ha soc-
corso loscooterista traspor-
tandolo al pronto soccorso
dell'ospedale San Salvatore di
Pesaro. Per i rilievi tecnici del
sinistro è intervenuta invece
la polizia municipale.

Un secondo frontale è avve-
nuto tre ore e mezza più tardi
nel quartiere Paleotta vicino
al cimitero. Qui intorno alle

18.30 sono entrate in collisio-
ne due vetture.

Da una prima ricostruzio-
ne del sinistro fatta dai carabi-
nieri di Fano, una delle due
auto, una Opel proveniente
dalla salita di via Modigliani,
si è scontrata con una Fiat
Panda che sopraggiungeva,
nella direzione opposta, da
via Paleotta.

I conducenti delle due vet-
ture sono rimasti feriti in ma-
niera lieve dal momento che
entrambi i mezzi, anche gra-
zie alla caratteristica della via-
bilità in quel punto, procede-
vano a velocità moderata. An-
che i danni alle vetture non so-
no stati particolarmente gra-
vi o evidenti.
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L’incidente con un’auto in via Papiria. Trasportato al San Salvatore

Schianto, grave scooterista

Conferenza spettacolo al San Domenico

Il viaggio della conoscenza
tra filosofia emusica

Fano

Dilaga l'utilizzo di Internet tra
i giovani che purtroppo non
manca di sfociare in episodi di
cyberbullismo che hanno avu-
to nel tempo anche conse-
guenze molto gravi come ad
esempio il suicidio di un giova-
ne. Per sensibilizzare sul te-
ma della sicurezza online fa
tappa oggi a Fano la campa-
gna nazionale promossa dalla
polizia di Stato dal titolo "Una
vita da social", rivolta agli stu-
denti delle scuole secondarie
di primo grado. Il truck allesti-
to con un'aula didattica e per-
sonale della polizia postale sa-
ranno al Pincio stamattina
dalle 9.30 alle 12.30 per pro-
muovere l'utilizzo sicuro di In-
ternet da parte dei giovani ma
anche degli adulti. Il progetto,
giunto alla terza edizione,
comprende 57 tappe su tutto
il territorio nazionale.
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Oggi al Pincio

La polizia
per un web
più sicuro

Il Tir all’altare della patria
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ROBERTOGIUNGI

MontemaggiorealMetauro

Dopo assemblee e dibattiti tut-
to si focalizza su Villanova nel
"comparto centrale", vicino
all'asilo. Un'area per la nuova
palestra e i futuri edifici scola-
stici. Il movimento civico Mon-
temaggiore Partecipa annun-
cia una raccolta di firme a so-
stegno delle sue proposte sul-
la variante del Piano Regolato-

re Generale.
Il banchetto sarà allestito

sabato dalle 14 alle 19 e dome-
nica dalle 9 alle 12 in Piazza
del Popolo. Si tratta di "proce-
dere prioritariamente alla ri-
costruzione della palestra, (di-
strutta dal nevone del 2012
ndr). Stando a ciò che abbia-
mo riscontrato nelle assem-
blee e dai colloqui delle setti-
mane successive, la grande
maggioranza della cittadinan-
za chiede che si proceda senza
indugi perché sente la necessi-

tà di avere una nuova struttu-
ra". In sostanza "i servizi es-
senziali dovrebbero essere
previsti a Villanova, in quella
parte del territorio che rappre-
senta la miglior sintesi per l'in-
tera comunità. L'area dove è
ubicato l'asilo comunale è la

più indicata e ancora da "pla-
smare" in maniera funziona-
le". Per la viabilità "é indispen-
sabile una strada che elimini il
traffico pesante dalla provin-
ciale che taglia in due Villano-
va.

Potrebbe essere il naturale
proseguimento della mini bre-
tella, già prevista nel Piano re-
golatore generale con parten-
za nell'intersezione tra la pro-
vinciale e via Carbonara e che,
nella programmazione attua-
le, dovrebbe terminare nel vi-

colo cieco di via dei Cartagine-
si. La circonvallazione scorre-
rebbe dietro la zona PEEP per
sbucare in via Cerbara fuori
dell'abitato di Villanova. Non
esiste miglior area di quella
che può accogliere bambini
delle scuole e fruitori di una
nuova struttura sportiva. Infi-
ne "due percorsi ciclopedonali
in direzione San Liberio e
Fiordipiano in considerazione
che con il centro storico esiste
il percorso via Pigio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Riunione fiume ieri mattina in
Prefettura per parlare delle
problematiche relative all'asse-
gnazione dei trasporti sanitari.
In particolar modo sono state
toccate situazioni scottanti co-
me il ritardo di oltre due mesi
nelle retribuzione percepite da
19 dipendenti di Croce Azzur-
ra, ora gestita dalla cooperati-
va Solaris di Carpi, la mancan-
za del percepimento della 14˚
da parte dei lavori di Croce
Verde e l'ipotesi di procedure
per 44 nuovi licenziamenti all'
interno dell'Ati facente capo al-
la One Emergenza, problema-
tiche per cui i sindacati hanno
indetto lo stato di agitazione.
All'incontro di ieri con il vice
prefetto Donatella Corvatta
hanno partecipato i referenti
delle sigle sindacali Cgil, Cisl e
Uil, i rappresentanti delle Cro-
ci, del 118, di Marche Nord, il di-
rettore dell'Area Vasta 1 Car-
mine Di Bernardo ed un dele-
gato della cooperativa Solaris.
La richiesta avanzata dai sinda-
cati, in un incontro di oltre tre
ore, è stata quella di fare in mo-
do che sia l'Area Vasta a salda-

re i pagamenti dei dipendenti.
"Abbiamo richiesto la respon-
sabilità in solido a carico degli
enti appaltanti - racconta la
rappresentante sindacale Fisa-
sact Cisl Vincenza De Leo -
Marche Nord ha poi riferito
che ci sono fatture non ancora
evase in favore di Croce Verde
e Solaris, i cui importi potreb-
bero andare ai dipendenti per
pagare nel primo caso la 14˚
mensilità, nel secondo le retri-
buzioni arretrate". Il problema
però è che queste cifre non sa-
rebbero sufficienti a coprire
l'ammontare degli stipendi
spettanti ai lavoratori, tanto
che sempre i sindacati hanno
avanzato analoga richiesta an-
che all'Area Vasta, affinchè so-
spenda i pagamenti a Solaris
per erogare i fondi direttamen-

te ai dipendenti. "Chiediamo
un pagamento diretto ai lavo-
ratori da parte dell'Area Vasta
- prosegue De Leo - così come
previsto dal contratto che rego-
la l'assegnazione di appalti
pubblici. Il direttore di Area
Vasta ha preso tempo in attesa
di ricevere le necessarie auto-
rizzazioni per questa soluzione
e abbiamo deciso di fissare un
nuovo tavolo per l'8 ottobre,
quando sapremo se la nostra ri-
chiesta sarà stata accettata. Fi-
no a quella data abbiamo con-
gelato lo stato d'agitazione".
Per quanto riguarda infine i 44
licenziamenti della One Emer-
genza, la questione dovrà esse-
re affrontata in Regione e novi-
tà sono attese sempre per il ta-
volo dell'8 ottobre.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Nonostantealcunerassicurazioni
sianostatefornite aidipendenti
diSolaris, restanole
preoccupazioni,poichéoltreai
mancatistipendi,dacontratto
ogniseimesi lavorativi, la
cooperativadovrebbepagareal
personale leoredi flessibilità
svolte inquesto arco ditempo,
valeadire gli straordinari fatti.
Alcuniautistihanno ancheun
monteoreconsistente equindi
temonodiperderetali
retribuzionidatoche ildatore di

lavorohagià difficoltàa
mantenerelacorresponsione
deglistipendi. Lamotivazione
dellamancanzadierogazione
delleretribuzioni fornitadauna
rappresentantedellacooperativa
nonhasoddisfatto i presenti."La
Solarisha dichiaratodi trovarsi in
disagioeconomico-riferisceDe
LeodiCisl -perché lacooperativa
è impegnatain piùappalti,non
solonellaprovinciadiPesaroe
Urbino,maanche insituazioni
cheinteressano imigranti. Noi
nonentriamonellequestioni
interne,machiediamochei
dipendentipercepiscanociòche
spetta loro".

Montemaggiore Partecipa annuncia una petizione a favore della variante al piano regolatore: i banchetti in piazza

Edifici scolastici e palestra, raccolta di firme

“I servizi essenziali vanno
previsti a Villanova, l’area
che rappresenta la miglior
sintesi per la comunità”

A rischio anche il saldo del lavoro straordinario
La Coop: “Viviamo un momento molto difficile”

Serrungarina

Il servizio informatico associa-
to tra i Comuni di Serrungari-
na, Saltara, Cartoceto e Mon-
temaggiore al Metauro è stato
sottoscritto dai sindaci Marta
Falcioni, Claudio Uguccioni,
Enrico Rossi e Alberto Alesi
perché "rappresenta una vali-
da soluzione per una migliore
efficienza dei servizi e imple-
mentando nuove funzioni". I
quattro Comuni dell'Unione
della Valle del Metauro "inten-
dono proseguire nella strada
intrapresa". L'innovazione
"promuove e implementa i
servizi rivolti a cittadini e im-

prese che utilizzano tecnolo-
gie informatiche per la dema-
terializzazione lo sviluppo del
procedimento amministrati-
vo telematico; favorisce la con-
vergenza tra sistemi di telefo-
nia vocale e telecomunicazio-
ni; pianifica lo sviluppo e gesti-
sce l'efficienza dei sistemi tele-
fonici supportando i Comuni
nella scelta dei sistemi e delle
architetture di comunicazio-
ne vocale e video". Gli obietti-
vi: "rinegoziare i contratti in
forma unitaria per ottenere
economie di scala garantendo
i servizi in essere; coordinare
gli uffici comunali e ricondur-
re la scadenza unica di ogni
contratto al 31 dicembre".

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Abbiamo richiesto
la responsabilità in solido

a carico degli enti appaltanti
come da contratto”

“L’Area vasta paghi gli stipendi”
Summit in Prefettura, i sindacati chiedono di non retribuire la Solaris ma direttamente i dipendenti

Carmine Di Bernardo, direttore
dell’Area vasta n.1, ha chiesto
tempo per verificare l’eventualità
di pagare direttamente i
dipendendi della Solaris

Accordo firmato dai sindaci dell’Unione

Servizio informatico
Associazione per quattro

Pergola

Antipasto della Fiera Nazio-
nale del Tartufo bianco pre-
giato di Pergola. Nella città
dei Bronzi dorati oggi alle 16,
nella chiesa di San Rocco,
aspettando l'inizio della
20esima edizione in pro-
gramma domenica, si terrà
l'importante convegno "Tar-
tufi e tartuficoltura una op-
portunità di sviluppo nelle
aree montane". Ad organiz-
zarlo la Federazione Italiana
Tartuficoltori Associati, Con-
federazione Italiana Agricol-
tori di Pesaro e Urbino, am-
ministrazione comunale e
Camera di commercio pro-
vinciale. Interverranno il sin-
daco di Pergola Francesco
Baldelli, Fabrizio Cerasoli,
responsabile regionale di mi-
sura, per la "Presentazione
Psr: misura tartuficoltura";
Gianluigi Gregori, responsa-
bile del centro sperimentale
per la tartuficoltura di Sant'
Angelo in Vado che si
soffermerà sulla "Tartuficol-
tura: gestione tecnica per
uno sviluppo economico du-
raturo". Presiede il direttore
della Cia Gianfranco Santi,
presenta il presidente pro-
vinciale dell'associazione di
categoria Alessandro Tad-
dei. Le conclusioni saranno
affidate al presidente della
Camera di commercio pro-
vinciale Alberto Drudi. Du-
rante l'incontro si tornerà a
parlare anche della proposta
fatta da Baldelli in occasione
della presentazione della Fie-
ra, che potrebbe portare im-
portantibenefici dal punto di
vista economico e turistico:
la strada del tartufo pregiato
delle Marche. Un itinerario
provinciale del tartufo pre-
giato, un biglietto da visita
importante per farsi cono-
scere ovunque. Da sabato in
programma tanti appunta-
menti, a partire dal raduno
camper e da quello per fuori-
stradisti ed in particolare mo-
tociclisti specializzati in ma-
xi enduro e bicilindriche. Do-
menica, in occasione dell'
apertura, nel Lab di Officina
Giovani sarà inaugurata l'in-
teressante esposizione d'ar-
te, musica, design e sapori
del territorio marchigiano.
Tra gli artisti anche Simone
Massi regista e illustratore
pergolesedi fama mondiale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi un convegno

Anteprima
della Fiera
del tartufo

Pergola

Sul caro estinto i conti sembra-
no proprio non tornare. Alme-
no alla Onoranze Funebri San
Secondo di Pergola che, dopo
aver visionato i dati relativi ai
decessi avvenuti nell’ospedale
cittadino e i funerali svolti ne-
gli ultimi tre anni, si è rivolta al-
l’ Area Vasta 1, alla Procura del-
la Repubblica di Pesaro e alla
guardia di finanza di Urbino
per chiedere chiarimenti. Lo
ha fatto perché è quasi nullo il
numero di funerali da loro svol-
ti rispetto alla concorrenza. Ba-
sti pensare che l’anno scorso
su 115 decessi in ospedale, sono
state solo sette famiglie a rivol-
gersi alla onoranze funebri

San Secondo. “Qui a Pergola -
racconta il titolare - siamo
aperti dal 2012, mentre nel re-
sto del territorio provinciale e
non solo operiamo da decenni.
Non ci è mai capitata altrove
una situazione simile a quella
che riscontriamo a Pergola.
Ovunque riusciamo a lavorare
bene tranne qui. Per avere un
quadro più preciso abbiamo re-
perito i dati generali dei deces-
si nel comune di Pergola, quelli
in ospedale e i relativi funerali
nel tentativo di capire i motivi
visti i nostri prezzi competitivi.
I funerali da noi svolti sono de-
cisamente pochissimi in una fa-
scia territoriale, quella dell’Al-
ta Valle del Cesano che com-
prende oltre a Pergola, San Lo-
renzo in Campo, Frontone e
Serra Sant’Abbondio. Una zo-

nanella quale ad operare come
onoranze funebri siamo davve-
ro pochi”. Nel 2012 nel comu-
ne pergolese i decessi sono sta-
ti 198 di cui 105 presso struttu-
re sanitarie. Tre i funerali com-
missionati all’onoranze fune-

bri San Secondo. L’anno suc-
cessivo i decessi sono stati 188
di cui 97 in ospedale. Cinque i
funerali alla San Secondo. Nel
2014 sono stati sette su un tota-
le di 115 decessi in ospedale.
“Quest’anno per ora la situa-
zione è addirittura peggiore.
Visti questi numeri abbiamo
chiesto che venisse verificato
con maggiore attenzione e
puntualità il rispetto del rego-
lamento che dispone e discipli-
na l’attività delle onoranze fu-
nebri nell’ambito ospedaliero.
Per quanto riguarda i funerali
per decessi non in ospedale la
situazione è invece più bilan-
ciata. E’ del tutto evidente che
in questo quadro, per noi azien-
da giovane emergente diventa
molto difficile lavorare profi-
cuamente ”.

GLIESPERTITRASPORTI
SANITARI

LAGIUSTIFICAZIONE

LAPROGETTAZIONE

Esposto della ditta San Secondo sulla gestione delle onoranze funebri in ambito ospedaliero

“La Procura verifichi se le regole sono rispettate”

L’ospedale di Pergola

LADENUNCIA

VALMETAURO
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Margherita Giacchi
ANCONA

LA SITUAZIONE non è certo di
quelle incoraggianti. I tempi per le
liste d’attesa sono un po’ da mani
nei capelli, era inevitabile che laRe-
gione volesse metterci mano. An-
che perché è la prima cosa che chie-
dono i cittadini, e la sanità riguar-
da praticamente l’80% del bilancio
regionale. Abbiamo provato a fare
una sintesi delle varie prenotazioni
e le rispettive attese. E, ad esempio
nel periodo di agosto 2015, è emer-
so che delle 43 prestazioni sottopo-
ste a monitoraggio, la maggior par-
te (il 44%) ha tempi di attesa tra i 3
e i 6 mesi. Ad avere tempi di attesa
inferiori a duemesi e di poco supe-
riore a un mese sono solo il 12%,
mentre il 16% ha tempi di attesa

tra i due e i tremesi. Il 28%, poi, ha
tempi compresi tra i sei mesi e un
anno, infine il 44% delle visite ha
attese tra i tre e i seimesi.Oltre l’an-
no, in questo lasso di tempo, non è
stata fissata nessuna visita.

MA AD ATTENDERE tra i sei mesi
e un anno ci sono visite anche im-
portanti come la mammografia,
l’ecografia alla mammella, l’ecoco-
lordoppler cardiaca, ad esempio.
Mentre, ad aspettare tra i tre e i sei
mesi sono visite come l’elettrocar-
diogramma da sforzo, la visita spe-
cialistica cardiologica, o anche una
visita specialistica di chirurgia va-

scolare, l’ecografia ostetrica gineco-
logica e una visita oculistica. Per
una visita specialistica di ortope-
dia, di pneumologia, di gastroente-
rologia ci sono tempi di attesa tra i
due e i tremesi. Per una visita neu-
rologica, per una visita specialisti-
ca di otorinolaringoiatria, una visi-

ta oncologic, una visita specialisti-
ca di urologia e una visita ginecolo-
gica ci sono tempi di attesa inferio-
ri ai due mesi. Il problema è che
non ci sono visite che si possono fa-
re in meno di unmese.

DUNQUE, i giorni medi di attesa

per, ad esempio, una mammogra-
fia, sono 336. A seguire tutte le al-
tre, con un’attesa molto lunga. La
visita che ha attese inferiori è quel-
la ginecologica, che ha comunque
una media di 38 giorni. Insomma,
metterci mano era più che necessa-
rio.

Visita neurologica

ANCONA

«SONOdati di difficile digeribi-
lità».Lo ammette anche il diret-
tore dell’Asur Piero Ciccarelli,
consapevole che era necessario
da tempoun intervento sui tem-
pi di attesa per le visite medi-
che. «Proprio per questo – spie-
ga – abbiamo ritenuto necessa-
rio inserire la tipologia di acces-

so, specificando quindi se si trat-
ta di una prima visita o di visite
successive. In più, inserendo an-
che le agende differenziate per
classi di priorità di può capire
meglio la necessità di visita e la

priorità che il paziente ha». Si
sono fissati un obiettivo, Cicca-
relli e la Regione: «Entro il 30
aprile dovremmo vedere i pri-
mi affetti di questa nostra rifor-
ma, anche se la situazione non è
certo facile».

In questo caso, un paziente
rischia di aspettare tra
uno e duemesi prima di
effettuare un controllo.
In media, l’attesa
è di 48 giorni

Visita oncologica

Anche per questa visita
specialistica i tempi di attesa
sono compresi tra unmese
o due al massimo, ma
cambia la media dei giorni
per la visita, che sono 58

OTTIMISTA Il direttore dell’Asur Piero Ciccarelli

LELISTE d’attesa
interminabili erano uno degli
incubi di Luca Ceriscioli già in
campagna elettorale. E già
all’epoca aveva annunciato che
la prima cosa che avrebbe fatto
da presidente sarebbe stata
quella di metterci mano e
cercare di migliorare la
situazione. Va in questo senso il
decalogo approvato dalla giunta
in una delibera, che mira
proprio a ridurre le attese per
visite ed esami, permettendo
anche al medico generale di
prenotare le visite per i suoi
pazienti, in modo che non si
sentano persi nel mare di
burocrazia che la prenotazione
comporta. O il senso di
disorientamento. Ma se
fotografiamo la situazione
attuale delle liste d’attesa, la
situazione lascia parecchio
perplessi. Vediamo i dati.

ANCONA

QUESTA VOLTA è filato tutto li-
scio eFabrizioCosta prenderà po-
sto in Regione già dal 15 ottobre.
Il tempo di firmare la delibera lu-
nedì in giunta e Costa diventerà
operativo.Ricoprirà il ruolo di se-
gretario generale e di capo di gabi-
netto, con una retribuzione di
160mila euro. Un risparmio, ri-
spetto all’anno scorso, di 115mila

euro. L’anconetano quindi andrà
a infoltire la pattuglia che compo-
ne lo stretto entourage del presi-
dente: un ritorno a casa visto che
Costa è stato fino al 2011 dirigen-
te regionale. Attualmente ricopre
l’incarico di capo del servizio
ispettivo del Tesoro, ma ruolo a
cui dovrà rinunciare visto che Ce-
riscioli ha chiesto di poter ‘riave-
re’ il dirigente. L’iter burocrati-
co, dunque, si sta concludendo,

lunedì la delibera darà il via libe-
ra definitivo all’affidamento
dell’incarico a Costa. Un modo
anche per cercare di recuperare il
tempo perso con il mancato rien-
tro di Oreficini, che non è poi
rientrato in Regione come avreb-
be voluto Ceriscioli. Costa, co-
munque, conosce bene i vari
meandri dellaRegione avendo an-
che ricoperto il ruolo di ammini-
stratore della Svim.

LANOMINA VIA LIBERA PER IL CAPODI GABINETTO: GUADAGNERÀ 160MILA EURO

FabrizioCosta al lavoro dal 15 ottobre

E’ la visita specialistica
per cui c’è più attesa,
in genere tra i sei mesi
e un anno. In media,
i giorni di attesa per poter
essere visitate, sono 336

Visita al seno

Per questa visita
specialistica c’è un’attesa
tra i tre e i sei mesi. In
media, sono stati calcolati
138 giorni di attesa
per il paziente

Visita cardiologica

Per questa visita si può
attendere tra i due e i tre
mesi e in media, si possono
attendere 74 giorni prima di
poter affettuare il controllo
specialistico

Visita pneumologica

Il test

IL PARERE IL DIRETTOREDELL’ASUR PIEROCICCARELLI

«Si vedrannomiglioramenti entro aprile»

Liste d’attesa, odissea senza fine
Un anno per fare lamammografia
Marche, ecco quanto ci vuole inmedia per un controllomedico

IL PRESIDENTEDELLAREGIONEMARCHE
HAPRESENTATO IL SUOPIANO
PERABBATTERELELISTED’ATTESA

LASANITA’ALBIVIO
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ILNODOPROVINCIA MAURIZIOGAMBINI, IL VICE
«ABBIAMODOVUTOSOPPERIRE
ANCHEALL’ASSENZADI 7 ASSESSORI
CHEC’ERANO INPASSATO»

Rispetto ai problemi legati ai
servizi, capire se riusciamo
a stare nel patto di stabilità
è l’ultima preoccupazione

GLI INTERVENTi ordinari, co-
me la manutenzione di strade e
scuole, sono diventati straordina-
ri e questi ultimi sono scomparsi
dai piani della Provincia. Così, sa-
crificando gli investimenti, l’ente
di viale Gramsci è riuscita anche
per il 2015 a chiudere il bilancio
preventivo in pareggio. Il docu-
mento è stato approvato ierimatti-
na in consiglio e il giorno prece-
dente nell’assemblea dei sindaci.
«Ci hanno costretto i tagli del go-
verno», ribadisce il presidenteDa-
niele Tagliolini, che poi riferisce
l’ultimo dato: «Quest’anno il ta-
glio è di altri 13milioni». Così,
per pareggiare le uscite con le en-
trate, sono stati destinati ai riequi-
libri di bilancio anche parte delle
alienazioni (1.132.041 euro) in
passato destinate ad investimenti,
ossia gli introiti derivanti dalla
vendita di alcuni terreni e case
cantoniere. Il risultato dell’azzera-
mento degli investimenti è sotto
gli occhi di tutti: scuole e strade
che si sgretolano.A guardare le ci-
fre del Piano investimenti elabo-
rato dalla Provincia si potrebbe
anche essere ottimisti: 7milioni
per le scuole, 5milioni e mezzo
per le strade, 2milioni e 200mila
euro per i fiumi, più altri ancora
per progetti vari come il potenzia-
mento del server Farm o la siste-
mazione della falesia dell’Ardizio
o il miglioramento dei trasporti.
Per un ammontare di 20milioni
di euro, per oltre la metà coperti
con trasferimenti regionali vinco-
lati. Ma se dalle cifre passiamo ai
progetti, ci accorgiamo che più
che investimenti sono interventi
per arginare emergenze e mettere
in sicurezza edifici e infrastruttu-

re, tra l’altro in buona parte già
realizzati visto che stiamo parlan-
do del budget dell’anno in corso.

DIAMO, nello specifico, un’oc-
chiata ai progetti. Sono 16 gli in-
vestimenti sulle scuole per un to-
tale di 7,2 milioni. La metà sono
terminati o in corso e riguardano
lamessa in sicurezza del piano ter-
ra e del primo piano del Santa
Marta («Sono pronti e consegna-
ti, in anticipo rispetto al 5 otto-
bre», annuncia il direttore genera-
leMarcoDomenicucci), l’adegua-
mento sismico delMorselli (lavo-
ri ripartiti a inizio mese, la prima
tranche dovrebbe concludersi en-

tro unpaio dimesi), l’adeguamen-
to delle aule al Campus, la coper-
tura delle palestre del Genga e del
Bramante, l’efficientamento ener-
getico delTorelli di Fano, la sosti-
tuzione degli infissi all’istituto
Montefeltro di Sassocorvaro.
Mentre quelli programmati ri-

guardano la seconda tranche
dell’adeguamento sismico del
Morselli, l’efficientamento ener-
geticodel Battisti di Fano, la siste-
mazione della palestra della Lau-
rana di Urbino e la messa in sicu-
rezza del Donati di Fossombro-
ne. Per strade e infrastrutture, in-
vece, la priorità è data al ponte di
Urbania e alle strade Tavoletana,
Gallo di Petriano,Montegrimano
Terme e Barbanti. Sui fiumi, la
cui competenza passerà allaRegio-
ne, si è intervenuto per sistemare
fossi e sponde.

INSOMMA, in ogni ambito, pre-
vale il tamponamento delle emer-
genze. «Abbiamo abbattuto quan-
to possibile i costi di gestione e ga-
rantito investimenti», aggiunge
Tagliolini. Il presidente, nell’af-
frontare il discorso del riordino
delle funzioni, con il passaggio di
alcune alla Regione, mette in
guardia dalle conseguenze: «Voci
come il trasporto pubblico locale,
la formazione e il sociale, che pas-
seranno alla Regione, danno lavo-
ro a centinaia di dipendenti di al-
tri enti o imprese». Insomma, il lo-
ro trasferimento potrebbe creare
disagi a tutto l’indotto. «Rispetto
alle difficoltà che abbiamonel riu-
scire a garantire i servizi e gli inve-
stimenti, capire se riusciremo a
stare omenodentro alPatto di sta-
bilità è la nostra ultima preoccu-
pazione», conclude Tagliolini,
che al momento non sa dare rag-
guagli su questo punto. Restando
al bilancio, ammonta a 110milio-
ni di euro: 90milioni per i servizi
(di cui 20milioni per il personale)
e 20 milioni per gli investimenti.

Patrizia Bartolucci

Approvato bilancio di 110milioni
Priorità a scuole e strade sicure
Investimenti straordinari azzerati per tamponare l’emergenza

DANIELE
TAGLIOLINI
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La carica dei 250 dipendenti trasferiti
Tutti i nomi e qualche stipendio
Lavoravano in uffici ritenuti ‘non fondamentali’. Assunti dalla Regione

SEGNALATI I REDDITI PIU’ ALTIMARCODOMENICUCCI
NELL’ELENCOABBIAMOTRASCRITTOANCHE
GLI STIPENDI DEI DIRIGENTI TRASFERITI:
TUTTI SOPRA I 100MILAEURO LORDI ALL’ANNO

ILDIRETTOREAVEVADETTO: «SPENDEREMO
CIRCA 6MILIONI DI EURO INMENONEL PASSAGGIO
DELPERSONALEALLAREGIONE»

ECCOIDIPENDENTI della Pro-
vincia (e i vari settori) trasferiti al-
la regione Marche per il passaggio
di competenze.
Formazione professionale: Ar-
cangela Braia, Claudio Andreani,
Lorella Giorgi, Orietta Grottoli,
Roberto Curina, Maria Pia Lani,
Angelo Lanari, Maurizio Aureli,
Gabriele Gessi, Cinzia Perugini,
Leonardo Operoni Violini, Silvia
Giampaoli, Antonietta Mancini,
Sergio Cassaro, Giuliana Urbinati,
Maria Donnini, Angela Bulzinet-
ti, Sara Offidani, Simona Giuliani,
Marisa Crescentini, Antonella Fal-
cinelli, Laura Ruggeri, Clelia
D’Alessandro, Roberta Uguccioni,
Simonetta Magrini, Loredana
Giorgi, Simona Presepi, Alessan-
dra Barchiesi, Lucia Pagnini,Mau-
rizioMarinelli, Patrizia Girolomo-
ni, Giancarlo Patrignani,Marta Pa-
trignani, Franco Fraternali, Gian-
luca Mencucci, Valeria Poselli,
Marco Burani, Alessandro Giaco-
moni, Davide Bartolucci,Manuela
Damiani, Patrizia Belogi, Anna
Maria Fioretti, Maria Teresa Tari-
ni, Raffaella Malaspina, Maria
Laura Ridolfi, Rosanna Galli, Pa-
squale Monaco. Turismo e infor-
mazione: Ignazio Pucci, Giovanni
FermoMotta,Mario Zepponi,Ma-
ria PiaDe Pace, Anna Foschi, Lau-
ra Lazzaretti, Roberta Magi, Mi-

chela Meli, Milena Foresi, Laura
Silvestroni, Antonella Tarini, Lui-
sarita Staccini, Giada Pucci, Ilaria
Lamantea, Isabella Marini, Laura
Cellini.Caccia:MassimoPensalfi-
ni, Lorella Bianchi, Giorgio Gam-
belli, Barbara Magini, Alessandro
Ciriachi, Pierfranco Giordano,
Paolo Perugini, Lamberto Feduzi,
Stefano Grestini, Fiorella Peruzzi-
ni, Filippo Luchini, Mirco Marti-
nelli, DanieleGattoni, RobertoRo-
mani, Lorita Tonelli.
Pesca: Francesca Pandolfi, Tizia-
na Betterini,MicheleMancini, Ri-
no Clementi, Luca Acacia Scarpet-
ti, Franco Ciandrini, Maria Lucia
Braia, FrancescaTiberi, TaniaMa-
nocchi, Daniele Lepri.
Agricoltura: Tatiana Gramolini,
Marco Mattioli, Carlo Santi, Bru-
na Damiani. Servizio Difesa del
suolo:Maria Antonia Solimeo, Pa-
trizia Campana, Fabrizio Monto-
ni, Patrizia Bertozzini, Mario Al-
berto Baldoni, Concetta Falcone,
Fabrizio Tinti, Ketty Tonelli, Pie-
tro De Perna, Patrizia Cecchini,
Giuseppe Salvatori, Stefano Gatto-
ni (dirigente con stipendio di
111.644 euro), Barbara Cleri, Anna
Rita Giraldi, Lucia Busca, France-
sco Palella, Fabrizio Furlani, Ma-
ria Paola Lombardi, Laura Spen-
dolini, Vincenzo Petrillo, Ennio
Palma, Angelo Gattoni, Vincenzo

Tiberi,Marco Pensalfini,Maria El-
de Fucili, Alberto Tosti, Roberto
Gattoni, Francesco Colucci, Simo-
ne Giusti, Giovanni Chiarabini,
Tiziana Diambra, Stefano Zanzot-
tera,MassimoDel Prete,Nicola In-
trocaso, Luca Corsini, Maria Pia
Melchiorri, Marzia Belpassi, Mile-
naGuidi, Raffaella Filippini, Enri-
ca Aureli,Marina Tulipani, Rober-
ta Vanni, Lorenza Pigliapochi.

Servizi sociali Sabrina Banzato,
Marisa Carosi, Cristina Marfoglia,
Teodoro Maiorella, Maria Angela
Mellone, Maurizio Bruscolini,
Luigi Borgogelli.
Beni e attività culturali SilviaMe-
lini, Maria Grazia Alberini, Lore-
dana Tarantino, Rosita Polverari,
Mario Renzoni, Andrea Bianchi-
ni.Trasporto pubblico e viabilità
Claudia Paci (dirigente con stipen-
dio di 101.808 euro), Renzo Rovi-
nelli, Giovanni Romanini, Anna
Alessandrini, Gaia Forlani. Mer-
cato del lavoro Massimo Grandi-
celli (dirigente con stipendio di
128.228 euro), Marina Campanel-

li, Mariella Banchetti, Cinzia Spe-
randini, StefanoRaia, Barbara Pre-
telli, Guglielmo Vasari, Lorella
Bozzo, Renato Gaudio, Carmela
Mancini, Raffaella Vitali, Caterina
Curati, Francesca Corrao, Barbara
Arduini, Loredana Benedetti, Ro-
mina Pierantoni, Maria Teresa
Cambioli, Luana Pisano, Barbara
Raspugli, Mario Bianchi, Loreda-
na Cipriano, Domenico Mariotti,
Mariella Lanciarini, Loredana
Tarsi, Diana Zandri, Rito Briglia,
Simonetta Meloni, Sabina Carroz-
zo, Paola Fraternale Cesaroni, Pa-
mela Mariani, Laura Zarzani, Si-
monaCenci,MonicaMuratori, Da-
niela Vichi, Mara Nori, Silvia Tea
Catucci, Paola Diotallevi, Silvia
Primucci, Paola Bugo, Maria Giu-
seppina Ciaroni, Loredana Milito,
Ivan Tonti, Patrizia Fucili, Flavio
Nucci, Sabina Pia Vallerga, Carla
Baronciani, Loretta Conigli, Ales-
sandra Bacchiocchi, Roberto Gori,
Patrizia Vitali, Laura Chiodi, Lu-
cia Cola, Stefano Rossi, Roberto
Capoccia, Roberta Calandrini,Wil-
liam Scarlatti, Manuela Frati, Iso-
re Sambuchi, Giancarlo Faillaci,
Enrica Orciani, Cinzia Ciabotti,
Arianna Gabbianelli, Paolo Carlo-
ni, GiovanniDi Lena, Cristina Ca-
stillett, Emma Cecchini, Cinzia
Orazietti, Lucia Bellardi, Susanna
Trappoli, Dolores Bustelli, Luana
Consolini, Barbara Pretelli, Patri-
zia Fucili.

I VARI SETTORI COINVOLTI
Dalla Formazione
professionale al Lavoro:
altri 250 restano dove sono

FRONTIMOLTEPLICI
Sopra, una recente assemblea
dei dipendenti in Provincia, a
sinistra il presidente, Daniele
Tagliolini. Nell’altra pagina, la
manifestazione per il Santa
Marta, i cui lavori sono,
garantisce Tagliolini, conclusi in
anticipo
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di ANNAMARCHETTI

IL SETTIMO assessore scatena la bagar-
re nel Consiglio comunale dimartedì sera.
Nel mirino finiscono il sindaco Massimo
Seri «ostaggio del Pd» e il Partito democra-
tico «a caccia di poltrone». Il pretesto è of-
ferto dalla mozione di maggioranza pre-
sentata per rimediare all’errore di aver vo-
tato nella seduta del 29 marzo, in maniera
compatta con l’eccezione del consigliere
Pd Terenzio Ciaroni, la mozione di Del-
vecchio che prevedeva la riduzione degli
assessori da 6 a 3. La nuovamozione della
maggioranza, dopo una seduta tumultuo-
sa, è stata approvata nella serata di marte-
dì con 15 voti favorevoli e 10 contrari. Tra
i contrari la consigliera diNoi Città Laura
Serra che non è favorevole all’ampliamen-
to della giunta convinta che si debba anda-
re avanti con sei assessori full time. Davi-
deDelvecchio (Udc) ha parlato di una «cri-
si di giunta che costringe il sindaco ad un

rimpasto e ad un assessore in più». «Il setti-
mo assessore – ha aggiunto Stefano Aguz-
zi (LaTua Fano) – serve solo a risolvere le
grane interne del Pd, con il resto della
maggioranza che non conta nulla». E ai
consiglieri neo eletti della maggioranza si
è rivolta la grillinaRobertaAnsuini: «Spe-
ravo che almeno voi foste liberi dalle logi-
che del Partito democratico, invece siete
tutti in balia del Pd: lo è il sindaco, lo sono
i consiglieri comunali». Arrabbiatissimo
il collega Hadar Omiccioli è sbottato con
«ci state prendendo per i fondelli, l’unico
obiettivo èmettere poltrone sotto il sedere
di tutti».

«CON il settimo assessore non cambia
nulla per i cittadini – ha sottolineato la
consigliera di Forza Italia, Maria Antonia
Cucuzza – cambiamolto, invece, per il sin-
dacoperché finalmente nel Pd simetteran-
no calmi». E Marta Ruggeri, che fa parte
dell’ufficio di presidenza del Consiglio co-

munale, ha accusato il presidenteMinardi
di scorrettezza istituzionale per aver porta-
to in discussione la mozione: «Non sono
un politico di professione e non mi sono
accorta dei vostri giochetti». Più volte
nell’aula sono stati ripetuti i nomi di Ful-
vi e Fanesi come candidati alla presidenza
del consiglio e al ruolo di settimo assesso-
re, tanto che Fulvi è intervenuta per «re-
spingere le calunnie politiche e gli attac-
chi beceri a sindaco e Pd. Per quanto mi
riguarda sono a disposizione della città e il
sindaco, che non è ostaggio di nessuno, fa-
rà le sue legittime scelte».
Non è, invece, intervenuto nel dibattito il
capogruppo Pd, Cristian Fanesi, mentre
tra i neo eletti consiglieri dellamaggioran-
za, gli unici a prendere la parola sono stati
Ciaroni e Sara Cucchiarini. Quest’ultima
rivolgendosi ai 5 Stelle «ha rimando almit-
tente le parole sgradevoli e di totale man-
canza di rispetto». Affidata ai «vecchi» del-
la politica – Severi di Noi Città, Minardi e
Fulvi per il Pd e il sindaco Seri – la difesa
dell’operato della maggioranza. Visibil-
mente alteratoMinardi: «Il sindaco non è
ostaggio di nessuno perché eletto dai citta-
dini e il Pd, con suoi 10 consiglieri, è sem-
pre stato leale nei suoi confronti». «Io so-
no succube solo della gente – ha replicato
Seri – e voi questa sera state usando gli
strumenti della peggior politica». A Severi
il compito di giustificare la scelta del setti-
mo assessore, a costo zero per la collettivi-
tà: «E’ un merito che un assessore conti-
nui a svolgere la propria attività, perché la
politica non si fa per professione, né per
timbrare il cartellino dalle 8 alle 14, per
quello ci sono già i dipendenti». Infine ie-
ri l’appello firmato da tutti in consiglieri
d’opposizione al sindaco Seri perchè «ab-
bia uno scatto d’orgoglio e non ceda al
Pd».

SESSOEDISABILITA’, SALADELLACONCORDIA

VISINOTI Laura Serra (Noi Città): contraria; Renato Claudio Minardi (Pd): alterato; Cristian Fanesi (Pd): muto

CONSIGLIO SI SCATENA LA BAGARRE: «SERI OSTAGGIODEL PD»

Infuriati per il settimo assessore
Opposizione scatenata, imbarazzo nellamaggioranza

“RINASCE”Bene Comune con l’obiettivo
di «arrivare – dichiara Corrado Cardelli –
al governo della città». Superata, di fatto,
l’alleanza con i grillini che durava dal 2009,
suggellata dalla stretta di mano tra l’allora
candidato sindaco Carlo De Marchi (foto)
e Beppe Grillo, Bene Comune si rimette in
moto contando su «competenze e capacità che i
partiti non hanno». Chi saranno i futuri alleati
di Bene Comune? I vertici del movimento
non si sbilanciano parlando genericamente di
«altri», ma rilanciano un progetto politico che
non riguarda solo Fano, ma anche le vallate
del Metauro e del Cesano. «Vogliamo stare
nel dibattito politico – afferma Carlo
DeMarchi – pur non avendo un nostro
rappresentante in Consiglio comunale».
Roberta Ansuini, infatti, pur provenendo da
Bene Comune, ha poi scelto i 5 Stelle di cui
oggi è consigliere comunale. «Bene Comune,
nato 11 anni fa come gruppo politico deluso
dai partiti – hanno spiegano i vertici della lista
civica Cardelli, De Marchi e Matteo Giuliani
– ha due capisaldi: la centralità e la tutela
di ogni persona e la tutela e la salvaguardia
dell’ambiente». Bene Comune parte
proponendo due convegni: sabato
“E’ vero welfare? Lo stato di salute delle
politiche sociali a Fano e nel suo Ambito”
dove si affronterà il tema del non welfare
fanese e del ruolo delle Fondazioni a sostengo
del sociale. Tra gli ospiti non ci sarà
il presidente della Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano, Fabio Tombari, che pur
invitato sembra non partecipi a iniziative
politiche. Ci sarà, invece, il segretario della
Fondazione Cariloreto Giacomo Gasperi.
All’incontro, dopo l’introduzione
di DeMarchi, interverranno oltre a Gasperi,
Giovanni Santarelli (dirigente Regione
Marche), Roberto Drago (Ambito sociale
Pesaro) e il sindacoMassimo Seri. Sabato 14
novembre il tema sarà «Verso il welfare del
futuro. Le possibili prospettive politiche sociali
a Fano e nel suo Ambito». Sotto osservazione
gli Stati Generali del Welfare voluti
dall’assessore ai Servizi sociali Marina
Bargnesi tanto da chiedersi se siano «un’idea
vincente o una bolla di sapone». Entrambi gli
appuntamenti si terranno nella sala del
Consiglio comunale, alle 16.30.

An.Mar.

DUE INIZIATIVE POLITICHE

Il ritorno
di Bene Comune
«per governare»

QUESTO pomeriggio alle 17.30 nella Sala della Concordia del
Comune di Fano si parlerà di ‘Sesso e disabilità’, in occasione della
presentazione del libro ‘Vita al rallenty’ di Eleonora Goio (Aras
Edizioni). L’iniziativa è promossa dall’assessore alle Politiche
Sociali e Pari Opportunità Marina Bargnesi ed apre una rassegna
che vuole sviluppare un dibattito sulle barriere e i pregiudizi sociali
e culturali che alimentano tabù e disinformazione. Con l’autrice
dialogherà Alessandra Battistelli, psicologa clinica e sessuologa.
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BLITZ dei ladri al «Mercatone
del Riuso» di via Buratelli. Han-
no approfittato della pausa pran-
zo ieri per entrare negli uffici
della cooperativa sociale «I ta-
lenti» che gestisce il grandema-
gazzino delle «Cose senza tem-

po». Un furto che fa tanto più
male perché quello è un luogo
che fa bene alle persone svantag-
giate, promuove la solidarietà so-
ciale e tutela l’ambiente. «Sia-
mouna cooperativa sociale di ti-
po B che si occupa dell’inseri-
mento lavorativo di soggetti
svantaggiati – spiega il presiden-
te Federico Falcioni - Per poter-
li monitorare e valutare è nata
l’ideadi unire il processo lavora-
tivo all’attività del riuso. Cerca-
vamo infatti di creare un’attività

che potesse essere socialmente
utile, sia al nostro obiettivo di
reinserimento sia alla società ve-
ra e propria». Ma ieri la società
non ha restituito il favore. «So-
no entrati da una finestra sul re-
tro – spiega Falcioni – tra le 13 e
le 14.Hanno rotto il vetro e si so-
no introdotti all’interno del ma-
gazzino.Ma non hanno asporta-
to nulla. Sono andati diritti ne-
gli uffici al piano di sopra.Quan-
do siamo rientrati dalla pausa
pranzo abbiamo trovato cassetti
aperti, scrivanie in soqquadro,
armadi rovistati. Hanno portato
via solo i soldi, computer e tele-
foni non li hannoneppure tocca-
ti. Però hanno scagliato a terra il
tablet, rompendolo».Nei casset-
ti dell’ufficio c’erano «solo» 300
euro. «A parte i danni ci hanno
rubato 300 euro – conclude Fal-
cioni – che può sembrare una
piccola cifra, ma per una coope-
rativa come la nostra non sono
affatto pochi e ci creano proble-
mi». Indaga la polizia.

ti.pe.

SICUREZZA COLPO IN VIA BURATELLI. «PER NOI E’ UNA GROSSA PERDITA»

Ladri senza cuore
Rubano 300 euro
nella coop sociale

FURTOdi trattori e attrezzature agricole in un’abitazione coloni-
ca di San Biagio. A scoprirlo la proprietaria di Pesaro che di tanto
in tanto frequenta la casa. All’arrivo ieri mattina, si è accorta che
mancava il suo trattore,ma anche il frantoio portatile permacina-
re grano e orzo oltre a vari altri utensili per sbrigare lavori agrico-
li. La proprietaria, essendo residente a Pesaro, si è presentata dai
carabinieri pesaresi per denunciare il furto. Non aveva copertura
assicurativa.

IL VALORE complessivo della refurtiva si aggira sui 20mila eu-
ro.Non sono pochi i furti di attrezzatura agricola, soprattutto nuo-
va o in buono stato, che si trova custodita in case isolate o ricoveri
attrezzi lontani da strade o curiosi. Spesso imalviventi vi arrivano
con camion attrezzati per il trasporto dimezzi gommati e cingola-
ti.Non è un caso, che proliferano i sistemi d’allarme sia per capan-
ni per il ricovero trattori che per pollai, sempre più bersagliati da
furti.

Ecco come hanno lasciato l’ufficio dopo il furto

INDAGA LA POLIZIA
Unblitz nella pausa pranzo
nei locali occupati
dal ‘Mercatone del riuso’

Furtodi trattori e attrezzature
inuna casa colonicadi SanBiagio

L’AVVOCATOGiuliano Cecco-
ni ci scrive per conto della pro-
prietà cava Solazzi per precisare
la notizia riguardante l’incendio
scoppiato alcuni giorni fa nel si-
to: «E’ bene ricordare che l’area è
stata sottoposta aduna lunga eme-
ticolosa indagine daparte degli or-
gani preposti, in primis l’Arpam,
sia nel corso delle indagini preli-
minari dell’operazione Arcobale-
no sia in seguito alla presentazio-
ne da parte della proprietà di un
piano di caratterizzazione
dell’area. Ebbenenel corso di que-
ste attività, non è mai emerso un
rischio di tossicità dei materiali
ivi depositati così come non èmai
emersa la presenza di “diversi ca-
mion di pneumatici sepolti lì an-
ni fa”. La rettifica si impone per il
buon giornalismo ma soprattutto
per il buon nome e la reputazione
dei signori Solazzi che come è no-
to hanno improntato il proprio
agire nel rispetto delle regole».
«CON l’auspicio – conclude la no-
ta – che la campagna di stampa
che la famiglia subisce da anni ces-
si una volta per tutte».
Nessuna campagna di stampa in que-
sti anni contro la famiglia Solazzi,
ma solo il resoconto di inchieste e pro-
cessi che si sono succeduti in merito
all’utilizzo della cava Solazzi

LAPROPRIETA’

Incendio
Cava Solazzi:
«Non c’è rischio
di tossicità»
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FESTA grande per l’Avis Fano che spegne le sue prime 65
candeline. Sarà una mattinata all’insegna del dono del san-
gue quella in programma per domenica organizzata dall’as-
sociazione di volontariato cittadina che conta più soci in as-
soluto ed ora si candida ufficialmente ad essere anche la più
longeva. «L’Avis Comunale di Fano è una delle più grandi
associazioni fanesi, diffusa e radicata sul territorio che ha
avuto in questi caldimesi estivi un importante risultato dona-
zionale grazie alla generosità dei donatori fanesi, volontari
responsabili e consapevoli di aumentare il capitale sociale
della Città, fieri ed orgogliosi di essere donatori e speranza di
vita» spiega la presidente Giuliana Peroni, snocciolando i
numeri.«Con più di 2500 soci e 3.650 donazioni da gennaio
ad oggi... il Consiglio Direttivo avisino con l’ausilio delle se-
gretarie si appresta a celebrare il 65° anniversario: domenica
4 ottobre 2015». Tutti sono invitati al raduno dei soci dona-
tori e delegazioni nella sede di via S. Francesco (alle 8.15
proprio difronte al comune) da cui alle 9 partirà un corteo
per le vie cittadine con la partecipazione della Banda musi-
cale «Città di Fano». Alle 9,30 lamessa celebrata dal vesco-
vo TRasaarti inDuomo a cui seguirà, verso le 11 la cerimo-
nia di premiazione dei donatori con la benemerenza d’oro,

nella Sala Riunioni del Centro Pastorale Diocesano (in via
Roma) dove è stata poi organizzata una conviviale per i so-
ci. Il dono del sangue salva una vitama è anche un dono per
se stessi.

«ALDONATORE – sottolinea laPeroni - vengono garan-
titi ogni anno una serie di controlli e test gratuiti con partico-
lare attenzione a colesterolo, glicemia e trigliceridi». Intenso
è stato l’impegno promozionale alla donazione del «punto
Avis» in questo periodo estivo, che ha colto tutte le occasioni
per essere presente ad ogni manifestazione culturale, ludica e
sportiva della Città ma è stato anche protagonista col grup-
po «Avis giovani» dell’iniziativa Colora la vita al Circuito
Marconi che ha coinvolto centinaia di persone nella corsa
colorata e la 24 ore diBeachVolley ai bagniCarlo eGabrie-
le e con la collaborazione del CSI. «Un vero successo di par-
tecipanti con sentimenti di fratellanza e impegno reciproco
ed un contributo devoluto in beneficenza per le cure del gio-
vane avisinoMarco Borgese. Un grazie va al personale me-
dico ed infermieristico del Centro trasfusionale dell’Ospeda-
le di Fano per l’impegno e dedizione che va sempre oltre la
professionalità».

ti.pe.

RICEVUTI in municipio e pre-
miati nei giorni scorsi dal sinda-
coMassimo Seri e dall’assesso-
re allo Sport CaterinaDel Bian-
co il maestro Diego Rillo e gli
atleti (Antonio Pupillo, Luca
Santilli, Giorgia Ferretti, Ange-
lo Ambrosini e Gian Maria Ca-
stellucci) dell’associazione spor-
tivaShenLong. Il primocittadi-
no e l’assessore hannovoluto fe-
steggiare i brillanti risultati rag-
giunti dai giovani atleti fanesi ai
mondali di Kung fu che si sono
tenuti a Rimini all’inizio
dell’estate. I ragazzi hanno ri-
cambiato regalando al sindaco
una spada e un libro con dedica
del maestro Rillo.

di TIZIANA PETRELLI

«Tutti sono legittimati a parlare
di turismo o di economia ma
quando si entra nello specifico di
accoglienza e promozione, ovvero
il turismo che ricordiamo essere
unamera funzione economica, bi-
sogna ricordare che questoha con-
notati naturali di attività impren-
ditoriale, a cui una associazione
di volontariato per definizione è
estranea». La coop Alberghi Con-
sorziati, Confesercenti eConfcom-
mercio Fano ed Asshotel hanno
letto con interesse i dati snocciola-
ti dal presidente Etienn Lucarelli
sulle 70mila presenze alle iniziati-
ve estive promosse dalla sua Pro
Loco. E vogliono mettere subito
un freno all’entusiasmodei volon-
tari che ora rivendicano un ruolo

organizzativo in città. «Promozio-
ne e accoglienza come funzioni
d’impresa vanno coltivate ed in-
centivate con un metodo ed una
preparazione che sono proprie di
una azienda – spiegano le quattro
associazioni -. La sinergia che si
crea tra privato e pubblico nella
funzione turistica fa parte di que-
sto meccanismo economico. Al-
berghi e camping vanno visti co-
me opifici dediti alla produzione
economica, fabbriche che offrono
servizi nel contestonondi superfi-
ci circoscritte nei capannoni ma
di strutture che interagiscono con
il tessuto urbano, ambientale, cul-
turale, sportivo ed economico».

PER albergatori e commercianti:
«La Pro Loco è legittimata dalla
sua natura volontaristica ed è lon-
tana dal concepire ciò che serve o
ciò che utile allo sviluppo turisti-
co-economico di una città che col
suo territorio conta 120mila abi-
tanti». Fatto sta che in un’estate
fanese priva di eventi, le iniziati-
ve organizzate dal volontariato
hanno in qualche modo intratte-
nuto i turisti, più della piscinetta
con le palle o il cinema3Dcolloca-
ti negli anni passati al Lido. Tan-
to più che sono state poche le ini-
ziative di spessore organizzate dal-
le associazioni che, per di più,
hanno fatto coincidere la notte
dei saldi con la Notte Rosa. Le
quattro associazioni economiche
della città ricordano infine che
«turismo è sinonimo di impresa.
Occorrono esperienza e una speci-
ficità imprenditoriale per sapere
quali sono le strutture che «attira-
no» turisti e mi sembra che la Pro
Loco non sia vocata a queste fun-
zioni. Questa giovane e bella real-
tà della sagra e della festa campa-
gnola nonha il knowhow che im-
prenditori del settore ed associa-

zioni di categoria hanno assunto
indecenni di attività turistica.Do-
po la stagione del Brodetto, vera
manifestazione di promozione ed
accoglienza capace di veicolare a
Fanouna clientela in bassa stagio-
ne, iniziamo il consueto iter pro-
mozionale del 2016/2017 con la
fiera del turismo sportivo diMon-
tecatini del due ottobre. Le Asso-
ciazioni degli operatori pianifica-
no con le amministrazioni Comu-
nali di Fano edel territorio la stra-
tegia turistica in chiave economi-
ca, alla quale la Proloco pensiamo
possa dare un contributo impor-
tante nell’organizzazione di even-
ti e manifestazioni concordate e
confezionate con una specifica e
reale valenza turistica e dell’eco-
nomia locale». «Perché? Noi cosa
abbiamodetto di diverso?» il com-
mento stupito di Lucarelli.

Associazioni contro la ProLoco:
«Giù lemani, il turismo è roba nostra»
«Voi occupatevi delle iniziative. All’accoglienza ci pensiamo noi»

AVISDOMENICA IN PROGRAMMATUTTI I FESTEGGIAMENTI

Grande festa per i primi 65 anni di vita

TORNA ‘Music Night’. Al Bu-
burger riparte la rassegna dimusi-
ca dal vivo, giunta alla sua quarta
edizione, che l’anno scorso ha in-
coronato vincitori il trio Scara-
muzzinoFamily diUrbino (1° po-
sto) e Chiara Magrini di Pesaro
(2° posto). Il concorso è riservato
a solisti, duo e trio acustici di ogni
età e per ogni stile musicale (che
si esibiscano rigorosamente dal vi-
vo senza basi musicali) per offrire
la possibilità a tutti coloro che
amano la musica di proporsi da-
vanti ad un caloroso pubblico at-
tento. Sono già aperte le iscrizioni
(che si chiuderanno il 20 otto-
bre): i primi sedici concorrenti
che si iscriveranno daranno vita a
numerose esibizioni (una volta al-
la settimana, di venerdì) davanti
ad una giuria di esperti musicali,
dal 30 ottobre 2015 al 12 febbraio
2016. L’iscrizione è gratuita, non
è necessario inviare demo o cd
con le esecuzioni.Quest’anno l’ac-
cesso è concesso anche ad esecuto-
ri dimusicaRap, sia cover che bra-
ni inediti, solo in questo caso ov-
viamente è concesso l’uso di base
registrata. Il regolamento del con-
corso e il modulo per iscriversi è a
disposizione nel sito www.fano-
musicstory.it PrimoPremio:Buo-
no acquisto di euro 300 in stru-
menti musicali presso Vegliò Se-
condo Premio: due mesi di lezio-
ni dimusica gratuite presso Scuo-
la di Musica “Bramucci”.

OLTRE L’ESTATEUna ceduta del Lido

PRESIDENTE
Giuliana Peroni guida
l’associazione di volontari

INIZIATIVE

EccoMusicNight
Torna la rassegna

dellamusica dal viVo

VETERANAChiara Magrini

SUCCESSO LE FELICITAZIONI PER I RISULTATI RAGGIUNTI

L’omaggio del sindaco agli atleti del Kung fu

DIALOGO DIFFICILE
Netta presa di posizioni
di albergatori e commercianti
dopo le parole di Lucarelli


