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Giro di vite sui manager pubblici
Tetto a stipendi, stop maxibonus
`Le retribuzioni saranno legate alle dimensioni dell’azienda

Il caso Capitale

Chiesa-politica
quel confine
della laicità
da ricostruire

Siria, raid di Mosca
Gli Usa: colpiti ribelli
addestrati da noi

GiorgioUrsicino

I
l numero è finalmente arri-
vato. Volkswagen Group
Italia ieri ha comunicato
che le vetture circolanti in

Italia con il motore TDi 4 ci-
lindri 2 litri EA 189, coinvolte
nello scandalo delle emissio-
ni, sono in tutto 648.458.

A pag. 17

Il sindaco Marino replica al
Pontefice sul viaggio negli
Usa: non doveva rispondere.
E a proposito di Roma Ga-
brielli ricorda il caso Concor-
dia: «Ciascuno deve fare la
suaparte».

Ajello, Canettieri,
Giansoldati eRossi apag. 6 e7

ROMA Giro di vite in arrivo sui
compensi dei manager delle
società controllate dallo Stato
e dalle altre amministrazioni
pubbliche. Le nuove norme
in cantiere prevedono che il
Tesoro dovrà stabilire dei li-
miti massimi agli stipendi
«proporzionali alla qualifica-
zione professionale e all’im-
pegno di lavoro richiesti, non-
ché alla dimensione dell’im-
presa». Inoltre, nelle società
in rosso la parte variabile de-
gli stipendi dei manager non
verrà corrisposta. Viene an-
che introdotto un divieto di
versare superbonus di fine
mandato.

Bassiapag. 4

GEMELLI, INSIEME
SI PUÒ MIGLIORARE

`Al Senato il governo accelera, sull’articolo 1 raggiunta quota 177 con l’appoggio dei verdiniani
`Bagarre delle opposizioni, oggi test dei voti segreti. Il premier: superato l’ostacolo più duro

Annuncia la strage sui social
e al college uccide 13 persone

L’acquisizione
Unilever compra
le gelaterie Grom
la qualità italiana
diventa olandese
Galdo a pag. 19

L’intervista
Paolo Virzì
«La commedia?
Nuova vita
grazie alle donne»
Satta a pag. 26

Riforme, maggioranza più larga

Lo scandalo tedesco
Volkswagen truccate, 648 mila in Italia
«Ma continueremo a investire da voi»

Il sindaco sotto accusa
Marino al Papa: non doveva rispondere
Gabrielli: «Roma? Come la Concordia»

Oregon. I ragazzi su twitter: aiuto, ci sparano

Europa League
Con Onazi e Biglia
la Lazio rimonta
e batte anche
il St. Etienne: 3-2
Nello Sport

Buongiorno, Gemelli! E’
arrivata la Luna di ottobre, la
più significativa perché si
trovaper la prima volta in
opposizioneaSaturno, entrato
inSagittario il 17 settembre.
Diciamoche per molti sarà
unaprova, unprimo esame,
delle iniziative intraprese
insieme adaltri. Le
collaborazioni entrano
comunque in una fase di
revisione.Mercurio è ottimo
per le decisioni in famiglia, che
vannoprese subito, con amore
e per amore. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 33

ROMA Continuano i raid dell’avia-
zione russa in territorio siriano.
Egli StatiUniti sono convinti che
la Russia abbia come obiettivo
primario quello di indebolire il
fronte dei ribelli anti-Assad:
«Stanno bombardando i milizia-
ni addestrati dalla Cia». Un’accu-
sa respinta da Mosca. «I jet mili-
tari russi hanno effettuato otto
raid contro cinque obiettivi del-
l’Isis in territorio siriano» è stato
il resoconto in dettaglio fornito
dalportavocedelministerodella
Difesa di Mosca, il generale Igor
Konashenkov.

D’Amato eRomagnoli
apag. 11

ROMA Maggioranzamai così lar-
gaper il governoal Senato sulle
riforme: un risultato molto più
ampio delle attese, e che alla
prima occasione ha fatto salire
l’asticella della maggioranza
pro-ddlBoschi sinoaquota 177.
Renzi: superato l’ostacolo più
duro. Ora il premier accelera.
Bagarre delle opposizioni, oggi
il test dei voti segreti. Chi li vuo-
le sostiene che è una battaglia
di libertà. Chi è contrario, inve-
ce, dice che così gli elettori non
sapranno come votano i propri
eletti sullaCostituzione.

Ajello, Bertoloni Meli
eContialle pag. 2 e 3

AnnaGuaita

P
erfino il capo dei vigili del fuo-
co riusciva a parlare a mala
pena, con i singhiozzi che lo
soffocavano: «Ho visto corpi

per terra, senza vita, erano tanti,
coperti di sangue». La testimo-
nianza del capitano Ray Shoufler
è arrivatamentre nel piccolo colle-
ge di Umpqua la polizia stava an-
coraperquisendo leaule.  A pag. 13

I controlli della polizia dopo la strage nel college (foto AP)

FrancoGarelli

L
apolemica tra il pontefice e
il sindaco Marino sul viag-
gio di quest’ultimo a Phila-
delphia non è frutto soltan-

to di un equivoco o di un inci-
dente di percorso tra due figu-
re pubbliche di rilievo, pur ca-
ratterizzate da livelli ben diver-
si di credibilità, autorevolezza,
responsabilità.
Dopo quel «non l’ho invitato

io», scandito da un Papa teso
che così rispondeva a una do-
manda dei giornalisti sull’ae-
reo che lo riportavaaRomadai
dieci giorni trascorsi traCubae
l’America; e dopo la replica del
sindaco di essere stato invitato
dal suo omologo di Philadel-
phia e di essere stufo di polemi-
che alimentate ad arte per dan-
neggiare l’immagine di Roma;
adesso i “pompieri” al di qua e
al di là del Tevere si fanno in
quattro per gettare acqua sul
fuoco, per ribadire chequalche
incomprensione non mette in
discussione i rapporti tra la
Santa Sede e le Autorità italia-
ne, che rimangono sempre im-
prontati da serenità e corret-
tezza reciproca.
E ciò con buona pace di

Monsignor Paglia, vittima im-
provvida della telefonata sco-
op col finto Renzi nella quale il
presule confida al suo interlo-
cutore che il Papa in questa cir-
costanza si è addirittura «imbe-
stialito», era «furibondo», con-
segnando dunque all’etere
un’immaginedi Bergoglio adir
poco inedita. Eppure qualcosa
non quadra nella vicenda, il
tutto non sembra circoscrivibi-
le a un semplice episodio, e
nonbasta che i rispettivi entou-
rage del Papa e del sindaco ri-
badiscano che tutto volge al
bello.

Continua a pag. 12
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TRA GHIGLIOTTINE
TAGLIOLE E RISSE
I SENATORI PRONTI
A DIVENTARE EX
«E L’ULTIMO
CHIUDA LA PORTA...»

I senatori della Lega sventolano finte banconote verso i banchi del governo e della maggioranza (foto ANSA)

L’EPILOGO
ROMA Senatores boni viri, Senatus
mala bestia. Non più. La riforma è
partita a razzo e tra pochi giorni il
Senato chiude. O almeno non sarà
più quello che abbiamo conosciu-
to finora. Diventerá un pascolo
per consiglieri regionali, o neppu-
requesto: unnon luogodove i non
eletti si affacceranno forse una
mezza giornata al mese, per poi
tornarsene agli affari veri. Si chiu-
de dunque, e al netto degli ultimi
fuochi dei lamenti dei moribondi
di Palazzo Madama, non si sento-
no in giro grida disperate per la
sortedi quella cheun tempoera la
Camera Alta. Dove poi, lungo una
storia di lenta decadenza istituzio-
nale, Verdini ha preso il posto di
Giuseppe Verdi. Mimmo Scilipoti
ha sostituito Benedetto Croce. Ni-
no Strano - il senatore catanese
che sventolò e ingurgitò in aula
fette di mortadella quando cadde
il governo Prodi nel febbraio del
2008 - é subentrato a Guglielmo

Marconi. Il compagno Turigliatto
vietcong rifondarolo ha fatto rim-
piangere il cavallo di Caligola. E
soprattutto, lumbard per lum-
bard, dove prima stava seduto
Alessandro Manzoni ora svetta
Calderoli che grida contro il «can-
guro» accusando la bestiolina am-
mazza-emendamenti di «fasci-
smo!». E comunque, con il passare
del tempo, Palazzo Madama è di-
ventatopiù simile aunapaludeoa
una giungla vietnamita piuttosto
che al luogo della memoria viva
del Senato romano: ossia la gran-
de assemblea che con i suoi limiti
e i suoi privilegi aveva funzioni di
controllo del potere assoluto nell'

antichitá. Fino al puntodi ospitare
le 23 coltellate che uccisero Giulio
Cesare. E quando (estate del 133
avanti Cristo) i senatori presero a
sprangate Tiberio Gracco e, dopo
averlo abbattuto, gettarono il ca-
daverenelTevere?

IL SET
Sia pure nell'estrema violenza,
quelle non furono scene di deca-
denza. Ma immagini maestose su
un set che ha mantenuto per mil-
lenni la sua grandezza. Scaduta
poi, per decisione dei costituenti
del 1947, in una vita da doppione
per lo più superfluo (tranne nei ca-
si in cui il Senato ha saputomiglio-
rare alcune leggi) della Camera
dei deputati. Sarà pure vero che
già subito dopo l'approvazione
della Carta Costituzionale ci fu chi
- Enrico De Nicola nel 1950 - parlò
della «rapida necessità» di rifor-
mare il ruolo del Senato.Ma di fat-
to la prima riforma che arrivò, nel
1963, fu quella dell'aumento e non
della diminuzione del numero dei
senatori: da 243 a 315. Da allora,

ma anche prima di allora, Palazzo
Madamaé stato tutto e il contrario
di tutto: casa gentilizia, prigione,
tribunale,ministero pontificio, se-
dedelle poste edelle lotterie, buen
retiro per politici trombati, galle-
ria di orrori artistici (come quella
sorta di gigante fallo rosso in le-
gno che il presidente Pera fece
piazzare in Transatlantico e ora é
stato nascosto) e simbolo della ca-
sta anche se i grillini ne difendono
l'esistenza. In nessun altro Paese
europeo, la seconda Camera ha
avuto tanta importanza come qui.
Dove - come immaginò uno scrit-
tore che fu anche parlamentare,
Paolo Volponi - «chissà quanti
malvagi senatori, giù per questi
scalini, hanno condotto i loro cat-
tivi pensieri e hanno adoperato
questo luogo per fare del male all'
Italia». Di sicuro il Porcellum ha
fattomale, oltre che all'Italia, anzi-
tutto alla governabilitàdel Senato,
e nel ramo faunistico qui ha avuto
il suo habitat Er Pinguino - al seco-
lo Domenico Gramazio che stap-
pò una bottiglia di spumante sul

suo scranno quando cadde Prodi -
e scorrazza il «canguro» quando il
delirio da emendamento si fa ec-
cessivo. Per non dire dello stuolo
di «gufi» della sinistra Pd, che vol-
teggiando tra gli scranni volevano
rovinare la festa a Renzi. Prima di
arrendersi al crepuscolo che sta
incombendo.
Mussolini aveva pensato di ab-

battere questo palazzo. Napolita-
no già negli anni '80 ne voleva
cambiare le funzioni. Berlusconi
ancora soffreper essere stato fatto
decadereda senatore, e il fatto che
non combatta una battaglia vera
per difendere questo luogo é an-
che collegabile al traumapersona-

le cheha subìto.Oraperò l'epopea
del Senato resterà un ricordo. In
tanti frammenti. Da Meuccio Rui-
ni portato fuori dall'aula dopo es-
sere stato colpito da un leggìo alle
ubriacature moleste di Giuliano
Pajetta (fratello del mitico Gian-
carlo), daBerlusconi che si presen-
ta in aula per colpa dell'uveite con
occhialoni neri da boss o da rock-
star alla poltroncina in prima fila
lasciata vuota da Andreotti il qua-
le non c'è più ma é rimasta sullo
schienale la rientranza dove pog-
giava la suagobbetta.

THE END
I titoli di coda cominciamo a scor-
rere su questo schermo. E verreb-
beda cantare insiemeaBobDylan
un suo celebre hit («The times
they are a-changing»): «Venite se-
natori,membri delCongresso / C'è
una battaglia lá fuori e sta infu-
riando». Ma uscire da questo mi-
crocosmo sparito, o quasi, per lo-
ro saràdolorosissimo.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA E venne l’ora del voto segre-
to. Sulla riforma costituzionale?
Sì, proprio su quella, mica su que-
stioni riguardanti le persone, pro-
prio su come modificare la Carta.
Chiha voluto i voti segreti sostiene
che è una battaglia di libertà, di
più, di democrazia. Chi è contra-
rio, invece, dice che ci vuole corag-
gio: a fare in modo che gli elettori
non sappiano come votano i pro-
pri eletti sulla Costituzione. Ma
tant’è. Alla fine, dai e dai, l’opposi-
zione inventiva padana rappresen-
tata dall’algoritmico Bobo Calde-
roli è riuscita a piazzare sei voti se-
greti sei. Si comincia oggi. Allac-
ciare le cinture dalle parti della
maggioranza, anche se finora i nu-
meri riportati non dovrebbero far
temere cadute e imboscate.

LA PROSPETTIVA
Ma il diavolo, come si dice, fa le
pentole e non i coperchi. Vuoi per
troppa inventiva padana, vuoi per-
ché da governo e maggioranza
non è che stanno lì a dormire, Cal-
deroli o chi per lui ha pensato be-
ne di presentare gli emendamenti
da voto segreto facendosi scudo
delle minoranze linguistiche, «co-
sì non ce li possono rifiutare», si

devono essere detti fregandosi le
mani, visto che il regolamento di
palazzoMadama sulle minoranze
linguistiche li ammette senza ri-
serva. Ma non avevano tenuto in
conto di Pietro Grasso da Paler-
mo, che tra sé deve aver pensato
«ma chisti babbiunu» («ma questi
pensano di scherzare»), e quando
riprende la seduta, il presidente
sale sul suo scranno più alto del-
l’aula, prende la parola e fa:
«Emendamenti bocciati, sono
scrittimale, qui sembra che i sena-
tori delleminoranze vengono elet-
ti a vita, io così non li metto ai vo-
ti», e la conseguenza è uno spac-
chettamento di due dei sei emen-
damenti da voto segreto, con ac-
clamazione da parte dellamaggio-
ranza e solita opposizione dell’op-
posizione che la butta in cagnara.
I leghisti sventolano banconote
false.
Le due modifiche, manco a dir-

lo, intendevano reintrodurre di
soppiatto l’elezione diretta dei se-
natori, pagati dal Parlamento, con
tutti i poteri, quindi ancora due
Camere con seguito di navette,
doppie fiducie e via bicameraleg-
giando.

LA POLEMICA
Non solo. Capito il trucco, saltano
su i diretti interessati, quelli delle
minoranze linguistiche, e per boc-
cadiKarl Zeller rendonopubblico
che loro neanche erano stati con-
sultati, «veniamo invece strumen-
talizzati dalla formulazione di
emendamenti che hanno scopo
puramente ostruzionistico, non
sochi si è inventatoquesta follia».
Gli autori veri o presunti hanno

però evitato di replicare a Zeller e
se la sono presa conGrasso. Gli ar-
gomenti? Calderoli: «Mi auguro

che in questi minuti di pausa lei
non abbia incontrato qualcuno
del governo»,manco fosse reatodi
lesa autonomia. Endrizzi del M5S:
«Il presidente è intervenuto dopo
che si era diffusa la notizia di un
emendamento del governo forse
poi ritenuto non opportuno». Poi
va sullo psicologico: «Lei si trova
in dissonanza rispetto al cuore
che le dice una cosa». Grasso lo
stoppa subito: «Per favore, niente

introspezioni psicologiche, alme-
no questo». De Petris, Sel: «Ma fa-
teli fare questi voti segreti, di che
avetepaura?».
Paura o no, oggi si ricomincia.

Depotenziato in parte il voto se-
greto, lamaggioranza vi arriva co-
munque sull’ondadi buoneprove,
di numeri e politiche. Nel corso
delle votazioni sull’articolo 1 è sta-
ta toccata quota 177, ben al di so-
pra dei 161 richiesti, frutto della te-
nuta dell’accordo dentro il Pd, del-
la tenuta dell’alleato di governo
Ncd, e dell’apporto al momento
non determinante di Ala, i dissi-
denti ex berlusconiani che votano
sì alle riforme. Si dimostra vera la
profezia di Naccarato, senatore ca-
labrese: «In maggioranza solo po-
sti in piedi».

Nino Bertoloni Meli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli ultimi fuochi di Palazzo Madama
la Camera “alta” rottama la sua storia

È STATO CONTRAPPESO
AL POTERE DI CESARE
POI IL LUOGO
DELLE ECCELLENZE
ALLA FINE È DIVENTATO
VIETNAM E PALUDE

OCCHI PUNTATI
SULL’ARTICOLO DUE
STOPPATA
L’ELEZIONE DIRETTA
I POSSIBILI RISCHI
PER I FRANCHI TIRATORI

GRILLINI E LEGA
NON PARTECIPANO
ALLO SCRUTINIO
PIÙ IMPORTANTE
E SVENTOLANO
FINTE BANCONOTE

Un busto di Giulio Cesare Giulio Andreotti (foto ANSA) Nino Strano di An (foto ANSA) Silvio Berlusconi (foto ANSA)

«Bella ciao». Cartelli
di M5s contro Boschi

Riforme, si corre
Oggi i voti segreti
ma Grasso
limita i pericoli
`Senato, ok al “canguro” con 177 “sì” e all’articolo uno con 172
Ma in aula è bagarre. In giornata il test decisivo per il governo

Il concerto di Natale al Senato nel 2008 (foto ANSA)

Subitodopo l'ok
all'emendamento
Cociancichnell'Auladel
Senato, suibanchidelM5Sè
spuntatauna
fotodelministroper le
RiformeMariaElenaBoschi
consotto la scritta «Bellaciao».
Così ilM5Shaprotestato
contro l'emendamento
«canguro»cheha fatto
decadere tutte lealtre
propostedimodificadell’art. 1

La protesta
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IL RETROSCENA
ROMA Il merito per l’iter veloce sa-
rà pure della regola del ”cangu-
ro”, ma sul podio più alto va quel
sorprendente numero di senatori
che alla fine votano la riformula-
zione dell’articolo 1 della riforma
costituzionale. Una maggioranza
bulgara,molto più ampia delle at-
tese, e che alla prima occasione
ha fatto salire l’asticella della
maggioranza pro-ddl Boschi sino
a 177.

GRIDA
Più di tre volte i ”no” che si ferma-
no a 57. Il bis si sarebbe ripetuto
di lì a poco se non fosse che cin-
que senatori super-affamati alle
due del pomeriggio erano già ”at-
tovagliati” al ristorante di palaz-
zo Madama. E così il pallottolie-
re, gestito dal presidente Grasso,
scende a l72 favorevoli.Ma lamu-
sica non cambia e il percorso del-
la riforma costituzionale sembra
proprio in discesa soffocando le
grida della senatrice De Petris
(Sel) e le richieste di perizia calli-
grafica del collega Calderoli (Le-
ga). Quando poi, nel pomeriggio,
il presidente del Senato riduce il
numerodei voti segreti, a palazzo
Chigi ci si dà di pacche sulle spal-
le mentre Matteo Renzi, che con-
sidera «superato il passaggio più
difficile», decide di occuparsi d’al-
tro e si chiude con ilministro del-
l’Economia Pier Carlo Padoan a
discutere di legge di stabilità. Ol-
tre allamaggioranza di governo e

alla pattuglia di verdiniani del
gruppo Ala, si sommano alcuni
dei senatori del gruppo Gal ed ex
pentastellati. Un numero, 177,
che supera di otto quello che nel
febbraio dello scorso anno diede
la fiducia al governo-Renzi senza
contare che dentro quel numero
c’erano anche i quattro irriducibi-
li senatori della sinistra Pd (Cas-
son,Mineo, Chiti e Tocci) che ieri
hanno votato contro. Un numero
che oggi va alla prova di tre voti
segreti e che potrebbe anche cre-
scere visti i maldipancia dentro
Forza Italia.

ERRORE
MalgradoRenzi non abbia nessu-
na intenzione di trasformare la
maggioranza sulle riforme in
maggioranza di governo, non c’è
dubbio che un risultato del gene-
re legittima le riforme costituzio-
nali facendole uscire dal recinto
dei partiti di governo. Un risulta-
to che consolida la leadership del
Rottamatore anche in vista della
trattativa con Bruxelles sulla leg-
ge di Stabilità visto che sia Renzi
che Padoanhannopiù volte sotto-
lineato che anche le riforme costi-

tuzionali, e non solo quelle econo-
miche, hanno un peso nella trat-
tativa con l’Europa.
Se i voti segreti di oggi confer-

meranno - come tutto lascia pen-
sare - il sostanziale allargamento
dellamaggioranza il percorso del-
la riforma costituzionale sarà in
discesa così come il referendum
confermativo cheRenzi vuole per
la primavera prossima. L’errore
più grosso degli oppositori della
riforma Boschi è stato infatti
quello di aver trasformato la bat-
taglia inuno scontroprocedurale
e di interpretazione di regola-
menti parlamentari. Ieri sera il
bersaniano Chiti ha attribuito la
responsabilità a Calderoli e alla

sua valanga di emendamenti, ma
l’assenzadiundibattito apalazzo
Madama sui contenuti della rifor-
ma rischia di pesare anche in vi-
sta del referendum.Aprimavera i
”nemici” della riforma dovranno
organizzare dei comitati per il
”no” e il risultato dello scontro in
atto - tutto regolamenti e poco
contenuti - sarà in grado di gene-
rare un fronte quantomeno inu-
suale composto da Sel, Lega,M5S
eFI.Ovvero troveremoseduti agli
stessi banchetti Vendola, Salvini,
Grillo, Berlusconi e, probabil-
mente, la sinistra del Pd. Potenza
delbipolarismo!

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Tensione con la minoranza democrat
ma solo quattro “ribelli” votano contro

Denis Verdini con i fedelissimi (foto ANSA)

CHITI: UN ERRORE
AVER TRASFORMATO
LA BATTAGLIA
SUI CONTENUTI
IN UN DUELLO
SULLE PROCEDURE

Enrico Letta lancia la “Scuola di politiche”

`Renzi fa bottino pieno con l’apporto
di Verdini, ex M5S e fuoriusciti di FI

«A volte fare il distruttore paga...»

Maggioranza mai così larga
«Superato l’ostacolo più duro»

Lo schieramento sulle riforme

*gli astenuti al Senato valgono come voto contrario

321
SENATO

Il voto sull'emendamento Cociancich (detto "canguro") 

57 + 2* 84 assenti177

Il voto sull' art.1 del ddl Boschi

37108 + 3*172

Il presidente
(Pietro Grasso, Pd)
per consuetudine

non vota

Per le
Autonomie

19

Area Popolare

35

Pd

113

Misto

30
Gal

11
Ala

12
Lega Nord

12

Mov. 5 Stelle

36

Conservatori
Riformisti

10

Fi

43

A favore
del ddl Boschi

178178

Possibili
oppositori

142142

L’expremierEnricoLettanella
suanuovavestedidocenteha
presentato ieri, al salonedella
Stampaestera, la «Scuoladi
politiche».Molti si aspettavano
l’ennesimoattaccoal suo
successoremaLettahachiarito
dinonvoler ricoprire il ruolo
dell'anti-Renzi.D'altronde,ha
detto«si capiscemoltoquello

chepenso.Nonc'èbisognodi
decriptare ilmiopensiero».Ma
iriferimenti, seppur impliciti,
all'attualepremierealla scena
politica italiananonsono
mancati: «Iomisentoun
costruttoreenonun
distruttore.Ancheseavolte
nellavita fare il distruttore
regaladelle sorprese:paga».
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LA RIPRESA
ROMA Dopo anni di sacrifici anche
il potere d’acquisto delle famiglie
torna a salire. Nel secondo trime-
stre del 2015, comunica l’Istat, il
reddito reale è aumentato del-
l’1,1% su base annua (+0,2% sul tri-
mestreprecedente), l’incremento
più alto dal 2007 ad oggi, ovvero
prima dell’esplosione della crisi.
Il risultato è il mix di due fattori:
da una parte una effettiva cresci-
ta del reddito in valori correnti
(+0,5% a livello congiunturale,
+1,3% nel confronto annuo), dal-
l’altro l’inflazione raso zero. Nes-
sun balzo di stipendi e salari,
quindi. E anche se qualche soldi-
no in più in tasca gli italiani, se-
condo l’Istat, ce l’hanno, il recupe-
ro di quello che siamo stati co-
stretti a lasciare sul campo in que-
sti otto anni di crisi resta lontano
(secondo l’Unc, unione consuma-
tori, dal 2007 al 2014 il crollo è
statodel 10,6%).Tuttavia tra saldi
epromozionimesse in campodai
produttori per dare un po’ di viva-
cità alle vendite in sofferenza, a
parità di budget si riesce a com-
prare meglio e di più. E gli italia-
ni, come ha evidenziato anche un
recente studio di Confcommer-
cio, un po’ alla volta stanno ini-
ziando a uscire dal torpore, so-
stando un po’ di più davanti alle
vetrine e facendosi sedurre da
nuovi acquisti: nel secondo trime-
stre - comunica l’Istat - la spesa
delle famiglie per consumi finali,
in valori correnti, è aumentata

dello 0,7% rispetto al trimestre
precedente e dello 0,8% su base
annua.Per farvi fronte inmolti - e
questo può essere letto come un
segnale di fiducia verso il futuro
prossimo venturo - hanno deciso
di non incrementare il gruzzolet-
to per le emergenze: la propensio-
ne al risparmio nel secondo tri-
mestre è scesa rispetto ai primi
tre mesi dell’anno di 0,2 punti
percentuali, attestandosi all’8,7%
(su base annua è comunque in au-
mentodi 0,5punti).

PASSI FELPATI
Nonostante le prime avvisaglie di
una ripresa, le famiglie comun-
que restano molto guardinghe e
procedono a passi felpati, tant’è
che le spese veramente importan-
ti, quelle catalogate come investi-
menti che poi secondo l’Istat so-
no soprattutto quelle in immobi-
li, sono stagnanti: il tasso di inve-
stimento delle famiglie (6%) è ca-
lato di -0,1 punti percentuali sul
trimestre e -0,2 in termini tenden-
ziali.
Un atteggiamento che le acco-

muna alle aziende: a fronte di un
profitto nel secondo trimestre an-

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Si profila una nuova stretta
sui compensi dei manager delle
società controllate dallo Stato e
dalle altre amministrazioni pub-
bliche. La novità è contenuta nel-
la bozza del decreto attuativo
della riforma della Pubblica am-
ministrazione sulle partecipate
pubbliche. Un provvedimento

che assume la forma di un «testo
unico» e che dunque, non riguar-
derà solo le società di Comuni e
Regioni, ma anche quelle con-
trollate o partecipate diretta-
mente dallo Stato. La bozza di te-
sto, all’articolo 16, prevede che
entro sei mesi dall’entrata in vi-
gore del decreto, il ministero del-
l’Economia aggiorni «i criteri di
remunerazione degli ammini-
stratori di società direttamenteo

indirettamente controllate da
pubbliche amministrazioni,
compresi quelli a cui sono attri-
buite determinate cariche».
Compito del Tesoro sarà stabili-
re dei limiti massimi alle remu-
nerazioni «proporzionali alla
qualificazione professionale e al-
l’impegno di lavoro richiesti,
nonché alla dimensione dell’im-
presa». Il governo Renzi, dun-
que, ha deciso di intervenire di

nuovo sugli stipendi dei mana-
ger dopo che già aveva introdot-
to tre tetti agli emolumenti per-
cepiti dai vertici delle società
partecipate dallo Stato, uno di
240mila euro per le imprese più
grandi, uno di 192 mila euro per
quelle medie e uno di 120 mila
europer lepiùpiccole .Daquesti
tetti in vigore sono state escluse
solo le società quotate in Borsa o
quelle che hanno emesso obbli-

gazioni negoziate suimercati re-
golamentati (lo hanno fatto le
Poste, le Ferrovie e anche laRai).
La bozza di riforma fa un ulterio-
re passo, prevede che nelle socie-
tà in rosso laparte variabile degli
stipendi dei manager non venga
corrisposta. Viene anche intro-
dotto un divieto di versare tratta-
menti di finemandato ai compo-
nenti degli organi sociali. Signifi-
canientepiù super-bonusdi fine
mandato per i manager. Ma lo
stop, anche la norma potrebbe
essere limitata ai soli consigli
delle municipalizzate, toccherà
anche i gettoni di presenza dei
consiglieri di amministrazione.

LE ALTRE NOVITÀ
Un’altranovità riguardapoi la

titolarità delle partecipazioni.
Per quelle dello Stato, ad eserci-
tare i diritti dell’azionista sarà
sempre il ministero del Tesoro,

che dovrà tuttavia operare di
concerto con i ministeri compe-
tenti per materia. Per le control-
late delle Regioni la titolarità
spetterà ai presidenti, mentre
per quelle Comunali i titolari
non saranno più le giuntema di-
rettamente i sindaci. Insomma,
una verticalizzazione dei poteri
sulle società partecipate. Ma i
passaggi più innovativi del prov-
vedimento sono altri due, quello
che prevede la nascita di un «or-
ganismo di vigilanza» sulle par-
tecipate presso il dipartimento
della funzione pubblica, e quello
sulla gestione delle crisi di im-
presa. L’organismo di vigilanza
potrà effettuare ispezioni nelle
società partecipate dalle ammi-
nistrazioni pubbliche.
Nel caso in cui riscontri delle

irregolarità, potrà proporre al
ministero del Tesoro il commis-
sariamento. Il testo, poi, prevede
anche una razionalizzazione del-
le partecipazioni. Quelle non
strumentali, circa 3.200 dovran-
no essere dismesse o liquidate
entro un anno. Ma ad essere
chiuse dovranno essere anche
quelle in cui il pubblico ha una
quota inferiore al 10% o che non
hannodipendenti.

A. Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE NUOVE REGOLE
SI APPLICHERANNO
NON SOLO ALLE AZIENDE
CONTROLLATE DAGLI
ENTI LOCALI MA ANCHE
A QUELLE DELLO STATO

Famiglie, cresce
il potere d’acquisto
Scende il deficit

Euro lordi/anno
Anas

Invimit

Coni Servizi

Consap

Consip

Enav

Gse

Invitalia

Poligrafico dello Stato

Sogei

Sogin

Italia Lavoro

Tetto attuale Tetto precedente

I tetti per i manager di Stato

120.000
155.829

192.000

192.000

192.000

192.000

192.000

192.000

192.000

192.000

192.000

249.326

249.326

249.326

249.326

249.326

249.326

249.326

249.326

249.326

311.658

311.658

240.000

240.000

CON I PREZZI BASSI
SONO IN AUMENTO
ANCHE I CONSUMI
BENE I CONTI PUBBLICI
FABBISOGNO DEI PRIMI
6 MESI GIÙ DI 19 MILIARDI

Manager pubblici,
nuova stretta
sugli stipendi
stop ai maxibonus
`Il governo verso un Testo unico sulle partecipate. Retribuzioni
legate alle dimensioni dell’azienda, zero premi in quelle in rosso
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LA MANOVRA
ROMA Il conto alla rovescia è inizia-
to. Al varo dellamanovra finanzia-
ria mancano ormai meno di quin-
dici giorni. Ieri Matteo Renzi ha ri-
cevuto a Palazzo Chigi per un lun-
go incontro, ilministro dell’Econo-
mia Pier Carlo Padoan. Sul tavolo
tutti i nodi ancora da sciogliere del-
la legge di Stabilità. A cominciare
da quello delle pensioni. Renzi è in-
tenzionato a dare un primo segna-
le di flessibilità nell’uscita dal lavo-
ro nella manovra. Padoan avrebbe
messo sul tavolo il costodelle varie
soluzioni. Ilministro non vuole da-
re l’impressione di scardinare l’im-
postazione della legge Fornero,
perché sulla previdenza l’occhiodi
Bruxelles èmolto vigile. Insomma,
il tetto delle disponibilità non an-
drebbe oltre il miliardo di euro, un
miliardo emezzo se si comprendo-
no anche gli effetti della sentenza
della Consulta che ha dichiarato il-
legittimo il blocco degli adegua-
menti.
Del resto è proprio con l’Ue che il
ministro sta giocando la partita
cruciale. Il governo, come spiegato
nella nota di aggiornamento del
Def, il documento di economia e fi-
nanza, punta ad ottenere dalla
Commissione europea spazio sul
deficit per un punto di Pil, quasi 17
miliardi di euro. Di questi, circa 5
miliardi, pari allo 0,3% del Pil, do-
vrebbero arrivare dalla cosiddetta
«clausola per gli investimenti» che
il Tesoro e Palazzo Chigi intendo-
no attivare. Per ottenere di poter
aumentare il disavanzo per finan-
ziare opere pubbliche, il governo
deve dimostrare di avere progetti
immediatamente cantierabili per
il 2016. L’ipotesi alla quale stanno
lavorando il Tesoro ed il ministero
dello Sviluppo economico, sareb-
be quella di presentare un elenco
preciso di opere, che andrebbero

dal potenziamento del piano sulla
banda larga, a quello per l’edilizia
scolastica, finoal finanziamentodi
progetti legati al dissesto idrogeo-
logico.

LA TRATTATIVA
Quella degli investimenti è solo
una delle tre gambe della flessibili-
tà alla quale il governo sta lavoran-
do. L’altro tassello è costituito dal-
la «clausola per le riforme», che
l’Italia ha già ottenuto di poterla at-
tuare per il 2016 per un importo pa-
ri allo 0,4% del Pil. Ora Roma vor-
rebbe ottenere su questo fronte un
altro 0,1%. Infine c’è la flessibilità
legata all’emergenza migranti, un
altro 0,2% che porterebbe il conto
complessivo, come detto a circa 17
miliardi sui 27 totali della mano-
vra. Soldi che saranno utilizzati in-
nanzitutto per disinnescare le
clausole di salvaguardia, a comin-
ciare dall’aumento di due punti
dell’Iva previsto per il 2016.Ma an-

che per finanziare misure come
l’abolizione della Tasi sulle prime
case e il taglio dell’Ires, le tasse sul-
le imprese. Queste, secondo le ulti-
me indiscrezioni, verrebbero por-
tate subito dal 27,5% al 20% per le
Pmi nelle regioni Meridionali,
mentre già nella manovra sarebbe
inserito un taglio al 24% per tutte
le impresemaapartire dal 2017.

GLI ALTRI NODI
Un altro nodo complicato è quello
del rinnovo del contratto degli sta-
tali. La manovra dovrà dire quanti
soldi il governo ha intenzione di
mettere sul piatto. Solo allora po-
trà partire il vero negoziato con i
sindacati. Intanto però, il ministro
dellaFunzionepubblicaMarianna
Madia, ha compiuto il primopasso
per il rinnovo dando mandato al-
l’Aran, il braccio operativo del go-
verno per i negoziati, di aprire il ta-
volo sulla riduzione da 11 a 4 dei
comparti del pubblico impiego, co-
sì come previsto dalla riformaBru-
netta. Una mossa propedeutica al-
la contrattazione salariale. Intanto
ieri è anche stato pubblicato in
Gazzetta il decreto sui tempi per la
mobilità dei dipendenti delle Pron-
vince. Il cronoprogramma preve-
de una prima scadenza il 10 otto-
bre (per chi è in distacco), mentre
entro il 31 andranno comunicati
tutti gli esuberi.

Andrea Bassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

cora fermo (+0,1% sul trimestre,
-0,1% su base annua) anche il tas-
so di investimento resta stabile
(solo+0,1% subase annua).

AUMENTANO LE ENTRATE
Più vivaci, invece, gli investimen-
ti delle amministrazioni pubbli-
che: nel secondo trimestre hanno
impiegato 9,1 miliardi di euro in
investimenti fissi lordi a fronte
degli 8,7 spesi nello stesso perio-
do del 2014 (+4,8%). Visto però
che gli interessi sul debito pubbli-
co sono in caduta libera (746 mi-
lioni di meno, -3,5% su base an-
nua), che tra blocchi e pensiona-
menti cala anche la spesa per la-
voratori dipendenti (-1%), che
quella per consumi intermedi e
prestazioni sociali è sì in aumen-
to dello 0,4% ma che le entrate
corrono di più (+0,9% rispetto al
+0,3% del totale uscite), la salute
dei conti pubblici risulta in mi-
glioramento. L’indebitamento
netto delle Amministrazioni Pub-
bliche (AP) in rapporto al Pil (dati
grezzi) è stato pari allo 0,9% (a
fronte di 5,6% nel periodo genna-

io-marzo). Complessivamente,
nei primidue trimestri del 2015, il
rapporto deficit/Pil è stato pari al
3,2%, migliorando di 0,3 punti il
risultato dei primi sei mesi del
2014 quando l’asticella si fermò a
3,5%. E il trend positivo dovrebbe
essere andato avanti anche nei
mesi successivi. Di certo sta ca-
lando il fabbisogno: secondo le
stime del Mef a settembre è stato
pari a 17,5 miliardi, mezzo in me-
no rispetto a un anno fa; il totale
neipriminovemesi arriva quindi
a 49 miliardi e 627 milioni, 19 in
meno rispetto allo stesso periodo
del 2014.
Il quadro in miglioramento è

evidenziato anche dal fronte en-
trate: sono state pagate più impo-
ste dirette (+0,3%), più imposte
indirette (+2,6%) e più contributi
sociali (+1,2%). È l’effetto di un
maggior movimento dell’econo-
mia, visto che la pressione fiscale
(sul Pil) nel primo semestre è ri-
masta stabile al 41,1% rispetto allo
stessoperiododel 2014.

Giusy Franzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Per le Pmi meridionali Ires ridotta al 20%
Madia accelera sui nuovi comparti della Pa

Rientro dei capitali,
60 mila domande

Meno tasse alle imprese del Sud
Statali, via al tavolo sul contratto
`Stabilità, lungo vertice tra Renzi e Padoan
Sul tavolo anche le pensioni e le trattative Ue

MOBILITÀ OBBLIGATORIA,
PUBBLICATO IL DECRETO
ENTRO FINE MESE
PRONTI GLI ELENCHI
CON GLI ESUBERI
DELLE PROVINCE

Il premier Renzi con il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

L’economia delle famiglie

Reddito lordo
disponibile

Potere reale
d’acquisto

Spese
per consumi

Investimenti
(acquisti case)

Propensione
al risparmio

Rispetto al primo trimestre 2015 (gennaio-marzo)
Rispetto all’anno precedente (aprile-giugno 2014)

SITUAZIONE DEL SECONDO TRIMESTRE 2015 (aprile-giugno)

Fonte: Istat

+0,8%

+0,5 p.p.

+0,5%

-0,2 p.p.

+0,7%

+0,2%

-0,1 p.p.
-0,2 p.p.

+1,3%

+1,1%

Per lavoluntarydisclosure
sono finoraarrivate «circa60
miladomande», contro le
45.000dipochi giorni fa,masi
rimanesulla stimadigettito
di 1,4miliardi. Loafferma il
direttoredell'Agenziadelle
Entrate,RossellaOrlandi, a
marginediunconvegno sulla
riformafiscaleaMilano,
aggiornando«a fine
operazione» ilbilancio
definitivodel rientrocapital
messo incantieredal
governo.

Fisco

DEPOSITO NAZIONALE. 
SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI 
POSSIAMO ANDARE AVANTI.

SCOPRI COME SU DEPOSITONAZIONALE.IT Ogni giorno in Italia si producono rifi uti radioattivi:
negli ospedali, nelle industrie, nei laboratori di ricerca e nei vecchi impianti nucleari dismessi 
oggi in via di smantellamento. È un problema che riguarda tutti e che deve essere risolto oggi per
garantire la salute dei cittadini, la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente. Il Deposito 
Nazionale è la soluzione che può trasformare il problema in un’occasione di sviluppo. Un’occasione
che vogliamo cogliere nel modo più trasparente possibile, confrontandoci pubblicamente con i cittadini,
le istituzioni e tutti i soggetti interessati. Perché è insieme che costruiamo un futuro più sicuro.
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LA TRAGEDIA
NEW YORK Perfino il capo dei vigili
del fuoco riusciva a parlare a ma-
la pena, con i singhiozzi che lo sof-
focavano: «Ho visto corpi per ter-
ra, senza vita, erano tanti, coperti
di sangue». La testimonianza del
capitano Ray Shoufler è arrivata
mentre nel piccolo college di Um-
pqua, nella campagna dell'Ore-
gon, la polizia stava ancora per-
quisendo i palazzi e le aule per ac-
certarsi che non ci fossero altri
sparatori nascosti. A quel punto il
bilancio dell'ennesimo massacro
in un college americano variava:
almeno 10, forse 15. Solo tre ore
dopo la fine della sparatoria, il ca-
po della polizia dell'Oregon, John
Handlin, ha precisato che le vitti-
me erano 10, e i feriti 20, alcuni
gravi.

LA CHIAMATA AL 911
L'allarme è scattato alle 10:38,
quando una voce angosciata ha
chiamato il numero delle emer-
genze, il 911, per gridare: «spara-
no, sparano contro la porta della
nostra aula!». Tutti i poliziotti e i
vigili del fuoco disponibili della
piccola comunità di Roseburg so-
no accorsi nel campus, dove c'è
stato uno scontro a fuoco con lo
sparatore, un giovane di circa 20
anni, che è rimasto ferito mortal-
mente.Alcunimedia locali hanno
riferito che secondo due ragazzi
lo sparatore aveva chiesto loro il
nome e di che religione fossero,
ma la polizia non ha confermato
che ciò sia avvenuto e i media più
autorevoli hanno tolto la notizia
dai loro siti. Con quattro armi a
tracolla, l'uomo ha ammazzato a
sangue freddo. Nel frattempo so-
no stati chiesti rinforzi all'Fbi e al-
le altre agenzie federali, e tutte le
ambulanze della regione sono sta-
temandate dagli ospedali alla vol-
ta del campus per trasporti di ur-
genza. Il trauma center della città
di Eugeneha ricevuto i pazienti in
fin di vita. L'Fbi ha anche chiama-
to il presidente Obama, che ha co-
minciato a seguire lo sviluppo del-
la situazione.
Lo sparatore era entrato in una

delle costruzioni del campus, eha
preso di mira gli studenti riuniti
in una classe. Poi ha continuato a
camminare e a sparare. Lapolizia
ha trovato corpi in vari luoghi del
campus, in aule, corridoi, e altre
aule. Il capo della polizia della
contea di Douglas County, Chris
Boice, ha confermato che l'aggres-
sore era «un membro del colle-
ge», e a quanto pare il giorno pri-
ma aveva «annunciato i suoi pro-
positi su una chat room anoni-
ma», altri gli avevano detto che
era pazzo e lo avevano pregato di
non agire, altri lo hanno perversa-
mente incitato.

Il college preso di mira si trova
a 230 chilometri a sud di Por-
tland, nella cittadinadiRoseburg,
un centro rurale di circa 20 mila
persone dove tutti si conoscono.
Si tratta di un "community colle-
ge", una di quelle università pub-
bliche dove studiano spesso per-
sone adulte, che cercano una ri-
qualificazione. Gli studenti fissi
sono 5000, mentre quelli part-ti-
me sono oltre 16mila. Sono perso-
ne la cui etàmedia è sopra i 30 an-
ni, e studiano per diventare infer-
mieri, assistenti legali, specialisti
di computer. Nel campus vige il
diritto di porto d'armi, "se il pro-
prietario ha i documenti in rego-
la".

IL RACCONTO DI UNA MADRE
La signora Marilyn Kittelman,
madre di uno degli studenti, ha
raccontato alla Cnn che il figlio si
era nascosto in un'aula insieme a

un insegnante, barricandosi den-
tro con un tavolo contro la porta.
La signora ha spiegato che la co-
munità di Roseburg è «abituata al-
le armi», e che il figlio «ha potuto
sentire almeno 30 colpi». Un'altra
testimonianza viene da una delle
studentesse della scuola di infer-
meria, che ha rivelato di essersi
salvata chiudendosi a chiavenella
mensa con altri 50 studenti. La si-
gnora Laurie Andrews, 57 anni,
che vive di fronte all'ingresso del
campus, era sotto shock: «Ho sen-
tito diverse serie di colpi. Li ho
sentiti tutti, ero seduta sul portico
di casa. Nel giro di pochi minuti
l'intera area era diventata un in-
ferno, con un carosello di auto
dellapolizia edi ambulanze».
Ovviamente lamemoriadi tutti

è andata al primo massacro del
genere, quello di Columbine nel
Colorado, quando nel 1999, 13 stu-
denti furono uccisi da due compa-
gni. Da allora imassacri si sono ri-
petuti, e alcuni college sono diven-
tati famosi per i loromorti. La vio-
lenza non ha risparmiato nean-
che le elementari: nel dicembre
del 2012 lo sparatore AdamLanza
uccise 20 bambini e 6maestre, en-
trando nella SandyHook Elemen-
tarySchool delConnecticut.

Anna Guaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Barack Obama, sostenitore
della lotta contro le armi facili

`Terrore in un piccolo campus nella campagna dell’Oregon
l’assassino entra in classe e spara. Venti i feriti, alcuni gravissimi

LA BATTAGLIA
NEW YORK Quello di ieri è stato il
duecentonovantaseiesimo episo-
dio di sparatoria collettiva negli
Usa per l'anno in corso, una me-
dia appena poco superiore a una
per giorno. Volendo limitare lo
sguardo alla sola università, il
massacro di Roseburg è stato il
quarantunesimoattaccodel 2015
a un campus universitario, e ha
aggiunto un numero ancora im-
precisato ai 9 morti registrati tra
le mura scolastiche fino alla fine
di settembre. La frequenza di
queste atrocità è tale (9.949mor-
ti su 39.532 incidenti, inclusi i
suicidi) che a prima vista è diffici-
le fuggire la tentazione di guar-
darle come semplici dati statisti-
ci, evenienze ineluttabili di una
società dominata dalla presenza

delle armi. «I nostri pensieri e le
nostre preghiere non bastano
per rispondere a questa epide-
mia dimorte - ha detto Obama ie-
ri a commento di quanto era ap-
pena accaduto - La maggioranza
degli americani vuole che il sen-
so comune prevalga, e che co-
minciamo a discutere le leggi ne-
cessarie per evitare questimassa-
cri».

IL DIBATTITO
Si è avuta la sensazione diverse
volte nel corso del 2015, che il di-
battito politico stesse sul punto
di registrare una svolta verso la
razionalità. Purtroppo questimo-
menti hanno coinciso con le date
delle sparatorie più cruente, co-
me quella nella chiesa Emanuel
di Charleston, e poi l'uccisione in
diretta di due cronisti che stava-
no registrando un'intervista tele-

visiva aMoneta, in Virginia. Pun-
tualmente il discorso si è fatto
serrato nei giorni successivi la
sparatoria, e con la stessa pun-
tualità è sceso di tono a distanza
di pochi giorni. Le novità più rile-
vanti invece che dal legislativo
sono giunte dalle grandi protago-
niste della distribuzione com-
merciale. Prima la catena di su-
permercati Target ha proibito
l'accesso ai suoi negozi a chi por-
ta armi; poi il gigante Walmart
ha rimosso dai suoi scaffali le ar-
mi semiautomatiche d'assalto,
strumento d'azione preferito da
molti stragisti.

LE LOBBY DEI PRODUTTORI
I politici si trovano invece qual-
che passo più indietro nelle ini-
ziative per il controllo della circo-
lazione delle armi, separati non
solo dal colore del partito di ap-

partenenza e dalle opinioni per-
sonali, ma anche dai fondi che la
lobby dei costruttori e dei vendi-
tori fanno piovere nelle loro cas-
se. La linea di Obama è divisa in
pieno da Hillary Clinton, che ne-
gli ultimi mesi di campagna sta
alzando il tiro sul bisogno di con-
trolli preventivi prima dell'acqui-
sto di un'arma. Tra i repubblica-
ni candidati alla corsa presiden-
ziale non ce n'è uno che sia dispo-
sto a concedere la più piccolamo-
difica a tale diritto. Lo spartiac-
que è frastagliato a seconda della
zonadi provenienzadi deputati e
senatori, ma nel complesso lo
schieramento degli interventisti
non riesce nemmeno a ricalcare
quello della maggioranza dei cit-
tadini, che si esprime ormai a fa-
voredi nuove leggi.

Flavio Pompetti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Obama: leggi sulle armi inadatte, le preghiere non bastano più

Usa, fa una strage nel suo college: 10 morti
`Il killer, 20 anni, ucciso dalla polizia. Il piano annunciato sui social
network. Due sopravvissuti: ci chiedeva di che religione fossimo

In salvo
dagli spari
dopo
il massacro

IL PRESIDENTE
NON È FINORA RIUSCITO
AD AVERE LA MEGLIO
SU CHI SI OPPONE
A OGNI LIMITAZIONE
DEL MERCATO

Armi da fuoco "made in Usa"

tra il 2001
e il 2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013

3-4

4

5,6 5,5

6,5

8,6

10,8

presidenza Obama
Fonte: The Washington Times

Milioni di pistole e fucili fabbricati negli States

LE TESTIMONIANZE:
«DOVUNQUE CORPI
COPERTI DI SANGUE»
CINQUANTA STUDENTI
SI SALVANO CHIUDENDOSI
A CHIAVE NELLA MENSA

Corsa contro il tempo

Gli studenti
mentre
escono dal
college a
mani alzate
(foto AP)
Sotto, Eric
Harris e
Dylan
Klebold, gli
autori
del massacro
alla
Columbine

Una ventina gli studenti dell'Umpqua
Community College rimasti feriti dalla furia
sanguinaria del folle che ieri ha compiuto
l’ennesima strage. Negli ultimi 25 anni negli
Stati Uniti si sono registrati in media 10 morti
ogni anno in scuole, college e campi universitari

20 aprile 1999
Dueragazzi entranoalla
Columbine inColoradoe
aprono il fuocosugli studenti
poi siuccidono: 15morti e 21
feriti

21 marzo 2005
UnsedicennedelMinnesota
uccide ilnonnoe lasua
compagna.Poi raggiunge la sua
scuolaaRedLakeauccide9
personetracui 5 studenti.
Anche lui siuccide.

16 aprile 2007
SeungHui-Cho, 23anni, apre il
fuocoall'internodel campus
dellaVirginia. Lesuevittime
sonoaltri studenti, professori,
impiegati. 33morti e25 feriti.
Alla finedelmassacro il
ragazzo-killersi toglie lavita.

2 aprile 2012
UnexstudentedellaOikos
UnivesrsitydiOakland
(California)entra inunaclasse,
grida«viuccido tutti» e spara: 7
mortie 3 feriti.Verràarrestato.

14 dicembre 2012
AdamLanza,20anni,prima
uccide lamadre,poi si reca
nellascuolaelementareSandy
HooknelConnecticutdove lei
insegnavaemassacraaltre26
persone, tracuinumerosi
bambini.Poi si suicida.Una
dellevittimeviene trovatacon
11proiettili incorpo.

23 maggio 2014
Il 22enneElliotRodgercompie
unastrage itinerante. Iniziaad
uccidere trepersonenel suo
appartamento.Poi salta in
macchinaegira tragli edifici
del campusdellaUniversità
dellaCaliforniaaSantaBarbara
uccidendotre studenti.

I precedenti

Hillary Clinton (foto EPA)
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Cronache

Ogni anno sono300mila gli
italiani che spendono circa
15milioni di europer avere
una copia del certificato di
proprietà smarrito o rubato.
Orabasterà collegarsi al
sito dell’Aci per poter
consultare e stampare
senzaproblemi i propri dati.

LA RIVOLUZIONE
Un clic per sapere
tutto via internet

Il maltempo Sardegna in emergenza

I COSTI ABBATTUTI
Niente più spese
per i duplicati

Dal 5ottobre il certificato di
sarà rilasciato solo in
modalità digitale. Dai primi
mesi del 2016chi si
registrerà sul sito www.aci.it
potrà avere informazioni sui
dati in archivio relativi ai
propri veicoli e riceverà
avvisi di eventuali variazioni.

Sardegna flagellatadalmaltempo.AdOlbiadivelta la
condotta idricachepassava lungo ilpontediviaVittorio
Venetosul rioSiligheddu,demolitoper farpassare lapiena.
Erastatoricostruitodopo l’alluvionedel2013 (FotoANSA)

`Addio alla paura di furti e smarrimenti che coinvolgono
ogni anno 300 mila persone: un risparmio di 15 milioni

Olbia allagata, demolito il ponte

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Nessun documento da con-
servare, esibire su richiesta o di
cui preoccuparsi, in caso di even-
tuale smarrimento. Il certificato
di proprietà delle autovetture, da
lunedì prossimo, diventa digitale.
Il Pubblico registro automobilisti-
co (Pra) dell'Aci rilascerà infatti il
documento solo online e al pro-
prietario sarà fornita una ricevu-
ta dell'avvenuta registrazione che
conterrà anche il codice di acces-
so personalizzato con il quale vi-
sualizzare online il documento
sul sito www.aci.it. Per tutte le al-
tre pratiche amministrative lega-
te all'automobile, invece, la digita-
lizzazione partirà il 19 ottobre e
l'iter si concluderà il 30 aprile
2016. Rivoluzione in casaAci e, so-
prattutto, nelle auto degli italiani.
Prossimo a celebrare novant'anni
di attività - è stato istituito nel
1927 - il Pubblico Registro Auto-
mobilistico ha deciso di rinnovar-
si, avviando la propria demateria-
lizzazione.

TEMPI RIDOTTI
Una decisione, quella del certifica-
to di proprietà digitale, che abbat-
te i costi della gestione documen-
tale, riduce i tempi di consultazio-

ne e fa bene anche alle tasche de-
gli italiani. Il nuovo servizio, più
semplice e pratico, non comporte-
rà costi aggiuntivi e permetterà,
almeno ai più distratti o sfortuna-
ti, perfino di risparmiare. In che
modo?
«Sono circa 300mila i cittadini

che ogni anno smarriscono o subi-
scono il furto del certificato e ri-
chiedono il duplicato - spiega il
presidente Aci Angelo Sticchi Da-
miani - con un esborso complessi-
vo di 15 milioni di euro, dei quali
circa 4,5 andavano ad Aci». Ma
non è la sola ripercussione positi-
va.

STOP ALLE TRUFFE
La cancellazione dei documenti
cartacei elimina il rischio di frodi,
truffe e falsificazioni. Nessuna pa-
ura nel caso in cui si dovesse per-
dere il codice di accesso: per risali-
re alla propria documentazione
basteranno numero di targa e do-
cumento di identità. Un bel passo
avanti rispetto alla legge del "pos-
sesso vale titolo" in vigore fino al-
la nascita del Registro. E se la nuo-
va procedura fa bene all'econo-
mia, lo fa anche all'ecologia. In un
anno, gli uffici archivianocirca 30
milioni di fogli da conservare, per
legge, dieci anni. A regime dun-
que spariranno 300 milioni di fo-
gli, messi l'uno davanti all'altro
pari a due volte emezzo il giro del-
la Terra. Oltre 400 alberi saranno
risparmiati ogni anno. Una rivolu-
zione sostanziale e, da program-
ma, veloce.

LE OPERAZIONI ONLINE
Già dai primi mesi del 2016, gli
utenti registrati sul sito Aci po-
tranno consultare lo storico dei

propri veicoli, verificare il paga-
mento dei bolli, effettuare visure
anche con smartphone in caso di
incidente. Inoltre, riceveranno av-
visi sulle operazioni effettuate sui
propri veicoli, dalla registrazione
fino a eventuali fermi ammini-
strativi. Nelle province di Roma,
Chieti, Cosenza ePordenone, l'iter
saràultimato entro il prossimo30
aprile.

LE REAZIONI
Il premierMatteoRenzi ha twitta-
to subito la novità con entusia-
smo. Il sottosegretario alla Giusti-
zia Cosimo Ferri, anche per placa-
re le polemichedegli ultimi giorni
sul Pra, afferma: «Va benemoder-
nizzarloma teniamo i pilastri che
garantiscono la certezza del dirit-
to». Intanto, l'Aci è al lavoro. Gli
uffici territoriali assicureranno il
Wi-Fi gratuito e sono allo studio
supporti per agevolare il rapporto
con gli stranieri che vivono in Ita-
lia.
«Sono 38 milioni gli automobi-

listi che fino ad oggi possedevano
due documenti - conclude Sticchi
Damiani - il certificato di proprie-
tà dei veicoli e la carta di circola-
zione; da lunedì ne avranno solo
uno».

Valeria Arnaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Da lunedì il documento di proprietà diventa solo digitale:
il Pra rilascerà all’utente un codice per consultarlo sul web

LA SCHEDA

Auto, sparisce il certificato di carta

DAL 19 OTTOBRE AL
30 APRILE SARANNO
DIGITALIZZATE
ANCHE TUTTE LE
ALTRE PRATICHE
AMMINISTRATIVE

IL PRESIDENTE DELL’ACI
«IMPATTO ANCHE
SULL’AMBIENTE CON
300 MILIONI DI FOGLI
IN MENO E 400 ALBERI
SALVATI OGNI 12 MESI»
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Fano
Un doppio sopralluogo
per la bonifica dell’amianto
A San Lazzaro prima all’ex mattatoio e poi al palazzetto dello sport Allende
Stanno entrando nel vivo gli interventi più impegnativi, tremesi di lavori
A pag. 41

IL PROGETTO
Creare, all’interno dell’Ente Oli-
vieri di Pesaro, a Palazzo Alme-
rici, un “Centro di documenta-
zione dei materiali librari, foto-
grafici, informativi e promozio-
nali” prodotti dalla Provincia di
Pesaro e Urbino nel corso degli
anni. E’ il progetto approvato
dal presidente dell’Amministra-
zione provinciale Daniele Ta-
gliolini e dal presidente dell’En-
teOlivieri Riccardo PaoloUguc-
cioni con l’obiettivo di riunire,
in un unico luogo, interessanti
materiali ora custoditi nella se-
dedi vialeGramsci, nei locali di
deposito del Campus scolastico
di via Nanterre e nella sede di-
staccata di via Mazzolari. Si
tratta di volumi, brochure, rivi-
ste, quaderni tematici editati
dalla Provincia per specifici
progetti culturali, ma anche di
un fondo fotografico di promo-
zione proveniente dall’ex Ente
provinciale del turismo, di ma-
teriali a stampa comunicativi,
informativi, promozionali, del
fondo fotografico “Buscarino”
ed altro ancora. Il legame tra i
due enti risale agli anni ’20,
quando l’amministrazione pro-
vinciale prese in affitto dal Co-

mune otto stanze di Palazzo Al-
merici per l’ArchivioMetauren-
se. Oggi la Provincia è socia del-
l’EnteOlivieri ed ha due suoi di-
pendenti in servizio presso i
Musei e la Biblioteca Oliveria-
na.Daqui il rapporto tra diversi
uffici della Provincia e l’Ente
Olivieri, che ha permesso l’ela-
borazione del progetto, a costo
zero per i due enti avvalendosi
entrambi di personale interno.
“Considerandoche, con la legge
di riforma delle Province, le
competenze in campoculturale
non sono più tra le funzioni del
nostro ente – evidenzia il presi-
dente Daniele Tagliolini – ci è
sembrato importante nonman-
dare disperso un patrimonio
che rappresenta anche le radici
di questo territorio”. “Da anni
l’Ente Olivieri – spiega il presi-
dente Riccardo Paolo Uguccio-
ni – opera per tutelare il patri-
monio culturale proprio e quel-
lo che gli è affidato, e per favori-
re la crescita culturale della co-
munità. Con questo progetto ci
faremo garanti della conserva-
zione e consultazione delmate-
riale della Provincia, ipotizzan-
do attraverso fasi successive an-
che un’inventariazione/catalo-
gazione, sia cartacea che digita-
le, per essere messo a disposi-
zione di tutti, offrendouna testi-
monianzavisiva edocumentale
del ruolo civile esercitato in
quasi 70anni dallaProvincia”.

Lucrezia
La banda
dei tabacchi
ci riprova
al bar Torno
A pag.41

LA LITE
Moglie infuriata ha rovinato a
sassate l'auto monovolume del
marito, ieri intorno alle 8, men-
tre la figlia della coppia aspetta-
va di essere accompagnata a
scuola. Vecchi dissapori coniu-
gali sono precipitati in un ecces-
so di aggressività, che la donna,
quarantenne di origine sudame-
ricana, avrebbe sfogato anche
sul coniuge, schiaffeggiandolo.
Quando una pattuglia del com-
missariato si è presentata sul po-
sto, a Fano nella zona porto-ma-
re, ha notato che l'uomo sangui-
nava un po' da una guancia, for-
se a causa di un graffio. «La don-
na è tornata indietro poco dopo,
una volta accompagnata a scuo-
la la bambina», ha specificato il

vice questore Stefano Seretti.
Non è chiaro quali siano i motivi
di tanta furia,ma le forze dell'or-
dine propendono per attribuirli
a un rapporto matrimoniale or-
mai logoro: i due protagonisti
dell'episodio sarebbero in fasedi
separazione. In un crescendo
inarrestabile di litigiosità, mari-
to e moglie si sarebbero presi a
male parole, poi la donna sareb-
be passata alle vie di fatto. Affer-
rato un sasso, l'avrebbe usato co-
me punteruolo per strisciare e
ammaccare le fiancate della
macchina. Infranti i finestrini la-
terali e gli specchietti retroviso-
ri. Il coniuge, fanese e a sua volta
quarantenne, per il momento
non ha sporto denuncia dopo
avere chiamato la polizia. Inter-
venuta, inoltre, una pattuglia dei
vigili urbani.

Giorno & Notte
Al teatro di Cagli
l’anteprima
di Paola Turci
e tante sorprese
Marsigli a pag. 44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

STOCCATA DEL SINDACO
A GIOVANELLI
CHE HA ESPRESSO
PERPLESSITÀ
SULL’OPERAZIONE
PESARO-MOMBAROCCIO

L’archivio
della Provincia
alla Biblioteca
Oliveriana

Regione
«Liste d’attesa
tagliare i tempi
impegno totale»

L’INTERVISTA
«Chi non vuole il cambiamento di-
ce che si va troppo di fretta». Un
po' come il premier Renzi vede la
minoranza Pd mettere «i bastoni
tra le ruote» del Governo, così il
sindaco Matteo Ricci vede chi si
oppone alla fusione di Pesaro con
Mombaroccio.
Si riferisce alle parole di Giova-
nelli?
«Da anni parliamo di questi temi
e non facciamo nulla. Il tema del-
la riorganizzazione degli enti loca-
li è diventato urgente. Dire che si
sta facendo troppo in fretta è il
metodomigliore per non cambia-
re»
Prima Pesaro-Mombaroccio

poi Urbino-Tavoleto. Non si ri-
schiadi esagerare?
«Ora che le Province sono state
svuotate di funzioni diventa fon-
damentale rendere i Comuni più
forti. E con i tagli nei trasferimen-
ti statali la riforma degli enti loca-
li diventauna stradaobbligata».
Una riforma che però non do-
vrebbeessere "calatadall'alto".
«Nessuna imposizione. Adesso
inizierà un dibattito aperto nelle
due città che porterà al referen-
dum. Il quesito sarà: vuoi un Co-
mune più forte con più risorse da
spendere o vuoi un Comune più
debole e senza risorse?».
Ammetterà che il percorso per
la fusione ha subito una brusca
accelerazionedopo l'estate.
«Anche Urbino è andata di fretta.

Ma forse Giovanelli ha più in sim-
patiaGambini che il sottoscritto».
A Mombaroccio temono venga
smarrita l'identità.
«Autonomia e identità non si per-
deranno perché a Mombaroccio
resterà ilMunicipio che avrà pare-
re vincolante».
Il giocovale la candela?
«Dalla fusione il nuovo Comune

riceverà un contributo di 1,5milio-
ni di euro per 10 anni. E un rispar-
mio di 500 mila euro all'anno. E
poi c'è lo sblocco del Patto. A Pesa-
ro con 30 milioni rivoluziono la
città. Ora dovremo sforzarci per
portare i pesaresi a votare e per
far capire ai mombaroccesi che si
tratta di un'opportunità enorme.
Enon di un referendumpro o con-
tro Ricci o pro contro Vichi. Si ra-
gioninelmerito».
Lo sblocco del Patto per 5 anni è
garantito anche in caso di fusio-
neper incorporazione?
«Certamente. Lo ha confermato il
viceministro degli Interni. Non ci
sono altri pareri validi né dall'In-
ternonédalTesoro».

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricci: «Fusione, chi parla di fretta non vuole il cambiamento»

La foce ridotta a tre metri

Giro di vite sugli "abusivi" che
dormono al Pronto soccorso. In
questi giorni le forze dell'ordine
hanno intensificato i controlli
all'ospedale di Pesaro. Troppi in-
fatti i senzatetto che di notte dor-
mono nella sala d'aspetto del
Pronto soccorso e bivaccano nel
cortile accanto ai giardinetti. E
come se non bastasse la direzio-
ne ospedaliera di Marche Nord
ha ingaggiato un vigilantes ar-
mato per la ronda notturna. Nel-
le ultime 24 ore la polizia è dovu-
ta intervenire per ben due volte
all'interno del Pronto soccorso
perché era utilizzato come dor-
mitorio da una straniera. La no-

made per ben due notti ha utiliz-
zato la sala d'aspetto della strut-
tura, dove stazionano i pazienti
in attesa delle cure, come stanza
per dormire. Partita la segnala-
zione i poliziotti sono intervenu-
ti allontanandola. Ma il proble-
ma, soprattutto ora che la stagio-
ne fredda si avvicina, si
riproporrà. E così dallaQuestura
si è deciso per un'intensificazio-
ne dei controllimiranti a identifi-
care chi bivacca in zona e ad al-
lontanarlo. «Nelle grandi città i
senzatetto utilizzano le sale
d'aspetto delle stazioni dei treni
odellametropolitana».

Apag.37

Blitz nell’ospedale-dormitorio
`Polizia, carabinieri e vigili intervengono per allontanare i senzatetto dal pronto soccorso
`Giro di vite: mandata via donna senza fissa dimora che dormiva nei posti riservati ai pazienti

Il meteo
Oggi temporali
ma da domani
il tempo migliora

Il sindaco
Mattei Ricci

Il direttoredel Servizio
SalutedellaRegione, Piero
Ciccarelli,mente ebraccio
delPianoapprovatomartedì,
ribattepuntoperpuntoalle
critichedei sindacati.Anche
sulle listed’attesa.

Grandiapag. 36

Oggi cielonuvolosoo
coperto, conprecipitazioni
sparse, localmente
temporaleschenelleore
centrali, specienelPesarese.
Domani il tempomigliorerà
moderatamente, rimanendo
variabile.Anchedomenica
dovrebbeprevalereuna
moderatavariabilitàmacon
tempoasciutto.
Temperatureodierne 10e
19˚C,minime tra6e 15˚C.

Infuriata aggredisce il marito
e prende a sassate la sua auto
`Fano, alterco in strada mentre la figlia aspetta di essere accompagnata a scuola

Foglia, sopralluogodei tecnici, sono rimasti appena tremetri di
spazioalla foce.  Delbiancoapag. 38

Emergenza Foglia. Da domani lo sblocco

UN’UNICA SEDE
PER RIUNIRE
E CONSERVARE
UN PATRIMONIO
STORICO
DI MATERIALI
E DOCUMENTI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

SVILUPPO
ANCONA Ai nordeuropei piaccio-
no le Marche. Più l'entroterra,
che la costa. In particolare olan-
desi e belgi che, durante la sta-
gione estiva appena terminata,
hanno preso dimira le città d’ar-
te. E la buona cucina regionale?
Un altro driver importante che
ha veicolato un buon flusso turi-
stico. Questa la considerazione
che emerge da un sondaggio ef-
fettuato da Confcommercio e Fe-
deralberghi tra gli operatori as-
sociati. Mentre il dato numerico
ufficiale stilato dall'Osservato-
rio Regionale per il Turismo
non arriverà prima dimetà otto-
bre.Ma il clima, tra i gestori del-
le strutture ricettive, appare più
sereno rispetto al 2014, flagella-
to da un'estate piovosa come
non si vedeva da anni. È questa
una prima analisi emersa ieri
mattina durante la sessione ple-
naria di Like Tourism, la grande
convention sul turismo organiz-
zata dal Consorzio Marche Ma-
raviglia dell’imprenditore Gui-
do Guidi. L’evento ha convoglia-
to allaMole Vanvitelliana di An-
cona, solo nella prima giornata
di lavori, oltre 700 presenze di
operatori da tutta Italia: Marche
e Lazio in primis. E altrettanti se
ne attendono per la giornata
conclusiva di oggi che si aprirà
alle 9 con una sessione plenaria

dedicata al turismo culturale e a
cui interverranno Carlo Maria
Pesaresi (presidente del Consor-
zio Marche Spettacolo) e Gian
Luca Gregori (Pro-Rettore Uni-
vpm).
«Stiamo assistendo alla nasci-

ta della consapevolezza del valo-
re rappresentato dal turismo
per il nostro territorio - spiega
Guido Guidi - e ciò non può che

renderci speranzosi. Ma allo
stesso tempo avvertiamo il biso-
gno di approcciare questo setto-
re con un metodo più scientifi-
co. Siamo sulla buona strada.
Ma c'è ancoramolto da fare, par-
tendo subito dalla costruzione
di un national branding: un’im-
maginedel brand Italia».
Le Marche sono una regione

ancora da scoprire per molti

stranieri. Lontana dal turismo
di massa che può interessare
maggiormente territori come la
Toscana, geograficamente simi-
le a noi. Ma dal nordeuropa sof-
fia un vento di curiosità che in-
fonde un certo positivismo. «In
particolarmodo sono i belgi e gli
olandesi ad aver scommesso sul-
leMarche - spiegaMassimiliano
Polacco, direttore di Confcom-
mercioAncona -ma anche i rus-
si, da qualche tempo, hanno
puntato su di noi. Ne deriva che
l'internazionalizzazione del no-
stro turismo è la chiave di volta.
Bene l'utilizzo di internet e dei
social, ma serve una strategia di
informazione e conoscenza di
questi nuovimezzi».

Andrea Maccarone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Like Tourism: belgi, olandesi e russi
cercano casa nell’entroterra regionale

SANITÀ
ANCONA Una manovra fotocopia di
quella varata più di un anno fa e
mai applicata. È uno dei punti del
lungo “cahier de doléances” di
Cgil, Cisl e Uil al Decalogo dellaRe-
gione per l'abbattimento delle li-
ste d'attesa. Poche risorse e ri-
schio di un privato sovradimensio-
nato, le altre riserve dei sindacati.
Ma il direttore del Servizio Salute,
Piero Ciccarelli, mente e braccio
del Piano approvato martedì, è
pronto a ribattere punto per pun-
to.
Dunque, Ciccarelli, i sindacati di-
cono che il Decalogo è identico
all'atto approvato a gennaio
2014 che, difatti, viene più volte
richiamato nella delibera appe-
navarata.
«In parte è vero. Del resto il pro-
blema delle liste d’attesa esiste da
tempo e quindi era già stato af-
frontato anche dalla Giunta prece-
dente.Ma, come rilevanoCgil, Cisl
e Uil, quel Piano è stato solo inmi-
nimaparte applicato».
Lei era ai vertici della sanità re-
gionale anche con il precedente
governo. Insomma, Ciccarelli,
perché il Piano di allora non ha
funzionato e, ora, assicura che
andrà inporto?
«Quanto si investe, dal punto di vi-
sta politico, sulla risoluzione del
problema? La differenza sta tutta
qui. La novità vera della manovra
varataoggi è proprio la forza che il
vertice politicomette su questo te-
ma. L’intervento programmatico
di inizio legislatura del presidente
Ceriscioli, nella parte relativa alla
Sanità, si riassume in un punto:
abbattimento delle liste. Ogni sta-
gione ha le sue priorità. La prece-
dente è stata dedicata alla fonda-

mentale riorganizzazione del si-
stema. Nessun approccio alle liste
d'attesa era possibile senza aver
prima ristrutturato la Sanità regio-
nale».
Macomeci riuscirete, ora?
«Quella sulle liste d’attesa è, per i
direttori di Area vasta, una diretti-
va vincolante e non più uno dei
tanti obiettivi. Il che, tradotto, si-
gnifica: se non portate a casa il ri-
sultato avete finito il vostro lavo-
ro».
Veniamo alle risorse. Poco per-
sonale e pochi soldi, dicono i sin-
dacati.
«È vero, il personale si è ridotto a
seguito delle ultime Finanziarie.
Ma con un’opportuna organizza-
zionedei professionisti dapartedi
ciascuna Azienda sanitaria, si riu-
scirà a portare a casa il risultato.
In due parole: dirottando più me-
dici, tecnici e infermieri laddove ci
sono imaggiori tempi d’attesa, ca-
librando il turn-over in base alle
necessità, si potrà aumentare co-
meprevisto laproduttività».
Il nodo del privato, poi. Rischia
di farla da padrone con le tariffe
calmierate?
«Non scherziamo. Noi al cittadino
che decide di farsi visitare fuori re-
gione, diciamo solo: se vuoi, trovi
un privato disposto a offrirti la
prestazione sotto casa allo stesso
prezzo. Ma è lui, alla fine, che sce-
glie».

Ciccarelli, la delibera, che ri-
guarda lo ricordiamo solo le pri-
me visite, fissa nel dettaglio
obiettivi e, soprattutto, orizzon-
te temporale in cui vanno cen-
trati.
«Un esempio: delle 43 prestazioni
trattate dal Piano, quelle che oggi
sono sotto i 100 giorni di attesa, do-
vranno rientrare nei tempi massi-
mi, cioè 30 giorni per le visite e 60
per gli esami strumentali, entro il
30 aprile; quelle attualmente tra i
100 e i 300 giorni, entro fine 2016.
Con passaggi intermedi di avvici-
namentogià attesi quest'anno».

Claudia Grandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carloni: nessun risparmio con Costa

Liste d’attesa, Ciccarelli
«Tagliare i tempi
sarà un impegno totale»
Il direttore del Servizio salute: «Vero, solo poche novità
ma questa volta dirotteremo tutte le nostre forze nel Piano»

«L'amministrazioneCeriscioli
nondicabugieai cittadini: la
riorganizzazionedeivertici
tecnici regionali che sta
realizzandocomportaun
incrementodi spesaper il
bilancioregionaledi40mila
euro».NuovocapodiGabinetto
esegretariogeneraledella
Regione, il capogruppodiArea
Popolare inConsiglioregionale,
MircoCarloni,punta l'indice

sugliannunciati risparmi
derivantidall'accorpamento,
nellapersonadiFabrizioCosta,
deidue incarichi. «Nella
precedenteamministrazione -
diceCarloni - iduevertici, Elisa
MoronieMarioBecchetti,
svolgevanotreruoli
dirigenziali: segretario
generale.OraconCeriscioli gli
stessi tre ruoli costeranno
40milaeuro inpiù».

Regione

«DIRETTIVE VINCOLANTI
E TASK FORCE
DI MEDICI E TECNICI
SULLE CRITICITÀ
PRIMI RISULTATI
ENTRO IL 30 APRILE»

Pazienti in fila all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Nella foto circolare Piero Ciccarelli

SONDAGGIO
DI CONFCOMMERCIO
E FEDERALBERGHI:
CULTURA
ED ENOGASTRONOMIA
MOTIVO DEL SUCCESSO

L’entroterra marchigiano

REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE
Estratto del bando di gara  con procedura aperta

per l’affidamento del servizio di gestione del centro regionale di ricerca e documentazione sulle disabilità.
Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport 
La procedura di scelta del contraente è quella aperta ai sensi dell’art. 55 de. D. Lgs 163/2006, come dettagliati nel 
disciplinare di gara.
Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06.
L’importo dell’Appalto per 30 mesi dalla data di aggiudicazione  è di € 322.094,60(IVA inclusa e ogni altro onere 
incluso). Non si evinco  oneri di sicurezza.
La documentazione di gara è disponibile in formato, elettronico, scaricabile dal sito web ufficiale della Regione Mar-
che alla sezione Bandi Regionali e più precisamente al seguente indirizzo web: http://www.regione.marche.it/Home/
AmministrazioneTrasparente/Bandidigaraecontratti/GareBandite.aspx e presso il sito www.servizisociali.marche.it 
all’interno della sezione ‘AREE TEMATICHE > Disabilità > Centro Ricerca e Documentazione’ e più precisamente al 
seguente indirizzo web:
http://www.servizisociali.marche.it/Home/AREETEMATICHE/Disabilit%C3%A0/CentroRicercaeDocumentazione/
tabid/312/Default.aspx.
Termine per la  presentazione delle offerte: 06.11.2015, ore 13.00
CONTATTI:
Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport, Via Gentile da Fabriano, 3 - 60125 ANCONA -
 Tel.: 071/8064059    Fax: 071/8064041 - Indirizzo email : bandocrd@regione.marche.it
Ancona,  2 Ottobre 2015 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Paolo Mannucci
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Fano

`Stanno entrando nel vivo gli interventi
più impegnativi, uffici comunali al lavoro

`A S.Lazzaro prima all'ex mattatoio
e poi al palazzetto dello sport Allende

IL CONVEGNO
Quando si parla di vaccini, troppi
elementi emotivi offuscano il dato
scientifico. Lo dice il ministro del-
la Salute, Beatrice Lorenzin, salu-
tando il convegno organizzato dal
dipartimento di prevenzione
Asur, stamane nella Sala Verdi del
teatro, a Fano, in piazza 20 Settem-
bre. "Le vaccinazioni, sono in con-
tinuo calo, di contro, ricompaiono
casi di malattie considerate scom-
parse", sostiene Massimo Agosti-
ni, il responsabile del dipartimen-
to. "La vaccinazione - argomenta,
poi, il ministro Lorenzin - rappre-
senta uno degli interventi più effi-
caci e sicuri, a disposizione della
sanitàpubblica per laprevenzione
primaria delle malattie infettive. I
vaccini, hanno cambiato la storia
dellamedicina e, si sono affermati,

nel tempo, come lo strumento fon-
damentale per ridurre la mortali-
tà. Per questo, il diritto a vaccinar-
si, deve essere riconosciuto a tutti.
Occorre, quindi, contrastare i feno-
meni di controcultura e, soprattut-
to, preoccuparsi di alfabetizzare i
cittadini sotto l'aspetto sanitario.
Bisognapertanto far comprendere
a tutti che, quanto più alto è il livel-
lo di copertura vaccinale, tantomi-
nore, sarà la circolazione degli
agenti patogeni, con beneficio an-

che di coloro non possono vacci-
narsi per delle controindicazioni".
Il dipartimento fanese, ha dedica-
to il convegno, proprio alla com-
plessa tematica della comunicazio-
ne nel campo dei vaccini, affron-
tando l'argomento con modalità
del tutto nuove. Il comitato scienti-
fico, composto daMassimoAgosti-
ni, da Pamela Barbadoro, Daniel
Fiacchini e daFabioFilippetti, farà
il punto sulla situazione,mettendo
aconfronto, ilmondosanitario col
sistema della comunicazione, per
un manifesto, condiviso, che defi-
nisca linee di comportamento gior-
nalistiche, in tema di corretta in-
formazione scientifica. La nostra
regione, non fa eccezione, rispetto
al calo di quasi tutte le coperture
vaccinali e. in alcuni casi, come il
morbillo, la rosolia o la parotite, le
percentuali comportano il rischio
del ritornoaondate epidemiche.

Vaccini, controcultura da contrastare

IL CASO
Doppio sopralluogo, ierimattina
a Fano, per la bonifica dell'
amianto: prima all'edificio dell'
ex mattatoio e poi al palasport
Allende, entrambi nel quartiere
di San Lazzaro. Stanno entrando
nel vivo gli interventi più impe-
gnativi e gli uffici comunali si so-
no già preparati individuando se-
di e orari temporanei per le asso-
ciazioni che utilizzano l'impian-
to sportivo. "Da lunedì - spiega
l'assessore Caterina Del Bianco -
la pallacanestro si sposterà dal
palasport alla palestra dello
scientifico. Una bella alternati-
va, anche se mi rendo conto che
il basket deve farsi carico dei
maggiori disagi. Ne affrontano
tutte le altre discipline, ma in
questo caso è più consistente la
perdita di orario, perché a Fano
sono poche le palestre con cane-
stri. Abbiamo fatto del nostro
meglio, mi scuso per le difficoltà
e confido nella collaborazione
delle società sportive fanesi, che
è già grande. Si è concretizzata
solo ora la possibilità di effettua-
re un intervento così importante
e non si poteva rinunciare". Dall'
Allende si trasferiranno invece
all'impianto della Trave e alla pa-
lestra del classico, a seconda del-
le esigenze, le squadre della Vir-
tus Volley, società che si è orga-
nizzata da sola. L'attività della
Ginnastica Aurora si articolerà
invece sulle palestre scolastiche
aSant'Orso, aBellocchi e alNuti.

TEMPO DETERMINATO
Le sistemazioni temporanee du-
reranno per tre mesi, entro la fi-
ne dell'anno dovranno essere in-
fatti conclusi gli interventi di bo-
nifica. "Inquesto lassodi tempo -
prosegue l'assessoreDelBianco -
abbiamo chiesto qualche sacrifi-
cio anche ad alcuni gruppi ama-
toriali di basket che fanno riferi-
mento alla palestra dello scienti-
fico. Per lasciare spazio alle so-
cietà sportive, ripiegheranno su
impianti più piccoli". Per i grup-
pi amatoriali del palasport, inve-

ce, trasloco obbligato dagli im-
minenti lavori. Il decreto Enti Lo-
cali ha aperto per Fano uno spa-
zio finanziario pari a un milione
e 400.000 euro, che sarà sfrutta-
to dal Comune impegnando ri-
sorse proprie nei diversi inter-
venti di bonifica. L'amianto sarà
rimoso da 38 fabbricati comuna-
li, da altrettante case coloniche,
da 18 scuole, dalla palestra Ven-
turini, dal palasport Allende
(488.000 euro) e dall'exmattato-
io comunale (300.000 euro), che
sarà prima bonificato e poi ab-
battuto. La fisiologica compres-
sione degli orari sportivi com-
porterà contrattempi sia ai saggi
natalizi, che potrebbero slittare
a febbraio, sia agli studenti della
scuola d'arte e del don Orione,
che non potranno disporre della
Venturini. L'attività fisica per an-
ziani troverà invece spazi nella
palestra degli istituti Battisti e
Nuti. Ai sopralluoghi di ieri han-
no partecipato i tecnici comuna-
li, delle ditte appaltatrici e dell'
Asur, ente cui spetterà di appro-
vare i diversi piani di lavoro. A
quel punto potranno iniziare le
bonifiche, già concluse nel caso
di quattro edifici rurali di pro-
prietà comunale. "Nonostante la
ristrettezza dei tempi, abbiamo
ingranato la marcia giusta e sia-
mo fiduciosi che i lavori termino
entro l'anno", hanno assicurato
gli assessori SamueleMascarin e
Marco Paolini. L'avvio del cantie-
re all'ex mattatoio è ritenuto im-
minente,mentre servirà qualche
giorno in più per il palasport,
considerando la maggiore com-
plessitàdell'intervento.

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ASSESSORE
DEL BIANCO:
«DA LUNEDÌ IL BASKET
SI SPOSTERÀ
ALLA PALESTRA
DELLO SCIENTIFICO»

Un intervento per bonificare l’amianto

L’IMPEGNO
Più sicurezza in via Squarcia
per i pedoni e per i ciclisti:
questo è l'obiettivo dell'impe-
gnoapprovato all'unanimità,
l'altro ieri sera, dal consiglio
comunale di Fano. La base di
partenza era una proposta
del gruppo grillino, poi inte-
grata da alcuni suggerimenti
dellamaggioranza. Un segna-
ledi distensione, dopo inervi
tesi dimartedì scorso, in par-
ticolare fra gli stessi 5 Stelle e
il Pd. "L'Amministrazione co-
munale - spiega Alberto Bac-
chiocchi, consigliere del Par-
tito democratico - dovrà tra-
sformare lapista pedonale in
ciclo-pedonale delimitata da
cordoli. Previsto inoltre l'im-
pegno di discutere con Aset
per riposizionare l'isola eco-
logica, ora all'interno della
pista pedonale. L'asfaltatura
di via Fanella, inoltre, dovrà
essere inserita tra le opere
prioritarie di manutenzione
straordinaria, previste per la
primavera 2016. Il gruppo Pd
e alcuni esponenti dell'oppo-
sizione hanno chiesto un
maggiore controllo da parte
della polizia municipale". Il
tema della viabilità sarà pre-
sto discusso, inoltre, con i re-
sidenti di Poderino e San Cri-
stoforo. Entro il mese un in-
contro pubblico con il sinda-
co Massimo Seri e con la
giunta. Tornando al consi-
glio comunale, i grillini han-
no proposto di rivedere le ta-
riffe della Ztl estiva al Lido, il
vice sindaco StefanoMarche-
giani ha risposto che la giun-
ta sta deliberando già lo scon-
todei due terzi.

Un doppio sopralluogo
per la bonifica dell’amianto

Dueladrihannotentatodi
sfondareacolpidimazza imuri
delbarTornoaLucrezia, l'altra
nottealle 23,nell'omonimaarea
diservizio lungo la superstrada.
I loromodihanno fatto suonare
l'allarmeprimadell'intrusione
equestavoltasene sonoandati
amanivuote. Si ritiene infatti
chesianogli stessi autoridel
colporisalenteadalcuni giorni
fa, quandounraid iniziò
propriodalbarTornoper
concludersi conunarazziadi
biciprofessionalinelnegoziodi
Fuligni, aFano inviaMattei. Per
farespazioallamercepiù
pregiata, i ladri abbandonarono
a terra la refurtivaprecedente:
alcuniattrezzidiundeposito
Aset,merendineestecchedi

sigarette, 80soloalbarTorno.E
proprio le sigaretteerano
l'obiettivodeidue ladri, che
hannoprovatoa farebreccia in
trepunti diversidellepareti,
senzaperòriuscirci. L'altra
voltaeranoentratidallaporta
d'ingresso, forzandola,ma
avevanoagito in frettaperché
l'allarmeaveva suonato.Hanno
cambiato tatticaperpoter
rubareconmaggiore comodità,
ma lebotteassestateaimuri
hannoazionato lostesso il
sistemaantifurto. Entrambi i
ladri sonostati ripresidalle
telecamereesembranogli
stessidel colpoprecedente,
quando lasciaronoancheuna
tracciaaudio:parlavano
rumeno. Indaga lapolizia.

Il bar Torno assaltato dagli stessi ladri
ma questa volta fuggono a mani vuote

Lucrezia

LE SISTEMAZIONI
TEMPORANEE
DURERANNO
PER TRE MESI
LAVORI CONCLUSI
ENTRO L’ANNO

Il consiglio comunale

IL DIRIGENTE AGOSTINI:
«VACCINAZIONI
IN DIMINUZIONE
MENTRE RICOMPAIONO
MALATTIE RITENUTE
DEBALLATE DA TEMPO»

POLIZIA
Oltre trecento studenti delle
scuole medie a Fano, Nuti, Gan-
diglio ePadalino, hannovisitato
il Tir allestito dalla polizia ad
aula didattica sui rischi che si
possono correre navigando in
Rete. Ragazzi e ragazze hanno
così potuto seguire le spiegazio-
ni sull'uso sicuro di Internet,
fornite dagli operatori della Po-
stale e dal dirigente regionale
Cinzia Grucci. L'iniziativa, ieri
nella zona del Pincio, rientra
nella campagna educativa itine-
rante “Una vita da social”, giun-
ta alla terza edizione e realizza-
ta dalla polizia di Stato insieme
con il ministero all'Istruzione.
Si tratta del progetto Generazio-
ni Connesse, a cura del Safer In-
ternet Center Italia, che ha co-
me proprio obbiettivo di sensi-
bilizzare i giovani. Si vuole fare
inmodo, spiegava una nota del-
la Questura, che «non avvenga-
no più i gravissimi episodi di
cronaca, culminati con il suici-
dio di alcuni adolescenti» e che
sia posto argine tanto al «dila-
gante fenomeno del cyberbulli-
smo» (il bullismo su Internet)
quanto a «tutte le varie forme di
prevaricazione connesse a un
uso distorto delle tecnologie».
Temi di grande attualità sono
stati toccati dalla poliziapostale
con linguaggio semplice, ma
esplicito, adatto a tutte le fasce
di età e reso ancora più chiaro
dal ricorso a filmati. Oltre chedi
cyberbullismo, si è trattato di so-
cial network, le reti sociali come
Facebook, Twitter o Lindekin
solo per fare qualche esempio,
di adescamento in linea e di tu-
tela della riservatezza. Gli argo-
menti sono stati seguiti con inte-
ressedai ragazzi edalle ragazze,
trattando strumenti di loro uso
quotidiano: hanno chiesto chia-
rimenti e approfondimenti.Alla
giornata hanno inoltre parteci-
pato gli artificieri e le unità cino-
file per la ricerca di esplosivi, in
forza alla Questura di Ancona,
simulando un intervento. Con
loro gli operatori, le attrezzatu-
re e i veicoli della Questura pe-
sarese, del commissariato loca-
le e della polizia stradale. Testi-
monial della giornata, i giocato-
ri dell'Alma Juventus Fano, gui-
dati dal loro capitano Alex No-
dari e applauditissimi dai ragaz-
zi. L'auladidattica su ruote èpoi
ripartita alla volta di Rimini,
dov'era attesa da una nuova tap-
pa. L'intera campagna educati-
va e le iniziative collegate sono
condivise sulla pagina Face-
book “Una Vita Da Social”, che
nel corso dell'ultimo anno ha
raggiunto 700.000 visualizza-
zioni settimanali.

Rischi della Rete
i ragazzi
messi in guardia

Più sicurezza
in via Squarcia
per pedoni
e ciclisti

APPUNTAMENTI
Unagiornata speciale dedicata al
cibo e all'ambiente caratterizza
la penultima data della Settima-
na africana regionale, organizza-
ta a Fano dall'associazione
L'Africa chiama. L'iniziativa si
intitola “Nutrire il pianeta con se-
mi di giustizia” e dalle 18.30 alle
20.30 prevede un corso di pastic-
ceria africana nell'oratorio Papa
Francesco della chiesa GranMa-
dre di Dio, a San Lazzaro. Alle
21.15, nell'auditorium Sant'Ar-
cangelo in corso Matteotti, il do-
cumentario “Land Rush” (L'as-
salto della terra) di Osvalde
Lewat e Hugo Berkeley. Domani
giornata conclusiva con la pre-
ghiera di tutte le confessioni reli-

giose alla tensostruttura di Sas-
sonia, per ricordare le vittime
delle stragi inmare. Sempre oggi
a Fano, proseguono le iniziative
di Fine settimana al bastione
Sangallo: alle 21 lo spettacolo di
StefanoGasparini (Jolly Jolly Do-
owhacker), un viaggio musicale
in acustico tra musica indipen-
dente e britpop. Sempre al bastio-
ne si può visitare la mostra Pen-
nino, che espone strisce di vi-
gnette realizzate da Alessandro
Ferri e Claudia Tebaldi. L'asso-
ciazione Amare Fano presenta il
libro Fano in frammenti di Giu-
ditta Giardini, alle 17.30 nella se-
de della Fondazione Carifano in
via Montevecchio 114, nel centro
storico della nostra città. Inter-
verranno Fabio Tombari, Alber-
toBerardi eGiuseppeFranchini.

Vittime delle stragi in mare
preghiera di tutte le religioni



Passeggiata tra i detriti della foce del Foglia

μLa bestiola inseguita è stata salvata

Lupo azzanna capriolo
intrappolato
nel cancello di una casa

Senesi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Tappo alla barra di foce del
Foglia: dopo l’annuncio di un
nuovo intervento del Comu-
ne di Pesaro per rimuovere il
sedimento ghiaioso che ostru-
isce la foce del fiume Foglia e
garantire il transito dei natan-
ti ieri incontro propositivo a
Palazzo Raffaello ad Ancona
fra il consigliere regionale
Andrea Biancani e i tecnici
della Regione e del Comune.
L'operazione di rimozione so-
stenuta dal Comune dovreb-
be iniziare entro pochi giorni.
Un intervento simile era già
stato attuato, sempre dal Co-
mune, lo scorso aprile, ma
ora il problema si è ripresen-
tato.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μL’uomo non denuncia la donna cubana

Insulta il compagno
e gli distrugge l’auto
Crisi d’ira in strada

Falcioni In cronaca di Fano

μIeri summit ad Ancona: per intervenire non è necessaria una nuova legge. Intanto parte l’azione del Comune

Foce del Foglia, c’è la soluzione definitiva

μLe testimonianze

“Barricati
in casa
nel terrore”

A pagina 2

Obiettivi
sbagliati

μIl direttore della Fitist

“Niente talpe
tra i nostri
vigilantes”

A pagina 3

μA Cupramontana l’uva festeggia in musica

Elio, Consoli e Belli
Sagra con tris d’assi

Sessanta colpi di kalashnikov
Dieci minuti d’inferno sull’A14, il commando spiava le mosse dei portavalori

Ancona

Un software speciale. In
grado di ricordare al cittadi-
no che ha effettuato qual-
che tempo addietro una pre-
notazione per un esame me-
dico o diagnostico. Un re-
call o pro-memoria che nel-
le intenzioni della giunta
guidata da Ceriscioli, con-
centrata più che mai nella
mission di abbattere le liste
d’attesa, dovrebbe contribu-
ire a evitare la mancata pre-
sentazione dei pazienti che
crea buchi, ritardi e spre-
chi. “Bisogna dare atto al
governatore di avere avuto
coraggio - ha detto il presi-
dente della commissione sa-
nità Volpini- Quella contro
le liste d’attesa è la madre di
tutte le battaglie”. Sull’argo-
mento intervengono anche
Gorrieri e Moretti.

Falconi-Buroni A pagina 5

μLe liste d’attesa

Un software
per ridurre
gli sprechi

Grande attesa per il concerto di Elio e Le Storie Tese a Cupramontana

Jesi

Per la campionessa jesina di
fioretto Elisa Di Francisca
un’estate di vacanza al mare,
relax e romantici paesaggi nel-
le foto postate sui social. Ora ri-
torna in pedana, si avvicina la
ripresa con le gare che contano
e c’è ancora un pass da conqui-
stare per le Olimpiadi di Rio.

Romagnoli Nello Sport

μLa campionessa jesina verso le Olimpiadi

Elisa torna in pista
Una samba per Rio

Ancona

Un blitz durato in tutto una
decina di minuti e durante il
quale sette o otto rapinatori
hanno esploso circa 60 colpi
calibro 7,62 di mitraglietta ka-
lashnikov. È stato un assalto
in stile militare, condotto da
professionisti, quello messo a
segno ieri lungo l'autostrada
A14 in direzione sud tra Anco-
na Sud e Loreto da un com-
mando composto forse da
una dozzina di persone con
ogni probabilità italiani. Con
blocchi stradali in sequenza, i
malviventi, a bordo di tre au-
to, hanno fermato un furgone
portavalori della Fitist Securi-
ty, dietro al quale ne viaggia-
va uno di scorta. Sono scappa-
ti con 4,7 milioni di euro.

Coppari-Carini
Alle pagine 2 e 3 L’assalto armato ai furgoni portavalori sull’A14, tra Ancona Sud e Loreto

L’INTERVENTO

CHICCO TESTA

C i sono due obiettivi al
centro dei referendum
promossi principal-

mente dalle Regioni meri-
dionali. Ambedue sbagliati.
Il primo sembrerebbe quel-
lo di impedire l’estrazione di
petrolio dai nostri mari e an-
che dalle nostre terre. Come
si sa importiamo grandi
quantità di petrolio, che ali-
mentano soprattutto il no-
stro sistema di trasporti e le
nostre raffinerie. Non utiliz-
zare quello disponibile sul
territorio italiano è un gran-
de errore. Sottrae ricchezza
all’Italia e perpetua la no-
stra dipendenza da altri pae-
si produttori. Dove il petro-
lio viene estratto con un'at-
tenzione all'ambiente infini-
tamente inferiore di quella
che noi imponiamo agli im-
pianti estrattivi italiani. Di-
ciamo allora che per proteg-
gere il nostro...

Continuaa pagina 13

LASANITA’

Cupramontana

Tris d’assi canori per la Sagra dell’Uva di Cupramontana: sta-
sera Elio e Le Storie Tese, domani Carmen Consoli e domeni-
ca Paolo Belli e la Big Band. E poi stand e carri allegorici.

Testadiferro Nell’Inserto

SPORT

Elisa Di Francisca
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Ancona

Via libera alla riduzione delle li-
ste di attesa ma la polemica è
subito servita. Luciano Moret-
ti, coordinatore regionale Ci-
mo, il sindacato dei medici
maggioritario nelle Marche,
ematologo, analizza l’atto invi-
tando la Regione a incrementa-
re il personale medico e a inve-
stire le risorse, circa 180 milio-
ni, che avrebbe a disposizione.

Che idea si è fatto della de-
libera dell’esecutivo? Da og-
gi, filerà davvero tutto li-
scio?

Purtroppo non si possono
fare le nozze con i fichi secchi
perché quando si parla di uti-
lizzo massimale dei macchina-
ri e delle attrezzature per al-
meno dodici ore, bisogna pre-
vedere infermieri, tecnici, me-
dici. Le macchine non vanno
da sole. Il personale sta già la-
vorando 38 ore a settimana,
dunque, potrà dar corso a tut-
to questo per non più di 10 ore
a settimana. Ma già si fanno
48 ore in molti servizi come
nel pronto soccorso, in radio-
logia, anestesia e nella specia-
listica ambulatoriale. Come è
possibile tener funzionanti le
macchine se siamo già a 48
ore?

Lasoluzione?

L’unica è il turn-over di chi
è andato in pensione: occorre
riassumere queste persone, le
dotazioni organiche dei medi-
ci e degli infermieri si sono ri-
dotte e, quindi, non è pensabi-
le con le attuali forze lavorati-
ve tenere aperto addirittura
per 18 ore.

Il ruolo dei medici diventa
fondamentale,a partire dal-
lamessa a punto delle agen-
dedifferenziate.

Ne sono consapevole e deve
essere così. L’allungamento
delle liste di attesa dipende da
chi prescrive gli esami e cioè i

medici prescrittori. E' anche
vero che le persone stanno
male, potranno avere abbattu-
te solo le prescriscrizioni inap-
propriate. Ci vuole un coinvol-
gimento dei medici, scientifi-
co e professionale, per indivi-
duare le prescrizioni necessa-
rie per il malato.

Qual è l'aspetto piùcritica-
bile?

Il fatto che sono investiti sol-
di per prestazioni aggiuntive
che andranno ai soliti noti e
non abbatteranno le liste di at-
tesa; non solo allungheranno
la durata dei ricoveri ma ri-
durranno il numero degli in-
terventi chirurgici poiché, se
devo usare di più le attrezzatu-
re o gli ambulatori, dovrò di-
stogliere personale dai repar-
ti per dirottarlo sugli ambula-
tori.

C’è qualcosa di particolar-
mente positivo in questo
provvedimento?

Il ruolo più forte al privato;
c’è un riconoscimento di que-
st’ultimo sulle prime visite e
sugli esami ma questo, ovvia-
mente, allungherà i tempi dei
ricoveridel privato e ridurrà il
numero degli interventi chi-
rurgici.

Qual è il vero nodo da scio-
gliere?

Questa delibera non affron-
ta il vero problema e cioè met-
tere in pista risorse, pari a cir-
ca 180 milioni di euro, che il
presidente Ceriscioli ha ri-
sparmiato con il personale.
Fondi che, di fatto, non vengo-
no usati per ridurre le liste.

fe.bu.
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FEDERICABURONI

Ancona

Stesso fronte, stesso pressing.
La riduzione delle liste di atte-
sa fa discutere i medici. Olivie-
ro Gorrieri, medico chirurgo
specialista in odontoiatra, non-
ché presidente Sanidoc, asso-
ciazione per la promozione so-
ciale della salute e segretario
Sbv, branche a visita, esprime
perplessità e critiche rispetto
al provvedimento regionale.

Professore, non sembra
molto convinto di quanto
messo nero su bianco dalla
giunta.

Chi da tempo segue le vicen-
de della sanità, non può che
sentirsi ancora una volta per-
plesso poiché si ritrova a pren-
dere visione di proposte orga-
nizzative e procedimenti senza
avere la possibilità di capire la
reale fattività della stesse in ter-
mini di risorse umane e profes-
sionali.

Eppure, si è parlato di una
veraepropriarivoluzione...

Le liste d’attesa non sono un
problema solo marchigiano
ma qui ha raggiunto livelli esa-
sperati, specie ad Ancona dove
ci sono strutture di eccellenza.
Il punto è che non è stata valu-
tata l’offerta rispetto alla do-
manda. Occorre, invece, valu-

tare la domanda, le risorse a di-
sposizione e l’offerta. I tagli in
sanità sono esagerati, non si
possono caricare troppo i me-
dici oggi, bisogna fare assun-
zioni.

Insomma, secondo lei, si
potevafaremeglio.

Come si può programmare
un simile cambiamento com-
portamentale delle varie strut-
ture sanitarie mentre è in cor-
so uno dei tagli di spesa linea-
re, quasi selvaggio, per recupe-
rare dai bilanci i milioni di euro
mancanti per chiudere il bilan-
cio 2015?

Che pensa, per esempio,
della presa in carico dei pa-
zienti con patologie croniche
da parte dei medici speciali-
stiospedalieri?

Una situazione che compor-
terà un carico esagerato per le
strutture, tutte sotto organico.

E delle nuove regole per
l’accesso?

E' un problema così come è
stato impostato, non si entra
nei dettagli: quando io vado a
fare un accesso, mica so che co-
sa ho!.

Tuttavia, il fatto che sia
previsto unutilizzo massima-
le dei macchinari è nota posi-
tiva.

In molti Paesi, i macchinari
vanno ad h24 ma questo signi-
fica anche moltiplicare per tre
l’organico della diagnostica. E
poi bisogna potenziare pure
ciò che è a valle della diagnosti-
ca e questo comporta un note-
vole carico delle spese. E' stata
stabilita una quota del 5% che
viene dall’intramoenia ma, in
realtà, i soldi non ci sono.

Eletariffecalmierate?
Vanno bene ma devono ave-

re lo stesso costo di quelle del
sistema regionale, e non più
basse come è previsto ora.
L’idea è buona ma gestita ma-
le: il privato ha un suo budget
da rispettare".

Dunque,tuttodabuttare?
No, affatto. Questa giunta ci

hamesso la faccia e si è presa la
briga di affrontare la questio-
ne: questo è il primo passo di
un percorso che andrà perfe-
zionato nel senso che va modu-
lato sulla base di risorse.
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“Con questi tagli esagerati
guai a caricare i medici”

“Ceriscioli metta in pista
i 180 milioni risparmiati”

Al cittadino che ha effettuato
una prenotazione verrà fatto
un pro-memoria per evitare

rinunce a sorpresa

“In molti Paesi i macchinari
vanno ad h24 ma questo

significa moltiplicare per tre
l’organico della diagnostica”

“Bisogna prevedere
infermieri, tecnici

medici. Le macchine
non vanno da sole”

Oliviero Gorrieri

OLIVIERO
GORRIERI

Luciano Moretti

LUCIANO
MORETTI

Ancona

Un software speciale. In grado
di ricordare al cittadino che ha
effettuato qualche tempo ad-
dietro una prenotazione per un
esame medico o diagnostico,
che l’ora X sta per arrivare. Un
recall o pro-memoria, se si pre-
ferisce, che nelle intenzioni del-
la giunta regionale guidata da
presidente Luca Ceriscioli, con-
centrata più che mai nella mis-
sion di abbattere le liste d’atte-
sa, dovrebbe notevolmente
contribuire ad evitare la cosid-
detta mancata presentazione
dei pazienti che crea buchi, ri-
tardi e sprechi. Il cittadino, al

quale viene ricordato l’appun-
tamento, può a quel punto con-
fermare o eventualmente disdi-
re lasciando quindi il posto a
chi viene dopo. E’ stata esegui-
ta un’analisi di fattibilità per
l’introduzione di questo softwa-
re, all’interno del Cup regiona-
le, che effettui un’azione di re-
call dei cittadini titolari della
prenotazione. Un sistema che
va ad incidere notevolmente
sull’ottimizzazione delle liste
d’attesa, dato che ogni singola

rinuncia viene immediatamen-
te rimpiazzata con l’inserimen-
to nell’agenda della prenotazio-
ne di un altro utente.

Oltre a migliorare la perce-
zione del livello del servizio of-
ferto al cittadino, il sistema di
recall aumenta il numero delle
prestazioni erogate dai vari am-
bulatori (secondo le previsioni
di circa il 20-30%), con costi
che nella delibera vengono defi-
niti “assolutamente marginali”
rispetto al valore di una visita
ambulatoriale persa. A tal fine
si sta completando la procedu-
ra di acquisto del software e so-
no allo studio forme di speri-
mentazione di partecipazione
al Cup di farmacie regionali al-
lo scopo di gestire richieste di

esami e disdette. “Bisogna dare
atto al presidente della Regio-
ne di avere avuto coraggio - ha
detto il presidente della com-
missione sanità Fabrizio Volpi-
ni, che è un addetto ai lavori vi-
sto che è anche medico di fami-
glia - Quella contro le liste d’at-
tesa della sanità è la madre di
tutte le battaglie. Averla affron-
tata per prima, all’avvio della
legislatura è un fatto che deno-
ta la determinazione con cui si
vogliono affrontare i problemi.
Il filo conduttore della riforma
è l’appropriatezza. Si tratta di
un piano a medio termine. Per
il lungo termine occorre agire
sull’educazione sanitaria più in
generale”. l.f.
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LEREAZIONI

μTerapia d’urto contro le liste d’attesa, alcune curiosità nella delibera. Il presidente della commissione Volpini: “E’ la madre di tutte le battaglie”

In arrivo un software speciale per gestire il recall

Un corsia di ospedale

SANITA’
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Ancona

È a Roma, Emanuele Lodolini.
Giornate impegnate, che hanno
compresoil funerale di Ingrao e
il question time con Renzi. Un
paio di settimane fa l’incontro
con Kathleen Kennedy, figlia di
Bob, mito dell’onorevole Pd. En-
tro l’autunno l’uscita di un libro,
un po’ biografia un po’ riflessio-
ne sulla sinistra. Sabato scorso
l’evento alle Muse.

Onorevole, di fianco a chi si
èsedutoallaLeopolda?

Ero tra il presidente dell’Anci
Marche Maurizio Mangialardi e
il segretario del Pd Fabio Badia-
li. Dietro avevo il collega Paolo
Petrini.

Scelta istituzionale...
È stata una casualità. Siamo

legati da un grande rapporto po-
litico e personale, di stima e di
amicizia.

Che impressione le ha fatto:
ce la fa il Pd regionale a uscire
dagliattriti?

Si è discusso di merito e di me-

todo con il contributo del mini-
stro Boschi, che con Renzi rap-
presenta la personalità di mag-
gior spicco nel Pd. La più ap-
prezzata dalla base per prepara-
zione, gentilezza ed eleganza
politica. Non è solo una bella e
giovane donna.

Congressosìono?
Credo ci sia bisogno di risolve-

re un problema politico, rappre-
sentato da quanto è successo in
questi anni. Nelle Marche si è
fatto un congresso dal quale è
stato escluso Ceriscioli dalla se-
greteria e un anno dopo Ceri-
scioli è diventato presidente del-
la Regione. Non si è mai visto da
nessuna parte e non lo raccon-
tiamo: è un paradosso.

Eoggiqualè ilnodo?
Come quelli che sostennero

Ceriscioli al congresso, a suo
tempo esclusi, diventano prota-
gonisti di un dibattito nel Pd.

Quindi...
Va stabilizzata la situazione.

Comi ha commesso errori, ma
gli errori più gravi sono di quan-
ti si sono resi protagonisti del-
l’elezione di Comi procedendo a
carte bollate per impedire la
candidatura di Ceriscioli: prima
hanno avvantaggiato Comi e og-
gi chiedono le dimissioni di Co-
mi e il congresso. Ma chi chiede
il congresso deve avere i numeri
per sfiduciare il segretario.

Quindi restano entrambi,

ComiconCeriscioli...
Significa certo Ceriscioli. Su

Comi, il dibattito congresso sì o
no mi appassiona poco.

Ecomesiscioglie ilnodo?
Stabilizzare il Pd dando citta-

dinanza negli organismi di dire-
zione politica a quanti sostenne-
ro Ceriscioli allora e oggi non so-
no rappresentanti.

Con l’esito delle elezioni re-
gionalisièchiusaunafase?

Penso che le regionali abbia-
no chiuso una lunga stagione

nelle Marche e rappresentino
un nuovo inizio. La nuova fase
sta anche nell’immaginare un
diverso modello di sviluppo per
una regione chiamata a reinven-
tare se stessa, nella consapevo-
lezza che siamo entrati nella cri-
si in un modo e ne usciamo in un
altro. Il decalogo per le liste d’at-
tesa è un esempio.

Siriusciràasmaltirle?
Penso di sì. Mi incoraggia la

grande determinazione che ci
stanno mettendo il presidente e

i suoi collaboratori.
I cento giorni di Ceriscioli:

diamolapagella?
Otto. Sta portando avanti gli

impegni presi in campagna elet-
torale. Serve un Pd forte che col-
ga in pieno la sfida che il presi-
dente sta portando avanti. Ceri-
scioli nelle Marche come Renzi
a livello nazionale rappresenta-
no una nuova politica volta a fa-
re ciò che si dice.

Le Marche viste da Roma e
dalGoverno?

Siamo considerati una picco-
la regione nel panorama nazio-
nale e in questo ha pesato in pas-
sato la frammentazione nella
politica e nei partiti: un alibi per
non premiare le Marche, che
vanno premiate.

Ai suoi 90 anni, Francesco
Merloni ha ricordato di essere
stato l’ultimo marchigiano al
Governo...

La comunità deve avere un
esponente nella compagine di
Governo. Merloni ha ragione, è
un tema sul quale dobbiamo ra-
gionare come classi dirigenti.
Dobbiamo unire gli sforzi per i
prossimi passaggi.

Qualipassaggi?
Non è certo per ora un rimpa-

sto di Governo. Penso alla pros-
sima legislatura: è ora che le
Marche esprimano un esponen-
te di Governo. La filiera con il
territorio c’è già oggi.

Chefa,cipensa?
Proverò a tornare qua nel

2018, ma senza altre pretese.
Il ministro Delrio rassiscura

sull’autonomia dell’Autorità
portuale...

Sono convito che vinceremo
questa battaglia. Decisivi sono
stati l’emendamento che ho sot-
toscritto con il collega di Raven-
na Pagani e l’incontro che io e
lui abbiamo fatto al ministero
con Delrio, in cui non abbiamo
fatto rivendicazioni di campani-
le, ma spiegato le motivazioni
economiche alla base della no-
stra battaglia.

El’uscitaaOvest?
È un obiettivo ambizioso che

pure riguarda lo sviluppo della
regione.

Il sindaco Mancinelli al giro
di boa. Una cartoline da Anco-
na?

Finalmente c’è una guida au-
torevole al servizio della città,
Non bisogna confondere l’auto-
revolezza con l’arroganza. Tut-
to va messo al servizio dell’idea
di città che l’amministrazione
sta portando avanti. Ha grande
rilevanza quello che si è fatto sa-
bato: ad Ancona c’è stata un’al-
tra Leopolda proposta dall’am-
ministrazione, che ha messo in-
sieme le energie migliori, per
sviluppare un’idea di città cer-
cando di dargli gambe.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Si va verso la liquidazione di
Centralia, la società di progetto
per la E78 Grosseto-Fano, e la
fusione di Quadrilatero Mar-
che-Umbria. Lo rende noto l’A-
nas: si tratta del proseguimen-
to del progetto di progressivo
riassorbimento in Anas delle
società di progetto, nell’ambito
della strategia volta a valorizza-
re gli asset e le competenze svi-
luppate da Anas. L’obiettivo,
oltre che razionalizzare il siste-
ma delle controllate, è quello di
completare e realizzare le ope-
re in tempi più veloci, con con-
trolli più stringenti e con la ri-
duzione dei costi. Il presidente
Anas, Gianni Vittorio Armani,
parla di “due positivi step orga-
nizzativi da parte delle assem-
blee di Quadrilatero e Centra-
lia”.

L’Assemblea straordinaria
degli azionisti di Centralia, in
attuazione di una specifica
clausola statutaria, ha delibera-
to la liquidazione della società,
i cui presupposti erano venuti
meno. “Il completamento del-
l’itinerario E78 Grosseto-Fa-
no, scopo di Centralia - ricorda
Armani - rimane strategico ed
è oggetto di forte interessa-
mento di Anas nel proporre so-

luzioni viarie valide più rapide
nei tempi di realizzazione e me-
no costose di quanto inizial-
mente previsto. Si tratta di so-
luzioni che saranno presto sot-
toposte al vaglio di Umbria,
Marche e Toscana, con la con-
seguente sottoscrizione di uno
specifico accordo con Anas”.
L’Assemblea straordinaria de-
gli azionisti di Quadrilatero
Marche-Umbria ha deliberato
l’avvio del processo di fusione
per incorporazione della socie-
tà in Anas. Per agevolare il pro-
cesso amministrativo è stato in-
dividuato un amministratore
unico: sarà Guido Perosino, già
presidente della Quadrilatero.

“Anche per quest’opera fon-
damentale per il territorio - di-
ce Armani - è massima l’atten-
zione di Anas nel risolvere le
criticità e completare gli assi
viari previsti dal progetto, con
un coinvolgimento diretto del-
le strutture aziendali nella dire-
zione lavori e nei controlli. Al
riguardo abbiamo in corso di
predisposizione un accordo
con gli azionisti della Quadrila-
tero, tra i quali le Regioni Mar-
che e Umbria, finalizzato a ga-
rantire il monitoraggio costan-
te dello stato di avanzamento
dei lavori”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Quel congresso fu un paradosso”
Per Lodolini è tempo di stabilizzare i rapporti fra Ceriscioli e Comi. Più Marche nel Governo che verrà

Melina: “In questo momento
di forti migrazioni serve
un forte coinvolgimento

delle istituzioni scolastiche”

LENOSTRE
INTERVISTE

μDopo la liquidazione di Centralia si cambia

L’Anas accelera i tempi
per la Fano-Grosseto

Ancona

È dedicata al tema “Pace è ac-
coglienza” la quarta edizione
del concorso per le scuole mar-
chigiane promosso in occasio-
ne della “Giornata per la pace
nelle Marche”, che si celebra il
10 dicembre. L’iniziativa è or-
ganizzata dal Consiglio regio-
nale delle Marche, dall’Ufficio
scolastico regionale e dall’Uni-
versità per la pace per promuo-
vere fra i giovani una riflessio-
ne sul significato della pace,
del dialogo e della solidarietà.

“I temi della pace, dell’acco-
glienza, della condivisione so-
no di grande attualità - ha detto
Antonio Mastrovincenzo, pre-
sidente del Consiglio regiona-
le, durante la conferenza stam-
pa di presentazione del concor-
so - e lo sono ancora di più se ri-
volti ai giovani. A loro propo-
niamo di compiere un appro-
fondimento su questi concetti
e di esprimerlo attraverso ela-
borati specifici a seconda delle
classi che frequentano. La pre-
sentazione dei lavori avverrà
nella settimana dedicata alla
pace, fra l’11 e il 18 dicembre”.

Il bando richiede agli alunni
delle scuole primarie la realiz-
zazione di un elaborato grafico
a tecnica libera, alle scuole me-
die una fotografia, alle superio-
ri la redazione di un articolo di
giornale, ai licei artistici un cor-
tometraggio, agli studenti de-
gli istituti alberghieri la propo-
sta di un menù di cucina mul-
tietnica che esalti i valori di dia-
logo tra le culture attraverso il
cibo.

Alla scorsa edizione del con-
corso, ha ricordato Maria Leti-
zia Melina, direttore Ufficio
scolastico regionale delle Mar-
che, hanno partecipato 72

scuole, con 150 classi e 4 mila
studenti.

“Siamo convinti che l’inizia-
tiva troverà anche quest’anno
una grande accoglienza sia fra
gli studenti sia fra gli insegnan-
ti - ha detto Melina - anche per-
ché si affrontano tematiche

che sono di grande attualità in
questo momento di forti migra-
zioni, in cui è necessario un for-
te coinvolgimento delle istitu-
zioni scolastiche nel confronto
interculturale. Sono luoghi,
questi, in cui si possono creare
le fabbriche di pace di cui parla

Papa Francesco”.
Il presidente dell’Universi-

tà per la pace, Mario Busti, ha
sottolineato come “questa ini-
ziativa possa stimolare il prota-
gonismo giovanile in un perio-
do storico di grande trasforma-
zione”. Le adesioni al concorso
devono essere inviate entro il
15 ottobre, gli elaborati devono
arrivare entro il 20 novembre.
Alle classi o scuole vincitrici, ol-
tre alla bandiera della pace, an-
dranno 500 euro per le prima-
rie e le medie, 600 euro per le
superiori, 700 euro per i licei
artistici e gli istituti alberghie-
ri. Della giuria faranno parte,
oltre agli organizzatori del con-
corso, Ennio Brilli, fotorepor-
ter, Pacifico D’Ercoli, della Fo-
toteca provinciale di Fermo, i
giornalisti Cristina Morbiducci
(Ansa) e Giancarlo Trapanese
(Rai), Stefania Benatti, diretto-
re Fondazione Marche Cine-
ma Multimedia, Valerio Cucca-
roni, organizzatore della rasse-
gna “Corto Dorico”, gli chef Er-
rico Recanati e Marco Passini.
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μIl concorso del Consiglio regionale e dell’Usr chiama gli studenti a riflettere sull’inclusione

Un bando per le fabbriche di pace

L’onorevole Emanuele Lodolini con Kathleen Kennedy, di recente ad Ancona

La presentazione del concorso dedicata al tema “Pace è accoglienza”

Ancona

Tempodi nominedPalazzo.E
di incarichiribaditi. L’ingegner
MarioPompei,èstato
confermatodirettore
generaledell’Agenzia
Regionaleper laProtezione
AmbientaledelleMarche
(Arpam).Lohacomunicato
nelcorso dellaseduta di
Giunta ilpresidentedella
RegioneMarcheLuca
Ceriscioli.Lasceltaècaduta
suldirigentedel Servizio
Infrastrutture,Trasportied
Energianell’otticadel
contenimentodella spesa
pubblicaedell’integrazione
funzionaledelleattività.

Infatti inbasealcomma 5bis
dellaLegge60/1997l’incarico
didirettoregeneralepuò
essereconferitoaundirigente
dellagiuntaregionalee, intal
caso,almedesimodirigenteè
attribuitoadinterimun
incaricodistruttura
dirigenzialesenza
riconoscimentodi
retribuzioneaggiuntiva.
L’incarico,già ricopertoda
MarioPompeinelprecedente
mandatoscadutomercoledì
scorso,dureràtreanni.
Qualchedettaglio delcaso:
l’Arpamsvolge leattività
tecnico-scientificheefornisce
prestazionieserviziper la
prevenzione,controlloe

vigilanza inmateriadi igienee
salvaguardiadell’ambientee
diverificadella salubritàdegli
ambientidivitaasupportodi
Regione,Enti locali,Asur,ma
anchedi impreseeprivati
cittadini,ai finidella
elaborazionediprogrammidi
intervento.
Sul fronte“poltronee
dintorni”nonèfinitaqui.Nella
stessasedutadi Giunta,
infatti,esemprenelrispetto
deicriteridispendingreview,
l’ingegnerSauroVitaletti è
statoprorogato alladirezione
dell’ErapMarche- l’Ente
regionalededicato
all’abitazionepubblica-edei
cinquepresidi territoriali. Il
suo incaricodureràfinoal31
marzo2016 inattesadel
riordinodell’organizzazione
dell’ente.
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Pompei confermato direttore Arpam
Vitaletti resta al vertice dell’Erap

REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE
Estratto del bando di gara  con procedura aperta

per l’affidamento del servizio di gestione del centro regionale di ricerca e documentazione sulle disabilità.
Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport 
La procedura di scelta del contraente è quella aperta ai sensi dell’art. 55 de. D. Lgs 163/2006, come 
dettagliati nel disciplinare di gara.
Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06.
L’importo dell’Appalto per 30 mesi dalla data di aggiudicazione è di € 322.094,60 (IVA inclusa e ogni 
altro onere incluso). Non si evinco  oneri di sicurezza.
La documentazione di gara è disponibile in formato, elettronico, scaricabile dal sito web ufficiale della 
Regione Marche alla sezione Bandi Regionali e più precisamente al seguente indirizzo web:
http://www.regione.marche.it/Home/AmministrazioneTrasparente/Bandidigaraecontratti/GareBandite.aspx 
e presso il sito www.servizisociali.marche.it all’interno della sezione ‘AREE TEMATICHE > Disabilità > Cen-
tro Ricerca e Documentazione’ e più precisamente al seguente indirizzo web: http://www.servizisociali.mar-
che.it/Home/AREETEMATICHE/Disabilit%C3%A0/CentroRicercaeDocumentazione/tabid/312/Default.aspx.
Termine per la  presentazione delle offerte: 06.11.2015, ore 13.00
CONTATTI: Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport, Via Gentile da Fabriano, 3 - 60125 
ANCONA -  Tel.: 071/8064059    Fax: 071/8064041 - Indirizzo email: bandocrd@regione.marche.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Paolo Mannucci 
Ancona,  2 Ottobre 2015                                                          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                      (Paolo Mannucci)

REGIONE MARCHE
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Insulta il compagno e gli distrugge l’auto
Crisi d’ira in strada di una donna cubana. L’uomo, che ha ecchimosi in volto, non presenta denuncia

Fano

Untentativodi furtoèstato
messoasegnol'altraseraai
dannidelbarTorno,sulla
superstradaall'altezzadi
Lucrezia.Erano le22.45quandoi
ladrisisonodiretti sulretrodel
bar;si trattavadiduepersone,
armatediunamazza ediun
bastone,chehannorotto la
plafonieraesterna,colpitocon
violenzailmurofacendotre
grossibuchietentatodi forzare
l'ingresso,senzaperò riusciread
entrare.L'allarmeèscattato
regolarmentee iduesi sonodati
allafuga.Sulpostoèprima
arrivatol'addetto dellavigilanza
epoigliagentidel
CommissariatodiFano,madei
ladrinonc'erapiùtraccia."Per
fortunanon sonoriuscitiarubare
niente,maidannisono stati
ingenti - racconta latitolare
CinziaAlessi -. Dicertosono
personecheconoscevanobeneil
localeperchèibuchinel muro
sonostati fattipropriovicinoal
retrobancodoveteniamole
sigarette".Lostesso localeera
statovittimadiunfurtodi
sigarettepoco piùdiuna
settimanafapercirca5.000euro.

Ha fatto tappa a Fano il Tir
della campagna nazionale

“Una vita da social”
Diffusi i dati dei reati

SILVIAFALCIONI

Fano

Sono volati insulti e sassi ieri
mattina in via Gentile da Fa-
briano, nel corso di una vio-
lenta lite familiare. Erano da
poco passate le 8 quando la
coppia stava rientrando a ca-
sa con l'automobile dopo
aver accompagnato i figli a
scuola.

A bordo si trovavano due
persone, conviventi, lui fane-
se e lei cubana, entrambi sui
40 anni. Prima di raggiunge-
re la loro abitazione, tra i due
è nato un diverbio, all'inizio
abbastanza normale come
un dissapore o una diversità
di vedute tra una coppia.

In questo caso però si è an-
dati oltre perché dopo qual-
che minuto dalle parole il di-
verbio è degenerato ai fatti e
lo ha fatto in modo molto pla-
teale.

Pesanti insulti hanno pre-
ceduto un gesto iroso della
donna, che è scesa dall'auto
in un momento in cui questa
era in sosta, e si è scagliata
contro l'auto del fanese, ini-
ziando a tirargli contro dei

sassi trovati lungo la strada.
Continuando ad inveire

contro l'uomo, la cubana ha
sfondato con una grossa pie-
tra tutti i finestrini della mac-
china, ha scardinato gli spec-
chietti retrovisori ed infine se
l'è presa con le fiancate del
mezzo, che portavano i segni
evidenti della collera della
donna.

L'acceso diverbio è durato
diversi minuti, tanto da esse-
re avvertito distintamente da
diversi residenti e passanti
che hanno allertato le forze
dell'ordine. Molti erano incre-
duli e incapaci di capire i mo-
tivi di tanta furia, che ha sca-
tenato una reazione talmente
violenta.

Al momento del loro arri-
vo, i poliziotti del commissa-
riato di Fano hanno notato
che l'uomo aveva dei segni e
lividi evidenti sul volto, proba-
bilmente frutto di una collut-
tazione tra i due che però il fa-
nese non ha confermato.

Sul posto, dato il clamore
suscitato dall'episodio, è in-
tervenuta anche una pattu-
glia della polizia municipale.

Con l'arrivo delle forze dell'
ordine per fortuna la furia
della donna si è placata e si è

lentamente ristabilita una si-
tuazione di apparente tran-
quillità tra i due.

Sembra che non sia la pri-
ma volta che la coppia litighi,
accese discussioni sarebbero
già avvenute in passato, tanto
che i due sarebbero sull'orlo
della separazione.

Ma i tempi delle carte bolla-
te non sono maturi perché ie-
ri l'uomo non ha voluto spor-
gere denuncia nei confronti
della compagna, per i reati
sia di lesioni che di danneg-
giamento. Non è detto però
che in futuro non ci ripensi.
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Fano

Ha affascinato i giovani e per-
messo di acquisire qualche ac-
cortezza in più nell'utilizzo di
Internet l'iniziativa "Una vita da
social" promossa dalla polizia
di Stato insieme al ministero
dell'Istruzione che si è svolta ie-
ri mattina al Pincio. Rappresen-
tanti della polizia postale han-

no infatti incontrato circa 300
studenti delle classi terze degli
istituti Gandiglio, Nuti e Padali-
no e hanno illustrato i rischi de-
rivanti dall'utilizzo della rete
ma anche risposto alle doman-
de degli alunni. Molto apprez-
zata è stata la dimostrazione
dei due cani appartenenti al re-
parto di Ancona, che hanno toc-
cato due ambiti: il primo quello
dell'impiego in situazioni di or-
dine pubblico, l'altro nella ricer-

ca specifica di esplosivi.
"I ragazzi sono stati molto at-

tenti ed hanno fatto tante do-
mande - ha commentato al ter-
mine Cinzia Grucci, dirigente
del compartimento di polizia
postale delle Marche -. Abbia-
mo notato che di fronte a un nu-
mero di casi segnalati di abuso
del mezzo sostanzialmente ri-
masto stabile c'è un abbassarsi
dell'età media degli utenti di In-
ternet,poichè i giovanissimigià

della prima media possiedono
un telefono o un computer.
Inoltre i giovani sono più fragili
rispetto agli adulti, tra loro ci
sono più fenomeni di cyberbul-
lismo, mentre gli adulti sono
più soggetti a ricatti. Un feno-
meno in costante crescita sono
le truffe in e-commerce, inoltre
abbiamo avuto tantissime se-
gnalazioni per clonazioni di car-
te di credito". I dati forniti dal
Ministero indicano che nel

2014 le denunce relative a epi-
sodi sulla rete in Italia sono sta-
te 352, di cui 60 riguardanti mi-
nori, mentre fino a settembre di
quest'anno le denunce sono sta-
te 168, di cui 57 relative ai mino-

ri. Testimonial della giornata di
ieri è stata la squadra di calcio
dell'Alma Juventus Fano, pre-
sente con alcuni suoi calciatori
ed il suo capitano Alex Nodari,
applauditissimi dai ragazzi. Il
truck della polizia postale è poi
ripartito per Roma e toccherà
altre città italiane, che per que-
sta terza edizione sono in totale
57 con il contatto di circa
150.000 studenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Evidenziato il degrado
derivante da infiltrazioni

mafiose, illegalità
diffuse e conformismo

Tentano di sfondare
il bar Torno
L’allarme li fa fuggire

Rischi del web, 300 alunni istruiti della polizia di Stato

La collera espressa
a sassate in via Da Fabriano

Intervengono squadra
volante e vigili urbani

Fano

Come capita spesso quando la
rabbia e la delusione sono giun-
te al punto tale da diventare
inesprimibili, la protesta assu-
me l'espressione del sarcasmo
e dell'ironia. Il comitato di tute-
la salute e ambiente di Belloc-
chi è ricorso a questo mezzo
per lanciare un nuovo allarme:
quello che si riferisce alla stra-
na coincidenza di incendi che
hanno devastato alcuni punti
sensibili del territorio fanese.
"Finalmente - esordisce il comi-
tato - anche la sonnolenta città
di Fano si sta "modernizzan-
do". Ad imitazione di luoghi

che reputiamo più "arretrati",
anche Fano si adegua". Il riferi-
mento è piuttosto esplicito alla
terra dei fuochi che si colloca
in una vasta area tra le provin-
ce di Napoli e Caserta. "Quindi-
ci giorni fa un incendio è scop-
piato nella ex-cava Solazzi a
Carrara, domenica scorsa è sta-
ta la volta di un'azienda di Bel-
locchi . Ma attenzione come
non rendere merito alla capaci-
tà selettiva delle forze "natura-
li". D'altronde la nostra città è
erede di Fanum Fortunae, il
tempio della fortuna, cioè della
casualità. Bruciano i rifiuti a
Carrara, a Bellocchi si inizia da
un nastro trasportatore poi si
passa agli scarti. Peccato che si
alzino nuvole imponenti dense
e nere. Scommettiamo che gli
enti strumentali, dopo lungo
ed attento esame, ci diranno
che tutto sommato questi fumi
non sono così nocivi? E si spre-

cheranno le dimostrazioni sul-
la casualità di detti eventi, pec-
cato che la tardo medievale te-
oria del flogisto (che attribuiva
a ogni sostanza una specie di
capacità autocomburente) sia
stata distrutta da quel monello
di Lavoisier. Ma Fano non è

soltanto una terra dei fuochi.
Fano è quella città dove una
Fondazione, Carifano, perde
circa un terzo del capitale so-
ciale e tutti restano al loro po-
sto, Fano è quella città, insie-
me al territorio contiguo, dove
i sequestri di beni appartenenti
alla mafia hanno raggiunto li-
velli degni della Sicilia, Fano è
quella città, in compagnia di
Pesaro, dove 50 dirigenti e di-
pendenti di Ospedali riuniti
MarcheNord sono stati pagati,
anche senza bisogno di lavora-
re. Per non parlare dell'ormai
dimenticato scandalo Arcoba-
leno di Carrara e di altre cosuc-
ce similari".

Un'accusa a tutto tondo da
parte del comitato di Bellocchi
che evidenzia non solo un ma-
lessere originato da precarie si-
tuazioni ambientali, ma un ve-
ro e proprio disagio di natura
sociale. Infatti, i danni di tutto
questo finiscono per subirli i
cittadini e le loro famiglie. La
conclusione tuttavia è sostenu-
ta da un moto d'orgoglio: "Noi
comunque non ci arrendiamo:
la strada per far valere i nostri
legittimi e sacrosanti diritti la
troveremo!".
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ILTOUR

La polizia ha riportato la calma tra i coniugi in via Gentile Da Fabriano, sotto il bar Torno (foto tratta da Google)

VIOLENTALITE
FAMILIARE

A distanza di due settimane l’incendio alla cava e quello alla Profilglass

“Fano come la terra dei fuochi”
I timori del comitato di Bellocchi

L’incendio alla Profilglass

Fano

Fare una corretta informazio-
ne sui vaccini, contrastando
notizie non sempre veritiere
che circolano soprattutto in
rete. E' uno dei primi appunta-
menti a livello nazionale quel-
lo in programma per oggi alla
Sala Verdi del Teatro della
Fortuna a partire dalle 8 che
proseguirà per tutta la giorna-
ta, articolato in diverse sezioni
e con una tavola rotonda fina-
le. L'organizzazione è curata
dal dipartimento di prevenzio-
ne dell'Area Vasta 1 in collabo-
razione con la Società italiana
di igiene e ha l'obiettivo di fare
una corretta informazione at-
traverso metodologie scientifi-
che innovative, di fronte ad un
calo di vaccinazioni. Sono ecla-
tanti infatti casi come le due
morti di minori per compli-
canze legate al morbillo, in
una popolazione che grazie al-

le vaccinazioni non aveva più
memoria degli effetti poten-
zialmente dannosi della malat-
tia. Durante l'incontro verrà
attivato un confronto sulla ge-
stione degli errori comunicati-
vi in tema di vaccinazioni con
autorevoli referenti scientifici
e dei mass media. Saranno in-
fatti presenti notevoli esperti
di igiene e sanità pubblica e di
prevenzione provenienti da
tutta Italia, come Gaetano Ma-
ria Fara, emerito di Igiene all'
Università La Sapienza di Ro-
ma, oppure Fausto Francia di-
rettore del dipartimento igie-
ne e sanità pubblica dell'azien-
da Usl di Bologna. Si chiederà
ai protagonisti della comuni-
cazione un'assunzione di re-
sponsabilità, con la stesura fi-
nale di un manifesto condivi-
so, che definisca linee di com-
portamento in tema di corret-
ta diffusione scientifica.
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L’Area Vasta organizza oggi un convegno

“Vaccinazioni in calo
per errori comunicativi”
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Fano

"Nessuna scorrettezza, ma ri-
spetto pieno del regolamento
del Consiglio comunale". Cosi
risponde il presidente della civi-
ca assise Renato Claudio Mi-
nardi alle proteste dell’opposi-
zione in merito all'inserimento
della mozione sul settimo asses-
sore nell'ordine del giorno del-

la seduta consiliare di martedì
scorso. "In questa occasione -
precisa - abbiamo inserito tutte
le mozioni, nessuna esclusa,
pervenute al momento della
convocazione delle sedute del
29 e del 30 settembre. Poi il
Consiglio comunale, che è so-
vrano sullo svolgimento dei la-
vori, ha votato di anticipare la
mozione della maggioranza.Pe-
raltro non è stato possibile di-
scutere due mozioni perché i

consiglieri di minoranza che le
hanno presentate non erano
presenti in aula e se ne sono rin-
viate altre che vertevano sul
Carnevale, perché c'è stata la
volontà del Consiglio di lavora-
re ad un documento unitario di
tutte le forze politiche. Il Carne-
vale d'altronde è patrimonio
della città e non della maggio-
ranza o della minoranza per
questo è stato dato incarico alla
sesta commissione di predi-

sporre un documento unitario
da portare nella prossima sedu-
ta del Consiglio. In qualsiasi ca-
so - precisa Minardi - visto che
mercoledì abbiamo chiuso i la-
vori alle 21, mentre era previsto
di arrivare fino alle 23, tutte le
mozioni avrebbero potuto esse-
re dibattute nel Consiglio di
mercoledì. Insomma c'era am-
piamente il tempo per discuter-
le tutte. Per cui respingo al mit-
tente ogni accusa da parte delle

minoranza. Ho rispettato e ho
applicato il regolamento del
Consiglio comunale e sono ri-
masto imparziale. Il Consiglio è
sovrano e così ha deciso". Il tut-
to è nato da una protesta della

vicepresidente del Consiglio
Marta Ruggeri (Fano 5 Stelle)
che si è detta indotta in errore
approvando l'inserimento al-
l’ultimo minuto della mozione
contestata. Secondo i 5 Stelle,
infatti, il tutto sarebbe rientra-
to in una manovra di interesse
del Partito democratico, finaliz-
zata ad abbattere i tempi per
l'ampliamento della compagi-
ne di giunta. m.f.
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LORENZOFURLANI

Fano

Alla vigilia della nomina in giun-
ta del settimo assessore, il disa-
gio e i limiti dell’amministrazio-
ne comunale si sono palesati al-
l’improvviso nel dibattito consi-
liare sui debiti fuori bilancio: uno
sbandamento di 24 minuti nella
seduta di mercoledì sera, al ter-
mine di due giorni di riunione
del Consiglio comunale in gran
parte assorbiti delle mozioni e
caratterizzati dallo scontro pole-
mico sull’atto che ha preparato
la strada al rimpasto.

L'assemblea civica era chia-
mata ad approvare 5 delibere
per cause giudiziarie perse dal
Comune per la significativa cifra
complessiva di 62.161,95 euro,
che costituiscono debiti fuori bi-
lancio in quanto non preventiva-
ti. Al momento di illustrare gli at-
ti, si è scoperto, nell’imbarazzo
generale e tra risolini e nervosi-

smo diffusi, che negli scranni del-
la giunta e della maggioranza
non c’era un solo amministrato-
re che sapesse spiegare le ragio-
ni di quei debiti. Le pratiche so-
no istruite dall’ufficio legale, che
dipende dal gabinetto del sinda-
co, quindi Massimo Seri risulta-
va relatore delle delibere. Ma il
sindaco era andato via. Il presi-
dente Minardi, che nella lunga
impasse ha alternato al microfo-
no risate e irritazione esprimen-
do il suo disappunto in dialetto
(“ho capìt ragazzi pro”), lo ha fat-
to cercare e richiamare in aula.
Rientrato, Seri ha detto che non
ne sapeva niente. L’assessore al
bilancio Carla Cecchetelli è rima-

sta acquattata in silenzio, alla
quinta delibera Omiccioli ha cer-
cato di stanarla sollecitando una
sua illustrazione ma il segretario
generale Antonietta Renzi ha
spiegato che l’iter non dipende
dal suo ufficio. Per la seconda e
terza delibere si è offerta di leg-
gere il verbale della commissio-
ne bilancio la presidente Laura
Serra (l’unica consigliera di mag-
gioranza che aveva votato con-
tro la mozione propedeutica al
settimoassessore spiegando poi,
senza ipocrisie e opportunismi,
che a una giunta di sette assesso-
ri di cui quattro part time prefe-
risce una giunta a sei in cui cia-
scuno lavori a tempo pieno). Per

aggiungere informazioni la quar-
ta e la quinta delibere sono state
illustrate dal segretario. Si è capi-
to (parzialmente, perché per il
Cantinone non si è detto in che
cosa consistessero i danni) che
erano cause azzardate in cui il
Comune o l’assicurazione si era-
no rifiutati di riconoscere i diritti
dei cittadini finendo poi per pa-
gare anche le spese del consulen-
te tecnico. Tanto paga Pantalo-
ne e può capitare di votare senza
sapere cosa e perché. Da annota-
re che la richiesta di chiarimenti,
da cui è nato il caso, l’ha espressa
Cristian Fanesi del Pd, presiden-
te in pectore: scrupolo o veleno?
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Federica ottiene la fascia Gold hair, Giulia nominata damigella

Si affermano a Bella d’Italia

Le mozioni delle minoranze
sul Carnevale sono state
ritirate per preparare
un documento comune

Relatore è il sindaco che
non conosce gli atti, idem
l’assessore Cecchetelli

Il conto di cause azzardate

Fano

Si sono distinte non solo per la
bellezza, ma anche per le loro
eleganza e simpatia le giovani fa-
nesi e delle zone limitrofe al con-
corso nazionale "La Bella d'Ita-
lia". In una finalissima molto par-
tecipata e di elevato livello delle
concorrenti, che sono state ben
127 provenienti da tutta Italia, le
7 fanesi, scelte nel corso di appo-
site selezioni promosse a livello
regionale da Francesca Cecchi-
ni, hanno brillato per le loro doti
e fatto conoscere il territorio an-
che al Santa Caterina Village di
Scalea. Ma non solo: alcune di lo-
ro sono riuscite a guadagnarsi
anche dei titoli degni di nota. Se
la fascia di Bella d'Italia è andata
alla lombarda Paola Gatti, alla
19enne fanese Federica Rossi è
stata assegnata la fascia naziona-
le "Gold hair", mentre la 17enne
di Tavullia Giulia Edera è stata
nominata damigella.

La settimana trascorsa a Sca-
lea è stata un'esperienza molto
ricca di emozioni per le giovani,
che hanno partecipato a prove,
sfilate, servizi fotografici e han-
no anche avuto modo di cono-

scersi, confrontarsi e socializza-
re come è normale tra ragazze
della loro età. Il concorso infatti
non ha puntato solo sulla bellez-
za ma anche all'importanza dell'
amicizia e dell'aggregazione,

non tralasciando nemmeno di
toccare argomenti seri come
l'anoressia, di cui si è parlato in
un convegno specifico. Archivia-
to quindi il concorso estivo, si
passa ora a quello invernale, dal
titolo "La Bella delle nevi", le cui
selezioni sono in procinto di ini-
ziare per poi arrivare alla finalis-
sima a marzo, che si svolgerà in
Abruzzo.
 s.f.
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Contestate le chiamate senza selezioni

Assunta per l’Europa
Scoppia la polemica

Minardi: “Nessuna scorrettezza, regolamento rispettato”

Imbarazzo in Consiglio comunale, Laura Serra cerca di superarlo leggendo il verbale della commissione bilancio

Debiti fuori bilancio, nessuno ne sa niente
Si votano condanne pecuniarie per 62 mila euro, imbarazzo in Consiglio per illustrare le delibere

Fano

E'stataapprovata all’unanimità
l'altrasera inConsiglio
comunaleunamozione
presentatadalgruppo
consiliarediFano5stelle che
impegnalagiuntaavigilaresul
rispettodei tempidiattesa
codificatidallaRegioneper
quantoriguarda levisite
ambulatorialie leprestazioni
diagnostiche infattodisanità.
Soprattutto la vincolaa
concorrereadunacampagnadi
informazione,attraverso il
periodico istituzionalediffuso
tratutte lefamiglie e il sitoweb
delComune,chepubblicizzi il
dirittodel cittadino, incaso di
deroga,arivolgersialle
struttureprivateconspesea
caricodellaRegione. Inbasealla
normativanazionale,poi
assorbitadaquella regionale, il
medicodibasechecompila
l'impegnativadeveutilizzare le
classidipriorità:72oreperuna
visitaurgente, 15giorniperuna
visitaabrevetermine,dai30ai
90giorniperuna visita
differibile,180giorniperuna
visitaprogrammata. Purtroppo
questi limiti temporali non
vengonoquasimairispettati,
percui l'ammalatoèspesso

costrettoarivolgersiagli studi
privatiperricevere aproprie
speseun'immediata
prestazione.Nontuttisanno,
peresempio, cherivolgendosi
adunostudioconvenzionato,
dovràpagaresolo il ticket.
"Questosignifica-harilevato
MartaRuggeridiFano5Stelle -
cheinsostanza le leggiper
abbatterele listed'attesaci
sono;quellochemancaè
l'informazione".Eccoperchési
chiedeal Comunedidiffondere
quest'ultimaopportunità oltre
chedieffettuareunaverificasul
territoriodicompetenzasul
rispettodei tempinelle
erogazionedeiservizisanitari. Il
sindacoMassimoSerinonha
potutochecondividere la
preoccupazionee l'invitorivolto
daiconsiglieri5Stelle,
assicurandoinquestocampo
tutta lacollaborazionedella
giunta.Apportatoqualche
ritoccoallamozionediFano 5
Stelle, il testo haricevutoil voto
favorevoledi tutti i consiglieri,a
parte ilpresidenteMinardiche
sièastenuto.Lasuadecisione
hafattoriferimento
all’approvazioneavvenuta il
giornoprima inConsiglio
regionaledel"decalogo"
redattodalpresidenteCeriscioli
proprioperabbattere le listedi
attesa.

Alla finale nazionale
di Scalea le ragazze di Fano
e Tavullia hanno cementato

anche un’amicizia

Da sinistra Giulia Edera e Federica Rossi

Fano

E' stato già emesso dal Comu-
ne di Fano il bando per l'as-
sunzione del nuovo coordina-
tore d'Ambito. Le domande
di partecipazione dovranno
essere inviate entro il prossi-
mo 15 ottobre all'Ufficio Pro-
tocollo. Il nuovo coordinatore
prenderà il posto di Maurizio
Mandolini, nominato ad inte-
rim per coprire la vacanza su-
bentrata tra il licenziamento
della Battistini e la scelta del
nuovo titolare della struttura
sociale. Quest'ultimo resterà
in carica per tre anni, con pos-
sibili proroghe di altri due. Il
suo stipendio base annuale sa-
rà di 43.310,90 euro, più un'
indennità di posizione, com-
prensiva della tredicesima
mensilità di 11.533,17. E' previ-
sta poi un'indennità di risulta-
to pari al 15 per cento della in-
dennitàdi posizione.
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Fano

L'assunzione, avvenuta per
trasferimento dalla Camera
di Commercio di Ancona di
un dipendente, esperto in
bandi europei, deliberata dal-
la giunta comunale, ha solle-
vato le proteste delle forze po-
litiche di opposizione; non per
la persona, di cui non è stata
messa in discussione la com-
petenza professionale, ma
per il metodo usato dall'esecu-
tivo che invece di ricorrere ad
un bando e quindi permettere
ad altri professionisti di aspi-
rare all'incarico di far parte
dell'ufficio Europa, ha preferi-
to ricorrere ad una chiamata
nominativa.

Un metodo questo che su-
scita sempre sospetti di clien-
telismo. "A questo punto - ha
rilevato l'ex sindaco Stefano
Aguzzi - seppure la giunta Se-
ri è composta di un minor nu-
mero di assessori (6) rispetto
al passato (10), tuttavia gli in-
carichi che sono stati assegna-
ti senza procedere a una sele-

zione pubblica, sono di più; il
che significa tutto sommato
che i costi della politica, pur
essendo stato abolito la figura
di direttore generale, non so-
no affatto diminuiti". Tesi que-
sta sostenuta anche da Maria
Antonia Cucuzza di Forza Ita-
lia. "Se si sacrificano provvedi-
menti importanti - ha rilevato
quest'ultima - che risponde-
rebbero alle esigenze dei citta-
dini per questioni di rispar-
mio, è una contraddizione ri-
correre ad incarichi esterni
gravando ulteriormente sul
bilancio comunale". L'espo-
nente della opposizione ha ri-
cordato alla maggioranza le
critiche piovute a suo tempo
sulla giunta di centrodestra
per l'assunzione temporanea
dei cosiddetti portaborse, in-
seriti nelle segreterie degli as-
sessori: "Ora invece - ha detto
- la giunta attribuisce degli in-
carichi a fronte di tagli consi-
derevoli in comparti essenzia-
li, come i servizi sociali e, in
generale, sceglie persone nel
gabinetto del sindaco che do-
vevano essere accontentate".
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LAREPLICA

CORTOCIRCUITO
POLITICO LADECISIONE

Liste d’attesa, la Regione paghi esami privati
Sì alla proposta 5 Stelle per l’informazione

ILCONCORSO

Per tre anni

Ambito
Pubblicato
il bando
LANOMINA
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“Qui non sanno che pesci prendere”
Peverieri sull’indecisione della giunta tra progetto aree interne o unione Valcesano

Serrungarina

Più che vessare i cittadini che
per mille motivi sono rimasti in-
dietro con il pagamento dei tri-
buti comunali a causa di una si-
tuazioneeconomica pesante, in
nove Comuni la decisione è sta-
ta che è molto meglio andare lo-
ro incontro con provvedimenti
adeguati. I sindaci si stanno pre-
murando di far sapere che "le
Amministrazioni dei Comuni
aderenti all'Ufficio Tributi As-
sociato, Unione Roveresca
(Barchi, Orciano, Piagge, San
Giorgio di Pesaro) Cartoceto,

Isola del Piano, Montemaggio-
re al Metauro, Saltara e Serrun-
garina hanno ritenuto opportu-
no offrire un'opportunità ai cit-
tadini non in regola con denun-
ce e versamenti relativi ai tribu-
ti locali. Rispetto a quanto pre-
visto dalla normativa naziona-
le, attraverso la modifica del
propri regolamenti delle entra-
te, sono stati ampliati gli anni
per i quali è possibile sanare
eventuali omissioni. Le proce-
dure prevedono il versamento
del tributo, degli interessi legali
e di una sanzione ridotta che va-
ria in base all'anno di compe-
tenza dell'omissione. Tutto ciò
è stato approvato per supporta-

re i contribuenti visto il periodo
di difficoltà economica che si
sta attraversando". Come le
operazioni conseguenti si pos-
sano concretizzare è presto det-
to: "è possibile sanare gli omes-
si o parziali versamenti e le
omesse o infedeli denunce sino
a due anni antecedenti al termi-
ne di presentazione delle de-
nunce relative al tributo interes-
sato. Attualmente e sino al 30
giugno del prossimo anno, per
chiarire, è possibile sanare ad
esempio un omesso versamen-
to IMU relativo all'anno 2013
(accontoe/o saldo).

Nel sito www.serviziassocia-
ticomunali.it, sezione Ravvedi-

mento Operoso, sono pubblica-
te le istruzioni, il modello da
presentare all'Ufficio Tributi
Associato e un calcolatore per
le sanzioni e gli interessi relativi
al tributo non versato". Un'altra
raccomandazione sottolinea
che "per il 2015 è sempre utiliz-
zabile il calcolatore disponibile
nelle sezioni Imu e Tasi sia per
il conteggio del saldo 2015, dal
momento che le aliquote e le in-

formazioni sono aggiornate,
che per l'eventuale ravvedimen-
to relativo all'acconto 2015. Na-
turalmente il ravvedimento vo-
lontario può essere utilizzato
ed è valido solo se l'ufficio non
ha ancora provveduto alla noti-
fica di accertamenti tributari.
Si ricorda altresì che per i Co-
muni interessati dall'Imu agri-
cola, nel caso di omesso versa-
mento dell'acconto 2015 il De-
creto Enti Locali n. 78/2015 ha
prorogato al prossimo 30 otto-
bre 2015 il termine ultimo per il
versamento da effettuarsi sen-
za applicazione di sanzioni o in-
teressi". Una boccata d'ossige-
no gradita, commentano da più
parti quanti hanno perso il con-
to dei versamenti. I Comuni che
collaborano si dimostrano più
attenti ai bisogni.  r.g.
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MARCOSPADOLA

Pergola

Progetto aree interne o unione
della Valcesano? Che intende
fare il Comune di Pergola? A
chiederselo il Partito democra-
tico locale. "L'amministrazio-
ne pergolese - esordisce il se-
gretario Guido Peverieri - sta
lavorando a perfezionare un'in-
tesa coi comuni del progetto
aree interne, con finanziamen-
ti definiti, che punta a condivi-
dere alcuni servizi. Alcuni di
questi Comuni fanno parte
dell'ex comunità montana del
Catria e Nerone, con Cagli ca-
poluogo. Nel contempo, l'am-
ministrazione lavora anche al-
la vecchia idea, proposta fin da-
gli anni '90 dalle forze del cen-
tro sinistra, di unire tutta la val-
le del Cesano. Non si capisce
bene come faccia l'amministra-
zione a portare avanti entram-
be le iniziative; la stessa geo-
grafia mostra qualche proble-
ma. I Comuni della prima ag-
gregazione occupano parti di
due alte valli confinanti, quella
del Metauro e quella Cesano,
mentre i Comuni della secon-
da si distribuiscono lungo la so-

la valle del Cesano. E poi, a giu-
dicare dal tempo che impiega
l'amministrazione nel decide-
re in merito alla partecipazio-
ne al primo progetto e dagli ar-
gomenti che porta per sostene-
re il secondo - prosegue Peve-
rieri - viene da pensare che, in
fondo in fondo, i nostri ammi-
nistratori non sappiano che pe-
sci pigliare". Per il Pd non c'è

tempo da perdere. "Non si capi-
sce quello che la nostra ammi-
nistrazione comunale ha in
mente. Vuole dare priorità al
progetto aree interne? Chiuda
al più presto la trattativa e inizi
a lavorare fiduciosa coi Comu-
ni che hanno già deciso di ade-
rirvi e che son lì che aspettano,
da un anno buono, i pronuncia-
menti di Pergola. Vuole dare

priorità al progetto di valle? Be-
ne, si muova più ancora alla
svelta perché, da quanto si sa, il
progetto è un po' tutto da co-
struire, a iniziare dalla lista dei
Comuni che vi farebbero par-
te. Sarebbe infine auspicabile
che l'argomento venisse affron-
tato con grande trasparenza,
sollevando un dibattito ampio
e aperto tra la gente e le forze

politiche. Non tanto quelle che
fanno la passerella in occasio-
ne delle tornate elettorali,
quanto quelle che, pur schiera-
te dalla parte dell'opposizione -
conclude il segretario del Pd
Peverieri - conservano un pre-
sidio locale e sono attente al
progresso del nostro territo-
rio".
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Marotta

Collaborazione la parola d'or-
dine, lasciando da parte cam-
panilismi e confini. L'Asd
Spes Arcobaleno ha comple-
tato la riorganizzazione della
scuola calcio e, oltre a iscri-
versi al campionato dilettanti-
stico di calcio a 5, parteciperà
alla Terza categoria. Le socie-
tà sportive Marotta, Mondol-
fo, San Costanzo e Ponte Sas-
so hanno confermato la mas-
sima collaborazione alla scuo-
la calcio, continuando a met-
tere a disposizione le loro
strutture e in particolare i
quattro campi principali in er-
ba. "Resta da risolvere - spie-
ga il vice presidente Franco
Pantaleoni - il problema dei
campi di allenamento quan-
do i principali, durante l'in-
verno, sono impraticabili. No-

nostante gli incontri con il Co-
mune di Mondolfo e di Fano, a
causa delle problematiche rela-
tive al patto di stabilità l'obietti-
vo urgente di realizzare un
campo sintetico per il momen-
to non è stato raggiunto. Conti-
nuano i contatti con l'assessore
allo sport di Mondolfo Mario

Silvestrini e di Fano Caterina
Del Bianco per trovare una
soluzione a questo annoso
problema. L'ultimo consiglio
direttivo e gli incontri con i
genitori hanno evidenziato
ancora che senza un campo
sintetico i ragazzi si allonta-
neranno sempre di più dal
calcio. Questo significherà
che le prime squadre dovran-
no continuare a rifornirsi e
pagare i giocatori che arrive-
ranno dai settori giovanili di
Fano e Senigallia. Siamo con-
vinti che i nostri ragazzi deb-
bano avere la possibilità di fa-
re formazione calcistica vici-
no casa in modo da non ri-
durre le ore per lo studio.
Continua la collaborazione
con l'Ancona e il Fano che ci
permetterà di avere una fine-
stra aperta sui campionati
nazionali". Mario Archilei è
stato confermato presidente.
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L’Unione Roveresca offre
un'opportunità ai cittadini
non in regola con denunce

e versamenti locali

La richiesta di Pantaleoni vicepresidente dell’Asd Spes Arcobaleno

“Un campo sintetico per far crescere
i nostri ragazzi della scuola di calcio”

Fano

Apartire daieri informa
l’UfficioElettorale, sonoaperti
i terminiper lapresentazione
delledomandeper le iscrizioni
all’albodeipresidentidi seggio
(dal1˚al 31ottobre)e all’albo
degliscrutatori (dal1˚ottobre
al30novembre).
Pergli interessatisi ricorda
cheirelativimodulidi
domandasonoscaricabili sul
sitodelComunediFano (nella
sezioneUffici–Servizi
Demografici– U.O.
Anagrafe/Elettorale–
Modulistica),oppure siposso
ritiraredirettamente
all’UfficioElettorale invia San
Francesco76inorario di
ufficio.

Presidenti e scrutatori
Da ieri le domande
per iscrizione agli albi

Tributi, sanatoria in nove Comuni

Una suggestiva immagine della città di Pergola

Mondolfo

Mondolfo festeggia il patro-
no d'Italia San Francesco do-
menica 4 ottobre al Conven-
to di San Sebastiano. Accan-
to alle mostre di fiori e alle va-
rie celebrazione nel giorno di
San Francesco Mondolfo pro-
pone nell'unica Chiesa dei Mi-
nori conventuali della bassa
Valcesano, una solenne litur-
gia prevista per le ore 10,30
curata dall'Ordine Francesca-
no Secolare, custode dell'anti-
co luogo. "I Minori conven-
tuali - spiegano da San Seba-
stiano - sono i frati che ad As-
sisi vegliano sulla tomba di
San Francesco; ogni anno so-
lennizziamo questa giornata
animata anche del piccolo co-
ro padre Massimiliano Kol-
be". I Minori conventuali so-
no presenti nella comunità di

Mondolfo sin dal 1500, quan-
do il Comune donò loro il con-
vento, costruito come ex voto
a seguito di una grave minac-
cia di peste. La giornata sarà
anche occasione per ammira-
re la Chiesa di San Sebastia-
no, in stile vanvitelliano, che
resterà aperta nelle ore del
mattino: vi si conserva una
grande pala del fanese Seba-
stiano Ceccarini con la rara
immagine del Castello di
Mondolfo come appariva nel
XVIII secolo. Nel pomeriggio
si potrà abbinare anche una
passeggiata nell'abitato anti-
co racchiuso dalle mura mar-
tiniane e, che vedrà i musei ci-
vici al Complesso Monumen-
tale di Sant’Agostino aperti
ad ingresso gratuito dalle 16
alle 18 per l'iniziativa "Autun-
no al Museo in uno dei Bor-
ghi più Belli d'Italia: Mondol-
fo".
 a.b.

Barchi

Grave incidente stradale ieri
mattina nei pressi di Barchi
all'altezza dell'incrocio per
Sant'Ippolito dove la strada
conduce poi a Ville del Mon-
te. Una donna di 77anni di
Sant'Ippolito è rimasta ferita
ed è stata trasferita in pro-
gnosi riservata all'ospedale
di Pesaro. Era alla guida di
una vecchia Uno Fiat. Per
causa in corso di accerta-
mento da parte della polizia
intermunicipale al comando
del tenente Valeria Argenta-
ti, ha impattato frontalmen-
te con un Doblo Fiat alla cui
guida era un uomo che è ri-
masto illeso. L'auto è finita
fuori strada dopo una pauro-
sa carambola. La donna è ri-
masta incastrata ed è stata
soccorsa dagli operatori del
118 di Fossombrone. Il medi-
co di turno ha ritenuto op-
portuno l'immediato trasferi-
mento al San Salvatore di Pe-
saro constatate le condizioni
della ferita. Non si esclude
che l'incidente possa essere
avvenuto anche a causa delle
pessime condizioni del tem-
po. Oltre ad una temperatu-
ra rigida, decisamente fuori
stagione per tutta la giornata
è piovuto con insistenza.
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Saltara

Ventisei anni di corsi, semi-
nari, laboratori, di cresci-
ta, approfondimento, pas-
sione. Parte la 26esima edi-
zione di “Conoscendo”, or-
ganizzata dall'associazio-
ne delle Arti grazie all'as-
sessorato alla cultura del
Comune. Come al solito,
l'offerta di corsi e seminari
è ampia e ben supportata
da validi e qualificati inse-
gnanti che accompagne-
ranno gli allievi in un per-
corso composto da lezioni
settimanali per apprende-
re le basi o approfondire la
conoscenza di arti e prati-
che.

In programma corsi di
gruppo di fotografia, pittu-
ra, ricamo e macramè, tea-
tro, yoga. La lingua inglese
sarà protagonista di due
corsi: base e avanzato. Ap-
puntamenti dedicati alla
musica con Musicando: le-
zioni individuali con musi-
cisti professionisti e siste-
mi didattici innovativi. Sa-
rà riproposto il corso di
animazione teatrale per
bambini e ragazzi. Novità
il corso di movimento rige-
nerante, riservato agli over
60. Si terranno presso la
sede comunale in via Mar-
coni a Calcinelli e inizieran-
no il 19 ottobre. Iscrizioni
entro il 10. Per informazio-
ni: 0721.879923.
 ma.spa.

Nuova edizione

Conoscendo
26 anni
di corsi
e seminari

LEAGEVOLAZIONI

LEDUE
STRADE

LOSPORT

Mario Silvestrini

I frati che vegliano sulla tomba ad Assisi

San Francesco, liturgia
con i minori conventuali
ILPATRONO

Prognosi riservata

Frontale
tra due auto
E’ grave
una donna
L’INCIDENTE

LELEZIONI
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ILDECALOGO approvato dalla
giunta Ceriscioli sulla riduzione
delle liste di attesa è a prima vista
una medicina troppo blanda per
fermare una malattia ormai ende-
mica e che sembra senza rimedio.
«Neanche il Padreterno può pen-
sare di risolvere il problema della
sanità-lumaca», dice con una bat-
tuta il dottor Luciano Fattori,
consigliere dell’Ordine dei Medi-
ci. Ma di fronte ad un sistema in-
golfato, che stava generandomar-
gini di errore superiore al consen-
tito, qualche soluzione bisognava
pure trovarla. Ed è stata trovata.
Piace aiMedici diMedicinaGene-
rale (Fimmg), che gestirà l’opera-

zione per gruppi provinciali,
l’idea di istituire agende differen-
ziate a seconda dell’urgenza per
43 prestazioni che servono a dia-
gnosticare le patologie più fre-
quenti, e gravi, nella popolazione.
La Fimmg vede favorevolmente
anche la ‘presa in carico’ del pa-
ziente con patologie croniche da
parte del medico specialista ospe-
daliero, che prenoterà per lui visi-
te ed accertamenti. «Conquesto si-
stema -spiega Massimo Magi, se-
gretario regionale Fimmg – tutti i
professionisti sono chiamati ad as-
sumersi la responsabilità di ciò
che prescrivono, senza fare scari-

cabarile: agli specialisti compete-
rà la parte diagnostica, al medico
generico il follow-up». Altra novi-
tà è la sperimentazione che con-
sentirà di prenotare la specialisti-
ca negli studi dei medici di fami-
glia per avere una gestione più at-
tenta degli appuntamenti.
«L’azione di monitoraggio è im-
portantissima – spiega Adriana
Amello, coordinatore regionale
del Tribunale delMalato - Abbia-
mo scoperto che almeno un quar-
to dei posti vengono occupati da

persone che poi non si sono pre-
sentati. Il recall servirà proprio a
questo».

VERRÀ POI aumentata l’offerta
di visite ed esami nelle strutture
pubbliche. Per far lavorare Tac e
risonanze almeno 12-18 ore al
giorno laRegione è pronta a reclu-
tare medici freschi di specializza-
zione pagandoli 30 euro netti
all’ora, utilizzando il 5 per cento
dei proventi che derivano dalla li-
bera professione dei medici pub-
blici che saranno destinati pro-
prio alla riduzione delle liste d’at-
tesa. Il sistema funzionerà? «Cre-
do di sì – risponde il primario di
Oculistica del Marche Nord, Gia-
comoPellegrini –Daun lato, dare-
moprestazioni aggiuntive ai citta-
dini.Dall’altro, offriremo aimedi-
ci al primo incarico un’importan-
te occasione di crescita lavorando
a stretto contatto con un’equipe
ospedaliera». Altre prestazioni
specialistiche saranno nelle strut-
ture private accreditate con la Re-
gione, a prezzi calmierati e preno-
tabili al Cup. A questo punto, una
domanda sorge spontanea: au-
mentando l’offerta, si accorceran-
no anche le attese? «Noi sappia-
mo che accade esattamente il con-
trario – afferma scetticoLeoMen-
carelli, vice-presidente dell’Ordi-
ne dei Medici diPesaro-Urbino -
Il vero problema è controllare la
domanda, lavorando sui vari pun-
ti del sistema allargando la rete
territoriale, riorganizzando i servi-
zi e avviando le case delle Salute.
Altrimenti, addio risultati».

Simona Spagnoli

IL PUNTO

«CREDOCHE IL SISTEMA
FUNZIONERA’, DAREMO AI PAZIENTI
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE»

«Imedici non faranno più scaricabarile
E i giovani colleghi ridurranno i tempi»
Liste di attesa: i camici bianchi valutano il decalogo della Regione

TUTTI IN FILA
Pazienti che
attendono di
pronotare o pagare
alle casse del san
Salvatore una visita
specialistica,
operazione per la
quale è stato creato
il Cup: sopra, il
primario di
Oculistica, Giacomo
Pellegrini

L’altro ieri la regione ha
approvato un decalogo
che serve a snellire i
tempi di attesa per le
visite specialistiche: se il
tutto funzionerà, è per ora
un’incognita

Le prenotazioni finora (e
tutt’ora, visto che resta in
funzione) sono da 5 anni è
affidatI al Cup, costato 9,4
milioni di euro, serviti per
far funzionare due call
center, a Pesaro e Fermo

Il cambiamento

ILPRIMARIODI OCULISTICALANUOVASANITA’

Il vecchio

LEOMENCARELLI
«Il nodo è controllare
la domanda, allargando
la rete territoriale e i servizi»

DIFFICILE prevedere se il deca-
logo contro la sanità-lumaca
funzionerà davvero. Per ora c’è
un’unica certezza: il ritorno al
sistema delle agende, e la
sperimentazione che consentirà
di prenotare la specialistica negli
studi dei medici di famiglia,
disconosce implicitamente
l’efficacia del Centro unico di
Prenotazione Regionale avviato
nel settembre 2010 dall’assessore
alla Sanità, AlmerinoMezzolani.

«E’ UNA SCONFITTA politica
annunciata – è il commento di
Elisabetta Foschi, all’epoca
consigliere regionale del gruppo
di Centro-destra - Siamo stati i
primi a formulare dubbi sulla

concreta efficacia di un sistema
così complesso e costoso, sulla
gestione della gara di
affidamento per la quale
avevamo chiesto l’istituzione di
una commissione di inchiesta e
sulle stesse competenze della
cooperativa Italcappa di Pesaro,
alla quale è stata assegnata la
gestione del call center».
Nei suoi primi cinque anni di
vita il Cup è costato 9,4 milioni
di euro che sono serviti per il
funzionamento di due call
center, uno a Pesaro e l’altro a
Fermo, in collegamento
telematico con 820 sportelli fisici
distribuiti sul territorio
coordinati dal centro tecnologico
di Fabriano.

UN SISTEMA complesso che
avrebbe dovuto razionalizzare e
integrare i servizi sanitari,
monitorando la domanda e
l’offerta, e governare le liste di
attesa. Invece, in molti casi, si è
ottenuto il risultato opposto: le
attese non si accorciano e le
distanze si allungano. «Adesso è
gravissimo che Luca Ceriscioli,
sostenuto da una coalizione di
cui il Pd è il partito di
maggioranza e di cui l’assessore
alla Sanità AlmerinoMezzolani
era espressione, volti pagina
facendo finta di niente. Non si
può andare avanti per tentativi,
lasciando intendere «ci abbiamo
provato, ma non è andata bene.
Chiunque sarebbe capace di
amministrare in questo modo».

INODIDELLASANITA’CONLENUOVE LISTE, CENTRODEPOTENZIATO

E ilCup è sostituito dalle agende
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LA REPUBBLICA di San
Marino doveva sembrare un
miraggio amolti imprendito-
ri di Pesaro. Una di loro, Eli-
sabettaZermian, era la titola-
re del mobilificio di New Ac
Group fallito il 20 dicembre
2007. Un buco da oltre 1 mi-
lione di euro ma ecco per-
ché: la produzione è andata
bene per due o tre anni. Poi
la titolare ha fatto acquisti di
materia prima per oltre un
milione di euro e non ha pa-
gato a nessuno, fallendo poco
dopo. L’unica cosa che il cu-
ratore fallimentare Alessan-
dro Bettini è riuscito a rin-
tracciare sono stati degli asse-
gni che la titolare era andata

a cambiare nelle banche di
San Marino per non lasciare
tracce. Da assegni a contante
per utilizzarlo a suo piaci-
mento. Ieri, in tribunale a Pe-
saro, c’è stata un’udienza del
processo a carico della Zer-
mian, la quale risponde di
bancarotta fraudolenta «so-
lo» per aver nascosto al cura-
tore fallimentare questi asse-
gni per un totale di 30mila
euro e dunque dei crediti che
potevano essere usati per pa-
gare in parte i creditori.

IL «BUCO» da 1 milione e
200mila euro è come se fosse
stato acqua calda perché il cu-
ratore non è riuscito a rico-
struire minimamente il trac-

ciato dei soldi. Non c’erano
documenti negli uffici, non
c’erano tracce di incassi di de-
naro, tutto si è basava eviden-
temente su giro di «nero» che
alimentava la produzione e i
ricavi. Ma paradossalmente,
tutto questo non è arrivato di
fronte al tribunale che si tro-
va a giudicare di bancarotta
Teresa Zermian per soli
30mila euro che ha ottenuto
cambiando assegni in una
banca di San Marino. Ma il

«buco» di un milione e
200mila non è stato conside-
rato elemento utile all’accusa
di bancarotta. In altre parole,
l’aver comprato materia pri-
ma per quella somma impor-
tante senza pagare per poi far
sparire tutto è stato lasciato
fuori dal processo per banca-
rotta. E’ stato ritenuto più in-
teressante penalmente quel
«lavaggio» del denaro a San
Marinoper un totale di 30mi-
la euro. L’imputata, difesa
dall’avvocatoGianluca Sposi-
to, ieri non era presente. Il
processo è stato aggiornato
dopo aver ascoltato il curato-
re fallimentare che ha parla-
to di impossibilità di rico-
struire i conti della società.

ro.da.

di ROBERTO DAMIANI

SONO TROPPI. Molti studi co-
merciali di Pesaro alzano bandiera
bianca: «Non riusciamo ad accetta-
re tutte le richieste di assistenza fi-
scale». Sembra inverosimile, poco
italiano, invece sta succedendopro-
prio questo: c’è un’impensabile cor-
sa per riportare i soldi in Italia, do-
po averli parcheggiati per decenni
in conti segreti all’estero, da San
Marino alla Svizzera, daMontecar-
lo alLiechtenstein.NiccolòDiBel-
la, giovane commercialista di Pesa-
ro, si sta dedicando giorno e notte
alle pratiche di rientro dei capitali
dall’estero: «Volendo dare una ci-
fra indicativa, la nostra clientela os-
sia un centinaio di titolari di conti
ha fatto rientrare fino ad oggi oltre
10 milioni di euro nelle banche.
Ma non si pensi che siano accaniti
evasori fiscali. Ci siamo trovati di
fronte a pensionati, ex professioni-
sti o ex imprenditori con dei conti
correnti accesi da moltissimi anni
all’estero, in particolare San Mari-
no, che ora hanno deciso a ragion
veduta di cominciare a dormire
conmaggior tranquillità».
«PERCHE’ questa finestra – dice il
dottor Di Bella – per far rientrare i
capitali è un’occasione che consi-
glierei di cogliere. Perché passata
questa, si entrerà nel campo
dell’ignoto. A chi pensa che conti-
nuerà ad andare bene mantenendo
capitali all’estero, come in passato
quando gli scudi fiscali assomiglia-
vano ad un’istigazione ad evadere,
noi consigliamo di cambiare opi-
nione.Gli effetti pratici di un accer-
tamento fiscale che scoprisse l’esi-
stenza di conti all’estero, senza di-
menticare che in questo momento
laFinanzaha l’elencodei nominati-
vi di SanMarino e sta per averli dal-

la Svizzera con retrodatazione
2015, sarebbero immediatamente
drammatici con sequestro per equi-
valente e confisca delle somme eva-
se. In sostanza, verrebbero bloccati
conti, titoli, beni mobili ed immo-
bili. Insomma, cambierebbe la pro-
spettiva».

FACCIAMO un esempio. Si pre-

senta ad uno studio commerciale
un cliente che ha 2 o 3 milioni in
Svizzera e chiede se è il caso di farli
rientrare. Ecco come gli risponde-
rebbe il dottor Di Bella: «Che quel
cliente ha tutto da guadagnarci nel
riportare i soldi in Italia. Perché far
emergere questo denaro ora con la
corsia preferenziale che c’è e la col-
laborazione fattiva dell’agenzia del-
le Entrate che sta davvero collabo-
rando per assistere l’utenza, è un
fatto raro nella storia d’Italia. I co-
sti che dovrà sostenere variano in-
torno al 10 per cento del conto se si
rimane sotto un forfait di duemilio-
ni di euro con giacenza precedente
al 2009. Ma se ci si impiglia nelle

sanzioni perché scoperto, si può ar-
rivare a pagare anche il 90 per cen-
to del conto oltre alle conseguenze
di un processo penale.Molti clienti
hannopaura, non sanno come com-
portarsi perchémagari si sono ritro-
vati su quei conti a SanMarino del-
le eredità da vecchia data e pensava-
no di non toccarla da lì. Consiglio
loro di accettare un rapporto chia-
ro e aperto col Fisco perché ora ci
sono le condizioni per farlo emaga-
ri di lasciare il conto nella stessa
banca. Si può. Aggiungo: alcuni
clienti che nonhanno ancora aderi-
to alla “voluntary disclosure” ci
hanno informato che le banche
svizzere non permettono prelievi
superiori ai 1000 euro».

BANCAROTTAFRAUDOLENTA LA STORIADI UN’IMPRENDITRICECHE E’ FALLITANEL 2007MAADESSOAPROCESSOPER 30MILA EURO

Buco da oltre 1milione,ma imputata solo per assegni a SanMarino

Processo ieri per bancarottamilionaria. Ma l’imputata
rispondeva solo di assegni sanmarinesi per 30mila

LASPESA
SELAGIACENZADELDENARO
NEI ‘PARADISI‘ E’ PRECEDENTE
AL2009 IL COSTOSARA’ DEL 10%

Rientro capitali, la corsa dei pesaresi:
«Diecimilioni di euro in un solo studio»
Una cifra significativa, che riguarda poche decine di istanze

Il commercialista Niccolò Di Bella, ex consigliere comunale, impegnato damesi nelle pratiche di rientro capitali

LA FINESTRA
C’è tempo per presentare
domande fino al 30 novembre
per le troppe ‘richieste’

2.867 cittadini della
provincia di Pesaro e
Urbino avrebbero portato
capitali nella Repubblica
di SanMarino. «Un dato
impressionante –
commenta l’on. Lara
Ricciatti di Sel – che
fotografa una evasione di
massa proprio nel periodo
peggiore della crisi, che
viene pagata solo alcuni, i
più deboli e gli onesti».
«A fronte di tali evidenze è
necessario capire come si
muoverà il governo, che
proprio ha prorogato sino
al 30 novembre – prosegue
la parlamentare –
prossimo la ‘voluntary
disclosure’ per la
regolarizzazione dei
capitali all’estero. Per
questo ho
immediatamente richiesto
al ministro Padoan di
conoscere i dati sul rientro
dei capitali da SanMarino,
per comprendere
l’efficacia reale di questo
strumento, e di conoscere
le ulteriori misure che
intenda attuare per
intensificare il contrasto
all’evasione fiscale».
«I dati sull’evasione e sulla
corruzione – conclude l’on.
Ricciatti – descrivono un
Paese che avrebbe tutte le
risorse necessarie per far
ripartire la propria
economia e rilanciare gli
investimenti in settori
strategici, senza tagliare
risorse al welfare. Basta
recuperare quelle risorse».

Sui fondi
all’estero
l’onorevole
Ricciatti (Sel)
chiede i dati
aPadoan

DOCUMENTI SPARITI
Introvabili le contabilità
per risalire al flusso
di denaro sparito

ISOLDISULTITANO LASORPRESA
LAPARTICOLARITA’ SORPRENDENTE
E’ CHELABANCAESTERAPERMETTE
PRELIEVIMINIMI SUI CONTINASCOSTI
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AL CODMA ci vorranno circa
150mila euro per mettere in sicu-
rezza 4 aule più un laboratorio do-
ve sistemare gli studenti del nuo-
vo biennio dell’Agrario. Dopo
l’approvazione unanime del Con-
siglio comunale di martedì della
delibera con la quale il Comune ri-
chiede l’avvio al Codma del bien-
nio del ‘Cecchi’ a partire dall’an-

no scolastico 2016-2017, ora
l’obiettivo è trovare le risorse. Chi
sene farà carico? Inparte il Comu-
ne, magari con una convenzione
con laProvincia cheha competen-
za sulle scuole superiori. L’ente
provinciale potrebbe far fronte ai
costi di gestione,mentre dallaRe-
gione che ne è proprietaria si cer-
ca di ottenere l’uso dei locali in co-
modato gratuito. «Spero che un
così bel risultato – sottolinea l’ex
consigliere comunale Daniele
Sanchioni –, una battaglia nella
quale ho creduto e che ho portato
avanti a fianco del Carlino, non si
blocchi per problemi finanziari. I
150mila euro dovranno essere in-
seriti nel prossimobilancio comu-
nale e l’assessore alleFinanzeCar-
la Cecchetelli dovrà essere brava a
recuperare le risorse, magari otte-
nendo di dirottare sui locali
dell’Agrario parte dei 60 mila eu-
ro all’anno che il Comune paga al-
la Regione per l’uso del cosiddet-
to ‘fungo’. Tutti gli enti pubblici
coinvolti, Comune, Provincia e

Regione, devono dare una mano
perché con il prossimo anno scola-
stico la sede sia pronta e perché a
dicembre 2015, quando inizieran-
no gli open day, il biennio al Cod-
ma possa inserito nell’offerta for-
mativa del Cecchi».
Non ha dubbi che sia così l’asses-
sore ai Servizi educativi Samuele
Mascarin che, su delega del sinda-
co Seri, ha seguito la vicenda. Per
Mascarin il passaggio in Consi-
glio comunale è «un passo impor-
tante e concreto lungo un percor-
so costruito con pazienza e senza
troppi clamori, ricercando e rea-
lizzando passo a passo le condivi-
sione dell’obiettivo con le istitu-
zioni coinvolte. Attendiamo ora
fiduciosi che Provincia e Regione

si esprimano favorevolmente così
da poter tagliare il traguardo da
tempo inseguito dalla città».A sot-
tolineare il merito del sindaco su
questo risultato è il capogruppo
Pd, Cristian Fanesi: «Sindaco che
ha “costruito” un tavolo con i sog-
getti istituzionali che hanno con-
diviso il percorso: i rappresentan-
ti dell’Istituto, i Comuni di Fano
ePesaro, il Provveditorato, la Pro-
vincia e la Regione. Il consigliere
Aguzzi, che ha spesso definito Se-
ri come il «sindaco falegname» ov-
vero come colui che costruisce so-
lo tavoli, dovrà riconoscere il me-
rito del sindaco e dell’assessore
Mascarin per aver dato seguito
agli impegni assunti».

AnnaMarchetti

SONO aperti i termini per la presentazione delle
domande di presidente di seggio e di scrutatore
per le prossime elezioni. L’Ufficio Elettorale
informa che è stato emesso l’avviso pubblico
per le iscrizioni all’albo dei presidenti di seggio
(dal 1° al 31 ottobre) e all’albo degli scrutatori
(dal 1° ottobre al 30 novembre).
Si possono fare entrambe le domande.

DOMANDEPERPRESIEDERE I SEGGI

AGRARIO UNA STRATEGIA PER TROVARE I FONDI

Per la sezione del Codma
ora servono 150.000 euro
Lotta contro il tempo per essere pronti a dicembre

CODMASta per Consorzio ortofrutticolo delmedio Adriatico, nella
sede fanese si troverebbero gli spazi per gli studenti del ‘Cecchi’

ASSE CON LA PROVINCIA
Inserire l’offerta formativa
del ‘Cecchi’ negli Open day
in programmaa fine anno

ILCOMITATO ‘Tutela salu-
te ambiente’ interviene sugli in-
cendi che si sono verificata a
Carrara e Bellocchi per criticare
«sindaco e politici immersi nelle
loro favolette».A preoccupare so-
no le «nuvole imponenti dense e
nere, ma scommettiamo – com-
mentano i cittadini del Comita-
to – gli Enti strumentali, dopo
lungo ed attento esame, ci diran-
no che tutto sommato questi fu-
mi non sono così nocivi? E si
sprecheranno le dimostrazioni
sulla casualità di detti eventi».
«Ma Fano – per il Comitato –
non è soltanto una terra dei ‘fuo-
chi’. Fano è quella città dove
unaFondazione, Carifano, per-
de circa un terzo del capitale so-
ciale e tutti restano al loro posto,
Fano è quella città, insieme al
territorio contiguo, dove i seque-
stri di beni appartenenti allama-
fia hanno raggiunto livelli degni
della Sicilia, Fano è quella cit-
tà, in compagnia di Pesaro, do-
ve 50 dirigenti e dipendenti di
‘Ospedali Riuniti Marche
Nord’ sono stati pagati, anche
senza bisogno di lavorare. Ma
non dite queste cose al sindaco
ed ai politici nostrani, non pote-
te risvegliarli così bruscamente
dalle favolette in cui si immergo-
no. Naturalmente i danni li su-
biamo noi con le nostre fami-
glie».

AM B I E N T E
Dopogli incendi
il ‘Comitato salute’

denuncia:
«Terradi ‘fuochi’»

Il recente incendio
verificatosi alla Profilglass

IL SINDACO Massimo Seri
pronto a nominare il settimo as-
sessore che «dovrà essere funzio-
nale a due esigenze dell’esecuti-
vo». Non va oltre il primo cittadi-
no limitandosi ad un «ho le idee
chiare» e dunque non si sbilancia
né sul nome né su le funzioni che
il nuovo arrivato dovrà svolgere
nell’esecutivo. Vista la situazione
di stallo all’interno del Pd che
non riesce a definire chi tra Fulvi
e Fanesi proporre alla presidenza
del consiglio comunale e chi
nell’esecutivo, il sindaco potreb-
be comunque precedere alla no-
mina del settimo assessore.
Ieri sera nuova riunione del grup-
po dei quarantenni del Partito de-
mocratico che sostiene la candi-
datura di Fanesi alla guida del
Consiglio comunale per definire
la strategia in vista della segrete-
ria del partito la prossimasettima-
na, con il segretario provinciale
Giovanni Gostoli. Una situazio-
ne di stallo che, secondo l’espo-
nente del Pd, vicino ai quaranten-
ni, Silvano Franchini, si sarebbe
potuta evitare seFulvi fosse entra-
ta in giunta fin dall’inizio: «Non
aver adottato allora il criteriome-
ritocratico dei più votati si rivela,
a mio parere, un errore politico
del Pd ingombrante, una sorta di
peccato originale di questa legi-
slatura. Tutto è recuperabile e la
necessità di potenziare l’azione
della giunta rappresenta indub-
biamente l’occasioneper assegna-
re l’assessorato che fu altrimenti
destinato. La pretesa legittima
dei quarantenni del Pd resta pie-
namente in campoe seunquaran-
tenne succedesse all’attualepresi-
dentedelConsiglio comunale, ov-
vero ad una figura che ricopre da
molti anni incarichi politici eletti-
vi e amministrativi, saremmo di
fronte, sia politicamente che sim-
bolicamente, ad un cambio gene-
razionale estremamente significa-
tivo».

An.Mar.

R I M P A S T O I N G I U N T A
Seri laconico:

«Ho le idee chiare»
Manel Pd
c’è imbarazzo
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TENTATOfurto al bar ‘Torno’.
A due settimane dal colpo che
ha fruttato ai ladri 80 stecche di
sigarette, per un valore di circa 4
mila eurodanni esclusi... due in-
dividui travisati sono tornati in
azione nei locali dell’area di ser-
vizio Ip lungo la superstrada Fa-
no-Grosseto, all’altezza di Lu-
crezia, direzione mare. «Secon-
do me sono gli stessi dell’altra
volta – dice Giacomo Brusciati,
il compagno della titolare Cin-
zia Alessi –. Ma l’esperienza in-
segna che se tenti di entrare da
davanti suona l’allarme. E così
hanno fatto i buchi da dietro».
Ma l’allarme è scattato lo stes-
so. Eranocirca le 23.15 dimerco-
ledì, quando è arrivata la chia-
mata alla vigilanza che si è subi-
tomossa. «Maquando sonoarri-
vati, i ladri erano già andati via –
prosegue Brusciati – lasciando
tre buchi nella parete sul retro,
in prossimità del distributore di
sigarette. Ma non sono riusciti

ad entrare perché c’è un pesan-
temontante di ferro chenonper-
mette l’abbattimento delmuro».
Anche questa volta le telecame-
re di videosorveglianzahanno ri-
preso tutto. «Si vede che sono
due persone, come l’altra volta –
conclude Brusciati – ma non si

vedono in volto. Le fattezze pe-
rò sono identiche per cui riten-
go possano essere gli stessi.
Due rumeni. Lo dico con cogni-
zione di causa perché il video di
due settimane fa ha pure l’audio
e i due si sono parlati».

ti.pe.

BUONE notizie per via
Squarcia, via Fanella e viale
Romagna. La pista pedonale
di via Davide Squarcia sarà
trasformata in pista
ciclo-pedonale delimitata
cordoli. Questo il contenuto
della «mozione presentata
mercoledì sera in consiglio
comunale – spiega il consigliere
comunale Pd, Alberto
Bacchiocchi – partendo da una
mozione dei 5 stelle. La
maggioranza ha anche assunto
l’impegno di discutere con Aset
il riposizionamento dell’isola
ecologica fuori della pista
pedonale». Con la stessa
mozione, l’Amministrazione si
è impegnata a inserire
l’asfaltatura di via Fanella tra le
opere prioritarie di
manutenzione straordinaria,
previste per la primavera 2016.
In attesa che ciò avvenga, è
stata richiesto, sia dal Pd che da
alcuni esponenti

dell’opposizione, un maggior
controllo della zona da parte
della polizia municipale,
soprattutto nelle ore di punta e
di ingresso e uscita degli
studenti. Entro il mese di
ottobre, inoltre, sarà
organizzato un incontro dei
residenti di Poderino
e San Cristoforo con il sindaco
e la giunta per affrontare il
tema della viabilità e
dell’interquartieri. Buone
notizie anche per viale
Romagna, a Gimarra, dove è
stato «risolto in maniera
definitiva – annuncia il
consigliere Pd Federico Perini
– il problema dell’allagamento,
durante i nubifragi, del tratto
di strada compresa tra le due
stazioni di servizio Agip e TE».
L’assessorato ai Lavori
pubblici è intervenuto
installando le caditoie e
facendo i collegamenti con la
rete fognaria.

«INIZIAI per gioco, o, forse, perché mi era stato in-
segnato ad avere sempre un punto di vista originale,
ad alzare lo sguardo e a tendere l’orecchio sopra il
vociare confuso. Sentivo la necessità di far rivivere
nomi, date, aneddoti in un modo che stimolasse la
sete di conoscenza e andasse al di là di quelle pile
altissime di seducenti tomi». Così Giuditta Giardini
presenterà oggi alle 17.30 nella sala di rappresentan-
za della Fondazione Carifano il suo libro «Fano in
frammenti». Interverranno assieme a lei il presiden-
teFabioTombari, i professoriAlbertoBerardi eGiu-
seppe Franchini.

Labandadel buco
questa volta non sfonda
Solo danni al bar ‘Torno’
Ancora una volta il locale nel mirino dei banditi

Ecco come i
ladri hanno

lasciato
il bar ‘Torno’
dopo il buco
alla parete

VIABILITA’NOVITA’ IN ARRIVO

In via Fanella e via Squarcia
una pista ciclo-pedonale

Giuditta Giardini ospite di ‘Guarda chi c’è’ a Fano tv

IL LIBRO LAGIARDINI ALLE 17.30 ALLA FONDAZIONECARIFANO

La ‘Fano in frammenti’ diGiuditta
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HA fatto tappa anche a Fano la campagna nazionale per educare i giovani ad
un uso consapevole della rete. Ieri mattina al Pincio oltre trecento ragazzi delle
scuole medie Nuti, Gandiglio e Padalino hanno potuto visitare il camion allestito
come un’aula didattica, in cui gli operatori della Polizia postale e il dirigente del
compartimento regionale delle Telecomunicazioni Cinzia Grucci, hanno spiegato
loro l’uso sicuro di internet. La campagna educativa itinerante ‘Una vita da so-
cial’, giunta alla sua terza edizione e realizzata dalla Polizia e dalMiur nell’am-
bito del progetto Generazioni connesse del safer internet center Italia, ha come
obbiettivo quello di sensibilizzare e prevenire i rischi ed i pericoli della rete e «fare
in modo che i gravissimi episodi di cronaca, culminati con il suicidio di alcuni
adolescenti ed il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di
prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie, non avvengano più ».
Si è parlato di social network, di cyberbullismo, di adescamento on line e di tutela
della privacy, argomenti seguiti con particolare interesse dai ragazzi che non han-
no mancato di fare domande, tutte molto pertinenti. La giornata è stata inoltre
allietata dall’intervento delle Squadre cinofili ed Artificieri della Polizia, in forza
allaQuestura di Ancona, che hanno intrattenuto le scolaresche con una seguitissi-
ma simulazione di intervento.

VOGLIONO riaprire un discor-
so che permolti fanesi è ormai di-
menticato, un dialogo che affon-
da le sue radici nella radice verba-
le dei fanesi. S’inaugura domani
‘Fan(no) Dialetto’ la prima ‘Setti-
mana del dialetto fanese’ ideata
ed organizzata da Nicola Ansel-
mi, mattatore della compagnia
dialettale ‘I Cumediant’, con il so-
stegno di Arena Bcc, Fondazione
Fano Solidale e Pro Loco Fano
che così aderisce al progetto
dell’Unpli ‘Salva la tua lingua lo-
cale’. «Vogliamo far volare alto la
lingua ‘fanes’ – spiega Anselmi –
perché il nostro dialetto è unpatri-
monio culturale immateriale da

valorizzare al pari degli altri. La
partecipazione delle attività com-
merciali a questo progetto fa capi-
re quanto bisogno ci sia in città di
un ritorno alle origini e di un con-
tatto con le nostre radici». Con la
collaborazione organizzativa di
Ermanno Simoncelli il vernacolo
prenderà vita in diversi locali del-
la città dove teatranti, attori, scrit-

tori, registi, musicisti, saranno i
protagonisti. Il primo appunta-
mento è domani alle 17.30 alla
Memo proprio con il convegno
«Giochiamo con il dialetto» che
vede come relatore Simoncelli ed
interpreti di letture di autori che
scrivono nelle tre tipologie del
vernacolo fanese (Porto, Città,
Campagna) Maria Grazia Mea,
Luca Longarini e Cristina Giom-
mi. Lunedi alle 21 alle pasticceria
Le Terrazze «Letture in omaggio
aBabbianelli» con la collaborazio-
ne artistica di Filippo Tranquilli,
Stefano Facchini, Lorenzo Ales-
sandrini. Martedì alle 18.30 al Pi-
no Bar ‘Sketch Dialettali’ con

GiorgioFalcioni eMilli Termine-
si idem mercoledì alle 20 al Bon
Bonma conFlorindoPiccini eFi-
lippo Guidi e giovedì alle 19 al
Caffè del Teatro con SimoneDio-
tallevi e Francesco Mirisola. Ve-
nerdì alle 19 al Caffè del Pasticce-
re ‘Aperitivo con l’autore Elvio
Grilli’ l’unico ad aver sdoganato a
livello nazionale il dialetto fanese
e per questo verrà premiato. Saba-
to alla stessa ora in piazzaXXSet-
tembre la musica della Borghetti
e la presentazione del trailer degli
Sbancati-2 con g li attori e il regi-
sta Henry Secchiaroli e per finire
domenica 11 pranzo a Treponti
con tutte le compagnie dialettali.

FAN(N)ODIALETTODADOMANI PARTE L’INIZIATIVAORGANIZZATADANICOLAANSELMI

Inizia la settimana dedicata alla lingua dei nonni

NICOLAANSELMI
L’orgoglio del dialetto

PAROLE SANTE
«Questa città ha bisogno
di ripensare alla sue origini»
Incontri e spettacoli

POLIZIAPOSTALE INCONTROCONGLI STUDENTI

Tutti i pericoli della rete
Ecco comedifendersi

GLIHA FATTO fermare l’auto in mezzo alla stra-
da che costeggia la ferrovia. Poi è scesa con la bambi-
na di 7 anni ed ha iniziato a lanciare pietre contro la
macchina delmarito. Sono stati lunghi attimi di ter-
rore quelli a cui ha assistito anche una passante, che
ha chiamato immediatamente la polizia. Mancava-
no pochiminuti alle 8 ierimattina quandouna 38en-
ne di origini cubane ha dato in escandescenza sotto
gli occhi della figlioletta. Lei e il marito stavano ac-
compagnando la bambina a scuola, ma nel tragitto
hanno iniziato a litigare, probabilmente per delle
questioni legate alla loro imminente separazione.
Non era mai successo prima (o almeno non risulta
nessuna denuncia a carico della donna) che la 38en-
ne cubana si comportasse in maniera violenta. Ma
ierimattina in via Gentile da Fabriano, accecata dal-
la rabbia, è diventata una furia: con le pietre raccolte
per terra ha spaccato prima il parabrezza, poi il lunot-

to posteriore di quella grandeKia Carnival. Poi, non
paga, si è scagliata contro tutti i finestrini completan-
do il lavoro stringendo forte tra le mani il sasso più
appuntito, che ha usato amo’ di punteruolo per riga-
re entrambe le fiancate dell’auto. Un attimo di esita-
zione e poi l’ultimo raptus di rabbia: ha scardinato a
mani nude i due specchietti poi ha preso i documen-
ti dell’auto e li ha gettati sulla ferrovia. Con ogni pro-
babilità l’uomoha provato a fermarla perché all’arri-
vo delle forze dell’ordine (prima la Polizia di Stato e
poi anche i Vigili Urbani) è risultato ammaccato pu-
re lui: il volto graffiato e leggermente sanguinante.
Nell’immediatezza ilmarito nonha sporto denuncia
e così la donna è stata libera di andare via per accom-
pagnare la figlioletta a scuola.Ma non è da escludere
che, anche in vista della separazione, l’uomo possa
sporgere denuncia nei confronti della compagna per
danni e lesioni personali.

LASTORIA PROTAGONISTAUNADONNACUBANA

Raptusdi rabbia in viaGentile
Spacca a pietrate l’auto delmarito


