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Allarme vaccinazioni, calano le obbligatorie

FrancescoRuffini

A
lmeno una bugia Kr-
zysztof Charamsa, il
prelato che ha rivelato
di essere gay e di avere

uncompagno, l’hadetta.
Continuaapag. 26

L’analisi
Ma il problema
principale
sono le lobby

Bicameralismo perfetto addio
Via libera per il nuovo Senato
`Votato l’art. 2. Tiene il Pd. Verdini pronto a rimuovere Barani

CarlaMassi

I
n calo le vaccinazioni per i bam-
bini. Anche quelle obbligatorie
contro difterite, tetano, polio,
epatite B. Alle quali, nell’esava-

lente, si aggiungono anche pertos-
se e Haemophilus Influenzae tipo
B. Per la prima volta, negli ultimi
dieci anni, la copertura vaccinale
è scesa sotto la soglia del 95% del-
la popolazione infantile, che è il
valore minimo indicato dal Piano
di prevenzione. Uno “spostamen-
to” dei numeri additato anche dal-
l’Oms che ci ha promosso in fatto
di salute generalema ci ha boccia-
to per l’aumento del tasso di obe-
sità e la diminuzione del numero
delle vaccinazioni.

Apag. 15

Lingue più studiate

Diffondere
l’italiano
per contare
nel mondo

Il caso
Scioperi nei trasporti
in arrivo uno stop
per i mini sindacati

Il piano
Rai, nomine in arrivo
Ercolani a Raiuno
News, una sola testata

L’inchiesta
Tasse evase e troppi debiti, il Cepu
in tribunale rischia il fallimento

ROMA Via libera al nuovo Sena-
to. Palazzo Madama ha ap-
provato ieri il cuore della ri-
forma in un clima del tutto di-
verso da quello della seduta
precedente (caratterizzata
dall’improvvido show del se-
natore Lucio Barani): 160 sì al-
l’articolo2 a fronte di 86no. Il
voto, fermatosi un punto sot-
to la maggioranza assoluta
del Senato - peraltro non ri-
chiesta in questa tornata -
non preoccupa il capogruppo
dem Luigi Zanda: «Il Pd tie-
ne». Intanto Denis Verdini si
dice pronto a rimuovere il se-
natoreBarani.

Ciaramitaro,Pucci
eStanganelli alle pag. 4 e5

UmbertoMancini
eDiodatoPirone

D
opo il drammatico bloc-
co dei trasporti della Ca-
pitale, sul fronte degli
scioperi nei trasporti

stamaturandounariforma.
Apag. 7

Conti eFranzeseapag. 9

`«Amo un uomo», il coming out di monsignor Charamsa imbarazza la Santa Sede
`Padre Lombardi: «Non insegnerà più». E il caso piomba sull’apertura del Sinodo

MarioAjello

S
i muove o non si muove
laRai, che deve essere ri-
voluzionata sebbene an-
coramolti - abituati alla

palude Italia - faticano a im-
maginare la scossa da loro
tantoagognata?

Apag. 11

Bombe Nato sull’ospedale
è strage in Afghanistan

ROMA CepuGrandi Scuole sull’or-
lo del fallimento. I rappresentan-
ti legali del più famoso istituto
d’Italia per il recupero anni sco-
lastici e l’assistenza agli esami
universitari hanno recentemen-
te discusso l’istanza di concorda-
to preventivo fallimentare da-
vanti al tribunale di Roma, otte-
nendo un allungamento dei tem-
pi per presentare la proposta di
concordatodefinitiva.

Menafraapag. 16

Venturaapag. 3

Il dibattito

Il nodo celibato
scuote la Chiesa

Il campionato
Roma, a Palermo
per il riscatto
Lazio, la prima volta
contro il Frosinone
Nello Sport

L’anticipazione
Audrey Hepburn
l’antidiva
nel libro del figlio
Luca Dotti
Di Forti a pag. 23

Il progetto
Fondò Microsoft
ora Paul Allen
vuole realizzare
il cervello bionico
Pompetti a pag. 25

CANCRO, LA VITA
CAMBIA IN MEGLIO

ROMA Terremoto in Vaticano
sui gay. Monsignor Charam-
sa, teologo polacco e docente
in diverse università pontifi-
cie, per 17 anni al Sant’Uffizio,
alla vigilia del Sinodo sfida
l’attuale dottrina annuncian-
do pubblicamente di essere
omosessuale, presentando il
suo compagno spagnolo e
chiedendo «una famiglia an-
che per l'amore gay». Imme-
diata la replica della Santa Se-
de: «Gesto irresponsabile, do-
vrà lasciare tutti gli incarichi
e non insegnerà più». Lui:
«Omofobi».

Giansoldatialle pag. 2 e 3

Preti gay, terremoto in Vaticano

Kunduz, città contesa. Kabul: c’erano terroristi

Buonadomenica, Cancro! Luna
ultimoquarto orienta ognuno di
noi sui propri problemi, con
scarsapropensione ad
affrontarequelli del prossimo,
certamentenon è indicata per
cercare nuovi amori – agita
invece i rapporti esistenti.
Sarete anche voi unpo’
disorientati,mada oggi alla
Lunanuovadi martedì 13
dovete rendere chiari i rapporti
che vi interessano, chiudere con
le questioni superate, aprirvi
alle novità che le stelle positive
prevedono.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

KABUL Bombe americane sul-
l’ospedale di Medici senza fron-
tiereaKunduz, città contesa tra i
ribelli talebani e le forze regolari
afgane. Sono morti almeno 19
persone tra medici, infermieri e

pazienti fra cui tre bambini. Le
autorità di Kabul ammettono:
«Nell’ospedale si nascondevano
tra i dieci e i quindici terroristi».
Protestedall’Onu.

Morabitoapag. 14

I feriti dell’ospedale di Medici senza frontiere. (foto MSF via AP)

RomanoProdi

A
volte arrivano sotto gli oc-
chi notizie apparentemen-
te trascurabili ma che ci
spingono a riflettere. Que-

sto mi è capitato di recente nel
leggere alcune tabelle sui dati
riguardanti le lingue più parla-
te e le lingue più studiate nel
mondo. Trascurando gli aspet-
ti più scontati (che la linguapiù
parlata è ovviamente il cine-
se-mandarino e che la lingua
più studiata è l'inglese)mi han-
no colpito le classifiche che ri-
guardano l'italiano.
Le complicate statistiche

(che contengono diverse defini-
zioni delle lingue stesse) sono
comunque concordi nel classi-
ficare l'italiano tra il quattordi-
cesimo e il ventesimo idioma
adottato come prima lingua
sebbene lo pongano sorpren-
dentemente in una posizione
decisamente più avanzata (in-
torno al sesto-settimo posto)
nella classifica delle lingue stra-
nierepiù studiate.
Una constatazione per me

consolante ma pure sorpren-
dente, vista l’esiguità dei mezzi
che l'Italia impiega nell'inse-
gnamento della nostra lingua
nei Paesi stranieri, la perenne
crisi finanziaria delle poche
scuole italiane all’estero e le
scarse risorse messe a disposi-
zione della “Dante Alighieri” ri-
spetto alle analoghe istituzioni
degli altri Stati.
A questi dati non certo esal-

tanti aggiungo che, secondo la
mia esperienza, la pratica della
lingua italiana è più spesso dif-
fusa tra gli anziani, mentre lo è
di meno tra i giovani. Questo
sia nei Paesi ad emigrazione
più antica sia dove, come in Eri-
trea, Albania o Tunisia, si sono
affievoliti i rapporti diretti.

Continuaapag. 26
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IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO E (forse) visse-
ro felici e contenti. Sono passate
da poco le 13, in una via limitrofa
a piazza del Popolo, davanti al ri-
storante 59, famoso per aver
ospitato a pranzo Federico Felli-
ni, una golf grigia se ne va chias-
sosamente sotto i flash di una
selva di fotografi e cameraman.
A bordo c'è una coppia (di pro-
messi sposi) che sprizza gioia da
ogni poro. Eduardo, spagnolo di
Barcellona e Krzysztof Charam-
sa, il primomonsignore del Vati-
cano, docente di teologia in di-
verse università pontificie ad
avere avuto l’ardire di uscire allo
scoperto annunciando urbi et or-
bi la sua omosessualità, ammet-
tendo così, indirettamente, la
presenza di una nutrita lobby
gay al di là del Tevere. «I preti
omosessuali sono tanti». Quan-
ti? Krzysztof dribbla. «Ho un
compagno stabile che amo mol-
tissimo» sussurra indicando
Eduardo che gli si avvicina con
delicatezza. Il coming-out, intan-
to, gli è già costato il posto di la-
voro, visto che nel preciso istan-
te in cui comunicava la sua deci-
sione, un comunicato vaticano
annunciava in diretta il suo silu-
ramento. Unamossa «molto gra-
ve e non responsabile», una «in-
debita pressionemediatica sul si-
nodo per la famiglia che inizia
oggi». Morale: «l'ecclesiastico
non potrà più continuare a svol-
gere i compiti precedenti presso
la Congregazione per la dottrina
della fede e le università pontifi-
cie». Fine della comunicazione.
Il resto delle conseguenze, e cioè

la possibile riduzione allo stato
laicale, dipenderà dalle decisioni
del suo vescovo in Polonia. In-
somma, per ora è licenziato in
tronco, poi si vedrà. Le conse-
guenze economiche però non so-
no sembrate angustiarlo più di
tanto. Ha scritto un libro sulla
sua storia. Uscirà presto in italia-
no ed è già stato tradotto in po-
lacco. Prevedibilmente sarà un
best seller mondiale, una icona
per la comunità gay.

MEA CULPA
Il sacerdote polacco ha lavora-

to per l'ex Sant'Uffizio 17 anni,

fornendo contributi teologici ai
documenti dottrinali. «Chiedo
perdono alla comunità omoses-
suale per il mio sofferto silenzio
all'interno della Congregazione.
In questi anni sono stato testimo-
ne di una esasperata omofobia ,
di un freddo dottrinarismo che
non ha nulla a che fare con il
Vangelo. I traumi che ho riporta-
tomi hanno indotto a uscire allo
scoperto, e raccontare ciò che c'è
dentro il Sant'Uffizio, il cuore
della omofobia irrazionale, dove
non è mai stato intrapreso nes-
sun serio studio sull'omosessua-
lità». Charamsa voleva vuotare il
sacco. Era un fiume in piena.
Ogni tanto la voce si incrinava
per l'emozione, per la rabbia, per
l'amarezza. Unmiscuglio di sen-
timenti. «Mi identifico nella
Chiesa ma rifiuto e denuncio il
clima esasperato di paranoica
omofobia dei nostri ambienti.
Non possiamo più odiare le mi-
noranze sessuali perché così fa-
cendo odiamo gran parte dell'
umanità. Io ho vissuto sulla mia
pelle questo esasperato paranoi-
co odio verso i miei fratelli. Vo-
glio dire alla mia Chiesa: apri gli
occhi. La sofferenza delle perso-
ne omosessuali, il loro desiderio
di amore, di rispetto, delle loro
scelte di vita che sono scelte
umane, non disumane! Nessuno
ha diritto a chiamarle disuma-
ne». Per il Vaticano è un colpo
basso. Il cardinale Mueller, pre-
fetto del Sant'Uffizio non ne sa-
peva niente e non si era mai ac-
cortodiniente. Charamsa viveva
una doppia vita senza dare nell'
occhio. «Non ho ancora detto
nulla al Papa, ma gli ho scritto
una lettera che spero di conse-

gnarli in questi giorni». L'uscita
pubblica è accompagnata da un
«Manifesto di Liberazione» com-
postodadieci punti, riassumibili
in una serie di richieste alla Chie-
sa. Modificare i documenti omo-
fobi, il Catechismo, l'atteggia-
mento generale verso le comuni-
tà gay e le leggi nazionali a favo-
re delle unioni di fatto. «L'Italia
ormai è pronta e anche gli italia-
ni». Ai padri sinodali il monsi-
gnore lancia unmessaggio: «Vo-
glio dire che nessuna famiglia
puòessere esclusadalla Chiesa. I
ritardi sono disumani». Infine
una panoramica sui «tanti» sa-
cerdoti che continuano a vivere
scissi, da una parte la vita sacer-
dotale e dall’altra quella emotiva
e sentimentale con un uomo.
«Questo coming-out lo dedico a
loro. Spero che possano essere
preti felici nella Chiesa. Purtrop-
po molti non trovano la forza di
fare un gesto come il mio. Eppu-
re sonoottimi sacerdoti».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marinella Perroni

LA DOCENTE DI NUOVO
TESTAMENTO SORPRESA
«PER LE DICHIARAZIONI
ALLA STAMPA PRIMA
ANCORA CHE
ALLA SANTA SEDE«

«TANTI RELIGIOSI
CONDUCONO
UNA DOPPIA VITA
CLANDESTINA
VENIRE ALLO SCOPERTO
NON È FACILE»

CITTÀ DEL VATICANO Marinella
Perroni, docente di Nuovo Te-
stamento al Pontificio Ateneo
di Sant’Anselmo, per anni presi-
dente del Coordinamento teolo-
ghe italiane, fatica a nasconde-
re il proprio sconcerto. Proprio
lei che è conosciuta per avere
assunto posizioni coraggiose,
intelligenti, provocatorie sul bi-
sogno di cambiamenti nella
Chiesa sulla scia delVaticano II,
stavolta prende tempo. «Biso-
gna capire cosa si nasconde die-
tro questo gesto così dirompen-
te».
C’è qualcosa che non la con-
vince nella richiesta dimonsi-
gnorCharamsa?
«Amepersonalmente ha lascia-
to un po’ perplessa la modalità
dell’intera vicenda. La tempisti-
canonmi è chiara. E’ stato fatto
un outing davanti alla stampa,
prima ancora di un outing con
la Santa Sede. Eppure questo
monsignore ha lavorato per
tanti anni in una istituzione, ce-

lebrato la messa ogni mattina,
dice di amare il Papa. Ecco, for-
se, sarebbe stato più corretto e
leale annunciarlo ai suoi supe-
riori. Una questione di metodo-
logia».
Leè sembrato sincero?
«Io non lo conosco personal-
mente. Ho visto la sua intervi-
sta registrata e mi è sembrata
una persona convinta del suo
gesto, una persona motivata,
sincera. Però...».
Qualcosa la interroga?
«Ancora un aspetto relativo al-
la tempistica. Siamo alla vigilia
di un Sinodo sulla Famiglia
molto importante, un momen-
to in cui si dibatterà con grande
franchezza, proprio comeha in-
dicato Francesco. I riflettori e le
attenzioni del momento sono
puntate su questo appuntamen-
to. Decidere di fare un coming
out proprio a ridosso dell’aper-
tura del Sinodo è francamente
singolare. Insomma, personal-
mente mi chiedo: perchè lo ha

fatto solo adesso enonprima?».
Magari ci sonoaltrimotivi...
«Ecco, magari si, ma chi può
dirlo ora? Occorrerà attendere
per capire meglio. Per dare un
giudizio bisogna conoscere a
fondo l’intenzionalità delle per-
sone, le finalità. Solo così si pos-
sono valutare i passi che fanno.
Solo così si può vedere se si trat-
ta di un uomo che ha deciso di
intraprendere un reale cammi-
no di liberazione. In ogni caso è
unmomento inedito».
Unasvolta?
«Per certi versi sì. Questo sacer-
dote non è un sacerdote qualsia-
si, un omosessuale qualsiasi. E’
un prelato che lavora alla Con-
gregazione della Dottrina della
Fede, unmembro della curia ro-
mana, un collaboratore del Pa-
pa. Quindi si tratta di un salto
notevole da un punto di vista
simbolico. Fa una certa impres-
sione. E’ come se la questione
dei gaynella Chiesa avesse fatto
un salto di qualità, da un punto

di vista pastorale, ad un punto
di vista soggettivo».
Sipuòspiegaremeglio?
«Certo: la questione che arriva
sul tappeto è la soggettività de-
gli omosessuali, non tanto l’at-
teggiamento teorico e pratico
degli atteggiamenti da riserva-
re agli omossessuali».
La Chiesa però, effettivamen-
te, èunpo’ omofoba...
«Che ci sia omofobia non c’è

dubbio, ma di questo male ne
soffre anche la società, la scuo-
la, la piccola borghesia. Insom-
ma, se andiamo avanti con que-
ste categorie, non ne usciremo
mai. Ora la Chiesa fa i conti con
una sessualità difficilmente ca-
pita, una omossessualità re-
pressa, resa clandestina. Con
questo outing, invece, viene ri-
chiesto un riconoscimento pie-
no».
Secondo lei da questo outing
la figura di Papa Francesco ne
escepiùdeboleorafforzata?
«Non saprei. Di sicuro France-
sco il suo grande scopo lohagià
ottenuto conuna Chiesa sinoda-
le e non collegiale. E’ come se si
fosse aperto un vero dibattito, e
dopo i decenni che abbiamo vis-
suto è una grande novità. Fran-
cesco può attribuirsi questome-
rito. Pensiamo poi ad altre que-
stioni da lui avanzate, come il
perdonoper l’aborto e lanullità
dei matrimoni. Sono i segni di
unaChiesapiùdialogante».
Che effetto avrà, secondo lei,
l’outing di questo prete, segui-
rannoacatenaaltri outing?
«Vi è una emotività dietro ogni
gesto. Sappiamo tutti che ci so-
no tanti religiosi che conduco-
no una doppia vita clandestina.
Uscire allo scoperto non è faci-
le, soprattutto occorre avere un
paracadute economico. Non tut-
ti se lopossonopermettere».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Padre Lombardi (foto ANSA)

L’intervista Marinella Perroni

«Amo un uomo»
Il coming out
del teologo gay
scuote il Vaticano
`Imbarazzo della Santa Sede dopo la confessione di monsignor
Charamsa. Padre Lombardi: «Non insegnerà più». Lui: «Omofobi»

«Una svolta, non è un sacerdote qualsiasi
Perplessa per tempi e modalità del gesto»

IL RELIGIOSO POLACCO
«L’HO FATTO PER I TANTI
PRETI OMOSESSUALI»
E PRESENTA IL SUO
«COMPAGNO STABILE»,
LO SPAGNOLO EDUARDO

Il Sinodo ordinario
Il Sinodo dei vescovi, istituito da Paolo VI nel 1965, è l’espressione più elevata 
della collegialità episcopale dopo il Concilio. L’Assemblea ordinaria deve 
proseguire e concludere la riflessionesulla famiglia iniziata con il sinodo
“straordinario” di un anno fa 

Partecipano ai lavori senza diritto di voto anche 89 "invitati",  tra cui 18 laici sposati, uomini e donne

PADRI SINODALI

SEGRETARIO SPECIALE
mons. Bruno Forte

arcivescovo
di Chieti-Vasto

card. Peter Erdo
arcivescovo

di Esztergom-Budapest

RELATORE GENERALESEGRETARIO GENERALE
card. Lorenzo Baldisseri

arcivescovo titolare
di Diocleziana

“La vocazione
e la missione
della famiglia
nella Chiesa
e nel mondo

contemporaneo”

TEMA

270
74 cardinali
6 patriarchi
73 arcivescovi
102 vescovi
2 sacerdoti parroci
13 religiosi

Vaticano (4-26 ottobre)
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ASSEDIATO DAI GIORNALISTI
Monsignor Krysztof Charamsa rilascia interviste subito dopo
aver comunicato al mondo la propria omosessualità. Nella
fotografia a sinistra, Charamsa con il compagno Eduard esce
dal ristorante dopo aver tenuto la conferenza stampa. Le sue
dichiarazioni hanno causato la reazione immediata del
Vaticano, che lo ha subito messo da parte (foto ANSA)

I PRECEDENTI
ROMA La sceneggiatura dell’ulti-
ma diatriba sul celibato per i sa-
cerdoti l’ha girata Dino Risi nel
1971 con “La moglie del prete”.
Valeria (Sofia Loren), ex cantan-
te delusa dagli uomini e dalla vi-
ta, viene “indotta” a non uccider-
si da don Mario (Marcello Ma-
stroianni). I due s’innamorano.
Lei implora la dispensa vaticana.
Ma all’amante in tonaca le gerar-
chiepromettonodi farlo vescovo
eaValeria-Sofia restano l’offerta
d’un appartamento in affitto e la
decisione di neppure comunica-
re a don Mario il concepimento
di un figlio. Anche in Francia, un
film fissa la categoria dello spre-
tato (“Ledéfroqué”), nel 1953.
A singhiozzo la Chiesa è scos-

sada spintedi prelati più omeno
alti, se non imporporati, verso
l’apertura al celibato. Esce in
Francia nel 2005 l’autobiografia
dell’Abbé Pierre, 93 anni, secon-
do per popolarità solo a Zidane
(titolo: “MioDio… perché?”), con
la professione a favore di celiba-
to e unioni omosessuali e la con-

fessione d’aver «ceduto inmanie-
ra passeggera» al desiderio col ri-
sultato di rendere «le donne infe-
lici e essere lacerato tra due scel-
te di vita inconciliabili». Del
2006 è la scomunica di Monsi-
gnor Milingo, arcivescovo di Lu-
saka, fresco adepto della setta co-
reana del reverendo Moon che
ne celebra il matrimonio con
Maria.Milingo viene temporane-
amente imbrigliato solo dal-
l’acrobazia diplomatica del car-
dinalBertone.

LA SUPPLICA DEI LAICI
Ma intanto quel dissenso sul celi-
bato dei sacerdoti fa breccia, ri-
sponde a pulsioni che provengo-
no dalle Chiese regionali, specie
nord-europee e sudamericane, e
all’ansia per la crisi delle voca-
zioni e i troppi abbandoni. L’o-
dissea matrimoniale di Milingo
è definita dal Vaticano «triste vi-
cenda», si è «trovato nella condi-
zione di irregolarità a seguito
dell’attentatomatrimonio con la
signora Maria Sung, incorrendo
nella pena medicinale della so-
spensione». Ementre emergono,
con l’urgenza del drammaperso-

nale, le storie di altri sacerdoti di-
visi tra l’amor sacro e l’amor pro-
fano, prosegue il dibattito tra teo-
logi e prelati. Nel 2007, il cardi-
nale liberal francese Roger
Etchegaray, 85 anni, avverte che
la questione «può essere posta»,
non soltanto come soluzione «al
problema della crisi vocaziona-
le». Nel 2009, CarloMariaMarti-
ni suggerisce una «revisione del-
le norme di accesso al ministe-
ro». L’Arcivescovo diMilano am-
mette che il celibato è «un gran-
de valore e segno evangelico»,
come lo descrive papa Ratzin-
ger, tuttavia «non per questo è
necessario imporlo a tutti», si po-
trebbero «ordinare viri probati,
uomini sposati che abbiano già

una esperienza e maturità». Po-
co prima l’arcivescovo di Vienna
ha consegnato a Benedetto XVI
una supplica dei fedeli austriaci
per l’abolizione dell’obbligo di
castità.

IL DOCUMENTO DI RATZINGER
Prese di posizione dettate anche
dallo sconcerto per l’apertura
del Papa agli anglicani che aspi-
rano a entrare nella Chiesa catto-
lica, con la concessione di poter
valutare «caso per caso» l’ordi-
nazione di uomini sposati. Per-
ché loro sì e noi no?Lo stesso Ra-
tzinger, che pure ribadisce il di-
vieto di sacerdozio per gli uomi-
ni sposati, nel 1970ha firmatoun
documento in cui chiedeva di
aprire il dibattito sul celibato, re-
stando in seguito non pregiudi-
zialmente contrario a ridiscute-
re anche l’accesso ai sacramenti
per i divorziati risposati. Pur co-
stretto a ritrattare, nel 2006 il
cardinale Claudio Hummes af-
ferma che il celibato «non è un
dogma». Seguono (2011) la lette-
ra di 143 teologi tedeschi, austria-
ci e svizzeri per svegliare la Chie-
sa dalla “tomba” del celibato,

l’arcivescovo di Barcellona Lluis
Maria Martinez i Sistach che nel
2013 indica il celibato dei sacer-
doti come «sfida per la Chiesa»
(l’essere sposati «favorisce mol-
to di più la dedizione totale al
magistero») e l’accorata lettera
aperta a Bergoglio di 26 donne
italiane per «rompere il muro di
silenzio e indifferenza con cui ci
scontriamo ogni giorno», viven-
do ognuna una «relazione
d’amore con un prete». In tanti
sono usciti allo scoperto. Nel
2010 19 casi nel Padovano, da
don Sguotti camionista perman-
tenere la moglie Tamara, a don
Bollettin sposato con una nige-
riana e autore del libro “Bianca e
nera.Amanti per la pelle”.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’APPUNTAMENTO
CITTÀ DEL VATICANO La Chiesa ”de-
mocratica” di Papa Francesco ri-
prende il suo cammino. Dibatti-
to libero nei circoliminori, inter-
venti in aula di soli tre minuti (il
tempo è tiranno per via dell'alto
numero dei partecipanti), brie-
fing quotidiani, una commissio-
ne interna che farà da arbitro e
garantirà a tutti che il documen-
to finale contenga le effettive po-
sizioni delle parti, senza altera-
zioni, senza tagli, senza correzio-
ni. Infine il voto e quindi la pub-
blicazionedei risultati.
Un confronto serrato tra due

differenti visioni, i rigorosi custo-
di di una dottrina rigida e, in fon-
do, un po' asettica, e gli aperturi-
sti maggiormente sensibili ad
unaChiesa-da-campo che si ingi-
nocchia sulle ferite dei suoi figli,
misericordiosa verso le donne
che hanno abortito, le coppie
scoppiate, le famiglie allargate, i
figli di coppie gay. Ma, forse, in
fondo in ballo c’è molto di più.
C’è la proiezione della Chiesa nel
futuro. «Care famiglie, buonase-
ra!» ha esordito Papa Francesco
affacciandosi in Piazza San Pie-
tro ieri sera. In preparazione del-
l’Assemblea Generale Ordinaria
del Sinodo era stata organizzata
una veglia di preghiera per invo-
care i buoni auspici sulla fami-
glia, argomento sul quale si con-
fronteranno per un mese di fila
270padri sinodali.

OGNI FAMIGLIA È LUCE
Il Papa con una messa che cele-
brerà stamattina in basilica darà
il via al confronto. Anche la ri-
flessione della sera prima non
può che essere all'insegna del
buon senso. «Ogni famiglia è
sempre una luce, per quanto fio-
ca, nel buio del mondo». Non
manca di provocare: «A che gio-
va accendere una piccola cande-
la nel buio che ci circonda? Di
fronte alle esigenze dell'esisten-
za, la tentazione porta a tirarsi
indietro, a disertare e a chiuder-
si, magari in nome della pruden-
za e del realismo, fuggendo così
la responsabilità di fare fino in

fondo la propria parte». Il per-
corso sinodale si annuncia com-
plesso e in salita, almeno nella
misura in cui i padri sinodali vor-
rannosperimentare lanovità del
dibattito aperto. In passato i Si-
nodi si sono caratterizzati so-
prattutto da rigidità e monoto-
nia, più che essere laboratori co-
muni in cui fare affiorare vivaci-
tà e passione nel contradditto-
rio. Sembravano piùmomenti di
certificazione di posizioni pre-

cotte, ai quali la Segreteria del Si-
nodo aveva provveduto a mette-
re il silenziatore, che non la «par-
resia» richiesta. Perchè anche
stavolta, come è avvenuto l'anno
scorso, durante la prima parte
del Sinodo sulla famiglia, la paro-
la d'ordine che Bergoglio ha indi-
cato è: libertà di dire tutto, senza
timori reverenziali, nemmeno
verso il Papa. Il Sinodo, ha detto,
«sappia ricondurre a un'immagi-
ne compiuta di uomo l'esperien-

za coniugale e familiare; ricono-
sca, valorizzi e proponga quanto
in essa c'è di bello, di buono e di
santo». L'Assemblea però «ab-
bracci le situazioni di vulnerabi-
lità che mettono alla prova la fa-
miglia: povertà, guerra, malat-
tia, lutto, relazioni ferite e sfilac-
ciate da cui sgorgano disagi, ri-
sentimenti e rotture. Se non sap-
piamo unire la compassione alla
giustizia, finiamo per essere inu-
tilmente severi e profondamente
ingiusti». E in campomolti big.
Per esempio il cardinale tede-

scoWalther Kasper, capofila dei
novatori, teologo e autore dimo-
numentali studi sull'applicazio-
ne della misericordia. Al suo
fianco potrà contare su diversi
italiani (Semeraro, Forte, poi l’ar-
gentino Fernandez). Dalla parte
opposta - il fronte del «no alla co-
munione ai divorziati» e «della
dottrina non si cambia» - ci sa-
ranno Pell, Mueller, Wuerl, Sa-
rah. Tra le novità in aula la pre-
senza di coppie di sposi che
avranno il compito di fare rela-
zioni sulla vita matrimoniale,
sui problemi con i figli e le fati-
che quotidiane sotto lo stesso tet-
to. Altra grande novità la nomi-
na di alcune uditrici, tra cui Lu-
cetta Scaraffia, direttore del
mensile dell'Osservatore Roma-
no, «Donna Chiesa Mondo». Il
cardinale Kasper stempera gli
animi rassicurando tutti che
ognuno vuole conservare il Van-
gelo. Il punto, semmai, è la sua
applicazione alle situazioni con-
crete. «Non esiste una soluzione
generalizzata, ma occorre abi-
tuarsi a valutare i singoli casi, le
situazioni complesse e particola-
ri». Che poi era quello che diceva
ancheGiovanniPaolo II.

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Da monsignor Milingo all’Abbé Pierre
quei religiosi tra nozze e racconti choc

Ora il Sinodo sarà una battaglia
«Guai a cambiare la dottrina»

`Il capo dei novatori cardinale Kasper contro
il fronte del «no alla comunione ai divorziati»

I PERSONAGGI L’Abbé Pierre che
confessò di aver avuto
rapporti con donne. In alto
Monsignor Milingo il giorno
delle sue nozze

CRESCE IL MOVIMENTO
PER L’ABOLIZIONE
DEL CELIBATO DEI PRETI
L’ACCORATA LETTERA
DI 26 DONNE ITALIANE
INVIATA AL PONTEFICE

L’INTENZIONE È
DI SPERIMENTARE
IL “DIBATTITO APERTO”
VOLUTO DA FRANCESCO
UNA ROTTURA
CON IL PASSATO

GERHARD LUDWIG MÜLLER
Teologotedesco,prefettodella
Congregazionedellafede,ha
firmatounlibroconaltricardinali
contropossibiliaperturesulla
comunioneaidivorziati

Conservatori

ROBERT SARAH
Cardinaleafricano,hascrittoun
librointitolato«Diooniente»,
cheinpraticaraccoglietuttele
preoccupazionipiùfortidei
conservatori

DONALDWILLIAMWUERL
ArcivescovodiWashington,pur
avendounavisionedellecose
decisamenterigorista
rappresental'alapiùdialogante

Contrastare lo sprecodi cibo,
«la fameoggihaassunto le
dimensionidiunvero
scandalocheminaccia lavita e
ladignitàdi tantepersone,
uomini, donne,bambini e
anziani».PapaFrancesco
riceve,nell'AulaNervi, la
FondazioneBancoalimentare
epunta il ditocontrouna
grande ingiustizia: «Ogni
giornodobbiamoconfrontarci
conquesta ingiustizia: inun
mondoriccodi risorse
alimentari, -denunciaancora
unavolta il Papa -grazie anche
agli enormiprogressi
tecnologici, troppi sonocoloro
chenonhanno ilnecessario
persopravvivere; equestonon
soloneiPaesipoveri,ma
semprepiùanchenelle società
riccheesviluppate». Il Papa
ricorda il grande lavorosvolto

dalla retedi carità: «Da25anni
voi sietequotidianamente
impegnati, comevolontari, sul
frontedellapovertà. In
particolare, la vostra
preoccupazioneèquelladi
contrastare losprecodi cibo,
recuperarloedistribuirloalle
famiglie indifficoltàealle
persone indigenti.Vi ringrazio
perquelloche fateevi
incoraggioaproseguire su
questastrada».«Lasituazione
èaggravatadall'aumentodei
flussimigratori - osserva
ancoraFrancesco - che
portano inEuropamigliaiadi
profughi, fuggitidai loroPaesi
ebisognosidi tutto.Davanti a
unproblemacosì smisurato,
risuonano leparolediGesù:ho
avuto fameemiavetedatoda
mangiare».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bergoglio riceve il Banco alimentare

«Basta sprecare cibo»

`Parte il confronto tra due visioni della famiglia
quella dei custodi rigidi e quella degli aperturisti

WALTER KASPER
Teologotedescoeautorediun
librosullamisericordiamolto
apprezzatodaBergogliocome
puntodiriferimentoperuna
visionepastoralepiùaperta

Progressisti

BRUNO FORTE
TeologoearcivescovodiChieti,
sostienechelaChiesadeve
difenderelafamigliatradizionale
manonpuònonvederechele
coppiedifattohannodeidiritti

MARCELLO SEMERARO
VescovodiAlbano,cittadina
deiCastelliRomani,chiede
unapastoralesullafamiglia
piùcoraggiosa
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Il casoBarani saràoggettodi
unariunionedell’ufficiodi
PresidenzadelSenatodomani
alle 13.Nonsonostate
sufficienti leparoledel
senatoreverdinianocheha
definitounequivoco il gesto
oscenoindirizzatoalla
senatricedelM5sBarbara
Lezzidurante l’esamedella
leggedi riformacostituzionale.
Nellagiornatadi ierinonsono
pervenutealla senatriceLezzi
gesti riparatori. I pentastellati
attendonol’esitodella
riunionedell’ufficiodi

presidenza,quandosaranno
esaminati i filmatidella seduta
divenerdì,durante la
quale, secondoquanto
indicatodal
Movimento,non
solamentesarebbe
visibile il gesto
oscenodiBarani,ma
anchequellosimilare
del senatoreVincenzo
D’Anna,capogruppodiAla,
passatoperò inosservatonel
pienodellabagarre tra ibanchi
dell’emiciclo.Anche il leghista
Calderoli esprimesolidarietàa

Lezzie coglie l’occasioneper
sparareazero sulgoverno: «E’

singolareche lagraziosa
rappresentantedel
governo, ilministro
Boschi,nonabbia
sentito il bisognodi
intervenire».Bobo
Craxi inuntweet,
attacca: «Baraniha

commessoungesto
imperdonabile. Si levi quel

garofanorossocheha
disonorato».

SimonaCiaramitaro
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Prima l’emendamento Fi-
nocchiaro all’articolo 2 e poi l’in-
tero articolo, l’aula di Palazzo
Madamaha approvato ieri il cuo-
re della riforma del Senato in un
clima del tutto diverso da quello
della seduta precedente caratte-
rizzata dall’improvvido show del
senatore Barani: 169 i sì a favore
dell’emendamento contro 93 no.
Nove voti sono poi venuti meno
per l’approvazione dell’articolo
2: 160, a fronte di 86 no, per la de-
fezione dei senatoriMineo e Toc-
ci della minoranza pd, che pure
avevano votato l’emendamento
Finocchiaro e di una piccola pat-
tuglia di centrista. In cui figura-
vano senatori decisamente con-
trari, comeGiovanardi, Formigo-
ni e Compagna, ma anche altri
che richiamati dagli impegni del
weekendhanno lasciato in antici-
po palazzo Madama alla luce del
divario tra i due schieramenti
mai andato sotto i 74 voti.
Il secondo voto, fermatosi un

punto sotto lamaggioranza asso-
luta del Senato - peraltro non ri-
chiesta in questa tornata - non
preoccupa il capogruppo dem
Luigi Zanda, che nella «larghissi-
ma maggioranza» registrata nei
due scrutini di ieri vede «un gran-
de passo avanti» della riforma, lo-
da «la consapevolezza dei senato-
ri del Pd del grande valore del-
l’unità» e si dice sicuro «dell’ap-
provazione dell’intero provvedi-
mento a palazzo Madama entro
il 13 ottobre».
Cento i membri del futuro Se-

nato delineato dal voto di ieri, di
cui 5 nominati dal presidente del-
la Repubblica e 95 ”indicati“ tra
consiglieri regionali e sindacima
- punto nodale dell’accordo fati-
cosamente raggiunto tramaggio-
ranza eminoranza dem - «in con-

formità alle scelte espresse dagli
elettori per i candidati consiglie-
ri» in occasione delle Regionali.
Di qui il coro, insolitamente ar-
monico, che ha accompagnato le
dichiarazioni di voto della mag-
gioranza, intriso di apprezza-
menti «all’onorevole compro-
messo» e alla «ritrovata unità».
Federico Fornaro, tra i meno ac-
comodanti della minoranza
dem, nella dichiarazione dei se-
natori pd sull’emendamento Fi-
nocchiaro, invitava «con serenità
e a testa alta» il suo gruppo «a vo-
tare un compromesso onesto e
realistico, risultato del tentativo
di mettere assieme due visioni
che avevano entrambe dignità».
Anche la dichiarazione di voto
sull’articolo 2 è stata significati-
vamente affidata a un esponente
della minoranza, Paolo Corsini,

che ha parlato di «compromesso
in senso alto, che non è rinuncia
alla propria identità, ma ricerca
di un punto di stabilità». E la stes-
saAnna Finocchiaro, intervenen-
do a sua volta in aula, ha sottoli-
neato la «fattiva mediazione»
raggiunta tra le due ali del parti-
to, che «non è certo la vittoria di
unoe la sconfitta dell’altro».

L’OPPOSIZIONE
Lo stesso plauso non si registra
nelle file dell’opposizione, dove il
votomancante per lamaggioran-
za assoluta all’articolo 2, fa grida-
re il capogruppo di FI, Romani, a
«un governo che ha la maggio-
ranza solo per il concorso dei vo-
ti di Verdini». Il senatore forzista
paragona poi la situazione attua-
le a quella vissuta da Berlusconi
che nel 2011 «fu costretto alle di-
missioni perché sostenuto da un
numero appena insufficiente di
deputati». E, a questo stesso pro-
posito,Maurizio Gasparri si chie-
de «che cosa ha da dire Mattarel-
la?». Ancora più tranchant il gril-
lino Gianluca Castaldi per il qua-
le la riforma del Senato che il vo-
to di ieri avvicina «è il funerale
dellademocrazia». Sui numeri in
campo le opinioni sono però con-
troverse: la maggioranza sottoli-
nea che ieri non erano presenti
tutti e cinque i senatori a vita e
che le votazioni di ieri non aveva-
no consigliato allarmi preventi-
vi. Allarme che invece potrebbe
sorgere in vista dei voti segreti
che si preannunciano nel prosie-
guo della discussione già a parti-
re da lunedì su un emendamento
del solito Calderoli. Il quale mi-
naccia - in assenza di soddisfa-
centi precisazioni, da parte della
ministra Maria Elena Boschi, su
vari aspetti della riforma - di
averne in serboaltri 300mila.

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO LA NUOVA CARTA
ROMA E va bene, fra milioni di
emendamenti, gesti sessisti e ca-
villi anti-ostruzionismo, la politi-
ca politicante è riuscita a stropic-
ciare anche la nuova Costituzio-
ne. Ma, al di là della battaglia po-
litica, che profilo tecnico ha il
nuovo testo?E’ comprensibile da
tutti, ben scritto e di qualità come
quello plasmato dai padri Costi-
tuenti?
Ahimè pare proprio di no. «E’

ormai difficile intervenire se non
per piccole cose - spiega il costi-
tuzionalista Cesare Mirabelli -
tuttaviami permetto di far osser-
vare che qui e là il testo è scritto
in maniera discutibile e che ba-
sterebbe un po’ di buona volontà
fra le forze politiche per miglio-
rarlo senza scomodare le diverse
e legittime posizioni». Che fare?
Mirabelli suggeriscemicro-inter-
venti e qualche ritocco più ”gran-

dicello”. «Ad esempio ci sarebbe
un piccolo accorgimento dettato
dall’accuratezza -diceMirabelli -
Sarebbepiù chiaroai nonaddetti
ai lavori, e ricordo che le Costitu-
zioni devono essere comprese da
tutti i cittadini, se le funzioni del
Senato invece di essere infilate
una dietro l’altra venissero elen-
cate per lettera: a) e poi al rigo
successivob), e così via».
E ancora. Per Mirabelli alcuni

commi sono troppo lunghi.
«Sembra di leggere una Finanzia-
ria - esclama - ci sono lunghi
elenchi di richiami ad altre leggi
e a commi che non fanno capire
nulla. Un peccato perché nel
complesso il testo non è di pessi-
ma qualità. Va considerato - con-
cludeMirabelli - che rispetto alla
Costituzione del ’48, che fu rivi-
sta fin dalle prime bozze da italia-
nisti di grande livello a partire da
un membro della Costituente
stessa come Concetto Marchesi,
il testo attuale è figlio di un’altra

fase storica, quella della tivvù.
Oggi le leggi si scrivono inmanie-
ra poco rigorosa. Tuttavia una re-
visione che migliori l’italiano del
testo della riforma ed eviti anche
qualche possibile incomprensio-
ne sarebbe assai utile».

LE SEMPLIFICAZIONI
Anche il professor Enzo Cheli
concorda sulla scarsa chiarezza
di alcuni punti dei testi in discus-
sione al Senato. «Trattandosi del-
la Costituzione una revisione lin-
guistica del testo è altamente au-
spicabile - sottolinea Cheli -. An-

cheper evitare di creare equivoci
che nei prossimi anni daranno
adito ad un gran lavoro di inter-
pretazione». Tuttavia, secondo
Cheli, dietro qualche groviglio
linguistico («In politica va di mo-
da accordarsi su testi generici
che poi creano problemi di appli-
cazione», dice) in realtà si na-
scondono nodi più complicati.
«Sia chiaro, il testo nella gran
parte va bene e poi io sono un
fautore del superamento del bica-
meralismo perfetto e dunque
non sono certo contrario alla ri-
forma - assicura Cheli -. Tuttavia
quando vedo che vengono elen-
cate otto procedure diverse nei
rapporti fra Camera e Senato per
altrettante materie, beh, un dub-
bio mi viene: non si potrebbe
semplificare un po’ di più sia il te-
sto che i suoi contenuti?».
Meno dubbi sulla qualità del ”co-
stituzionalese” da parte del pro-
fessor Stefano Ceccanti. «Inten-
diamoci - dice - come si fa a esse-

re contrari al miglioramento del-
l’italiano?Qualche intervento sa-
rebbe auspicabile e benvenuto.
Tuttavia contesto la tesi di quanti
sostengono che l’aumento del nu-
mero degli articoli della nuova
Costituzione èundanno».
Ma non è una complicazione?
«No - rispondeCeccanti - è chiaro
che il bicameralismo perfetto
aveva paradossalmente bisogno

di pochi articoli per funzionare.
Se invece si danno al Senato mis-
sioni diverse da quelle della Ca-
mera bisognerà pure definirle in
altri articoli. Siamo di fronte alla
pura fisiologia della novità che
introduce una semplificazione
del sistema, non ad una nuova
torturaburocratica».

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’esultanza di Anna Finocchiaro con il sottosegretarioLuciano Pizzetti (foto ANSA)

I dubbi dei costituzionalisti sul testo
«Sembra di leggere una Finanziaria»

Gli appunti di Anna Finocchiaro (foto ANSA)

ARMONIA TRA I DEM
LE CORRENTI PARLANO
DI «ONOREVOLE
COMPROMESSO
NON È UNA VITTORIA
DEGLI UNI SUGLI ALTRI»

Nuovo Senato
via libera all’art. 2
tiene il patto Pd
Assenti 7 centristi
`Approvato con 160 sì il cuore del ddl. All’emendamento Finocchiaro
9 in più. Torna l’allarme per i voti segreti. Zanda: strada ora in discesa

La riforma del Senato
I CAMBIAMENTI CONCORDATI PER IL  DDL BOSCHI

FUNZIONE

Il nuovo Senato non vota la fiducia 
al governo. Anche per le leggi
i voti di Palazzo Madama non sono 
vincolanti, salvo alcune materie

ELEZIONE

I senatori non sono scelti 
direttamente dai cittadini, ma dai 
consigli regionali sulla base delle 
indicazioni di voto degli elettori

L'ARTICOLO 57

    Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi 
assegnati  alla circoscrizione Estero.

    Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei 
quali eletti  nella circoscrizione Estero.

    Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 
sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

    La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei 
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione 
delle disposizioni  del precedente comma, si effettua in 
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta 
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e 
dei più alti resti

COM'È 

COMPONENTI

100
membri

consiglieri
regionali

74 21 sindaci

5 persone autorevoli
nominate dal Capo

dello Stato

M5S: non è arrivata nessuna scusa per il gesto osceno
La polemica

MIRABELLI: COMMI
TROPPO LUNGHI
CHELI: TEMO ANNI DI
LAVORO INTERPRETATIVO
SOSTIENE CECCANTI:
SEMPLIFICARE È DIFFICILE
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Lucio Barani (foto ANSA)

IL RETROSCENA
ROMA Ci sarà da superare qual-
che altro ostacolo, Calderoli pre-
parerà qualche altro sgambetto
(si pensa sull’art.10), ma la stra-
da del ddl Boschi è in discesa.
Con questa convinzione Verdini
oggi comincia ad uscire allo sco-
perto, inaugurando la stagione
delle apparizioni televisive, per
presentarsi come il garante sulle
riforme. Per dire cheAla non en-
trerà nel governo, non vuole
niente se non attrarre in prospet-
tiva il votodeimoderati delusi da
Berlusconi. Per ora ha l’appog-
gio totale di Renzi, ma il premier
si è irritato e non poco per lo
spettacolo di venerdì a palazzo
Madama.

BASSO PROFILO
Ed ecco che l’ex coordinatore az-
zurro è partito in quarta per si-
lenziare chi comeFalanga esage-
ra nei suoi interventi o per come
Barani sia caduto nel tranello
M5S. Se il filmato attesterà quan-
to denunciato dalle senatrici
pentastellate, il capogruppo sarà
costretto a fare un passo indie-
tro. Verdini ha bacchettato i
suoi: «Basta cadere nelle provo-
cazioni, cedete l’altra guancia, al-
le accuse rispondete con il sorri-
so, siamo diventati l’incubo di
chi non vuole riformare questo
Paese».
Del resto il regista del patto

del Nazareno prima che scop-
piasse la bagarre al Senato chie-

deva agli esponenti dell’opposi-
zione 50 euro, a risposta delle
banconote di «verdini» sventola-
te sui banchi dal M5s e dalla Le-
ga. Renzi sa che l’alleato è sco-
modo: il popolo del Pd nonha an-
cora digerito che Verdini non sia
più il braccio destro di Berlusco-
ni. Al leader di Ala ha chiesto di
assicurare «stabilità» e toni bas-
si, in quanto la minoranza del
suo partito ha buon gioco nel-
l’andare sul territorio gridando
allo scandalo ed è pronta ad at-
taccarea testabassa.
«Basta amoreggiare conVerdi-

ni», è il refrain di Speranza e Ber-
sani. «Noi – dice D’Anna – siamo
con Renzi, ma non al servizio di
Renzi». Ma al di là delle votazio-
ni sul pacchetto costituzionale (è
lo stesso portavoce verdiniano a
ricordare come con lo scrutinio
segreto la maggioranza sarebbe
rimasta ferma a 148 senza l’ap-
porto di Ala), è sulla legge di sta-
bilità che si giocherà la partita
piu’ importante. Verdini ha già
presentato le sue richieste: can-
cellazione dell’Imu sulla prima
casa, riforma fiscale a due ali-
quote, riforma della giustizia e
delle pensioni, taglio delle parte-
cipazioni statali, una franchigia
per le aree depresse e anche un
mini condonoedilizio.
Battaglie che i bersaniani non

si intesteranno ma che Verdini -
deciso a non entrare formalmen-
te in maggioranza per tenersi le
mani libere - vuole portare all’at-
tenzione di tutti i fuoriusciti dal-
l’orbita berlusconian-salvinia-

na, quando a novembre organiz-
zerà una kermesse, invitando Ca-
sini, Alfano, Fitto, Tosi e altri big
del centrodestra, per chiedere lo-
ro di fare tutti un passo indietro
e uno avanti, per costituire di
nuovoun’areamoderata.

PRANZO AL PLEBISCITO
Il leader resta però al momento
Renzi. Un ragionamento, a detta
di Verdini, che condivide anche
Berlusconi. Ormai è passato più
di un mese dallo strappo con il
Cavaliere: inquel pranzo famoso
in via del Plebiscito dove si sancì
la rottura erano presenti, oltre al-
l’ex premier, anche Confalonie-

ri, Letta eGhedini. «Silvio –disse
loro Verdini – in questo momen-
to sei fuori causa, anche se la col-
pa non è tua. E allora tra Renzi,
Grillo e Salvini chi voteresti?». Il
leader di Ala ha raccontato ai
suoi che in quell’occasione solo
Ghedini si pronunciò a favore
del Matteo leghista, gli altri scel-
sero, a partire dall’inquilino di
palazzo Grazioli, il Matteo di pa-
lazzo Chigi. Renzi, però, guarda
in casa propria e per non agitare
le acque ha rinviato a novembre
il rimpastino, aprendo le porta
alla Chiavaroli (Ncd) per un mi-
nistero, ma non concedendo al-
tro.
Resta tuttavia la preoccupa-

zione nel governo per la guerra
intestina nei centristi (7 ieri non
si sono presentati sull’art.2) e
per i prossimi provvedimenti su
unioni civili e sull’economia.
Verdini, dal canto suo, lavora
per ampliare il gruppo: la setti-
mana prossima saranno in 15
(Villari e Zin gli indiziati, ma an-
che Scoma e altri sono in avvici-
namento) e anche un exM5S po-
trebbe approdare a breve. Poi
tutti a lavorare sul referendum,
sulla stagione dei comitati del sì.
«Meglio che Berlusconi, Grillo e
Salvini non si intestino le rifor-
me, avremo campo libero», ripe-
te il presidente del Consiglio che
per ora teme solo M5S e perciò
non vuole che si dia loro il prete-
sto per sporcare il successo sulle
riforme inParlamento.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Verdini pronto a rimuovere Barani
«Ma non entriamo in maggioranza»
`Renzi furioso per lo show sessista, il leader
Ala ordina ai suoi di tenere un profilo basso

`Il piano di Denis: a novembre un’assemblea
dei moderati invitando tutti, da Alfano a Fitto

L’EX COORDINATORE
HA RIVELATO AI SUOI CHE
LO STESSO BERLUSCONI
POCO TEMPO FA HA DETTO:
TRA IL PREMIER E SALVINI
VOTEREI IL PRIMO...

Denis Verdini e Maurizio Gasparri (foto BLOW UP)

1. L'articolo 57 della Costituzione è 
sostituito dal seguente:  
    "Art. 57. - Il Senato della Repubblica è 
composto da novantacinque senatori 
rappresentativi delle istituzioni territoriali 
e da cinque senatori che possono essere 
nominati dal Presidente della Repubblica. 
     I Consigli regionali e i Consigli delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano 
eleggono, con metodo proporzionale, i 
senatori tra i propri componenti e, nella 
misura di uno per ciascuno, tra i sindaci 
dei Comuni dei rispettivi territori. 
     Nessuna Regione può avere un numero 
di senatori inferiore a due; ciascuna delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano 
ne ha due.

     La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa 
applicazione delle disposizioni del precedente comma, in 
proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo 
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più 
alti resti. 
     La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli 
organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti in 
conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati 
consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, 
secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. 
     Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate 
le modalità  di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri 
del Senato della Repubblica  tra i consiglieri e i sindaci, nonché 
quelle per la loro sostituzione, in caso  di cessazione dalla 
carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti  in 
ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun 
Consiglio"

COME SARÀ
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Cronache

IL CASO
ROMA In calo le vaccinazioni per i
bambini. Anche quelle obbliga-
torie contro difterite, tetano, po-
lio, epatite B. Alle quali, nell’esa-
valente, si aggiungono anche
pertosse eHaemophilus Influen-
zae tipoB.
Per la prima volta, negli ulti-

mi dieci anni, la copertura vacci-
nale è scesa sotto la soglia del
95% della popolazione infantile,
che è il valore minimo indicato
dal Piano di prevenzione. Uno
“spostamento” dei numeri addi-
tato anche dall’Oms che ci ha
promosso in fatto di salute gene-
rale ma ci ha bocciato per l’au-
mento del tasso di obesità e la di-
minuzione del numero delle vac-
cinazioni. «E’ più basso - sottoli-
nea Claudia Stein, direttore del-
la divisione informazione del-
l’OmsEuropa - di quello dei pae-
si dell’Est».
Oltre che le obbligatorie scen-

dono anche quelle cosiddette
“raccomandate” come morbillo
e rosolia. Nonostante il 2015 sia
il termine ultimo fissato del-
l’Oms per eliminare queste ma-
lattie infettive. L’ultimo dato del
ministero della Salute: è del 4%
il calo dei bambini vaccinati con-
tro morbillo, parotite e rosolia
dal 2013 al 2014. La discesa è ini-
ziata nel 2012. In particolare nel-
le Marche, in Abruzzo e Valle
d’Aosta e, per il morbillo, anche
inPuglia.

LE CAMPAGNE
«Varie le possibili cause - è il
commento dell’Istituto superio-
re di sanità - dall’errata percezio-
ne nella popolazione dell’impor-
tanza delle vaccinazioni all’effet-
to delle campagne contro i vacci-
ni. L’andamento in netta dimi-
nuzione delle coperture a 24me-
si non può essere ignorato, an-
che alla luce delle recenti recru-
descenze di malattie ritenute
sotto controllo o eliminate». Co-
me ilmorbillo. Le scelte dei geni-
tori sembrano andare in altre di-
rezioni: il 33% ritiene, è il risulta-
to di un’indagine Datanalysis ap-
pena presentata al congresso na-
zionale di Paidòss, l’Osservato-
rio nazionale sulla salute dell’in-
fanzia e dell’adolescenza, che le
vaccinazioni sono più pericolo-
se delle infezioni da cui dovreb-
bero proteggere i bambini. Ben
preparati dagli oltre duecento si-
ti dei contrari ai vaccini i genito-
ri sembranomeno informati sul-
le «vittorie ottenute contro im-
portanti malattie» come spiega
Nicola Principi, ordinario di Pe-
diatria all’università di Milano.
«E’ preoccupante - aggiunge
Principi - perché i genitori che
vaccinano i figli non lo fanno
correttamente. Più della metà,
54%, ha fatto somministrare tut-
te le dosi soloper le obbligatorie,
solo il 15% anche per quelle non

obbligatorie. Ma ben uno su
quattronon l’hamai fatto. Il 73%
non sa che alcuni vaccini danno
immunità per tutta la vita, ma
per ottenere questo effetto è ne-
cessario fare tutte le dosi previ-
stedal calendario».

LA DISTRAZIONE
Una sorta di “distrazione” collet-
tiva che sopraggiunge dopo il
primo anno di vita del bambino.
Nei primi dodicimesi tutto rego-
lare, poi accettano di sommini-
strare alcune dosi delle “racco-
mandate” e poi decidono di fer-
marsi. «Con il gravissimo ri-
schio di contrarre poi l’infezio-
ne», precisa Giuseppemele, pre-
sidente Osservatorio nazionale
sulla salute dell’infanzia e del-
l’adolescenza.
La campagna anti-vaccini, negli
ultimi anni, ha sicuramente un
tono di voce molto più alto di

quella che sostiene la prevenzio-
ne. Anche la politica, vedi Movi-
mento 5 stelle, ha presentato
unaproposta sui vaccinimetten-
doli in collegamento con altre
malattie. Mentre quest’estate si
è scatenata una polemica sui so-
cial per “colpa” dell’attore Jim
Carrey, che si è scagliato contro
le nuove norme sui vaccini ob-
bligatori per i bambini: «Il gover-
natore della California dice sì ad
avvelenare altri bambini con il
mercurio e l'alluminio, attraver-
so i vaccini obbligatori. Questa
corporazione fascista deve esse-
re fermata» ha scritto su Twit-
ter.

LE SANZIONI
Da noi Walter Ricciardi, presi-
dente dell’Istituto superiore di
sanità, propone così di fronteg-
giare il calo: «Richiamare e san-
zionare i medici pubblici che
gettano discredito sui vaccini e
suggeriscono ai genitori di non
vaccinare i propri bambini. An-
drebbero rimossi. E’ chiaro che
dobbiamo tranquillizzare le
mamme sulla base delle eviden-
ze scientifiche». Una reazione
forte perché «dissuadere le ma-
dri e i padri non è più tollerabi-
le», aggiungeRicciardi.

CarlaMassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL 33% DEI GENITORI
RITIENE CHE
LA PROFILASSI
SIA PIÙ PERICOLOSA
DELLE INFEZIONI
DA CUI PROTEGGE

Vaccinazioni, calo record
è allarme per i bambini

IL RECORD Le coperture vaccinali hanno raggiunto i livelli più bassi degli ultimi dieci anni

I numeri

6
Le malattie da cui si è protetti
con la vaccinazione obbligatoria
(difterite, epatite B, infezioni
da Haemophilus Influenzae tipo B,
pertosse, polio, tetano)

30%
Dei casi di morbillo
del 2015 è stato ricoverato
in ospedale e un quarto ha avuto
una complicanza

1
Bambino su nove non è protetto
contro morbillo, parotite,
rosolia e varicella

4%
Il calo dei bambini
vaccinati contro morbillo,
parotite e rosolia dal 2013 al 2014

25%
Delle mamme e dei papà
pensa che non tutti
i vaccini sono necessari

33%
Dei genitori ritiene
i vaccini più pericolosi
delle malattie che prevengono

`Sono scese sotto il minimo storico anche
quelle obbligatorie. E l’Oms ci bacchetta

`L’Istituto superiore di sanità: sanzioni
ai medici che sconsigliano la profilassi

Oggi inpiùdi 1.500piazze
italiane torna“UnAnthurium
per l’informazione” la
campagnadi sensibilizzazione
sulladonazioneorgani
promossadalA.i.d.o
(Associazione italiana
donazioneorgani, tessuti e
cellule)di cui l'exbatteristadei
PoohStefanoD’Orazioè
testimonial.Quest’anno
all’iniziativahacollaborato
FaustoBrizzi, registadi film
come“Notteprimadegli
esami” firmando il soggettoe
laregiadello spot, con
D’Orazioasupportodella

giornata.Aidosvolge la
propriaattivitàdaoltre40
anni.Hapermessoal sistema
trapianti italianodimigliorare
i livelli donativipassandoal
terzoposto inEuropa.
L’associazionesiponecome
obiettivoquellodi
promuovere ilprincipiodella
solidarietà socialee lacultura
delladonazioneeraccoglie le
dichiarazioni favorevoli alla
donazionediorgani e tessuti
postmortem.Sul sito
www.aido.it l’elencocompleto
dellepostazioniAidonelle
1.500piazze italiane.

Donazione organi, Aido in 1.500 piazze

Solidarietà
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Massimiliano Fazzini

Il tempo resta incerto

LA POLEMICA
«Il Piano della sosta è un pa-
sticcio e la sua applicazione
reca molti disagi a residenti,
artigiani, commercianti e a
tutti gli operatori economici
della città». Contro l’ultimo
provvedimento adottato in or-
dine di tempo dal sindaco di
Urbino, Maurizio Gambini, si
scaglia compatto tutto il Pd
ducale che con il suo giovane
segretario, Federico Scara-
mucci, denuncia «un atteggia-
mentomiopedellaGiunta che
ancora una volta interviene
nel centro storico di una città
Unesco senza avere un proget-
to che ne tuteli e ne valorizzi il
patrimonio».
Dalla sede del Pd, Scaramucci
chiama in causa anche l’asses-
sore alla Rivoluzione, Vittorio
Sgarbi. Il segretario democrat
di Urbino dichiara tutta la sua
meraviglia «non per l’assenza
fisica dell’assessore in città,
maper quella dal dibattito sul-
le nuove politiche della sosta
che con le due aperture gior-
naliere per quattro ore, suddi-
vise equamente in mattino e
pomeriggio, in mancanza di
stalli di fatto istituiscono un
vero e proprio circuito dentro

al centro storico che si fregia
della tutela Unesco». E conti-
nua: «Interviene a tutela del
patrimonio di tante città in Ita-
lia, ma sul nuovo Piano del
traffico che danneggia il cen-
tro storico di un patrimonio
universale come quello di Ur-
bino, Sgarbi non si è pronun-
ciato enonsappiamoneanche
sene sia a conoscenza».
Anche sulla previsione di au-
mentare del 30 per cento le ta-
riffe degli abbonamenti non
sembra averla presa bene il
Partito democratico urbinate.
«Comprendiamo la necessità
di tutelare il bilancio di Urbi-
no Servizi ma ciò che non af-
ferriamo - comunica Scara-
mucci - è il motivo per il quale
prima si abbassa poi si alza il
costo dell’abbonamento». Dal-
le critiche alle proposte. Oltre
a chiedere la revisione delle
aperture giornaliere, il Pd pro-
pone di istituire parcheggi
scambiatori dove caricare le
merci su navette elettriche
non inquinanti per raggiunge-
re gli esercizi commerciali del
centro. Suggerisce inoltre di
«rivedere i permessi preve-
dendo posti numerati per resi-
denti del centro storico» oltre
alla «sperimentazione di zone
pedonali, anche adorari, e per
limitati periodi di tempo».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sarà una domenica dominata da
una notevole variabilità meteoro-
logica, dopo il decisomiglioramen-
to che ha caratterizzato il sabato
appena trascorso. La notevole
dinamicità della troposfera ci rega-
la un tipo di tempo più tipicamen-
te primaverile che autunnale, con
continue alternanze di nuvolosità
anche minacciosa e schiarite, che
provocano in cielo splendidi colori
e atmosfere particolari. Del resto,
quando sulla nostra penisola tran-
sita o si forma una profonda de-
pressione, spesso si crea una con-
dizione di pressione livellata, sen-

za decisi domini di alte o basse
pressioni. La presenza di una strut-
tura anticiclonica centrata sulma-
re libico continua ad inviare al suo-
lo correnti di scirocco che hanno
determinato, unitamente al ritor-
no di unmoderato soleggiamento,
un aumento delle temperature. In
particolare, nella nostra regione, i
valori diurni sono stati tipici di fi-
ne estate, toccando in più località
fondo vallive i 25˚C ed essendome-
diamente compresi tra 21 e 23˚C.
Intanto, già da oggi la nostra peni-
sola sarà approcciata da un nuovo
fronte freddo di matrice atlantica

che nella giornata di domani scor-
rerà anche sulle regioni adriati-
che. In seguito, la nostra regione si
troverà in un’area di transizione
tra le correnti subtropicali legate
all’anticiclone africano e quelle at-
lantiche più fresche ed umide. Ne
deriveranno condizionimeteorolo-
giche molto incerte. Oggi sarà la
variabilità a dominare, con mag-
giore nuvolosità suimonti e sui set-
tori settentrionali dove, nel pome-
riggio, si potrà verificare qualche
piovasco sparso. I venti saranno
moderati di scirocco conmare po-
co mosso. Anche domani il tempo
sarò incerto nell’attesa del passag-
gio frontale che apporterà piogge
sparse a partire dal pomeriggio.
Temperature odierne tra 15 e
25˚C,minime tra 7 e 16˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Vuelle, il debutto ad Avellino
Paolini: «Dare sempre tutto»
Una partenza subito in salita oggi per la Consultinvest contro la Sidigas
Presentate intanto le nuove maglie, Costa: «Bella immagine per la città»
Cataldo a pag. 55

Calcio
Fano, trasferta
da testacoda
con attenzione
ai trabocchetti
Amaduzzi a pag. 57

`In centinaia hanno affollato la palestra di Mombaroccio: «Di Pesaro non ci fidiamo»
`Il sindaco Ricci chiamato a convincere gli scettici: «Per voi sarà come fare Bingo»

Calcio
Vis Pesaro a Jesi
con Ridolfi
e Costantino
che torna titolare
Santoni a pag. 56

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Nonci fidiamodiPesaro, questo
paese verrà dimenticato e noi
perderemo la nostra identità»,
gridano imombaroccesi per il no
alla fusione, lanciando un secon-
do referendum, e chiedendo le di-
missioni di Vichi. «Non parliamo
neppure il dialettopesarese».Ma
una parte del pubblico vuole ca-
pire i benefici dell’incorporazio-
ne nel capoluogo. La palestra co-
munale diMombaroccio venerdì
sera si è riempita con il passare
dei minuti. Anche chi nella pri-
maparte della serata aveva parte-
cipatoalle iniziative del comitato
del no, ad una certa ora ha rag-
giunto l’assemblea (compreso i

consiglieri diminoranzaMurato-
ri e Petrucci) nell’impianto spor-
tivo. Alla fine c’erano sicuramen-
te oltre 300 persone, con vigili ur-
bani e carabinieri a controllare
che tutto filasse liscio senza di-
sordini. I momenti di tensione
non sono certamente mancati,
qualcuno tra il pubblico è inter-
venuto in maniera colorita a dir
poco, indirizzando grida e richie-
ste di dimissioni al sindaco locale
AngeloVichi,ma esprimendo an-
che diffidenza nei confronti del-
l’amministrazione pesarese se
Mombaroccio venisse incorpora-
to al capoluogo.

Delbiancoapag.45

Fusione fredda, tensione alta «Patrimonio
dell’Unesco
sarà violato
dalle auto»

Il meteorologo

Tra giunta e aula
Regione, un risparmio di 2,7 milioni

SALUTE
Prevenire èmeglio che curare. Lo
slogan è vecchio, il tema attualis-
simo. La Lilt, Lega italiana per la
lotta contro i tumori, ha organiz-
zato un intero mese dedicato alla
campagna per la prevenzione del
tumore al seno. Ottobre sarà all'
insegna di "NastroRosa". Si tingo-
no di rosa le fontane di piazza del
Popolo e di piazzale Matteotti fi-
no al 31 ottobre e la luce unirà ide-
almente Pesaro al resto del mon-
do. «La diagnosi precoce è l'arma
più efficace per sconfiggere il can-
cro della mammella», ha detto il

presidente provinciale della Lilt,
Vincenzo Catalano. «Nel 2012 è
stata la prima causa di morte per
tumore, ma negli ultimi dieci an-
ni c'è stato unmiglioramento del-
la sopravvivenza». La presenta-
zione è avvenuta ieri in Comune.
«Collaboriamo con la Lilt per il
secondo anno - ricorda l'assesso-
re alla salute e all'alimentazione
Mila Della Dora - Sono fonda-
mentali una corretta alimentazio-
ne e un buono stile di vita». Altri
fattori di rischio sono la storia fa-
miliare, quella personale, l'altez-
za, l'allattamento al seno, la pri-
ma gravidanza tardiva, la meno-
pausa tardiva. L'assessore alle pa-
ri opportunità Giuliana Ceccarel-
li invita ad aderire: «Noi donne
siamo sempre prese damille pen-
sieri e spesso ci dimentichiamo la
prevenzione, trascuriamo i picco-
li segnali». Tante le iniziative nel
"Mese Rosa". Dopo la camminata
"Chilometro in salute" di ieri, la
mattinata (dalle 9 alle 12,30) di
domenica 11 ottobre sarà dedica-
ta alle visite gratuite Lilt con uti-
lizzo di ambulanza, in piazza del
Popolo, e ai giochi Uisp. Domeni-
ca 18 ottobre ci si sposta aFano in
piazza XX Settembre. Oltre ai gio-
chi Uisp, anche uno spettacolo te-
atrale a cura della Jolly Roger.
«Siamo un ente di promozione
sportiva e sociale e abbiamo deci-
so di unirci alla campagna della
Lilt» ha detto Simone Ricciatti di
Uisp. Durante il mese sarà possi-
bile fissare visite senologiche gra-
tuite negli ospedali di Pesaro, Fa-
no e Urbino. Info: liltpu@gmail.
come338/8076868.

Cam.Ca.
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Un cratere profondo 10 metri e lungo 20. Tonnellate di fango e detriti che si rovesciano sul
fondovalle. E un paese, quello di Orciano, spaccato a metà. Zuccari a pag.46

L’assemblea in palestra

La presentazione di “Nastro
rosa”

Costi della politica, si taglia an-
cora. Nella seduta di martedì
arriverà in aula la proposta di
legge a firmadi presidente e vi-
cepresidente del Consiglio, An-
tonio Mastrovincenzo e Rena-
to Minardi, entrambi Pd. Si ri-
ducono di altri 77 mila euro i
trasferimenti agli schieramen-
ti politici, 8 in tutto, ai quali an-
dranno, complessivamente,

155 mila euro all'anno. La pre-
cedente legislatura aveva già
deliberato una sforbiciata da
220mila euro. A luglio l’ufficio
di presidenza aveva deciso il
tagliodi 37mila euroalle spese
di assistenti e segretari, fissan-
do a poco meno di 1,8 milioni
annui la quota limite per il per-
sonaleassegnatoai gruppi.

Apag.42

Voragine a Orciano, palazzi sgomberati

L’emergenza. Lo squarcio nella strada spacca il centro metaurenseLe fontane rosa
per sostenere
la prevenzione
Campagna contro il tumore al seno
la Lilt organizza un mese di iniziative SCARAMUCCI

SEGRETARIO
DEL PD
DI URBINO
CONTRO
IL PIANO
DELLA SOSTA

STAND INFORMATIVI
FESTE NELLE PIAZZE
DI PESARO E FANO
E VISITE GRATUITE
COINVOLTI ANCHE
COMUNE E UISP

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

COSTI DELLA POLITICA
ANCONA Costi della politica, si ta-
glia ancora, dunque. Anche se, in
parte, i risparmi verranno subito
reinvestiti per la reintroduzione
dei consiglieri segretari. In sostan-
za, la Regione (Giunta più consi-
glio) costerà circa 2,7 milioni in
menodella scorsa legislatura. Nel-
la seduta di martedì arriverà la
proposta di legge a firma di presi-
dente e vicepresidente del Consi-
glio, Antonio Mastrovincenzo e
Renato Minardi, entrambi Pd. Si
riducono di altri 77mila euro i tra-
sferimenti agli schieramenti poli-
tici, 8 in tutto, ai quali andranno,
complessivamente, 155 mila euro
all'anno. La precedente legislatu-
ra aveva già deliberato una sforbi-
ciata da 220mila euro. A luglio, in-
vece, l'attuale Ufficio di presiden-
za aveva deciso il taglio di 37 mila
euro alle spese di assistenti e se-
gretari, fissando a poco meno di
1,8 milioni annui la quota limite
per il personale assegnato ai grup-
pi.
Il disegno di legge, che prevede

l'ulteriore stretta, ha già incassato
l'okdella commissione, con il voto
favorevole anche del capogruppo
5 stelle, Gianni Maggi. Il rispar-
mio prodotto verrà però in parte
utilizzato per finanziare alcuni ag-
giustamenti alla riforma statuta-
ria varata sul finire della prece-
dente legislatura. In primis, la
reintroduzione dei due consiglieri
segretari ed un allentamento dei
vincoli sul personale. Ma a conti
fatti, tra tagli avvenuti e quelli in
programma, e le nuove spese, il
saldo resta positivo, con un rispar-
mio rispetto al 2010, di circa 2,7
milioni all'anno. La riduzione più
consistente è arrivata dal passag-
gio da 43 a 31 consiglieri (- 1,4 mi-
lioni). E poi il passaggio da 10 a 6
componenti di Giunta e quello da
6 a 4 commissioni, con le relative
abolizioni delle indennità di presi-
denti e vicepresidenti. Ancora: la
riduzione complessiva delle in-

dennitàdi consiglieri ed assessori.
Tuttemisure adottate dalla prece-
dente legislatura. Con la nuova, so-
no arrivati i 400mila euro racimo-
lati grazie alla delibera che ha rivi-
sto al ribasso i costi per spese po-
stali e telefoniche, composizione e
compensi del Gabinetto del presi-
dente del Consiglio. Poi ci sono
273 mila euro a disposizione, che
derivano dalla decisione di Ceri-
scioli di scegliere un solo assesso-
re esterno per il suo esecutivo, no-
nostante la possibilità di arrivare
a 3 outsider. È anche potendo con-
tare su questi risparmi che si è ipo-
tizzato il ripristino dei due consi-
glieri segretari, che riporteranno
da 3 a 5 i componenti dell'Ufficio
di presidenza del Consiglio. Tra in-
dennità e personale dedicato, si
parla di circa 140 mila euro annui

in più. Un'operazione giustificata
dal presidente Mastrovincenzo
con la necessità di garantire la
massima rappresentanza all’oppo-
sizione.Maproprio tra queste ulti-
me c'è chi insinua che sia, invece,
il modo per sedare il malcontento
dei cespugli di maggioranza, di-
stribuendo così qualche incarico.
Dei due segretari, uno sarà dimag-
gioranzaeunodiminoranza.
Anche sul personale in arrivo

novità. Per gli assessori si innalza
a3, dopoaverlo fissato a 2, il limite
per gli addetti di segreteria, con
l'obbligodi scegliere, però, la terza
unità tra il personale interno alla
Regione. Si limita poi ad una sola
persona l'utilizzo dei comandati
daaltri enti pubblici.

AgneseCarnevali
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Leopardi e Rossini
guest star all’Expo

«Bando in ritardo, non si programma»
Mazzoni (Imt), allarme alla Regione

Una seduta del nuovo consiglio regionale

«Banca Marche, Ceriscioli
ci riveli perché è così fiducioso»

Giunta e aula
La nuova Regione
risparmia 2,7 milioni

IL CASO
ANCONA L’IstitutoMarchigianodi
TutelaVini (IMT) esprime preoc-
cupazione per il ritardo nella
pubblicazione del bando PSR
Marche 2014-2020 relativo alla
promozionedel vino in Italia e in
Europa. «Un ritardo – secondo
Alberto Mazzoni, direttore del-
l’Istituto che rappresenta 780 so-
ci della filiera e i 3/4 degli investi-
menti nel settore – che penalizza
pesantemente la pianificazione
strategica delle aziende in vista
di una promozione che per rego-
lamento comunitario dovrà ne-
cessariamente essere attivata
sin dal prossimo gennaio. Ad og-
gi, l’IstitutoMarchigiano di Tute-
la Vini e i suoi produttori – che
rappresentano secondo Nomi-
sma l’82% dell’export enologico
complessivo delle Marche - non
hanno contezza sui tempi di pub-
blicazione di un Bando fonda-
mentale per gli obiettivi di un
settore che punta ad accrescere
la propria internazionalizzazio-
ne. Ci sono eventi – prosegue il
direttore del Consorzio che tute-
la 16 denominazioni – come ad

esempio Prowein e Vinitaly che
vanno pianificati con largo anti-
cipo e non si comprende la ragio-
ne per cui un settore che ha la
fortuna di vedere cofinanziata la
propria promozione non sia
messo nelle condizioni di sfrutta-
re appieno l’occasionedata».
Grazie ai fondi del PSR Mar-

che Misura 1.3.3, l’Istituto - che
con 196.230hl rappresenta il 71%
del vino Dop imbottigliato delle
Marche nel 2014 (con le Marche
a 275.825 hl. Fonte: Valoritalia) -
ha investito infatti dal 2010 al
2015 più di 7mln di euro in attivi-
tà promozionali in Italia e in Eu-
ropa, di cui circa 2,1 mln a carico
dei produttori e oltre 4,9 mln di
contributo complessivo. «E’ si-
gnificativo ricordare – ha aggiun-
to Mazzoni – che, a fronte di 3
mln di euro di contributo inizia-
le, IMT è riuscita ad ottimizzare
le risorse regionali, spendendo
anche 1,9mln di fondi non utiliz-
zati da altre filiere”.
Una capacità di spesa del Con-

sorzio che nel 2015 si è tradotta
in più di 12,3 mln di investimenti
totali (di cui più di 6,3mln a cari-
co dei soci), tra tecnologia in can-
tina attraverso l’OCMVitivinico-
lo PNS Misura Investimenti
2014-2015 (2.787.800 euro),OCM
Vitivinicolo Misura Ristruttura-
zione e riconversione vigneti
2014-2015 (5.359.000 euro), PSR
Marche Misura 1.3.3 Promozio-
ne (1.796.000 euro) e OCM Vino
Promozione (2.440.874,70 eu-
ro).

PietroCelani*
.

O
ltre 300 sportelli tra Marche,
Lazio, Abruzzo, Emilia Ro-
magna e Molise. Circa 2.700
dipendenti e un capitale so-

ciale, al 31/12/2013, di €
662.756.698,76. Non a caso il sito
dell’Istituto di credito riporta i da-
ti del 2013 perché sono due anni
che Banca Marche è stata com-
missariata dalMinistero dell’Eco-
nomia. La più grande banca della
regione è in una situazione davve-
ro complicata. Per salvarla occor-
rerebbe almeno unmiliardo di eu-
ro.Allamagistratura il compitodi
fare luce sulla precedente gestio-
ne ma i marchigiani che si erano
rivolti con fiducia alla Banca ora
tremano. Si faceva affidamento
sul Fondo interbancario, sollecita-
to dalla Banca d’Italia ma, secon-
dounarticolode Il Sole 24Oredel
24 settembre scorso, a firma di
Marco Ferrando “Mancano anco-
ra i presupposti normativi e nu-
meri certi per poter procedere
con il pianodi salvataggio”.
Apareredel sottoscritto le cose

non stanno proprio così, perché il
Fondo Interbancario di tutela dei
depositi può tranquillamente sal-

vare Banca Marche anche in as-
senza del provvedimento di cui
sopra: molto banalmente, basta
metterci i soldi. L’approvazione
del provvedimento in questione
invece consentirebbe alle banche
del consorzio Fitd (Intesa ed Uni-
credit, in primis) di impegnare
molte meno risorse nel salvare
Banca Marche, e a rimetterci in
questo caso sarebbe il nostro ter-
ritorio. Infatti se dovesse essere
approvato il Decreto Legislativo
che disciplina l’entrata in vigore
della direttiva Brrd, che permette
la conversione di obbligazioni su-
bordinate in azioni, le famiglie
chehanno i lorodepositi inBanca
Marche, le aziende, le Fondazioni
bancarie marchigiane, rischiano
di vedere sparire diverse centina-
ia di milioni di euro che da obbli-
gazioni diventerebbero azioni

con il rischio di una loro rapida
svalutazione. Un colpo durissimo
per la nostra regione. E mentre le
famiglie e le aziende che hanno
avuto fiducia in questo istituto di
credito, ora tremano, le Istituzio-
ni tacciono. La Regione Marche
continua nel non vedere, o nel
non voler vedere, la difficilissima
situazione e non una parola è sta-
ta spesa dall’attivissimo Presiden-
te Ceriscioli. Lo scorso luglio in-
contrandosi con il Governatore
della Banca d’Italia, Visco, disse
che vi era un clima di positiva fi-
ducia sul futuro di BancaMarche.
Siamo lieti della visione positiva
del futuro del Presidente Ceriscio-
lima non sarebbemale se indicas-
se, anche a chi tanto fiducioso
non è, quali sono imotivi, a lui co-
nosciuti, per la positiva fiducia.
Credo che la politica debba, in-

vece, dare risposte certe e non fi-
duciose aspettative in interventi
puramente teorici e comunque ca-
richi di nubi temporalesche a di-
mostrazione che chi doveva vigi-
lare, e non lo ha fatto, ora è assolu-
tamente vigile e accanto ai cittadi-
ni perché essi non debbano paga-
re il dannooltre labeffa.

*Consigliere regionale Fi

Il presidente del consiglio Mastrovincenzo

`Martedì la proposta che toglie altri 77 mila euro ai gruppi
Si reintroducono i consiglieri segretari: «Così tutti rappresentati»

I PORTABORSE PASSANO
DA 2 A 3 PER OGNI
ASSESSORE: IL TERZO
DOVRÀ ESSERE
UN DIPENDENTE
REGIONALE

Il capogruppo
dei
Cinquestelle
Gianni Maggi:
ha dato l’ok
alla sforbiciata
In basso
Alberto
Mazzoni

DEMOCRAT
ANCONA «Undocumento cheha co-
me unico obiettivo quello di risol-
vere l’annosoproblemadelle liste
d’attesa per le prestazioni sanita-
rie. Un impegno concreto che la
Regione assume con i marchigia-
ni e che coinvolge tutti i soggetti
interessati, partendo dalle istitu-
zioni per arrivare agli operatori
sanitari, al fine di offrire un servi-
zio efficiente emoderno ai cittadi-
ni». Soddisfazione nelle parole
del Consigliere e Vice Presidente
del Consiglio regionale, Renato
ClaudioMinardi inmerito alla de-
libera, approvata dalla Giunta re-
gionale per ridurre i tempi delle
liste d’attesa per 43 prestazioni
sanitarie di diagnostica.
Si tratta di un “decalogo”, cioè

10 azioni concrete per rendere
funzionale il sistema sanitario.
Tra le quali ad esempio un utiliz-
zomassimale delle strumentazio-
ni delle attrezzature sanitarie per
almeno 12 ore giornaliere per la
diagnostica strumentale e fino a
18 ore per alcune apparecchiatu-
remedicali; il coinvolgimentodel
Medico di Medicina Generale e
del Pediatra, prevedendo la possi-
bilità di prenotazione diretta per
visite e prestazioni; la prescrizio-
ne corretta delle prestazioni diffe-
renziandole per classi di priorità
e la gestionediun recall, al finedi
eliminare prenotazioni che non
vengono erogate per mancata
presentazione del richiedente e
per poter far posto ad un altro pa-
ziente.
«Il raggiungimento dell’obietti-

vo della riduzione dei tempi di at-
tesa per le prestazioni sanitarie è
una scommessa che riguarda un
problema molto sentito dai citta-
dini marchigiani, su cui è stata
messa in campo la massima de-
terminazione, con la consapevo-
lezza di essere in sintonia piena
con le esigenze della nostra co-
munità». «La salute è un diritto
imprescindibile – ha dettoMinar-
di – e ogni cittadino deve poter
sentirsi di serie A. La riduzione
delle liste d’attesa è un tema im-
portante enon facile che la nuova
Amministrazione regionale ha
voluto subito affrontare, convin-
ta che solo azioni pratiche ed effi-
caci possano portare a raggiunge-
re i migliori obiettivi per una Sa-
nità più efficiente e rispondente
alle aspettativedeimarchigiani».

Minardi (Pd)
«Liste d’attesa
un grande
obiettivo»

AnciMarchechiuderà lasua
permanenzaall'Expocon lo
spettacolo«LeMarche tra
LeopardieRossini, di scena
domenica 11ottobreal
padiglione Italiaalle 17.10con
replicaalle 18.10 .«Leopardie
Rossini sonodue figure
poliedricheeuniversalmente
riconosciutenelmondo -ha
detto il vicepresidentediAnci
MarcheRomanoCarancini,
delegatoperExpo-: alla loro
arteaffidiamoilmessaggiodi
unaregione intera«. Il progetto
èrealizzato incollaborazione
conRegioneMarche,Macerata
OperaFestival eTipicità.
«Grazieal lavoro fattonei6
mesidiExpo -hadetto il
consigliereregionaleFabio
Urbinati - laRegioneèriuscita
a faruscireLeopardieRossini

dai libridi scuola». Il progettoè
curatodaFrancescoMicheli,
direttoreartisticoMacerata
OperaFestival. «L'ideaèdi
unire la culturaaltadel
melodrammacon levarie
culturepopolari ragionando
suesperienzediverseda far
vivereall'Expo». Il formatè lo
stessovistoalloSferisterio il 6
agostoscorso.Protagonisti
sono l'attoreCesareBocci, il
mezzosopranoChiaraAmarùe
ilpianistaLorenzoDiBella.Era
previstaanche lapresenza
dellaFisorchestra
Marchigianaedigruppi
folkloristici,maExpo, vista la
straordinariaaffluenzadi
questeultimesettimane,ha
ristretto iparametri,non
ammettendo formazioni
tropponumerose.

Iniziativa dell’Anci

«SIAMO L’82%
DELL’EXPORT ENOLOGICO
NON ABBIAMO ANCORA
CERTEZZE PER
LA PROMOZIONE»

«DECINE DI AZIONISTI
MARCHIGIANI
E DI IMPRENDITORI
SONO IN ATTESA
DEL SALVATAGGIO»
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Pesaro

I RIFUGIATI OSPITATI
NELLE STRUTTURE LOCALI
HANNO GETTATO
UNA CORONA IN MARE
PER COMMEMORARE
I MORTI DI LAMPEDUSA

LA MARCIA/1
Scandivano slogan come "La ma-
lattia non è una scelta: la buona
sanità si".Distribuivanovolantini
con cui dicevano basta a "liste
d'attesa interminabili, chiusure
di reparti ospedalieri, sottoutiliz-
zo di attrezzature mediche, posti
letto sotto la media nazionale,
mancata riqualificazione degli
ospedali provinciali, mancanza
di sicurezza nelle strutture ospe-
daliere e carenza organica di me-
dici e infermieri". Il corteo di pro-
testa contro la gestione della sani-
tà nel nostro territorio, guidato
dai portavoce del comitato "Pesa-
ro per la Salute", ieri ha fatto irru-
zione nel centro cittadino. E' par-
tito dall'ospedale, ha attraversato
una piazza del Popolo invasa dai
visitatori della Mostra dei Fiori e
poi si è fermato per un sit-in in
piazzale Collenuccio. Tanta gen-
te ed anche numerosi esponenti
di partiti politici (dai 5 Stelle a
Fratelli d'Italia, fino a Sel, Siamo
Pesaro e Forza Italia). "Il senso
della protesta - premette una del-
le organizzatrici della manifesta-

zione Antonella Bartolucci - è
quello di denunciare le inefficien-
ze del nostro sistema sanitario.
Dalle liste d'attesa lunghissime,
fino alle chiusure dei reparti e al-
la carenza di infermieri e di posti
letto". Non solo. Il Comitato "Pesa-
ro per la Salute" ha sollevato an-
che il problema sicurezza al Pron-
to Soccorso.

PRONTO SOCCORSO E SICUREZZA
La struttura infatti di notte spes-
so viene scambiata per un dormi-
torio da senza tetto e nomadi.
Tanto che le Forze dell'Ordine
stanno intensificando i controlli
proprio in questi giorni. "Al San
Salvatore esiste un problema si-
curezza - continua Bartolucci -
Non esiste che nel Pronto Soccor-
so la sera entri chiunque per dor-
mire o lavarsi. Serve più sicurez-
za". Soddisfatti gli organizzatori
per l'alta partecipazione alla mo-
bilitazione. "Siamo contenti che
si siano aggregati numerosi espo-
nenti politici - conclude Bartoluc-
ci - Tutti rigorosamente senza
bandiere perché si tratta di una
manifestazione nata tra i cittadi-
ni enon tra i partiti".
Tra gli esponenti politici anche
l'ex candidata sindaco del centro-
destra Roberta Crescentini: "Sia-
mo qui per denunciare la cattiva
gestione della sanità nel nostro
territorio - spiega - Il comitato Pe-
saro per la Salute è costituito da
persone che utilizzano diretta-
mente le strutture e dunque si
rendono conto meglio di tutti dei
disagi. Si tratta di un'iniziativa
trasversale a cui hanno preso par-
te, senza alcuna bandiera, espo-
nenti politici di tutti i partiti, ecce-
zion fatta per il Pd". Nel corteo an-
che alcuni cittadini delle aree in-
terne "perché - continua Crescen-
tini - anche loro vivono i proble-
mi dovuti alla cattiva gestione sa-
nitaria nel nostro territorio". Ep-
pure il neo Governatore Ceriscio-
li ha appena presentato un Piano
per ridurredrasticamente i tempi
delle liste d'attesa. "Un Piano che
non funzionerà perché Ceriscioli
non ha coinvolto i diretti interes-
sati ossia medici di base e medici

specialisti - continua Crescentini
- Lamia impressione è che sia un
regalo che l'amministrazione re-
gionale sta facendo ai soliti noti:
le strutture private. L'unica cosa
che ha fatto il neo presidente di
Regione è stato il risiko delle pol-
trone dei dirigenti". Tra i parteci-
panti anche Roberto Giannotti
dell'osservatorio provinciale sul-
la sanità. "Questamanifestazione
è uno scatto d'orgoglio della so-
cietà civile - ha detto l'ex consi-
gliere regionale - Finalmente non
siamo più soli a denunciare il de-
grado dei servizi sanitari e le ina-
dempienze regionali rispetto alla
esigenza di riequilibrio dei posti
letto, al contenimento dellamobi-
lità passiva, alla emergenza delle
liste d'attesa, ai necessari provve-
dimenti di rilancio dell'azione di
Marche Nord e alla realizzazione
delnuovoOspedale".

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MARCIA/2
Il sandalo di una bimba in mezzo
agli scogli fa pensare a una dimen-
ticanza, o un gioco in cui la scarpa
è scivolata via.Ma la stessa imma-
gine può raccontare altre storie,
quelle dimigranti che hanno attra-
versato il mare per cercare la spe-
ranzae invecehannoperso la vita.
Ieri lamanifestazione per ricorda-
re la tragedia di Lampedusa avve-
nuta il 3 ottobre 2013, quando una
imbarcazione libica affondata pro-
vocò366morti accertati e circa 20
dispersi. I migranti ospiti a Pesaro
hanno commemorato l’evento al
moletto a Pesaro, ognuno con la
sua storia. Tra progetti, ricorsi al
Tar e mesi di attesa. Sono 529 in
provincia i richiedenti asilo, tutti
gestiti dalla coop Labirinto che si
occupa del vitto e alloggio, ma so-
prattutto dell’accoglienza che pre-
vede corsi di italiano e integrazio-
ne. Ad aprire il corteo partito da
piazzaAldoMoro c’erano le ragaz-
ze di Casa Lilith, il centro di acco-
glienza per solo donne a Ronco-
sambaccio. Sono 12 e presto il mi-
nistero nemanderà altre 13. Tra lo-
ro c’è Gift, nigeriana di 22 anni.
Ma con un vissuto che racconta
molto di più della sua età. «Ho la-
sciato tutta la famiglia per venire
qua. Un viaggio lunghissimo, a
piedi, in autostop, autobus, poi il

mare». Mostra la ferita che ha su
una caviglia, visibilmente gonfia.
«Ho camminato, ci sono stati mo-
menti difficili, questi sono i segni.
Ora stobenequi aPesaro».
L’obiettivo di tutti è finire davanti
alla commissione di Ancona che
decide se accettare la domanda di
rifugiato politico o assistenza
umanitaria. Mussa del Gambia ce
l’ha fatta. È qui da diecimesi e par-
la l’italiano abbastanza bene. «Sto
aspettando solo il mio documen-
to, poi potrò decidere cosa fare.
Vorrei cercare un lavoro come ar-
tigiano, è quello che facevo in
Gambia. Sono scappato da una dit-
tatura, hoattraversato l’Africaper
poi pagare mille euro il viaggio
verso l’Italia. Giorni terribili, con
il mare grosso. Vorrei rimanere a
Pesaro una volta ottenuto l’asilo».
Come lui c’è Ibrahimi, che però
vorrebbe «studiare. Ma non avrò i
soldi per farlo. Mi piacerebbe fare
l’università, matematica». Per lo-
ro presto l’assistenza della Labi-

rinto si chiuderà, una volta coi do-
cumenti inmano saranno autono-
mi. «Ma in questi mesi gli abbia-
mo spiegato come funziona qui in
Italia e come cavarsela. Per noi è
stata una sfida, non è semplice,
ma ci siamo messi in gioco e l’ac-
coglienza sta migliorando sempre
di più» spiega la vicepresidente
Giommi. Poi ci sono anche dei ra-
gazzi che si sono visti negare l’asi-
lo politico. Per loro la paura è quel-
la di diventare clandestini. E allo-
ra fioccano i ricorsi: una ventina a
Pesaro di quelli che hanno fatto
opposizione. Una battaglia aperta
che tra pochi giorni potrebbe de-

cretare per loro un futuro qui op-
pure una clandestinità e dunque
unanuova fuga.
Sono state gettate due corone in
mare, in ricordo della tragedia. Il
presidente del Consiglio Comuna-
le Luca Bartolucci ha sottolineato
che «la tragedia dei migranti mor-
ti in mare ha mosso le coscienze
versounatteggiamentonuovoper
chi fugge dalla guerra e dalla po-
vertà. Oggi c’è una retorica che
vuole individuare chi ha più ome-
no diritti, per il Comune di Pesaro
sono tutti uguali. Finchè saranno
qui a Pesaro sarannonostri concit-
tadini». Ad ascoltare c’era anche
Mohammad, del Senegal. Con un
orecchio alle casse e uno sguardo
al mare. «Non so nuotare, eppure
ho fatto un lungo viaggio in un
barcone pur di arrivare qua. Ho
pagato quasi 2000 euro. Oggi
aspetto di essere ascoltato dalla
commissione che deciderà se con-
cedere l’asilo. Sono fuggito da una
situazione difficile, ho attraversa-
to la Libia, visto la guerra, visto gli
amici morire sotto gli spari. Ora
sto bene a Pesaro». Intanto sono
scadute le domande per il nuovo
bando di accoglienza della Prefet-
tura. Un altro appalto per gestire
altri 350 migranti rispetto ai 450
attuali. Che con la discrezionalità
di aumento del 20% è arrivato a
540. Gli arrivi sono continui, dieci
anchevenerdì. C’è chi resta, c’è chi
parte. A breve l’apertura delle bu-
ste con l’individuazione di altre
strutture rispetto alle 20 attuali
sparse inprovincia.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si prende la parola

«VOGLIAMO DENUNCIARE
LE INEFFICIENZE
DEL SISTEMA: LISTE
D’ATTESA LUNGHISSIME
REPARTI FATTI CHIUDERE
E CARENZA DI INFERMIERI»

Promotori e partecipanti ieri mattina raccoglievano firme in piazzale Collenuccio (Foto TONI)

Alcuni rifugiati si apprestano a gettare la corona (Foto TONI)

Firme e corteo per la «buona sanità»

Pino Longobardi

L’Anolf: necessario trovare alloggi per i senzatetto

`Dal San Salvatore fino a piazzale Collenuccio hanno sfilato
i manifestanti aderenti al comitato “Pesaro per la salute”

`Una protesta nata attraverso i social a cui hanno aderito
trasversalmente anche i partiti: «Ma niente bandiere»

Cartelli di protesta

«Abbiamo visto la guerra e morire
i nostri amici, Pesaro ci ha accolti»

L’AnolfdiPesaro-Urbino
intervienesullavicendadegli
“abusivi” sorpresiadormire
nella salad’aspettodelpronto
soccorsoenelleadiacenze
dell’ospedaleSanSalvatore.
«Nonè laprimavolta - scrive il
presidenteGianluigiStorti
che lanostraorganizzazione
solleva il problemadei senza
fissadimora.Si enfatizza il blitz
delle forzedell’ordine
all’ospedale.Esiparladi
tolleranzazeroneiconfrontidei
romedegli immigrati.
L’ospedalenonèundormitorioe
siamod’accordo,ma ilproblema
è lungidall’essererisolto.Le
personescacciate infatti dovesi
rifugeranno?Dove troveranno

unnuovoricoveroperpassare la
notteorache l’invernosi
avvicina?Questaè lavera
questionecheci si deveporre.
Tantopiùche ilproblemadella
casanonriguardasologli
stranieri.L’osservatorio sulle
marginalità istituitodallaCisldi
Pesaroedelquale l’Anolf èparte,
harilevatochetra lepersone in
difficoltàeconomicaviè
un’elevatapercentualedi
pesaresi, spesso interessatida
sfratti esecutivi, poichénon
riesconoapagare l’affitto.
Pochissimosi è fattoa livello
istituzionaleperrisolvere il
problemadei senza tetto.Ancora
unavolta torniamoaribadireciò
chespessoabbiamosostenuto,

senzaessereascoltati. Pesaroha
bisognodidotarsidialloggiper
far fronteall’emergenza
abitativadelle famiglie edelle
persone indifficoltà.APesarosi
costruiscemolto.E’giustoallora
pensaredi legare la concessione
di licenzeedilizie e laquantitàdi
edificatoalladisponibilitàdelle
impreseaconcedere
gratuitamenteo incomodato
d’uso,alcuni appartamential
Comune.Si ricostituirebbeun
patrimonioediliziopubblicoper
risponderealle emergenze.Gli
alloggi, concessi a rotazioneea
canoni sostenibili, potrebbero
esseregestiti daassociazionio
famigliechenetrarrebberocosì
ancheoccasionedi lavoro».

Dopo i nomadi cacciati dall’ospedale -dormitorio
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Fano

`L’uomo si trovava agli arresti domiciliari
La famiglia è ritenuta un vero e proprio clan

`Vivono a Centinarola in una palazzina con tre
appartamenti di proprietà, giardino e garage

L’INCONTRO
Il calcio a cinque prova a raddop-
piare, considerando l'idea che sia-
no le stesse società fanesi a finan-
ziare un nuovo impianto omologa-
to per l'attività di livello federale.
La partita è ancora lunga, ma l'in-
contro di ieri con l'assessore Cate-
rina Del Bianco può essere consi-
derato un primo importante sno-
do. Resta inteso, comunque, che le
società fanesi non intendono per-
dere l'attuale impianto copertonel
Centro Tennis della Trave e ricor-
dano che è stato realizzato, grazie
al sostegno dell'ente locale, pro-
prio per ospitare partite e allena-
menti del calcio a 5. Il movimento
fanese scoppia di salute: risultati e
iscritti. Gli spazi, però, sono ormai
insufficienti, e per di più emergo-
no problemi di convivenza con il

tennis e il beach tennis. "Siamo al
punto di non ritorno - ha detto An-
drea Farabini, consigliere federale
- ci sentiamo quasi alla stregua di
ospiti sgraditi. L'aspetto positivo è
che le cinque società locali sono
d'accordo e cercano di fare causa
comune. L'obiettivo a breve termi-
neè trovareunabuonaconvivenza
con le altre discipline del Centro
Tennis, intanto si ragiona sul nuo-
vo impianto. L'assessore Del Bian-
co si sta interessandoeha spiegato

che l'ente locale è disposto amette-
re a bando un'area, ma chi investi-
rà dovrà accollarsi un mutuo dai
200.000 ai 400.000 euro. Un bel
passo che dovrà coinvolgere il Cre-
dito sportivo, ci sono le condizio-
ni". Si tratterà di riconvertire un
impianto per altri sport, rifacendo
il fondo e coprendolo con un pallo-
ne. Del Bianco ha ipotizzato tre
possibili soluzioni: un terreno a
San Lazzaro o al Vallato o alla Tra-
ve. Si è parlato anche di ex zucche-
rificio, ma i tempi sarebbero trop-
po lunghi. Ora le società del calcio
a 5 si sono prese una pausa di ri-
flessione, i rispettivi consigli devo-
no valutare bene la prospettiva del
nuovo impianto. Evidente che, se
uno dei sodalizi accetterà di affer-
rare il toro per le corna, dovrà esse-
re certo che tutti gli altri contribui-
scano alla copertura delle spese,
utilizzando lanuova struttura.

Il calcio a 5 prova a raddoppiare

L’INDAGINE
Li hanno definiti i “Casamonica“
di Fano. Loro sono di origini
Rom,Sinti. VivonoaCentinarola
in una palazzina con tre apparta-
menti di proprietà, giardino e ga-
rage. Tutti arredati nel lusso, tra
statue e oggetti sfarzosi. Il lavo-
ro?Un polo di spaccio che frutta-
va quattro o cinquemila euro al
giorno, a ciclo continuo. L’opera-
zione della Polizia si chiama
“Sinti“ e ha portato all’arresto di
Adriano Di Rocco e Iolanda Di
Rocco, due fratelli. Lui 32 anni,
lei 40. Tutto è nato da segnalazio-
ni e dauncontrollo del territorio
in cui i poliziotti del commissa-
riato di Fano, di Urbino e la squa-
dramobile hanno notato un «in-
cremento di consumo di cocai-
na». Per il vicequestore Lucio
Pennella «un vero clan, alla stre-
gua dei Casamonica. Avevano il
controllo sui altri rom fino a cre-
are una vera piazza dello spac-
cio. Soggetti pericolosi, che ora
abbiamo tolto dal territorio». Ap-
postamenti, informazioni, gli oc-
chi su un continuo viavai nel
quartiere, tutti tasselli che han-
no portato dritti a una palazzina
a Centinarola. I due si erano tra-
sferiti dopo che Adriano Di Roc-
co era finito agli arresti domici-
liari per droga a Milano. Aveva
scelto Fano, per ricongiungersi
ai nonni e scontare la pena. «Ma
qui aveva costruito una vera ba-
se per lo spaccio» ha spiegato il
dirigente della Squadra Mobile
SilioBozzi.

UN VIA VAI CONTINUO
La palazzina è signorile, tre ap-
partamenti tutti di proprietà da
120 metri quadri ognuno. Più un
giardino e garage. Il viavai è in-
cessante. La droga arrivava da
Milano, a flusso continuo. I clien-
ti da tutta la provincia. «Alcuni
assuntori conclamati e altri nuo-
vi, giovanissimi - ha detto Simo-
ne Pineschi, dirigente del com-
missariato di Urbino - un giro
che arrivava dalla costa all’entro-
terra». I poliziotti, sul posto an-

che gli agenti del commissarria-
to di Fano coordinati dal dirigen-
te Stefano Seretti, li tengono sot-
to controllo e appena intuiscono
che possanomuovere altri quan-
titativi di cocaina, intervengono.
Li perquisiscono, una caccia per
i tre appartamenti. Avevano na-
scosto la droga in un sottofondo
di un bidone per la differenziata.
Due sacchetti per un totale di
25-30 grammi. C’erano anche un
bilancino di precisione e cellula-
ri. Ma soprattutto 3320 euro in
contanti. «Pensiamo possa esse-
re l’incasso di una giornata - spie-
gano in Questura - e questo la di-
ce lunga sulla mole di traffico di
droga che gestivano». Li arresta-
no in flagranza di reato, convali-
dato. Ora sono in carcere a Villa
Fastiggi. Lui era “la testa” dell’or-
ganizzazione. Lei rivestiva il ruo-
lo di contabile, tanto che è stata
trovata con dei contanti addos-
so. «Questa operazione ci allar-
ma - hanno evidenziato Pennel-
la, Bozzi e Pineschi - parliamo di
un vero clan che voleva coloniz-
zare un territorio, con sfaccetta-
ture simili ai Casamonica come
il lusso, lo sfarzo kistch delle abi-
tazioni. Esistono interessi crimi-
nali di organizzazioni sempre
più agguerrite e specializzate.
Arrivano in un territorio sano
pensando di potersi infiltrare.
Abbiamo disarticolato una vera
organizzazione, ma le indagini
sono in corso». L’attività investi-
gativa prosegue per capire altri
coinvolgimenti e risalire ai tas-
selli della rete di spaccio, dai cor-
rieri della drogadiMilano fino ai
gestori della “piazza” aFano.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

«AVEVANO
IL CONTROLLO
SUGLI ALTRI ROM
FINO A CREARE
UNA PIAZZA
DELLO SPACCIO»

La polizia mostra soldi e droga sequestrati

MAROTTA
Due arresti a Marotta e a Seni-
galia per estorsione aggravata
in concorso. Si tratta di un
24enne albanese bloccato aMa-
rotta e di un 23enne di Senigal-
lia, incensurato, titolare di un
negozio di alimentari alla Cesa-
nella (al quale è stato contesta-
to anche il reato di spaccio). Le
indagini sono partite dalla de-
nuncia della vittima: un giova-
ne che il 29 settembre era stato
costretto ad andare ad un ap-
puntamento con i due arrestati,
i quali si erano impadroniti
dell'auto della madre, una
Bmw, per costringerlo a pagare
i 5.000 euro a fronte di un sup-
posto debito di 1.500 euro per
precedenti forniture di cocai-
na. Temendo per la propria
incolumità e per quella dei fa-
miliari, il giovane si è rivolto ai
carabinieri. Dopoun serie di ap-
postamenti e pedinamenti, imi-
litari hanno bloccato il ventitre-
enne di Senigallia in casa della
vittima, dove si era recato per
riscuotere la somma dell'estor-
sione. Una perquisizione a casa
del fermato ha portato al ritro-
vamento di 14 piccoli involucri
di polietilene termosaldati, che
contenevano complessivi 11
grammi di cocaina ed ulteriori
2 involucri di polietilene più
grandi, condentro90grammie
207 grammi sempre di cocaina.
Le indagini, andate avanti per
individuare il complice e per re-
cuperare la Bmw, si sono con-
cluse l’altra notte a Marotta
quando i carabinieri hanno
bloccato l'albanese nel parcheg-
gio di un noto locale pubblico,
mentre tentava di allontanarsi
alla guidadella Bmw.

Coca, presi fratello e sorella
«Sono i Casamonica di Fano»

Unascossadi terremotoè
stataregistrata ierinel tratto
dimaredavantialla rivieradi
Marotta.E’ successonel
primopomeriggioquando
nel trattodimarecompreso
traMarottaePonteSassoè
statoregistratoun fenomeno
sismico,dimagnitudo1.8
della scalaRichter.Erano le
15,30e l’epicentroèstato
localizzato inmare, davanti
allecostedelledue località
balneari, a circa tre
chilometriedesattamente
alla latitudine43.78ealla
longitudine13,17, conuna
profonditàdi circa 10
chilometri. Si è trattatodi
unmovimento telluricodi
lieve intensitàchenonha

provocatodannialle cose,
tuttaviadiversimarottesi lo
hannoavvertito
chiaramente.Tra l’altronon
è laprimascossaavverrita in
questigiorni. Soloduegiorni
prima,giovedì, semprenel
primopomeriggio, erastata
segnalataunascossaad
Ancona, semprecon
epicentro inmare. In
quell’occasione ilmovimento
tellurico,avvertito
distintamentedalla
popolazione,haavuto
magnitudo2.9edèstata
localizzataal largodi
Ancona,profonditàdi 10
chilometri. Il terremotoè
stato localizzatodallaSala
Sismica Ingv-Roma.

Una scossa di terremoto davanti
alla costa tra Marotta e Ponte Sasso

Il sisma

LA POLIZIA PORTA
A TERMINE
L’OPERAZIONE SINTI
«SOGGETTI PERICOLOSI
CHE ORA ABBIAMO
TOLTO DAL TERRITORIO»

Indagini dei carabinieri

L’OBIETTIVO
È CHE SIANO
LE STESSE SOCIETÀ
A FINANZIARE
UN NUOVO IMPIANTO
OMOLOGATO

LA RICERCA
Una giovane ricercatrice fanese,
la quarantenne Francesca D'Ad-
dio, nel tempio della ricerca me-
dica: la Harvard Medical School,
a Boston negli Stati Uniti d'Ame-
rica. Il suo lavoro, sviluppatosi in
un triennio a partire dal 2013, ha
dimostrato l'esistenza di un or-
mone che controlla le cellule sta-
minali dell'intestino. Le scoperte
scientifiche sull'enterostamini-
na, così è stato ribattezzato l'or-
mone studiato da D'Addio, pro-
mettono straordinarie applica-
zioni sullemalattie croniche inte-
stinali, oltre che sulle conseguen-
ze collaterali provocate da diabe-
te e tumori. "Ora la speranza è
che i risultati siano validati an-
che da studi clinici più ampi, con
l'obiettivo di un nuovo ed effica-
ce trattamento", ha detto D'Ad-
dio, rientrata ieri notte dagli Usa
per trascorrere un periodo di ri-
poso a casa con i suoi genitori.
Giovedì scorso, quando era anco-
raaBoston, ha realizzato il sogno
di ogni ricercatore: lo studio sull'
enterostaminina è stato pubbli-
cato dalla più autorevole rivista
internazionale di settore, la Cell
Stem Cell. La vicenda di D'Addio
è dunque sintomatica di quale
sia lo stato della ricerca in Italia:
il livello della preparazione uni-
versitaria nel nostro Paese rima-
ne eccellente, poi però bisogna
trasferirsi all'estero per compie-
re l'ulteriore salto di qualità. Di-
plomatasi al liceo classico Nolfi
di Fano, nel 1994, D'Addio ha fre-
quentato l'Università di Bologna,
si è laureata in Medicina e Chi-
rurgia per poi specializzarsi in
Nefrologia all'ospedale Sant'Or-
sola-Malpighi, sempre a Bologna
e sempre con ilmassimo dei voti.
Nel 2006 la prima collaborazio-
ne con la Harvard Medical Scho-
ol, per un progetto sulla tolleran-
zanel trapianto. "Ricordo ancora
- racconta D'Addio - il giorno dell'
incontro e la proposta, tanto sem-
plice quanto ineludibile: vieni a
Boston e potrai misurare le tue
capacità in un contesto interna-
zionale". Seguono riconoscimen-
ti in serie e il dottorato di ricerca.
Nel 2013 prende parte a un pro-
getto, sostenuto dal ministero al-
la Salute, riguardante il paziente
diabetico: l'effetto del trapianto
di rene e pancreas sulle compli-
canze intestinali e renali. Nello
stesso anno è però la Fondazione
Marche che la riporta ad Har-
vard, finanziando la ricerca che
le frutterà un prestigioso ricono-
scimento internazionale. Le sta-
minali sono cellule non specializ-
zate, al centrodi studimedici che
ne sfruttano la duttilità.

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Studiosa fanese
a Harward
per le staminali

Estorsione
per un debito
di droga:
due in manette

APPUNTAMENTI
Museo archeologico e pinacote-
ca civica del palazzo Malatestia-
no a Fano aderiscono alla Gior-
nata dedicata alle famiglie. In-
gresso gratuito dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 16 alle 18. Due gli ap-
puntamenti speciali: alle 11 la vi-
sita guidata Storie di piccoli e
corti al museo, alle 16.30 il labo-
ratorio di espressivitàMami fac-
cia il piacere. Si conclude oggi a
partire dalle 16 un altro Fine set-
timana al bastione Sangallo, con
la giornata dedicata al Bookcros-
sing. Partecipare è semplicissi-
mo: scegli un libro e portalo al
bastione, trova un posto dove la-
sciarlo e scatta una foto da cari-
care in rete con l'hashtag

#ilBastioneRampante. Infine,
con l'aiuto dei social network,
cerca un altro libro nei paraggi e
portalo a casa. Lo scopo dell'ini-
ziativa, curata da Giuditta Giar-
dini e Collettivo Re-Public, è di
avvicinare alla cultura tramite la
cultura. Prima della caccia ai li-
bri, un incontro con il critico Al-
berto Berardi e con il giornalista
Franco Bertini. L'ingresso è gra-
tuito.Tra le iniziative di giornata
a Fano c'è, inoltre, La cammina-
ta per il tuo cuore, organizzata
dall'associazione Fanocuore. Ri-
trovo alle 9.15 sotto la tensostrut-
tura del Lido, arrivo a Fosso Sejo-
re anche in caso di maltempo.
Alle 17, nella sala Sant'Arcange-
lo, il film inchiesta 'Lampedusa
3 ottobre 2013, i giorni della tra-
gedia', diAntoninoMaggiore.

Museo e pinacoteca aderiscono
alla Giornata delle famiglie
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Sport

CALCIO SERIE D
CASTELFIDARDO Castelfidardo a
caccia di continuità. Dopo la
prima vittoria stagionale di do-
menica scorsa, i fisarmonicisti
voglionocercare di fare ancora
punti. In trasferta i biancover-
di sono ancora a secco e non
hanno raccolto nulla nelle due
sfide di Recanati e San Bene-
detto. Questo pomeriggio gli
uomini di Bolzan potrebbero
tentare di invertire il trend ne-
gativo esterno, anche se di
fronte avrannoun brutto clien-
te come il Chieti. I neroverdi so-
no reduci dalla larga vittoria
sul campo del Campobasso e
arrivano a questa sfida con il
morale alto. «Ci attende una
partita difficile - rimarca il trai-
ner del Castello Dario Bolzan -
Il Chieti è un'ottima compagi-
ne, la vittoria per 4-0 sul Cam-
pobasso ha dato fiducia e mo-
rale ai neroverdi, che non per-
dono da due gare e vorranno
mantenere il trend positivo.
Tuttavia dopo la vittoria di do-
menica vogliamo continuare il
nostromomento e andremo in
terra abruzzese con la voglia e
la determinazione per fare
punti. I ragazzi stanno lavoran-
do molto bene per migliorare
alcuni aspetti, come per esem-
pio la poca cattiveria sotto por-
ta. Solo lavorandoduramente -
conclude il trainer biancover-
de - si riescono ad ottenere
buoni risultati». In casa fidar-
dense ci sono dei giocatori con
alcuni problemi fisici. Cappa-
ruccia sembra essere recupera-
to,mentre per Belelli si decide-
rà all'ultimo se sarà della parti-
ta omeno. Per quanto riguarda
l'undici iniziale probabile ri-
conferma degli uomini che
hannobattuto l'Avezzano.

MatteoValeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO «L'ho detto subito
mercoledì pomeriggio. ColMonti-
celli sarà un'altra partita». Loris
Beoni continua così nella presen-
tazione dell' incontro. «Gli inter-
preti da una parte e dall altra sa-

ranno diversi. Se vado a leggere la
formazione ascolana di Coppa Ita-
lia, trovo solo uno o due titolari.
Altra cosa da prendere in conside-
razioneè l'importanza che riveste
questa partita. Le motivazioni so-
no diverse, ci sono in palio i tre
punti, quelli che contano e quindi
ecco una carica agonistica ed un'
interpretazione di gara totalmen-
te opposta a quella di mercoledì
scorso. E poi occhio al Monticelli,
una formazione che mette sem-
pre in campo grande determina-
zione ed aggressività e che possie-
de un centrocampo estremamen-
tedinamico. È allenatabene e lo si
vede dalla compattezza di squa-
dra. A tutto ciò abbina buonissi-
mequalità tecniche concalciatori
di spessore».
Beoni, c'è il rischio che questa

partita possa passare in secondo
piano rispetto a quella di Fano di
domenica prossima? «Ragionan-
do così, commetteremo un gran-
dissimo errore. Né io né imiei cal-
ciatori, nel corso della settimana,
abbiamomai accennato o parlato
del Fano. Non ci siamo distratti
neppure un secondo dalMonticel-
li. Una squadra che se ha ottenuto
questi risultati, vuole dire che pos-
siede valori importanti». Che

Samb si vedrà al Riviera? «Mi
aspetto di continuare nel nostro
percorso e cioè tanta applicazio-
ne alla gara, con l'obiettivo di fare
risultato con una prestazione di
buon livello». Si assisterà ad un'al-
tra partenza sprint dei rossoblù?
«Non è una costante. Certo, nelle
ultimegare l'abbiamocercata,ma
non credo che possa sempre riu-
scire. Una cosa è provarci, un'al-
tra è ottenerla. Ed in tal senso mi
aspetto una contromossa dal tec-
nico del Monticelli Stallone. Una
eventualità da tenere in conside-
razione. Ciò che conta è che la
Samb interpreti la gara nelmiglio-
re deimodi gestendo bene ogni si-
tuazione». Comunque c'è un pri-
mo in classifica da consolidare. «I
dati che non ci debbonomaiman-
care sono tre. L'umiltà, la rabbia
agonistica e la consapevolezzanei

nostri mezzi. E poi è troppo pre-
sto per parlare di classifica, i valo-
ri sonoancoraomogenei».

QUI MONTICELLI
«Pernoi - è il tecnicoNicoStallone
che parla - questa con la Samb è
una partita storica. In tre anni sia-
mo saliti dalla Prima Categoria al-
la serie D e nessuno si sarebbe
mai aspettato di poter giocare al
Riviera delle Palme, dinanzi ad
un'imponente cornice di pubbli-
co. Soprattutto per dei ragazzi
provenienti tutti dal nostro terri-
torio. Una gara affascinante in tut-
ti i sensi in cui teniamoa farebella
figura. Affronteremo una Samb
fortissima con un organico di tut-
to rispetto, una società forte, un
presidente che vuole vincere ed
un tecnico bravo come Beoni.
Non conosco il Fano, ma i
rossoblù hanno tutte le carte in re-
gola per vincere il campionato. Il
nostro obiettivo, invece, è quello
di salvarci. La squalifica di Sosi è
pesante, non abbiamo una rosa
vasta ma lo stimolo che può dare
una partita come questa ci per-
metterà di sopperire anche que-
sta assenza».

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SAMBENEDETTESE
MONTICELLI

AMITERNINA
A. J. FANO

Castelfidardo
in cerca
di continuità
a Chieti
CHIETI
CASTELFIDARDO

FOLGORE VEREGRA
GIULIANOVA

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Cosi-
mi; Tagliaferri, Salvatori, Lomasto,
Montesi; Barone, Trofo; Titone, Saba-
tino, Pezzotti; Bonvissuto.
A disposizione: Pegorin, Mattia, Fla-
vioni, Casavecchia, Conson, Palum-
bo, Sorrentino, Prandelli, Gori.
Allenatore: Beoni.
MONTICELLI (4-3-3): Di Nardo; Val-
lorani, Adamoli, Stangoni, Mancini;
Mattinata, Minopoli, Alijevic; Petruc-
ci, Galli, Margarita.
A disposizione: Calvaresi; Canali, Od-
di, Amelii, Poli, Grilli, Gragnoli, Filiag-
gi, Rega.
Allentore Stallone
Arbitro:Vitantonio di Brindisi

Il Fano a Scoppito, un testacoda ma con qualche insidia

SAMB-MONTICELLI
AL SECONDO ROUND
`La capolista sfida la matricola a tre giorni di distanza dalla partita di Coppa
L’allenatore Beoni avverte: «Sarà tutto diverso, questa conta molto di più»

La Folgore
a caccia
dei tre punti
col Giulianova

CHIETI (4-3-3):Diouf,; Del Grosso,
Bustamante, Scalbi, Sbardella; Vi-
tale, Diop, Varone; Dos Santos, Su-
riano, Riccucci.
A disposizione: Fatone, De Quei-
roz, Gallo, Lima Cresto, Navarro,
Menegussi, Zanetti, Esposito, Go-
mis.
AllenatoreRonci.
CASTELFIDARDO (4-4-2): Chiodi-
ni; Dalla Riva, Bordi, Capparuccia,
Castellana; Speranza, Pigini, Trilli-
ni, Campana; Di Federico, Minella.
A disposizione: Zitti, Ferri, De Car-
lo, Donzelli, Tombolini, Balloni, Fo-
glia, Bacchiocchi, Belelli.
AllenatoreBolzan.
Arbitro:Politi di Lecce

La rete di Sabatino nel match di mercoledì scorso (Foto CICCHINI)

AMITERNINA: Schina: Di Ciccio, Va-
lente, Mariani; Ventura, Petrone, Mar-
cotullio, Di Paolo, Shipple; Terriaca,
Torbidone. A disp.: Merlini, David Le-
nardt, Pasqualone, Domenico Di Ales-
sandro, Lukasz Lenardt, D'Alessan-
dris, Gizzi, Giulitti, DeMatteis.
All.: Angelone (in panchinaNappo)
A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra; Marco-
ni, Nodari, Mei, Bartolini; Favo, Lunar-
dini, Borrelli; Falsaperla; Gucci, Sivilla.
A disp.: Marcantognini, Salvato, Verru-
schi, Giantomasi, Sassaroli, Lucciarini,
Chiacchiarelli, Gambelli, Buongiorno.
All.: Alessandrini.
Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino
(stadio comunale di Scoppito)

FOLGORE VEREGRA (4-3-3): Lu-
pinetti; Calvaresi, Arcolai, Fuschi,
Cardinali; Nazziconi, Traini, Ciko;
Sbarbati, Pedalino, Padovani.
A disposizione: Marani, Pastore,
Viti, Egidi, Gidi, Kone, Giallonardo,
Tomassini, Chornopyschuk.
Allenatore Zaini
GIULIANOVA (4-4-2): Zaccagnini;
Cichetti, Ferrante, Marini, Sbor-
gia; De Iorio, Gasparotto, Vita, Sil-
vestri; Kean Giampaolo.
A disposizione Ursini, Rossi, Cera-
si, Beccaceci, Mastrilli, Emili, Dio
Stefano,Marzucco, Perucca.
AllenatoreGiorgini
Arbitro:Repace di Perugia.

CALCIO SERIE D
FANO Somiglia tanto ad un testaco-
da e tale andrebbe considerato,
senza “se” e senza “ma”, nel caso
l'Alma avesse ospitato l'Amiterni-
na in casa propria. Fissando il ca-
lendario questo rendez-vous a
Scoppito, cambiano un po' i para-
metri. Non che non esista una so-
stanziale differenza tra granata e
giallorossi (e i dieci punti di disli-
vello maturati dopo le prime cin-
que giornate la raccontano già be-
ne), ma a Scoppito la squadra di
Alessandrini troverà l'erba artifi-
ciale e anche un'artificiosa densi-
tà. Due cose che messe assieme
rappresentano un antidoto abba-
stanza efficace alla qualità tecni-
ca e all'organizzazione offensiva

delFano, chedovrà certoprovare
a fare il proprio gioco, ma non è
così scontato che riesca. Agnone
insegna, Isernia pure e comun-
que il solo gol segnato in due par-
tite esterne, controgli 11 realizzati
nelle tre in casa, almeno una pic-
cola riflessione la suggeriscono.
Non sono poi solo il sintetico e
l'atteggiamento prevedibilmente
accorto della squadra di Angelo-
ne, oggi in tribuna per squalifica,
a mettere sull'avviso. Con mezzi
sempre limitati a disposizione,
l'Amiternina ha puntato sulla
continuità, confermando per lar-
ghi stralci l'organico della passa-
ta stagione, e quand'è così, certi
meccanismi sono rodati. Forse
per questo gli aquilani sono stati
in competizione contro chiun-
que, spuntando anche un paio di

pareggi eloquenti. Solo che sta
mancando la vittoria e qui si spie-
ga il penultimo posto. All'Alma
invece nonmancano gli argomen-
ti per portare la sfida dalla pro-
pria parte in unmodo o nell'altro
e nemmeno le informazioni.
Scoppito non è più un enigma, do-
po averci giocato due volte negli
ultimi due anni, e non ha troppi
misteri nemmeno l'Amiternina.
Si va allora per vincere e una
qualsiasi altra verità risulterebbe
poco convincente, nonostante
Alessandrini si affretti a ricorda-
re che «non ci può essere pressio-
ne per il risultato, alla sesta di
campionato. Pressione per la pre-
stazione, quella sì». È che con la
Samb all'orizzonte, sarebbe anti-
patico mettersi a leggerne la tar-
gaproprio adesso.

La vigilia promette il giusto. Di
Torta che dovrà aspettare ancora
un po', si sapeva, di Camilloni
(tendine) e Gregorini (influenza)
chenonsononemmenopartiti, si
è avuta percezione chiara solo all'
ultimo, ma si tratta comunque di
due opzioni in meno per la pan-
china e non può essere la fine del
mondo, nonostante proprio Gre-
gorini sia stato spesso il primo
cambio in fascia under. Amiterni-
na con il 3-5-2 che più o meno
proprio all'altezza della gara coi
granata dello scorso campionato
è divenuto il modulo privilegiato.
Potrebbe non cambiare niente ri-
spetto a Giulianova, ma se così
non fosse, non bisogna aspettarsi
piùdi unooduevariazioni.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA L’allenatore Alessandrini

IL TECNICO ROSSOBLÙ
CHIEDE UN’ALTRA
PARTENZA SPRINT
STALLONE: «UN SUCCESSO
GIÀ ESSERE QUI
MA CE LA GIOCHEREMO»

CALCIO SERIE D
MONTEGRANARO Riscattarsi in
campionato, sulla scia del suc-
cesso tonificante in Coppa Ita-
lia. Una duplice sensazione
per la Folgore Veregra che af-
fronta oggi il Giulianova, in
un match prestigioso ma dal
peso specifico rilevante. La
sconfitta di Isernia va analiz-
zatanegli errorimaarchiviata
per non subire troppo il con-
traccolpo psicologico. Il Giu-
lianova di Giorgini è squadra
da non sottovalutare: molto
giovane e alle prese con pro-
blematichema estremamente
orgogliosa e pericolosa. Il pari
di domenica con l'Amitermi-
na e il successo interno con il
Matelica sono prove che con-
fermano tutto questo. Occhi
sul giovaneGiampaolo davan-
ti, mentre le chiavi del centro-
camposononellemanidell'ex
Fermana Marco Vita: insieme
a lui un altro ex canarino co-
me il difensoreDavideMarini.
Zaini deve fare i conti con il
giudice sportivo: oltre a capi-
tan Raparo c'è da fare a meno
anche di Palmarini e Sako,
due potenziali esterni destri
difensivi: in preallarme Calva-
resi che potrebbe tornare sul-
la fascia destra dopo il match
interno con il Monticelli. Ciko
davanti alla difesa con Traini
(in netto crescendo di condi-
zione) al suo fianco insieme a
Nazziconi, match winner di
Coppa. In avanti potrebbe es-
serci un tridente tutto over
con Padovani e Sbarbati ai lati
di Pedalino. Diverse le varian-
ti a disposizione di Zaini che
cerca il pieno di punti nella
prima di due sfide casalinghe:
dopo il Giulianova, altro test
importante con l'Amitermina.

R.C.
©RIPRODUZIONERISERVATA



Da sinistra
i dirigenti
della polizia
di Urbino, Fano
e Pesaro
Simone Pineschi
Lucio Pennella
e Silio Bozzi
durante
la conferenza
stampa

μI granata a Scoppito

Il Fano vuole
insistere
La Vis a Jesi

BarbadoroNell’Inserto

Pesaro

Comincia oggi ad Avellino
l’avventura numero 62 della
Consultinvest Vuelle pesaro
nel massimo campionato di
basket. i biancorossi affidati
anche quest’anno a coach
Riccardo Paolini hanno un
organico quasi completa-
mente rinnovato, con cin-
que americani esordienti
nel nostro campionato. Il
primo test è quello di Avelli-
no, dove la Vuelle troverà la
Sidigas allenata dall’ex pesa-
rese Sacripanti, squadra ric-
ca di esperienza, al contra-
rio di quella pesarese, che è
la più giovane del campiona-
to.

Facenda In Cronaca e nell’Inserto

μComincia il massimo campionato di basket

Scatta la Vuelle
Il primo esame
è adAvellino

μIrruzione della polizia in una lussuosa abitazione: spuntano 25 grammi di droga e 4 mila euro

Presi i due fratelli dello spaccio
Fano

Due fratelli di etnia rom ma
milanesi di nascita, si erano
prefissati l'ambizione di di-
ventare i "Casamonica" del
territorio ma sono stati sma-
scherati e bloccati dalla Squa-
dra mobile di Pesaro e dai
commissariati di Fano e Urbi-
no. Arrestati per spaccio di
cocaina Adriano Di Rocco 32
anni e la sorella Iolanda 40en-
ne, entrambi residenti a Fano
in una lussuosa abitazione a
Centinarola. Fratello e sorel-
la a capo di una "giovane" or-
ganizzazione che movimenta-
va grossi quantitativi di polve-
re bianca, con un giro d'affari
nell'ordine di centinaia di mi-
gliaia di euro.

Francesconi
In cronaca di Fano

Dodici famiglie evacuate dalle loro case
In pericolo per la voragine che si è aperta sulla strada provinciale. Terrore aOrciano

Orciano

Sono una dozzina a Orciano
le famiglia che a titolo pre-
cauzionale dovranno rimane-
re fuori casa dopo la frana
che ha inghiottito una tratto
della provinciale orcianese.
Solo quando i tecnici della
protezione civile avranno
completato gli accertamenti
la situazione potrà dirsi tor-
nata alla piena normalità.
"Abbiamo trascorso una not-
te alla meno peggio”.

Giungi In cronaca di Fano

Ario Costa con la nuova maglietta

OPERAZIONESINTI

μGemelli al costo doppio

Ecografia
L’Asur farà
chiarezza

TarabelliA pagina 2

μCarpi, rotto il ghiaccio

Mancini punge
“Qui sono
tutti tecnici”

CasellatoNell’Inserto

μSi chiude la kermesse di Monte San Giusto

A Brignano il premio
“Clown nel Cuore”

ALESSANDRO CAMPI

In un Paese storicamente in-
gessato e incline al conserva-
torismo istituzionale riusci-

re a realizzare una riforma co-
stituzionale, dopo decenni di
tentativi andati a vuoto, è sicu-
ramente un passaggio impor-
tante. Non meno importante è
naturalmente il contenuto di
queste riforme: non basta cam-
biare giusto per...

Continuaa pagina 7

Tra riforme
e medaglie

Ancona

“Expo fa sentire orgogliosi di es-
sere italiani”. Promozione a pieni
voti quella dell’imprenditrice Pe-
trini. “L’Expo - avverte - non è un
punto di arrivo, ma di partenza”.

MarinangeliA pagina 4

Monte San Giusto

Oggi a Monte San Giusto si
conclude con un finale
“esplosivo” l’undicesima edi-
zione del Clown&Clown, fe-
stival di clowneria, arti di
strada e comico terapia che
ormai dal 2005 trasforma il
piccolo borgo del macerate-
se nella "Città del Sorriso".
Dopo Iacchetti e don Ciotti
grande attesa per l’arrivo di
Enrico Brignano, attore e
mattatore tra i migliori in
Italia, a cui sarà consegnato
il “premio Clown nel Cuore”.

Fabi In Cultura e Spettacoli

L’unione tra Comuni fa la forza
Fusioni: nel Nord delle Marche si razionalizzano di più spese e servizi

Ancona

Nelle Marche, sono sempre
più numerosi i Comuni che
scelgono la fusione con altri
così da razionalizzare le spese
e i servizi. Il Nord batte il Sud.
A fare da apripista, nel genna-
io 2014, è stato, in provincia di
Ancona, Trecastelli, nato dalla
fusione di Castelcolonna, Ripe
e Monterado. Poco più tardi,
in provincia di Pesaro e Urbi-

no, è la volta di Vallefoglia,
sorto dalla fusione di Colbor-
dolo, Sant’Angelo in Lizzola e
Montecchio. Sono queste le
prime due realtà nelle Marche
ma presto altre stanno seguen-
do l’esempio. È il caso di Pesa-
ro e Mombaroccio: lo scorso
28 settembre, la giunta regio-
nale ha approvato la pdl per
dar corso all’incorporazione.
Nel Sud delle Marche, nei gior-
ni scorsi l’ex sindaco di Porto

San Giorgio, Andrea Agostini,
ha lanciato l’ipotesi di una fu-
sione con il Comune di Fermo.
Nel 2012, si era cominciato a
parlare della fusione tra Porto
Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a
Mare. “Si stanno facendo tan-
te fusioni perché ci sono gli in-
centivi - spiega De Angelis,
dell’Anci - sia statali sia regio-
nali. La Regione stanzia 200
mila euro per ogni fusione”.

BuroniA pagina 3

Enrico Brignano

μGrazie all’impegno del direttore Michele Bocchini

La Corale “Ferretti” punta
sulle nuove generazioni

Brisighelli In Cultura e Spettacoli

SPORT

L’ANALISI

Francesca Petrini a Expo

μLe speranze dell’imprenditrice

Petrini e l’Expo
“Il bello arriverà”

CULTURAESPETTACOLI
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FEDERICABURONI

Ancona

Tempo di fusioni e di semplifi-
cazione della pubblica ammini-
strazione. Nelle Marche, sono
sempre più numerosi i Comuni
che scelgono la fusione con al-
tri così da razionalizzare le spe-
se e i servizi. Il Nord batte il
Sud con Ancona che fa da trai-
no a queste nuove esperienze
che hanno la loro culla in regio-
ni come Lombardia e Piemon-
te.

A fare da apripista, nel gen-
naio 2014, è stato, in provincia
di Ancona, Trecastelli, nato
dalla fusione di Castelcolonna,
Ripe e Monterado: in tutto, cir-
ca ottomila abitanti. Poco più
tardi, in provincia di Pesaro e
Urbino, è la volta di Vallefo-
glia, sorto dalla fusione di Col-
bordolo, Sant’Angelo in Lizzo-
la e Montecchio. Sono queste
le prime due realtà nelle Mar-
che ma presto altre stanno se-
guendo l’esempio.

È il caso di Pesaro e Mom-
baroccio: lo scorso 28 settem-
bre, la giunta regionale ha ap-
provato la pdl per dar corso al-
l’incorporazione di Mombaroc-
cio con Pesaro, la prima appli-
cazione di questo genere, mol-
to più semplice rispetto alla
tradizionale fusione. L’iter è
già a buon punto: c’è già l’ok
dei consigli comunali anche se

a Mombaroccio si conta quale
protesta. La fusione sarà effet-
tiva dopo il referendum e, così,
dal gennaio 2016, potrà esserci
un Comune in meno proprio
perché si parla di fusione per
incorporazione. Sempre Pesa-
ro sta lavorando ad ulteriori
semplificazioni: il comune sta
infatti studiando l’unione che
riguarderebbe Pesaro, Mom-
baroccio, Gradara e Gabicce
Mare. Si tratterebbe di
un’unione dei Comuni del San
Bartolo e del Foglia, i sindaci
hanno già firmato l’atto costi-
tutivo dell’unione e ora si discu-
te dello Statuto. Urbino, inve-
ce, ha intenzione di procedere
con un progetto di fusione con
Tavoleto: entrambi i consigli
hanno votato a favore e, al mo-

mento, non si registra alcuna
protesta. Sempre nel Pesarese,
si registrano altre tentativi di
semplificazione, per esempio,
con l’Unione dei Comuni del-
l’Alta Val Metauro e dei Comu-
ni della Val Cesano; tutto in fie-
ri mentre è già realtà l’Unione
Roverescacon Barchi, Orciano
di Pesaro, Piagge, San Giorgio
di Pesaro. È ancora il Pesarese
a essere stato protagonista di
un altro tentativo con il Comu-
ne del Montefeltro del Foglia
con Piandimeleto, Lunano e
Belforte all’Isauro ma, alla fi-
ne, il referendum non è passa-
to.

Nel Sud delle Marche, la si-
tuazione è un work in progress
nel senso che si comincia ora a
discutere di questi nuovi pro-

cessi. Nei giorni scorsi, per
esempio, l’ex sindaco di Porto
San Giorgio, Andrea Agostini
ha lanciato l’ipotesi di una fu-
sione con il Comune di Fermo.
Ipotesi, al momento, rimasta
nell’aria. Nel 2012, si era co-
minciato a parlare della fusio-
ne tra Porto Sant’Elpidio e San-
t’Elpidio a Mare, erano nati co-
mitati ma, alla fine, nulla si è
concretizzato. A oggi, però, si
registra l’Unione dei sette Co-
muni della Valdaso, che sta
procedendo a passo spedito.

“Si stanno facendo tante fu-
sioni perché ci sono gli incenti-
vi - spiega Roberto De Angelis,
coordinatore Anci Marche pic-
coli Comuni - sia statali sia re-
gionali. La Regione stanzia
200 mila euro per ogni fusio-
ne”. E ancora: “Ci sono incenti-
vi e agevolazioni: i Comuni che
scelgono la fusione hanno
l’esclusione per cinque anni
dal Patto di stabilità”.

Insomma, la “fusione è
un’opportunità ma è anche ve-
ro che va studiato caso per ca-
so poiché, per fare la fusione, ci
deve essere vicinanza geografi-
ca e comunque una condivisio-
ne su più fronti. In ogni caso,
gli incentivi valgono solo per
dieci anni”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Fusione dei Comuni: Pesaro
tratta con Mombaroccio, Urbi-
no con Tavoleto e il Comune di
Fano che fa? Sembra stare alla
finestra, mentre attorno a lui il
modo si muove per liberarsi dai
lacci del Patto di stabilità, grazie
agli incentivi governativi. Uno
stimolo a muoversi viene dall’ex
sindaco Cesare Carnaroli, per il
quale il successo dell’iniziativa
dipende dalla qualità dei servizi
prestati nel frattempo da Aset
Spa ai Comuni dell’entroterra.
Successo che può prepara-

re il terreno alla condivisione
dialcuni interessi?

A mio parere il processo di
semplificazione istituzionale
che è iniziato è irreversibile. Già
il Governo è partito dal Senato,
la vera riforma però sarà quella
di ridurre il numero dei Comuni
italiani. Considerando il nostro
territorio il processo è già inizia-
to da alcuni anni. Ricordo il Co-
mune di Vallefoglia, quello di
Trecastelli tra Monterado, Ripe
e Castel Colonna, oggi si stanno
muovendo Pesaro con Momba-
roccio e Urbino con Tavoleto, ri-
tengo che Fano non può restare
inerte.

Quale potrebbe essere la
prima mossa per vincere la
diffidenzadeiresidentidiquei
Comuni che perderebbero la
loroautonomia?

Il Comune di Fano è già capo-
fila di una serie di enti locali che
si trovano tanto nella valle del
Metauro quanto nella valle del
Cesano in ordine all’erogazione
dei servizi sociali tramite l’Am-

bito e per quanto riguarda lo
smaltimento dei rifiuti tramite
l’Aset Spa. Più si eleva la qualità
di questi servizi, applicando una
giusta tariffa e più i cittadini dei
rispettivi Comuni si renderan-
no conto della convenienza di
stare insieme. Ovviamente biso-
gna fare in modo anche di con-
dividere manifestazioni, le tradi-
zioni del passato, la cultura, la
propria storia. Non nascondo
comunque che Fano ha una dif-
ficoltà in più rispetto agli altri
Comuni del territorio: brucia
ancora la ferita provocata dalla
scissione di Marotta che è con-
fluita nel Comune di Mondolfo;
un provvedimento paradossale
di fronte a un mondo globalizza-
to, avvenuto in maniera discuti-
bile.
Secondo lei quale sarebbe il

Comune che ha più punti di
contattoconFano,sulqualesi
dovrebbe accentrare l’atten-
zionedelsindacoSeri?

Sarebbe traumatico identifi-
care un Comune e chiedere: vo-
lete unirvi con noi? Occorre in-
vece iniziare un percorso facen-
do capire alla cittadinanza i van-
taggi di una simile operazione.
Io agirei su tutti i Comune che
fanno parte del comprensorio
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

PortoSanGiorgio

Fondere Porto San Giorgio e
Fermo per creare un unico
Comune. La proposta, in bar-
ba al campanile, è stata avan-
zata l’altro giorno dall’ex sin-
daco di Porto San Giorgio An-
drea Agostini, area centrode-
stra. “Serve la costituzione di
un unico Comune, ex novo -
ha spiegato - che conterebbe
molto di più su scala regiona-
le. In più, per cinque anni,
non si sarebbe soggetti al Pat-
to di stabilità: potremmo rea-
lizzare un lungomare nuovo,
tagliare i costi della politica e
della macchina amministrati-
va”. Per ora le due ammini-
strazioni collaborano su servi-
zi e cartelloni turistici, sporti-
vi e culturali con accelerazio-
ne sul progetto di un ponte
sul fiume Ete, domani chissà.
“Ma ora i due sindaci abbiano
il coraggio di fare un passo
avanti - ha auspicato Agostini
- L’unica controindicazione?
Tanti politici rimarrebbero a
casa. E chiamatemelo svan-
taggio”. Pronta la replica di
Emanuele Morrese, coordi-
natore locale di Fratelli d’Ita-
lia: “Agostini è molto vicino
alla politica del Pd regionale e
questo fa riflettere. Sangior-
gesi e fermani hanno storie e
tradizioni diverse: volerle
cancellare sarebbe una vio-
lenza inaccettabile”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Fausto Conigli è il sindaco di
Trecastelli, il Comune in pro-
vincia di Ancona, nato dalla fu-
sione di Castelcolonna, Ripe e
Monterado. È la prima espe-
rienza delle Marche, datata 1˚
gennaio 2014.
Comesi sentenelle vesti di

pioniere?
Siamo un solo Comune e sta

andando tutto molto bene an-
che se le difficoltà non manca-
no. È chiaro: mettere insieme
tre comunità non è semplice
ma così ci sono più
potenzialità.
Dunque,unconvintososte-

nitoredella fusione?
La fusione non va vista solo

come uno strumento per ab-
bellire quello che c’era prima
ma come mezzo per costruire
un nuovo Comune. È evidente
che a qualcosa bisogna rinun-
ciare.
Cosastatefacendo?
Abbiamo fatto economia sul

personale nel senso che chi è
andato in pensione non è stato
sostituito però abbiamo due
nuovi agenti della Municipale
e i servizi sono stati accorpati.
Sono state razionalizzate le se-
di: oggi ne esiste una sola, che

è nell’ex comune di Ripe la più
grande, le altre due sedi sono
state usate in modo diverso.
Per esempio, quella di Monte-
rado è diventato l’ufficio di am-
bito che gestisce i servizi socia-
li di tutto il nostro ambito che
interessa nove Comuni da Se-
nigallia ad Arcevia. Nell’ex se-
de comunale di Castelcolonna,
c’è un centro giovanile, infor-

magiovani e biblioteca, che sta
partendo ora.
Egli incentivi?
Siamo fuori dal Patto di sta-

bilità e questo ci consente di fa-
re investimenti: abbiamo un
Piano triennale di opere pub-
bliche per quattro milioni e
mezzo di euro. E poi possiamo
avere una nuova scuola, la ma-
nutenzione delle strade, gli im-
pianti sportivi, le strutture so-
cio-sanitarie.
Eletasse?
Abbiamo investito sull’ab-

battimento del carico fiscale
sulle famiglie e sulle imprese:
la Tasi è all’uno per mille, sia-
mo gli unici. E abbiamo anche
pensato a benefici per le im-
prese che si insediano o che as-
sumono sul territorio.
Quali sono invece i proble-

michestate incontrando?
Quelli di mettere insieme tre

comunità, a partire dalle sedi.
C’è poi la razionalizzazione
che non sempre accontenta
tutti. Ma è chiaro che, in pro-
cessi come questi, occorre
guardare oltre e capire che si
sta investendo sul futuro. Noi,
qui, nelle Marche, siamo stati i
primi ma ormai questo è di-
ventato un percorso obbliga-
to.

fe.bu.
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In linea anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci (nella foto)
che sostiene il progetto di fusione tra Pesaro e Mombaroccio

Ancona fa da traino a queste
nuove esperienze che hanno
la loro culla in regioni come

Lombardia e Piemonte

De Angelis dell’Anci: “Chi
compie questa scelta

ha l’esclusione per cinque
anni dal Patto di stabilità”

Sulle fusioni c’è il Nord che batte il Sud
Sempre più Comuni scelgono di unirsi per razionalizzare spese e servizi. E la Regione stanzia 200 mila euro

Fermo
P.S.Giorgio
s’accorciano
le distanze

μFausto Conigli è la sintesi di Castelcolonna, Ripe e Monterado

“A Trecastelli siamo stati i primi
ma ormai è un percorso obbligato”

Pesaro

“Qualcunononsi fidaancora?
Bene:alloradiciamounacosa in
più.Facciamorischiaresolo
Pesaro. Il contributodelloStato
diunmilioneemezzopertre
anni (unmilioneemezzo
all’anno,ndr) lomettiamonelle
operediMombaroccio.Fanno
quattromilioniemezzo,ovvero
ilcontodelleopereche
Mombarocciononfarebbe
neanchein30anni”.È la
proposta lanciatadal sindacodi
PesaroMatteoRiccidurante
un’assembleasulprogettodi
fusionetraPesaroe
Mombaroccio,allavigiliadel
nuovopassaggioneidue
consiglicomunaliper ilparere
sullapropostadi legge
regionale.Ricciha lettouna

letteradelsottosegretario
all’InternoGianpieroBocci,che
negasiamaistatorilasciatoagli
enti locali “alcunparere
interpretativoinmeritoalle
fusioniper incorporazione”e
ribadisceche“ilprocessodi
aggregazionedeiComuni,
finalizzatoaunapiùefficiente
gestionedeiservizi,hasempre
godutodiun’otticadi favore
nella legislazione”con“benefici
dicarattere finanziario”.
“Mombarocciononchiude il
bilancioecihachiestounaiuto-
hadettoancoraRicci,
affiancatodall’assessore
AntonellodelleNoci -.Come
tutti iComuni,èschiacciatoda
tagliedentrateminori.Nonci
sonoalternative:orafforziamoi
Comuniosi indeboliscono i
territori.Perquestosiamo
partiticon l'Unione,per la
gestioneassociatadeiservizi”.

“Io agirei su tutti i Comuni
che fanno parte

del comprensorio
della Fondazione Carifa”

Il primo cittadino: “Abbiamo
investito sull’abbattimento

del carico fiscale sulle
famiglie e sulle imprese”

μL’ex sindaco di Fano Carnaroli ricorda la ferita di Marotta

“Fare sintesi ora è irreversibile
ma qui brucia ancora la scissione”

L’INTERVISTA/1

L’UNIONE
FALAFORZA

ILCASO

Fausto Conigli

Tra Pesaro e Mombaroccio
c’è la ricetta di Matteo Ricci

Cesare Carnaroli

LAPROPOSTA
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Scaltrezza e ambizione
per dirigere un giro
di oltre 60 acquirenti

LETIZIAFRANCESCONI

Fano

Due fratelli di etnia rom ma mila-
nesi di nascita, si erano prefissati
l'ambizione di diventare i "Casa-
monica" del territorio ma sono
stati smascherati e bloccati dalla
Squadra mobile di Pesaro e dai
commissariati di Fano e Urbino.
Arrestati per spaccio di cocaina
Adriano Di Rocco 32 anni e la so-
rella Iolanda 40enne, entrambi
residenti a Fano in una lussuosa
abitazione a Centinarola. Fratel-
lo e sorella a capo di una "giova-
ne" organizzazione che movi-
mentava grossi quantitativi di
polvere bianca, con un giro d'af-
fari ancora da accertare ma cer-
tamente nell'ordine di centinaia
di migliaia di euro. Milanesi di
nascita, si erano trasferiti nel Fa-
nese, grazie a parenti di etnia
Sinti residenti da tempo sul terri-
torio. Da un paio d'anni vivevano
stabilmente a Fano, in una sola
giornata di spaccio, erano in gra-
do di guadagnare fino a 4 mila
euro. "Uniti e affiatati nel privato

quanto nell'attività criminale -
così ha spiegato il dirigente della
mobile di Pesaro Silio Bozzi - la
scelta di trasferirsi da Milano era
dettata da logiche di supremazia
criminale nell'ambiente dello
spaccio. L'obiettivo era creare
una vera e propria impresa ille-
gale dello stupefacente, egemo-
ne sul territorio”. Lui si trovava
già ai domiciliari e anche lei era
conosciuta alle forze dell’ordine.
Secondo le indagini, a Fano i due
fratelli e i loro familiari, si erano
conquistati un certo rispetto e
l'egemonia nella gestione dei
flussi di coca in arrivo sul territo-
rio. Emblematica anche la loro
abitazione: una palazzina gran-
de e arredata nei minimi partico-
lari, riconducibile a un tenore di
vita collegato a un ingente traffi-
co illegale di droga". Un'abitazio-
ne su tre livelli con tre apparta-
menti autonomi, ognuno di 120
metri quadri, oltre a un piano in-
terrato con garage e un ampio
giardino. "Difficile localizzare su-
bito il nascondiglio dello stupefa-
cente - precisa Simone Pineschi,
dirigente del commissariato di
Urbino - la droga è stata ritrova-

ta in un'intercapedine, sotto un
contenitore della spazzatura po-
sizionato sotto il lavello della cu-
cina. In quell'occasione sono sta-
ti sequestrati due involucri di co-
ca del peso di 25 grammi oltre a
materiale per il confezionamen-
to, un bilancino di precisione e
circa 4 mila euro in contanti". I
poliziotti sono arrivati ai due fra-
telli dopo aver analizzato un au-
mento del consumo di coca a Fa-
no e nell'entroterra, con picchi
anche del 30 per cento in più.

Un'impennata considerevole e
un flusso di arrivo della cocaina
a Fano costante, riconducibile
proprio alla famiglia Di Rocco.
Da Fano lo spaccio era arrivato
fino al Montefeltro, Urbino e so-
prattutto Fossombrone. Adria-
na, rivestiva il ruolo di "contabile
e cassiera" dello spaccio mentre
il fratello era il braccio operativo
con contatti diretti con la malavi-
ta milanese. I due corrieri della
droga si spostavano in auto fino
a Milano per effettuare il carico

e possedevano anche una Bmw.
I 40 grammi sequestrati si ritie-
ne essere parte di un ultimo ri-
fornimento effettuato solo pochi
giorni fa. Di volta in volta faceva-
no arrivare da Milano 50 gram-
mi di coca già suddivisi e pronti
per lo spaccio che vendevano
mediamente a 70 euro a dose.
Lo spaccio avveniva nell'abita-
zione, i clienti venivano contatti
e fatti accomodare nella lussuo-
sa palazzina.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Le liste di attesa si allungano,
cresce la mobilità passiva. Atten-
dere oltre un anno per effettua-
re un controllo che spesso ri-
guarda l'insorgere di malattie,
come quelle oncologiche o car-
diocircolatorie, effettuare una ri-
sonanza o aspettare mesi per un
esame radiologico è stato il prin-
cipale handicap a cui i fanesi so-
no stati sottoposti in questi ulti-
mi anni, assistendo al progressi-
vo aggravarsi della situazione
da quando è entrato nella fase
esecutiva il piano di ristruttura-
zione sanitaria varato dalla vec-
chia giunta regionale. Ora stia-
mo assistendo a una nuova rifor-
ma tesa proprio a ridurre le liste
di attesa, ma sulla sua efficacia
non tutti sono d'accordo. Per il
vice presidente del consiglio re-
gionale Renato Claudio Minardi
si tratta di un impegno concreto
che la Regione assume con i
marchigiani e che coinvolge tut-
ti i soggetti interessati, partendo
dalle istituzioni per arrivare agli
operatori sanitari, al fine di offri-
re un servizio efficiente e moder-
no ai cittadini. "Si tratta - specifi-
ca - di 10 azioni concrete per ren-
dere funzionale il sistema sanita-
rio. Tra le quali: un utilizzo mas-
simale delle strumentazioni del-
le attrezzature sanitarie per al-
meno 12 ore giornaliere per la
diagnostica strumentale e fino a
18 ore per alcune apparecchiatu-
re medicali; il coinvolgimento

del Medico di Medicina Genera-
le e del Pediatra, prevedendo la
possibilità di prenotazione diret-
ta per visite e prestazioni; la pre-
scrizione corretta delle presta-
zioni differenziandole per classi
di priorità e la gestione di un re-
call, al fine di eliminare prenota-
zioni che non vengono erogate
per mancata presentazione del
richiedente e per poter far posto
ad un altro paziente". Per il con-
sigliere regionale di opposizione
Mirco Carloni, capogruppo di
Area Popolare, però la riforma,
anche se è positiva la priorità at-
tribuita all'obiettivo, farebbe i
conti senza l'oste: "Poiché i mac-
chinari non vanno da soli -si
chiede - come si farà ad aumen-
tare l'offerta di servizi sanitari
pubblici senza risorse e persona-
le aggiuntivo in un periodo in
cui sono previsti tagli lineari ai
budget della sanità? Forse ten-
dendo alla privatizzazione della
sanità? Le reazioni negative e di
freddezza degli operatori, delle
forze sociali e della stessa mag-
gioranza, confermano - aggiun-
ge Carloni - il nostro giudizio di
inadeguatezza del piano per le li-
ste di attesa. Se non si vedranno
miglioramenti nel tempo di ac-
cesso alle prestazioni del siste-
ma pubblico, infatti, con questo
piano si agevola solo il "trasferi-
mento" al privato, con un sicuro
incremento di spesa finale per
gli utenti, mettendo in pericolo
le fasce deboli. Lo smottamento
verso il privato rischia di riguar-
dare anche il sistema informati-
co: si parla di un software specia-
le per agevolare il servizio di pre-
notazione" Ma a questo riguar-
do gli interrogativi di Carloni si
sommano: chi lo mette a disposi-
zione? Quanto costa? E' stata fat-
ta un gara pubblica per la sua
fornitura?".
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Fano

Unaclientelavariegatafattadi
abitualiconsumatoridicocaedi
nuoviassuntori.Sipuò
ipotizzareungirodioltreuna
sessantinadiclienti. "Diquesta
operazionecheabbiamovoluto
ribattezzareSinti -chiude il
dirigenteBozzi -colpisce la
scaltrezzael'ambizionedella
coppiadi fratelli.Avevano
pensatoaFanoepiù ingenerale
alterritoriopesarese,comead
unanuovasedeperpromettenti
affari.Restadaverificare il
volumedellospaccioe
accertare ilcoinvolgimentoo
l'eventualecomplicitàdiparenti
oaltre famiglieromresidenti sul
territoriocheconlorosi
giocavanoil ruoloegemonenel
trafficodelladroga.Al
momentoriteniamodiaver
toltodal faneseunacoppiadi
spessore”.A insospettiregli
agenti,ancheun insolito
andirivieniproprionella
palazzinadi loroproprietàa
Centinarola.

Da sinistra i dirigenti Simone Pineschi, Lucio Pennella e Silio Bozzi
Nelle foto piccole i fratelli Iolanda Di Rocco e Adriano Di Rocco

Lui il braccio operativo
dell’attività, lei la cassiera
che teneva la contabilità

Trovati anche 4 mila euro

Il consigliere Pd: “Massimo
utilizzo di strumentazioni”

Il capogruppo Ap: “Ma i
macchinari non vanno soli”

OPERAZIONE
SINTI

Arrestati i fratelli dello spaccio di coca
Blitz della polizia nella loro signorile abitazione: 25 grammi di droga nascosta sotto il bidone della spazzatura

Minardi e Carloni sulle dieci azioni varate da Ceriscioli: al di là dello scontro politico dubbi sulla deriva privatistica della sanità

Stop alle liste d’attesa, dure accuse e difese d’ufficio
LARIFORMA

L’ospedale Santa Croce presidio fanese dell’azienda ospedaliera
Marche Nord. I due consiglieri regionali di Fano Renato Claudio
Minardi (maggioranza) e Mirco Carloni (minoranza)

Fano

Altro incarico nel Gabinetto
del sindaco. La mobilità soste-
nibile, la città dei bambini, la
partecipazione ai bandi euro-
pei saranno i settori dei quali si
occuperà l'architetto fanese
Paola Stolfa, funzionario tecni-
co del Comune di Pesaro tra-
sferita, su richiesta del sindaco
Massimo Seri, a tempo deter-
minato al Comune di Fano.
Già in passato l'architetto Pao-
la Stolfa aveva ricevuto l'incari-
co di progettare la pista pedo-
nale e ciclabile di viale Italia,

nel quartiere del Poderino,
una delle infrastrutture, insie-
me a quelle di San Lazzaro e di
via Caduti del Mare, che rien-
trava nel progetto "Andiamo a
scuola da soli. Le prime piste
pedonali e ciclabili costruite a
Fano sono state localizzate in-
fatti nei pressi degli istituti sco-
lastici e, appunto, quella di via-
le Italia che conduce alla scuo-
la elementare Poderino e alla
scuola media Nuti. Si tratta tut-
tavia di segmenti a se stanti,
spesso scollegati tra loro che,
dopo un tratto protetto, co-
stringono il ciclista a mischiar-

si nuovamente con il traffico
motorizzato. Uno degli obietti-
vi perseguiti ora dal Comune è
quello di collegare questa rete
spezzata e realizzare cordoli di
sicurezza a quelle piste, come
quelladi via Roma, che ne sono
sprovviste. Non di meno è l'in-
carico affidato alla Stolfa di oc-
cuparsi dei fondi europei per
realizzare le opere, un sussidio
all'Ufficio Europa. Intanto il
sindaco, dopo aver compiuto
un sopralluogo, insieme all'as-
sessore ai Lavori Pubblici Mar-
co Paolini, il consigliere comu-
nale Laura Serra, il geometra

della Provincia Fabio Bertulli e
alcuni esponenti del comitato
di Fenile, sui lavori della pista
ciclabile Fano - Fenile, ha pre-
visto l'ultimazione dell'opera
nella prossima primavera. Nell'
anno in corso comunque si fini-
rà di sistemare tutto il fondo,
essendo stati confermati i pa-
gamenti alle scadenze pattui-
te. In primavera si stenderà il
manto bituminoso. I lavori
commissionati alla Provincia
sono stati finanziati dal Comu-
ne di Fano con un importo di
200.000euro.
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Si occuperà di mobilità sostenibile, della città dei bambini e di partecipazione ai bandi europei

Gabinetto del sindaco, c’è anche Paola Stolfa

L’INDAGINE
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Fano

A distanza di due anni dal ter-
ribile naufragio di Lampedu-
sa, che ha provocato la morte
di 366 persone, un'iniziativa
viene organizzata a Fano per
ricordare le vittime e tenere al-
ta l'attenzione sul tema delle
migrazioni. Raccogliendo l'in-
vito del circolo Askavusa di
Lampedusa, le Donne in Ne-
ro, le Donne del Parco e l'asso-
ciazione Millevoci infatti orga-
nizzano per oggi alle 17 alla sa-
la S. Arcangelo la proiezione
di "Lampedusa 3 ottobre 2013
i giorni della tragedia", un film

inchiesta di Antonino Maggio-
re, allo scopo di chiedere di
aprire un'indagine per manca-
to soccorso sulla strage e ini-
ziare una discussione sulle
connessioni tra gestione delle
migrazioni e militarizzazione.
Al termine della proiezione
verrà aperto un dibattito sui
temi trattati. L'anniversario ri-
correva ieri ma gli organizza-
tori hanno deciso di spostare
l'iniziativa per evitare la con-
comitanza con l'appuntamen-
to dedicato all'integrazione
promosso da L'Africa Chiama
che si è svolto appunto ieri.
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L’innovazione resuscita la nautica
Varato lo scafo che segna la collaborazione tra Bragagna & Longhini e la Ciennebi: “Puntiamo sull’acquacultura”

Fano

Ilbookcrossingarrivaal
BastioneSangallo.Siconclude
infattioggiunasettimanaricca
dieventi inunodeimonumenti
piùcaratteristicidellacittà.Gli
eventipartirannoalle16con
unaconferenza incui
interverrannoilprofessor
AlbertoBerardi,
vicepresidentedella
FondazioneCassadiRisparmio
diFano,e ilgiornalistaFranco
Bertini.Poisipartiràconla
"cacciadi libri",unaverae
propriacacciaal tesoro,dove il
tesoroèfattodipaginescritte,
distorie,di librideigrandi
autorichesarannoscambiatie
condivisiall'internodel
suggestivospaziodelbastione.
Ilbookcrossingèinfattiuna
praticadilagantenellaquale
ognipartecipanteportaun
libro, lo lasciaeneprendeun
altro,per leggerlo,amarloed
apprezzarlo.Loscopo
dell'iniziativa,curatada
GiudittaGiardiniedal
CollettivoRe-Public,èquellodi
avvicinareallaculturatramite
lacultura,cioètramite il libro
chediventadascrignodel
sapereunaportaversola
conoscenza.Seguendole
traccedei libri, ipartecipanti
potrannocosìscoprireo
riscopriregli spazidel
monumentocinquecentesco.
Infineoggiè l'ultimogiornoper
ammirare lamostra
"Pennino",realizzatada
AlessandroFerrieClaudia
Tebaldi, iqualihanno
realizzatostriscedivignette
cheraccontanoigrandiclassici
della letteraturamoderna.

Fano

Verranno riviste e ridotte le ta-
riffe della zona a traffico limita-
to al Lido. Dopo le proteste dei
residenti, che lamentavano di
pagare il permesso per l'auto-
mobile come quello del centro
storico nonostante la notevole
differenza nella durata delle li-
mitazioni, l'amministrazione
comunale ha rivisto la delibera
del giugno 2013 nella quale si
stabilivano le aliquote. Dal 1
gennaio 2016 infatti entrerà in
vigore un nuovo regolamento
che porterà ad una riduzione
delle tariffe, andando incontro
alle richieste dei cittadini e che
per un criterio di
proporzionalità saranno infe-
riori di circa i due terzi. Per la
prima auto, il costo della Ztl sa-
rà ridotto da 36 a 12 euro, men-
tre per la seconda auto da 144
si arriva a 48 euro e per il terzo
veicolo il costo da 288 sarà 86
euro, mentre per i motocicli da
18 si arriverà a sei euro; per i
negozianti del Lido il contribu-
to sarà ugualmente modifica-
to, da 48 a 16 euro. Insomma,
un grosso risparmio per quelle
famiglie che non possono fare
a meno di muoversi in auto e
che pagavano cifre anche con-
sistenti in una stagione. I resi-
denti avevano infatti espresso

la loro contrarietà alla tariffa-
zione messa in atto durante la
stagione appena conclusa,
quando per avere delle limita-
zioni alla circolazione durante
le ore notturne e per soli tre
mesi l'anno si trovavano a pa-
gare le stesse cifre del centro
storico, dove la ztl insiste per
tutto l'arco delle 24 ore e tutti i

mesi dell'anno. Così era stata
protocollata in Comune una
raccolta di 100 firme nella qua-
le i cittadini chiedevano di ri-
durre la tariffa oppure di am-
pliare la ztl a tutto l'anno, come
avviene in centro storico. Ora
che le richieste dei residenti so-
no state ascoltate, il dubbio dei
residenti è relativo a quelli che
hanno già provveduto a rinno-
vare il permesso in quest'ulti-
ma stagione, quindi a prezzi
più elevati: siccome l'autorizza-
zione è valida per tre anni, que-
sti cittadini avranno diritto ad
un rimborso? Inoltre per la

prossima stagione estiva sarà
forse necessario fare una rifles-
sione anche sulle strade inte-
ressate, che al momento sono
via Gorizia, via Trieste, via
Franceschini, via Trento e via
dello Squero, e sugli orari in
cui le limitazioni del traffico so-
no in vigore, perché la parten-
za alle 21.30 crea problemi sia
ai residenti quando devono rin-
casare e trovano i parcheggi
già tutti occupati ed ai clienti
dei locali che sono costretti ad
affrettare la cena per spostare
l'auto.
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SILVIAFALCIONI

Fano

La nautica non è scomparsa, ma
anzi sta vivendo dei segnali di ri-
presa. Nonostante le difficoltà
degli ultimi anni che hanno inve-
stito sia il settore della pesca che
del diporto e di fronte anche a
problematiche del porto, a Fano
ci sono piccole e medie realtà
che hanno saputo resistere alla
crisi, fronteggiare i momenti
peggiori e ripartire con nuovo
slancio. E' il caso dell'officina
meccanica navale Bragagna &
Longhini, che ha avviato una
partnership insieme al cantiere
Ciennebi di Marotta, specializza-
to nella realizzazione di imbar-
cazioni in vetroresina, una colla-
borazione che sta portando buo-
ni frutti. "La settimana scorsa
abbiamo varato una nuova im-
barcazione di 18 metri per la pe-
sca dei mitili, la prima commes-
sa di quest'anno - racconta una
delle titolari Lucia Longhini - in
più ci apprestiamo a consegnare
altre cinque imbarcazioni da pe-
sca, destinate alla Puglia, alla
Sardegna ed alla Toscana. Non è
vero come si dice che non ci so-
no più officine al porto di Fano,
anzi noi operiamo qui da 40 an-
ni e non siamo stati certo fermi
ad aspettare con le mani in ma-
no, abbiamo cercato di diversifi-
carci e trovare nuovi prodotti".
Un altro merito dell'azienda è
quello di aver riaperto un locale
storico situato nella zona com-
presa tra il porto e la Sassonia,
quello che nella tradizione fane-
se era il "Nautic Sport" e che ora
è in parte destinato ad uffici ed
accoglienza e in parte ad offici-
na meccanica, per svolgere atti-

vità di refitting, rimessaggio e
vendita accessori. "Ci contatta-
no tanti clienti da tutta Italia che
hanno saputo della riapertura
dell'officina - riferisce Gauro
Bragagna - Non meno importan-
te il fatto che con queste nuove
commesse abbiamo creato un
indotto che dà lavoro a più di 30
persone a Fano, oltre a diversi
fornitori locali. Ringraziamo
per questo anche la Capitaneria
di Porto e l'amministrazione co-
munale perché con il dragaggio
riusciremo a risolvere delle si-
tuazioni che ci creavano diversi
problemi". Tuttavia l'insabbia-
mento del porto non è ancora to-
talmente risolto con il dragag-
gio del porto in corso, poiché re-
stano ancora tratti non percorri-
bili, oltre che banchine portuali
occupate dai fanghi raccolti, che
costringono ad effettuare spo-
stamenti di barche per effettua-
re le manutenzioni. "Un disagio
che abbiamo è dovuto al fatto
che le imbarcazioni più grosse,
quelle superiori ai 40 metri, non

riescono ad arrivare in porto -
spiega Gylten Kacani - quindi
siamo costretti ad andare a fare
riparazioni dal committente, in
altre città". Tra le prossime com-
messe le due officine hanno del-
le barche da pesca e delle tratta-
tive per due piccole imbarcazio-
ni da destinare al trasporto pas-
seggeri, una per la Puglia e una
per Cattolica. "Puntiamo non
sulla pesca a strascico, ma sull'
acquacultura per permettere la
sostenibilità ambientale - sottoli-
nea Davide Brescini di Ciennebi
- Un peschereccio, ad esempio
una cozzara, può costare in me-
dia 350.000 euro e i committen-
ti sono privati, nella maggior
parte dei casi sono giovani, figli
di pescatori che decidono di ac-
quistare la loro imbarcazione,
oppure adulti che cambiano il ti-
po di pesca". L'esperienza matu-
rata a Fano in questi giorni è in
mostra a Genova per uno dei sa-
loni nautici più conosciuti al
mondo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il bookcrossing
arriva oggi
al Bastione Sangallo

Dopo la lunga polemica l’amministrazione annuncia la revisione dei costi dall’ 1 gennaio 2016

Tariffe Ztl al Lido, riduzione in vista

Prima auto si passerà da 36
a 12 euro, da 144 a 48 per la
seconda, da 288 a 86 per la
terza e da 18 a 6 gli scooter

Un telo verde su alcune delle 366 vittime del naufragio

SCACCIARE
LACRISI

L’imbarcazione varata questi giorni al porto di Fano
Sotto un momento della delicata operazione
Nella foto grande Virginio Longhini, Davide Brescini
Lucia Longhini e Gylten Kacanis

L’INIZIATIVA

La Ztl del Lido è in vigore nelle ore notturne solo nei mesi estivi

LAMOBILITA’

Al S. Arcangelo il film inchiesta di Maggiore

Lampedusa, 3-10-2013
I giorni della tragedia

Fano

“IlComunemettefineaduna
sperequazioneavvenutasulle
taschedeicittadini residenti
nellazonaLidoall'internodella
Ztl".LoaffermaEnricoFumante,
consiglierecomunaledelPdche
aggiunge:"Larevisionedelle
tariffetestimoniaancorauna
volta l'attenzioneche lagiunta
Seri inquestocasoattraverso il
buonlavorodell'assessoratoalla
viabilitàguidatodaStefano
Marchegianihaversotutte le
sperequazionied incongruenze
ereditatedallagiuntaAguzzi".

Fumante: “Sanata
una vera ingiustizia”
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SANITA’DIFUOCO

PROSEGUE il dibattito sul por-
getto di abbattimento delle liste
d’attesa presentato dalla giunta re-
gionale.
Dottor Luciano Moretti, la Ci-
moèunadellepochevoci sin-
dacali in dissenso al decalo-
go-Ceriscioli per abbattere le
liste d’attesa: perchè?

«E’ un provvedimento che abbia-
mo già visto.Otto delle dieci azioni
adottate – afferma il segretario re-
gionale del sindacato più rappre-
sentativo dei medici ospedalieri
marchigiani – erano già presenti
nella delibera 1/2014 approvata dal-
la giunta Spacca: anche in quel do-
cumento si individuavano, per
esempio, il codice per le urgenze e
il recall».
Che risultati si ottennero allo-
ra?

«E’ stato un atto fallimentare: da al-
lora ad oggi, nessuno dei provvedi-
menti è stato attuato. Inoltre siamo
scettici, a differenza di altri sindaca-
ti dei medici, che l’abbattimento
possa avvenire senza aumentare il
personale nelle strutture ed investi-
re risorse. Ceriscioli sta presentan-
do solo bufale».
Ma la Regione ha messo sul
piatto investimenti per 47mi-
lioni di euro per le nuove ap-
parecchiature...

«E’ questo il punto: posso avere bel-
lissimemacchine,ma servono a po-
co se non ho i tecnici che le fanno
funzionare, gli infermieri e i por-
tantini che predispongono l’orga-
nizzazione, i medici che eseguono
gli esami e leggono i referti. Non
mi risulta che qualcuno sia dispo-
sto a lavorare gratis, o quasi».

Per aumentare visite e esami
sarà utilizzato il 5 per cento
deiproventi chederivanodal-
la liberaprofessione, come la
vede?

«Intanto abbattere le attese incenti-
vando la libera professione dei me-
dici pubblici è già di per sé un con-
trosenso. E poi si dimentica che i
medici ospedalieri non possono su-
perare le 48 ore di lavoro settimana-
le, se non vogliono. E che, con gli
organici ridotti all’osso, sono già co-

stretti a fare turni di guardia diur-
na e notturna regalando ore di
straordinariodannose per la loro sa-
lute. Chi, in queste condizioni, po-
trebbe accettare di lavorare la sera
per trenta euro l’ora?»
Faccio l’avvocato del diavo-
lo: i medici ospedalieri conti-
nuano a essere attaccati con
l’accusa di favorire l’incre-
mento delle liste d’attesa per
arricchirsi attraverso la libe-
ra professione. Lei cosa dice?

«Chenon è vero. Se si va a vedere la
stragrandemaggioranza degli ospe-
dalieri ha un’attività libero profes-
sionale che produce introiti non su-
periori ai 5mila euro l’anno. Diver-
so il discorso dei grandi luminari,
sui quali però gli ospedali fanno
grossi guadagni. Su cento euro di
visita, leAziende ne trattengono al-
meno sessanta. Poi c’è un’altra co-
sa...».

Ci dica.
«Non siamo d’accordo su quanto
dice Massimo Magi, segretario re-
gionale dei medici di famiglia, se-
condo il quale gli specialisti ospeda-
lieri sarebbero tenuti a prenotare le
visite: noi non facciamo i centrali-
nisti del Cup e non intendiamo to-
gliere minuti alle visite».
Alloracomesiabbattonoque-
ste liste d’attesa?

«A livello scientifico è noto che la
maggior parte delle prescrizioni so-
no inappropriate e quindi la delibe-
ra doveva in prima battuta agire
sui prescrittori richiamandoli ad
unamaggiore correttezza professio-
nale. Esami come l’ecodoppler dei
vasi o la risonanza alla colonna so-
no sopra gli standard europei: ime-
dici di famiglia li prescrivono per-
chè si sentono sotto ricatto».
Concludendo, lei ritiene che il
decalogo non funzionerà...

«E’ solo un provvedimento d’im-
magine, la sanità è in alto mare.
Tanto per avere un’idea, i sindacati
medici hanno incontrato i dirigen-
ti Asur per un primo confronto sul-
le strategie solo il 30 settembre:ma
di cosa stiamo parlando?».

Simona Spagnoli

“

MINARDI (PD)

«Scommessa
da vincere»

«Abbattere le attese con
i fondi dell’incentivazione
è un controsenso. Chi fa
attività privata non potrà
certo fare straordinari»

ANCHE la politica si divide
sulla delibera approvata dalla
giunta regionale per ridurre i
tempi delle liste d’attesa per 43
prestazioni sanitarie di
diagnostica. Ha una visione del
bicchiere mezzo pieno il
vice-presidente del Consiglio
regionale, Renato Claudio
Minardi (Pd), che sottolinea
come il provvedimento
rappresenti un «impegno
concreto che la Regione
assume con i cittadini per
risolvere l’annoso problema
delle liste d’attesa». Il
‘decalogo’, cioè le dieci azioni
per rendere funzionale il
sistema sanitario tra le quali
spicca la differenzizone delle
prestazioni per classi di
priorità, l’utilizzo delle
attrezzature sanitarie per 12 -18
ore giornaliere, la possibilità di
una prenotazione diretta dal
medico di famiglia, è «una
scommessa che riguarda un
problemamolto sentito dai
cittadini marchigiani, su cui è
stata messa in campo la
massima determinazione, con
la consapevolezza di essere in
sintonia piena con le esigenze
della nostra comunità». «La
salute è un diritto
imprescindibile – conclude
Minardi – e ogni cittadino deve
poter sentirsi di serie A. Un
argomento, questo, cui ho
dedicato e dedicherò sempre il
massimo impegno come
Consigliere regionale. La
nuova amministrazione
regionale ha voluto subito
affrontare questo tema,
convinta che solo azioni
pratiche ed efficaci possano
portare a raggiungere i migliori
obiettivi per una sanità più
efficiente e rispondente alle
aspettative dei marchigiani».

SINDACALISTA
ARRABBIATO

LISTED’ATTESA PARLA LUCIANOMORETTI (CIMO)

«Ceriscioli? Delibera d’immagine
Ricalcaquella di Spacca
che finì in un fallimento totale»

INCAMPO
Luciano
Moretti,
segretario
regionale dei
medici
ospedalieri
non risparmia
critiche ai
medici di
base: ‘E’ noto
chemolte
prescrizioni
sono
inappropriate’
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SI TERRANNO domani matti-
na, lunedì, alle ore 11, i funerali
di Paolo Angeletti. L’appunta-
mento è alla Chiesa di San Carlo
Borromeo in via Nitti. Dove, alle
18.30 di oggi, domenica, è previ-
sto anche ilRosario.La salma è al-
la camera mortuaria di Marche
Nord, nel presidio ospedaliero di
Muraglia.

«QUANDO un uomo muore,
non viene strappato un capitolo
dal libro, ma viene tradotto in
una lingua migliore» diceva John
Donne. Questo è uno dei messag-
gi che gli amici del nostro Paolo
Angeletti hanno lasciato sulla sua
bacheca in queste ore. Una valan-
gadimessaggi per unuomo stima-
to da tutti.
«Ciao Paolo, amico caro, compa-
gno delle più belle zingarate di
gioventù. Se mi vedessi adesso,
con i goccioloni agli occhi, sono
sicuro che mi diresti: ma pianta-
la... pataca»
«Paolo...voglio immaginarti las-
sù, da qualche parte, a contempla-
re la bellezza di un opera d’arte,
conversando idealmente con chi
ti ha conosciuto, sorseggiando
qualcosa forte, tra una pagina e
l’altra dell’infinito....»
«E’ stato un grande professionista
della penna, persona aperta e ge-
niale, dimostrando sempre lamas-
sima disponibilita’ con tutti, fatto
si che venisse apprezzato e stima-
to da quanti hanno avuto l’onore
di conoscerlo».
«Mancherai a tutti noi amici... Il

tuo occhio vispo la tua battuta
sempre pronta e ironica. Una per-
sona buona... Ecco cosa ricorderò
per sempre insieme alla bellezza
di averti conosciuto... Riposa in
pace amico».

ALTRImessaggi di cordoglio so-
no arrivati in redazione da: Leti-
zia Ercoli (direttore artistico Pop-
sophia); Simona Ricci (segretario
provinciale Cgil); Circolo della
Stampadi Pesaro;VictoriaLiber-
tas Pallacanestro;DanieleTaglio-
lini (presidente Provincia Pesaro
e Urbino); Movimento 5 Stelle
Fano; Alberto Drudi e Fabrizio

Schiavoni (Camera di Commer-
cio); Guido Formica (sindaco
Sant’Angelo in Lizzola); Oriano
Giovanelli, Stefano Pivato,Alber-
to Berardi, Maurizio Gennari,
FrancescaMatacena, Lucio Carlo
Meale, IlariaNarici e Catia Amati
(Fondazione Rossini); Cna Pesa-
ro e Urbino; Leone Pantaleoni
(enigmista), Sigim (Sindacato dei
Giornalisti delle Marche); Luca
Ceriscioli (presidente Regione
Marche); on. Lara Ricciatti (Sel);
on. Camilla Fabbri (Pd); Ludovi-
co Pratesi (direttore artistico Pe-
scheria); Pierpaolo Frega (Silp
Cgil); Giovanni Gostoli (segreta-

rio provinciale Pd); Sofia Esposto
Giovannelli (commerciante fane-
se, già segretaria di Redazione de
La Gazzetta di Pesaro); Tiziano
Busca (Asur); redazione Corriere
Adriatico; redazione IlMessagge-
ro; Adiconsum Pesaro; redazione
Fanoinforma, redazione Fano
Tv; la Chiesa Evangelica Adi di
Pesaro; Guidumberto Chiocci
(presidente Ente Concerti Pesa-
ro); Andreina Bruno (ufficio
stampa Teatro della Fortuna Fa-
no);LucaCelidoni, BarbaraMan-
cia eGilberto Santini (Amat);Cri-
stina Morbiducci e la redazione
di Ansa Marche; Segreteria di re-

dazione QN; Marcello Di Piazza
(OmniaComunicazione);Giusep-
pe Tassi (direttore QS); Dario
Gattafoni (presidente Ordine dei
Giornalisti delle Marche); «I tuoi
amici Luigi Carboni, Paolo Icaro,
Eliseo Mattiacci, Giovanni Ter-
mini, uniti nel linguaggio dell’Ar-
te che ha illuminato le tue parole
verso i nostri lavori in tante diver-
se occasioni,ti vogliamo pensare
quotidiano compagno di viaggio
con cui continuare il brindisi alla
vita»; Sergio Sinigaglia; Carlo Ia-
comucci; Aldo Maturo, Alberto
Luminati e tanti altri.

SINDACATOEORDINE

GiornalistiMarche
tradolore e stupore

Domani a SanCarloBorromeo
l’ultimo saluto a PaoloAngeletti
Funerali alle 11. Rosario fissato oggi pomeriggio alle 18.30

IRONICOUn’immagine del nostro collega nella redazione pesarese

PAOLOANGELETTI, oltre ad essere un valente
giornalista, è stato in questi anni impegnato in
campo sindacale. Il segretario del Sigim Giovanni
Rossi lo ha ricordato con un articolato intervento.
«Anche in campo sindacale Paolo ha offerto un
contributo importante sia al Resto del Carlino sia al
Sigim. Un servizio ai colleghi vissuto con sguardo
attento e sincero, senza protagonismo.
Lascia un vuoto considerevole in familiari, amici,
colleghi e anche nel giornalismomarchigiano cui
mancheranno il suo sguardo sereno e la sua fluidità
di penna. Il consiglio direttivo del Sigim piange la
scomparsa di un amico vero e abbraccia la
redazione pesarese del Resto del Carlino così
duramente colpita».

DA SEGNALARE una nota del presidente
dell’Ordine dei giornalisti Marche Dario
Gattafoni: «Anche l’Ordine dei Giornalisti delle
Marche si associa ai numerosissimi attestati di
amicizia e cordoglio che accompagnano
l’improvvisa scomparsa di Paolo Angeletti, «collega
sincero, attento e stimato». Il consiglio dell’Ordine
dei giornalisti delle Marche si unisce al dolore della
redazione pesarese del Resto del Carlino per la
perdita di un caro amico e collega».

TANTO CORDOGLIO
Altrimessaggi di amici,
colleghi ed autorità. Era
unanimemente stimato

«SERAFINO, perché non
vieni a fare un salto a Pesa-
ro che mangiamo insieme
qualcosa di buono?», dopo
alcuni anni passati a lavora-
re fianco a fianco ed avere
coltivato un’amicizia che
andava al di la del fatto che
eravamo colleghi, era que-
sto che mi diceva sempre
dopo avermi salutato al tele-
fono. Io gli raccontavo del
come avevo colto l’occasio-
ne offertami dall’azienda di
andare in pensione e del rit-
mo più lento che avevo as-
sunto e lui, con un pizzico
d’invidiami diceva ‘Hai fat-
to bene!’ e mi invitava a Pe-
saro. Sapevo del suo cuore
ballerino e che l’anno scor-
so aveva avuto un’operazio-
ne per questo, lui quando
me l’ha raccontato al telefo-
no era ancora a casa dal lavo-
ro convalescentema non gli
è mancata la solita ironia:
‘Va bene il dottore mi ha
chiesto assoluto riposo e at-
tenzione nel mangiare, ma
ai dottori bisogna obbedire
quel tanto che basta e quin-
di se vieni potrò forse fare
un’eccezione’.

ANCHE se avevamo storie
e vite molto differenti, mi
ha sempre colpito la sua lu-
cida intelligenza, che espri-
meva nelle letture e nella
passionemusicale e cultura-
le in genere e l’apertura e la
curiosità che mostrava ver-
so tutto e tutti, financo ver-
so la mia fede, della quale
qualche rara volta abbiamo
parlato in auto andando al
lavoronella redazionediCe-
sena. In questi viaggi ne ho
scoperto la sua umanità, la
sua passione e l’ironia che
metteva in ogni cosa, anche
nella professione. Tutta la
suapersona e il suo tempera-
mento lasciava trasparire
undesiderio di felicità e gio-
ia di vivere. Per conto mio
gli chiedo scusa di non ave-
re mai accettato l’invito ad
andare a Pesaro a mangiare
con lui, lo farò lunedì per la
messa funebre. Arrivederci
in cielo Paolo.

Serafino Drudi

ILRICORDO

«Vieni a Pesaro
a trovarmi»

«Caro amico, lo
faròper l’addio»

Caro

Paolo
tra noi solo scambi veloci ma il ricordo di te
è duraturo.

Vittorio Brandi Rubiu
Pesaro, 4 Ottobre 2015.

_
SPE - Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

PARTECIPAZIONE
L’Ente Olivieri si unisce al dolore dei fami-
liari e degli amici del Carlino per la scom-
parsa improvvisa di

Paolo Angeletti
giornalista ironico, attento, sagace, capa-
ce di narrare con intelligenza le storie di tut-
ti noi.
Pesaro, 4 Ottobre 2015.

_
Agenzia Funebre Marinelli, Pesaro, t. 0721 370039
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«ABBIAMOdisarticolato una pe-
ricolosa organizzazione crimina-
le... una piccola ‘Casamonica’ in
salsa Pesarese». Così il vicario del-
la Questura di Pesaro e Urbino,
Lucio Pennella, ieri pomeriggio
annunciando l’arresto di due com-
ponenti della famiglia rom Di
Rocco. Una serratissima attività
di indagine ha portato alla conclu-
sione che i fratelli Adriano e Jo-
landa (di 32 e 40 anni) erano dedi-
ti allo spaccio di cocaina nelFane-
se, con un giro di soldi che si atte-
sta attorno ai 120mila euro al me-
se.

MILANO-Centinarola sola anda-
ta. E’ questa una delle vie prefe-
renziali che ha preso la cocaina
milanese negli ultimi anni. Da
quando Adriano Di Rocco è stato
mandato agli arresti domiciliari
(per reati contro il patrimonio) a
casa dei nonni, rom stanziali a Fa-

no, la sorella Jolanda faceva la staf-
fetta tra le due città. Anche lei già
nota alle forze dell’ordine.
Mesi fa in Questura è giunta voce
che ci fosse un anomalo andirivie-
ni di persone in un appartamento
di Centinarola. Così sono partiti
gli accertamenti di polizia dai qua-
li è emerso che in quella villetta vi
abitavano i due rom (Sinti), en-
trambi milanesi, trasferitisi a Fa-
noda alcuni anni. I poliziotti han-
no subito mangiato la foglia: non
poteva essere una coincidenze
che da quando i due abitavano in
città, nel Fanese fossero conside-
revolmente aumentati il consu-
mo di cocaina e le segnalazioni
all’autorità giudiziaria di nuovi as-
suntori di sostanze. E così dopo
lunghi appostamenti, giovedì 1°
ottobre gli agenti della Mobile di
Pesaro e dei commissariati di Fa-
no e Urbino, ritenendo che i due
fratelli stessero per movimentare

della droga, hanno deciso di fare
irruzione nella loro abitazione,
una lussuosissima palazzina di tre
piani arredata inmodo sfarzoso, a
tratti kitsch.... una “grandeur”
che ora fa ritenere ai poliziotti

che all’interno dell’etnia Rom
questa famiglia si sia conquistata
“il rispetto” e quindi l’egemonia.
Proprio come i Casamonica a Ro-
ma. «E’ verosimile – ha aggiunto
Silio Bozzi, capo della Mobile –
che loro, milanesi, volessero colo-
nizzare un territorio ancora puli-
to. Ci allarma il fatto che esistano
interessi criminali forti, da parte

di associazioni agguerrite».

LAPERQUISIZIONE consenti-
va di rinvenire, ben occultati
all’interno di un sottofondo rica-
vato nel bidone della spazzatura
posto sotto il lavabo della cucina,
due involucri contenenti “solo’’
25 grammidi cocaina, delmateria-
le per il confezionamentodelle do-
si, un bilancino elettronico di pre-
cisione e 3.320 euro in contante
che i poliziotti ritengono essere il
provento di quell’unica giornata
di spaccio. Immediate sono scatta-
te le manette ai polsi dei due (lei
“la contabile’’ con altri 70 euro ad-
dosso) che sono stati condotti a
Villa Fastiggi. Ieri la convalida.
«Abbiamo accertato il loro coin-
volgimento in numerosi pregressi
episodi di spaccio, rivolto a consu-
matori del posto, di ogni età ed
estrazione sociale».

Tiziana Petrelli

SFARZO E SOLDI
Quando la Polizia è entrata
nella casa dei due nomadi
ha trovato lusso da... boss

Presi i ‘Casamonica’ del Fanese
Rom ricchissimi, i re della coca
I fratelli Di Rocco spacciavano droga per centoventimila euro al mese

Da domani parte la caccia ai biglietti per gli spettacoli di
FanoTeatro, la stagione di prosa di Teatro della Fortuna e Amat.
Dopo la vendita degli abbonamenti (506 nel primo giorno) si
apre quella dei biglietti (dagli 8 ai 25 euro, riduzioni per giovani
e studenti) al Botteghino del Teatro, attraverso il Circuito delle
Biglietterie Amat e sui siti online Vivaticket.it e Liveticket.it.
Oggi botteghino aperto dalle 15 alle 20. Da domani 17.30-19-30,
mercoledì e sabato anche 10.30-12.30. Domenica chiuso.

TEATRODADOMANI I BIGLIETTI PERLASTAGIONE

Adriano e Jolanda Di
Rocco; al centro il Vicario

della Questura Lucio
Pennella e la Polizia

durante la conferenza

PARTONOmercoledì i lavo-
ri di bonifica dall’amianto del
palazzo dello sport Allende, le
società e il Centro sportivo ita-
liano si sposteranno per tre me-
si in altre sedi.Disagi per i qua-
si 600 sportivi coinvolti, accet-
tati in funzione dell’obiettivo:
liberare il principale impianto
sportivo cittadino dall’amian-
to.A convincere le società a tra-
sferire l’attività altrove, la cer-
tezza che i lavori (488mila eu-
ro) siano eseguiti entro il 31 di-
cembre. La somma, in deroga
al Patto di Stabilità, dovrà es-
sere spesa, pena la perdita del-
la disponibilità, entro tale da-
ta. «Le tre società sportive inte-
ressate, Virtus Volley, Aurora
Fano e Basket Fanum – spie-
ga Francesco Paoloni, respon-
sabile gestionale del Palas e vi-
ce presidente del Csi – fino a
venerdì hanno svolto regolar-
mente la loro attività nel palaz-
zetto, da lunedì riprenderanno
nelle sedi provvisorie: Virtus
Volley alla Trave, la società
Aurora alla palestra di Belloc-
chi e il Basket Fanum al liceo
scientifico Torelli. La società
di basket è la più penalizzata
in quanto, per ammissione del-
lo stesso assessore allo Sport,
CaterinaDel Bianco «perderà
unmonte ore difficilmente recu-
perabile, ma purtroppo non c’è
rimedio alla mancanza in cit-
tà di impianti di basket». Csi e
Amministrazione comunale si
sono impegnati per consentire
alle società sportive di recupe-
rare, a gennaio e volendo a feb-
braio, i saggi di fine anno. An-
che gli scout dovranno trovarsi
una sede alternativa per lames-
sa del 24 dicembre che di solito
si svolge al Palas, mentre il
Centro sportivo da lunedì a fi-
ne dicembre si trasferirà in via
Nini 3.

PALASPORT

Via l’amianto:
partono i lavori
Disagi in vista
per le società
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Cellule staminali, scoperta di ricercatrice fanese
FrancescaD’Addio, ex allieva del Nolfi, lavora nel gruppo dell’università diHarvard

C’È ANCHE una ricercatrice fa-
nese nel gruppo che sul numero
di ottobre di «Cell», una delle più
importanti riviste statunitensi di
medicina, ha pubblicato i risulta-
ti di un progetto di ricerca durato
tre anni sulle cellule staminali. Si
tratta della dottoressa Francesca
D’Addio, nata a Fano e diploma-
tasi al Liceo Classico Nolfi nel
1994 prima di laurearsi inmedici-
na e chirurgia all’università di Bo-
logna e poi, comemolti altri ricer-
catori fanesi, costretta a trasferirsi
all’estero per poter continuare a
svolgere la sua passione, cioè la ri-
cerca medica.

DOPO UNA prima esperienza
nel 2006, FrancescaD’Addio, gra-
zie ad un finanziamento delMini-
stero della Salute e della Fonda-
zioneMarche, ha seguito dal 2013
un nuovo progetto riguardante

gli effetti del trapianto del rene e
pancreas nel paziente diabetico al-
la HarvardMedical School di Bo-
ston che è uno dei tempi della ri-
cerca medica negli Usa. I risultati
di questo progetto, durato tre an-
ni, hanno dimostrato l’esistenza

di un ormone (ribattezzato dai ri-
cercatori enterostaminina) che
controlla le cellule staminali inte-
stinali e hanno ricevuto il presti-
gioso riconoscimento di essere
pubblicati questo mese sulla più
importante rivista internazionale
a temabiologia delle cellule stami-

nali, la «Cell Stem Cell».

NON È QUESTO il primo rico-
noscimento che Francesca D’Ad-
dio ha ottenuto negli Stati Uniti
in questo ultimi anni, ma «I risul-
tati ottenuti in una sede così pre-
stigiosa come Harvard – dice
Francesca D’Addio – sono andati
aldilà di ogni attesa, consentendo-
mi di ottenere questo prestigioso
riconoscimento internazionale.
La scoperta pubblicata su Cell
Stem Cell di un nuovo ormone
circolante che controlla il destino
delle cellule staminali nell’intesti-
no, infatti promette straordinarie
applicazioni nel campo delle ma-
lattie croniche intestinali, delle
complicanze intestinali del diabe-
te e nei tumori. La nostra speran-
za – prosegue ancora la dottoressa
fanese – è che questi risultati sia-
no validati ulteriormente nell’am-

bito di studi clinici più ampi con
l’obiettivo di trasferire al letto del
paziente unnuovo ed efficace trat-
tamento».

LA SCOPERTA, ovviamente, è
oggetto di un brevetto internazio-
nale già depositato e suscettibile
di interessare ora lemultinaziona-
li farmaceutiche. Il legame di
FrancescaD’Addio conFano è co-
munque forte e l’idea di rientrare
in Italia è una tentazione e al tem-
po stesso una speranza. Per il mo-
mento Francesca D’Addio non
manca mai di rimarcare la pro-
pria origine fanese in ogni Con-
gresso cui è chiamata a presentare
i risultati dei suoi progetti di ricer-
ca, accompagnando al logo diHar-
vardMedical School quello incon-
fondibile dell’Arco d’Augusto di
Fano.

Silvano Clappis

POSTE

Avis comunale:
un francobollo
per festeggiare

IL BOOKCROSSING 2.0 sbarca a Fano
grazie ad una iniziativa organizzata dalle
associazioni che animano il Bastione San-
gallo. «Partecipare è semplicissimo – spie-
gano gli organizzatori –: oggi dalle 16 in
poi scegli un libro e portalo al Bastione
Sangallo, trova un posto dove lasciarlo,
scatta una foto da caricare in rete (Face-
book, Twitter, Instagram) con l’hashtag
#ilBastioneRampante. Infine, con l’aiuto
dei social network, cerca un altro libro nei
paraggi per portalo a casa». Lo scopo
dell’iniziativa, curata da Giuditta Giardini
eCollettivoRe-Public, «è quello di «avvici-
nare alla cultura tramite la cultura, cioè tra-
mite il libro che diventa da scrigno del sa-
pere una porta verso la conoscenza». L’ ha-
shtag non causale #ilBastioneRampante
richiama il titolo di una nota opera di Italo
Calvino: Il Barone Rampante. «Il giovane
BaroneCosimoPiovasco diRondò – conti-
nuano gli organizzatori – abbandonati gli
agi di una vita signorile, decise, per ripic-
ca, di vivere una vita ritirata tra le fronde
degli alberi di Ombrosa. Gli alberi, come i
libri, sono vie di fuga dalla realtà, sono
punti di vista originali e punti di incontro

con il nuovo, l’inesplorato.L’avventura co-
mincia con un libro, un libro annotato,
scribacchiato, glossato da liberare e prose-
gue con la ricerca di un altro volume. Un
volume che è portatore di due storie: quel-
la impressa tra le sue pagine e quella della
memoria che è la storia di chi lo liberò».
Prima della partenza a «caccia di libri» si
terrà una conferenza in cui interverranno
Alberto Berardi, vicepresidente Fondazio-

ne Cassa di Risparmio di Fano e Franco
Bertini, giornalista Resto del Carlino. Il
progettoBookcrossing al Bastione sarà poi
presente sul portalemondiale (www.book-
crossing.com) grazie a donazioni da parte
della cittadinanza e al lavoro di cataloga-
zione dei volontari. E’ stato realizzato un
segnalibro illustrato per l’evento, distribui-
to gratuitamente ai partecipanti con ripor-
tate tutte le informazioni.

LAFILIALE di
Pesaro-Urbino di Poste
Italiane, in occasione del
65° anniversario dell’Avis
Comunale di Fano che si
celebra oggi, su richiesta
della stessa associazione,
ha approntato un servizio
temporaneo con speciale
annullo postale che si
potrà ottenere solo oggi
dalle 10 alle 16
nell’apposito spazio
allestito presso l’ex
Seminario vescovile in Via
Roma a Fano, dove è in
programma il pranzo
conclusivo delle
celebrazioni. Tutti sono
invitati al raduno dei soci
donatori nella sede di via
S. Francesco (alle 8.15 di
fronte al comune) da cui
alle 9 partirà un corteo per
le vie cittadine con la
partecipazione della Banda
musicale «Città di Fano».
Alle 9,30 la messa
celebrata dal vescovo
Trasarti in Duomo a cui
seguirà, alle 11, la
cerimonia di premiazione
dei donatori con la
benemerenza d’oro, nella
Sala Riunioni del Centro
Pastorale Diocesano.

L’INIZIATIVAOGGIDALLE 16 IL BOOKCROSSING

Lascia un libro alBastioneSangallo:
così la culturadiventa contagiosa

ANNUNCIO NEGLI USA
«Malattie intestinali croniche:
si aprono nuove speranze»
Ha con sé... l’arco d’Augusto

COME FUNZIONA
Simette in rete una foto del testo
Poi con l’aiuto dei social network
se ne cerca un altro da portare a casa

NON cambia la posizione dei quarantenni del Pd: è Cristian Fa-
nesi il candidato al Consiglio comunale.Lohanno ribadito all’in-
contro che venerdì hanno avuto con il sindacoMassimoSerimet-
tendo, inoltre, a disposizione del primo cittadino, per l’eventuale
ampliamento della giunta, i nomi dei consiglieri comunali Fede-
rico Perini e Alberto Bacchiocchi. Rimane in corsa sia per la pre-
sidenza del Consiglio sia per la giunta la consigliera comunale
Rosetta Fulvi sostenuta da quella parte del Partito democratico
che fa riferimento a Minardi. Nel frattempo è anche spuntato il
nome di Barbara Brunori (Noi Città), attualmente vice presiden-
te del Consiglio, per la guida del civico consesso.

CONSIGLIOCOMUNALE SCELTE PD

Fanesi e Fulvi i candidati
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«CONLAmodifica ed integrazio-
ne della delibera di 204del 19mar-
zo 2013, della vecchia giuntaAguz-
zi, l’amministrazione attuale si ac-
cinge a mettere fine ad una spere-
quazione avvenuta sulle tasche dei
cittadini residenti nella zona Lido
all’interno della Zona a traffico li-
mitato che giustamente hannoma-
nifestato tutta la loro contrarietà».
Così Enrico Fumante, consigliere
comunale del Partito Democrati-
co Fano, annuncia le nuove tariffe
per la sosta nella zona mare. «Nel
quartiere Lido – spiega Fumante
– esiste un’ area Ztl attiva solo nei
quattromesi estivi che costava alle
taschedei residenti come la tariffa-
zione piena a cui sono soggetti,
per esempio, coloro che abitano
nel centro storico che hanno però
una Ztl attiva tutto l’anno. Dal
prossimo anno le tariffe per i resi-
denti del Lido, applicando un cri-
terio di proporzionalità, saranno
abbattute di circa due terzi rispet-
to alla tariffazione precedente».

SI PASSA così per la prima auto
dai 36 euro ai 12 euro del nuovo re-
golamento che entrerà in vigore
dall’ 1 gennaio 2016. Per la secon-

da auto si passerà dai 144 euro ai
48 euro, per la terza auto dai 288
euro a 86 euro, per i motocicli si
scenderà da 18 euro a 6 euro e non
di meno per i numerosi operatori

economici dai 48 euro ai 16 euro.
«Tutto questo – nonmanca di sot-
tolineare l’esponente del Partito
democratico – testimonia ancora
una volta l’attenzione che la giun-
ta Seri, in questo caso attraverso il
buon lavoro dell’assessorato alla
viabilità guidato da Stefano Mar-
chegiani, ha verso tutte le spere-
quazioni ed incongruenze eredita-
te dalla giunta che ha governato
negli ultimi anni prima di quella
attuale».

FLASHMOB

Mamme vogliono allattare al lavoro

SITIENE oggi aCalcinelli di Sal-
tara, in piazza Pio Franchi e lun-
go la via Flaminia, la ‘Festa d’au-
tunno’ con annessa la 23ª edizio-
ne della ‘Mostra Micologica’.
Espositori con prodotti tipici,
stand gastronomici e spettacoli
per grandi e piccini rappresenta-
no ilmenùdella giornata, promos-
sa dall’amministrazione comuna-
le in sinergia con l’istituto com-
prensivo ‘Leopardi’ e connumero-
se associazioni del territorio: pri-
ma fra tutte l’Associazione Bresa-
dola, gruppo Valle del Metuaro,
che cura la rassegna micologica.
Per la mattinata è prevista l’esibi-
zione itinerante dellaBandaMusi-
cando di Saltara.Dalle 15,30 labo-
ratori in piazza per bambini.

PARCHEGGI LE TARIFFE SARANNORIDOTTEDI DUE TERZI RISPETTOADORA

Ztl, sconti ai residenti delLido
Per la terza auto si passa da duecentottantotto a ottantasei euro

Tariffe ridotte per la zona a traffico limitato del Lido. Sotto: Enrico
Fumante del Partito democratico

ENRICO FUMANTE (PD)
«Con criterio proporzionale
abbiamo sanato l’ingiustizia
della giunta precedente»

- PERGOLA
UNA notizia importante per
l’ospedale ‘SantiCarlo eDon-
nino’ di Pergola, nell’ottica
della tutela e del potenzia-
mento della struttura. «Con
la determina 848 del 2 otto-
bre 2015 del direttore
dell’Area Vasta 1, Carmine
Di Bernardo – evidenzia il
consigliere regionale Federi-
coTalè (foto), esponente del-
la provincia di Pesaro eUrbi-
no nell’ambito della quarta
commissione consiliare per-
manente delleMarche, dedi-
cata alla sanità e alle politi-
che sociali – è stato nomina-
to il nuovo primario del re-
parto di chirurgia del nosoco-
mio cesanense. L’incarico,
quinquennale, è stato confe-
rito al dottor Francesco Vit-
torio Gammarota».
«Tale nomina – prosegueTa-
lè – fa seguito a quella del pri-
mario di medicina, avvenuta
il 14 luglio scorso. Provvedi-
menti chiari, che vanno nel-
la direzione di salvaguardare
l’ospedale pergolese; l’unico
del nostro entroterra ad esse-
re stato confermato come
ospedale per acuti. Questo,
perché si tratta di un presi-
dio indispensabile per un
ampio territorio che travali-
ca di gran lunga laValcesano
e che, per altro, possiede po-
tenzialità e professionalità di
rilievo. Come di rilievo, anzi
una vera eccellenza, è il re-
parto di chirurgia, al quale si
rivolgono pazienti anche da
Fano e da fuori provincia e
che ora, con il nuovo prima-
rio, può guardare al futuro
con maggiore ottimismo».
«L’8 luglio – termina il consi-
gliere regionale – ho trascor-
so l’interamattinata all’inter-
nodel nosocomio, incontran-
do il personale medico e in-
fermieristico dei vari reparti,
e sono state ore estremamen-
te importanti durante le qua-
li ho avuto l’opportunità di
confrontarmi con chi, ogni
giorno, mette a disposizione
le proprie competenze per il
diritto alla salute, trovando
persone e professionisti di
grande spessore».

s.fr.

PERGOLA

Chirurgia
ha un nuovo
primario

Talè (secondo da sinistra) in
una recente visita all’ospedale

- PERGOLA
IL TUBER magnatum pico fa il suo debutto
oggi a Pergola. La città dei Bronzi ospita la pri-
madelle tre domeniche consecutive della 20esi-
ma ‘FieraNazionale delTartufoBiancoPregia-
to’, organizzata dall’amministrazione comuna-
le con il patrocinio di Expo e delMinistero del-
le Risorse Agricole e in sinergia con la Camera
di Commercio, la Confcommercio, la Cia e la
Regione Marche. Molto ricco il programma,
con l’obiettivo di ripetere il successo delle ulti-

me edizioni (ben 70mila presenze complessive
nel 2015) e di valorizzare ancora di più la città e
le sue eccellenze, ad iniziare, naturalmente, dal
tartufo locale e dai Bronzi dorati. Nel suggesti-
vo centro storico sarà allestita unamostra mer-
cato di specialità enogastronomiche e altre tipi-
cità del territorio lunga oltre due chilometri,
con al centro la Casa del Tartufo ‘abitata’ dai
rivenditori del diamante della terra. Il sipario
si alzerà alle 10 con l’apertura degli stand espo-
sitivi e dei punti degustazione dei prodotti di

qualità, con la contemporanea inaugurazione
di una mostra micologica e delle erbe sponta-
nee a cura dell’associazione micologica ‘Pergo-
laAlta Valcesano’. Alle 12 e a cena, apertura dei
ristoranti del centro storico e della piazza del
gusto ‘MarchedaMangiare’ con lo speciale pac-
chetto ‘Cultura & Cucina: l’Oro alla portata di
tutti’: 20 euro per visitare il museo e per degu-
stare un abbinamento di un primo e di un se-
condo a base di tartufo pregiato cucinato dagli
chef di Massimo Biagiali.

s.fr.

PERGOLACONVENTI EURO SI POSSONOVISITARE I MUSEI E GUSTARE LACUCINADI MASSIMOBIAGIALI

Cultura e cucina, via alla fiera del tartufo bianco pregiato

FLASHmob ieri mattina alle 10,30, sul sagrato della
cattedrale di Fano, di un gruppo di giovani mamme fanesi
per la settimanamondiale dell’allattamento al seno. Con
l’appoggio dell’associazione fanese «La Leche League», il
gruppo di mamme con i loro piccoli al seno ha ricordato il
valore dell’allattamento al seno (invece del latte in polvere)
denunciando le difficoltà e le discriminazioni, nel proprio
posto di lavoro, di coloro che allattano al seno il proprio
bimbo anche oltre l’anno d’età.

CALCINELLI

Festa d’autunno
conmostramicologica

TUTTA la frazione di Cuccura-
no è impegnata oggi nella 10ª edi-
zione della gara podistica di soli-
darietà «Cuccu-run» organizzata
dal circolo Acli «Burrai» in colla-
borazione con le varie società spor-
tive locali. Il programma prevede
alle 14,30 la cerimonia di apertura
a cura dell’Olympia Ginnastica, a
cui seguirà la corsa riservata ai
bambini delle elementari e alle
16,30 verrà data la partenza della
podistica «Memorial Burrai» di
10 km, cui seguirà la camminata
nordica di 5 km.Alle 18 le premia-
zioni di tutte le gare. Il ricavato
della manifestazione andrà in be-
neficenza alla parrocchia di Cuc-
curano per finanziare la casa della
comunità che sarà inaugurata tra
una settimana.

CUCCURANO

Gara podistica solidale
per la casa comunità


