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Emergenza capitale

Ma il conto
lo paga
solo Roma

Stefano Cappellini

L
o statodi salutedel
centrodestra italianoha
toccatonelleultime
settimane il puntopiùbasso

degli ultimi anni.Diviso trauna
componente stabilmente al
governo (Ncd) e l’altra fuori,
falcidiatodauna seriedi
scissioni chehaprodotto fin qui
sette partiti laddove c’era il solo
Pdl, privodi una leadership
condivisa, il centrodestra è oggi
unagalassia di sigle il cui
numeroe varietànonhanulla
da invidiare all’Unionedi
centrosinistra che vinse le
elezioninel 2006 e si sfaldò
dopopochimesi di governo.

Continua a pag. 18

Uccisa a 20 anni
dall’ex denunciato
per stalking

Opposizione in panne

Centrodestra
il fantasma
senza identità

Osvaldo De Paolini

«S
ubito salari legati alla
produttività»,dice il pre-
sidente di Confindustria
Giorgio

Squinzi nell’in-
tervista al Mes-
saggero. E ag-
giunge: «Lo
strappo con il
sindacato era inevitabile. Il con-
trattovaribaltato».

A pag. 5

`Bufera sul sindaco per le cene di rappresentanza. «Alla città ventimila euro, vado avanti»
`In Procura gli atti delle spese sospette. Tensione Pd, Renzi mette in conto il voto a maggio

IL SEGNO DELLA VERGINE
RINNOVA LA SUA VITA

Le riforme
Senato, FI in soccorso del governo
Sulle unioni civili scontro Pd-Ncd

Siria, Putin bombarda anche dalle navi
Luca Cifoni

U
n intervento organico
per le partite Iva sul
fronte fiscale e su quello
delle tutele.  A pag. 4

La novità
Fisco più leggero
per le partite Iva

Il processo
Evasione fiscale
da 18 milioni
Max Biaggi
rinviato a giudizio
Barocci e Pierucci nello Sport

Squinzi: «Subito salari
legati alla produttività
Non si torna indietro»
L’intervista. «Strappo con il sindacato inevitabile
Il contratto va ribaltato, nessun assist al premier»

Il libro
Così la politica
controlla le masse,
l’ultimo saggio
di Carlo Ginzburg
DePalo apag. 30

Buongiorno, Vergine! Intorno
alle 17 e30, quando Venere
entra nel segno, e si avvicina a
Marte eGiove, inaugura una
situazioneastrale chepuò
esseredefinita senza
precedenti, se consideriamo
anche la quadratura di Saturno
e il trigono con Plutone. Siete in
grado di rinnovare da cimaa
fondo tutte quelle relazioni che
non vi soddisfano
completamente, oppure di
trovarenovità validissime,
ovunque. Il mondo vi aspetta.
Partite!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

Il premio
Chimica, il Nobel
agli scienziati
che sono riusciti
a riparare il Dna
Massi a pag. 27

Francesca Pierantozzi

«C
i vuole più Europa» dice
AngelaMerkel, «più corag-
gio» faecoFrançoisHollan-
deeci voglionoancherego-

le nuove, per esempio sul diritto
d’asilo,cheè«obsoleto».

A pag. 11

Migranti
Merkel: il trattato
di Dublino è superato
servono nuove regole

ROMA È bufera su Marino per le
spese di rappresentanza. Il sinda-
co pagherà di tasca propria le
spese contestate e rinuncerà alla
carta di credito agganciata alla
tesoreria del Campidoglio. «In
questi due anni - fa sapere Mari-
no - ho speso con la carta di cre-
dito messa a mia disposizione
dal Comune meno di 20.000 eu-
ro per rappresentanza, e l’ho fat-
to nell’interesse della città. Ho
deciso di regalarli tutti di tasca
mia a Roma». Renzi mette in
conto il voto amaggio.

Allegri,BertoloniMeli,
CanettierieMenafra

allepag. 2 e 3

Marino: «Restituisco i soldi»

Gianluca Rossellini

A
veva denunciato l’ex convi-
vente per stalking e stava
cercando con lui un accor-
doper la tutela della figliadi

quattro anni, ma l’uomo, al cul-
mine di una lite, l’ha uccisa. È ac-
caduto ieri mattina a Nicolosi,
nel catanese. La vittima, Giorda-
naDi Stefano, 20 anni, è stata col-
pita dall’ex ragazzo Luca Priolo,
24 anni, con un’arma da taglio al-
l’interno della sua auto. Sono sta-
ti imilitari dell’Arma, dopo le de-
nuncia dellamadre preoccupata
perché non l’aveva vista rincasa-
re, a trovare il cadavere.  A pag. 17

Mario Ajello

U
na città come Roma non va
sottovalutata. E IgnazioMa-
rino sconta anzitutto que-
sto: non essersi rapportato

alla Capitale in quella maniera,
fatta di vicinanza fisica nei mo-
menti di bisogno, di leadership
fortemente percepita, di prag-
matismoe insiemedi visione, di
risoluzione pratica dei proble-
mi quotidiani dei cittadini, che
Roma richiede sempre e in par-
ticolare inperiodi speciali come
questo. C’è perfino qualcosa di
paradossale in questa sottovalu-
tazione, da parte del sindaco,
che ha portato all’epilogo che
abbiamo sotto gli occhi. Egli do-
veva essere l’uomo della que-
stione morale e scivola proprio
sulla questionemorale che è sta-
to il suo cavallo di battaglia e il
terreno privilegiato su cui ha
cercato di costruire la proprio
identità e basare la differenza ri-
spetto al contesto generale.
Marino cade, o si avvicina al-

la fase conclusiva, per una sto-
ria di scontrini in una città che
non può fare sconti a nessuno,
anzitutto a chi la governa. Il
cul-de-sac in cui è finito il sinda-
co, se lo è costruito con le pro-
priemani. Se avesse la consape-
volezza di aver fatto una cosa
corretta, con i conti dei suoi
pranzi e delle sue cene, non
avrebbe adesso bisogno di resti-
tuire i soldi.

Continua a pag. 3

Sulla riforma del Senato le
minoranze del Pd hanno ri-
nunciato agli emendamenti.
E Forza Italia ha sostanzial-
mente appoggiato la maggio-
ranza. Scontro sulle unioni ci-
vili tra Pd e Ncd.

Ciaramitaro,Pezzini
ePironealle pag. 12 e 13

Il lancio di un missile sulla Siria da una nave russa (foto AP)  Guaita a pag. 9

Alta tensione Usa-Russia. L’Italia: valutiamo interventi in Iraq
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Primo Piano

segue dalla prima pagina

Se avesse fatto invece una cosa
scorretta, non basterebbe ora la
restituzione del denaro. Perchè
questi ventimila euro che ha de-
ciso di rimettere nelle casse co-
munali non restituiscono al sin-
daco la fiducia perduta.

L’OSTACOLO
Il paradosso di Marino è dun-
que quello di un sindaco che si è
saputo districare tra ostacoli
grandi, che è riuscito miracolo-
samente a superare scogli diffi-
cili, che sia pure a stento è rima-
sto in sella nelle curve a gomito,
ed è sbandato poi sul rettilineo.
Scontrandosi contro l’ostacolo
più grosso di tutti. Che è rappre-
sentato da se stesso. Dalle pro-
prie parole di queste ore che
vengono percepite come bugie.
Da quella sua natura di marzia-
no che sembrava, a dispetto di
tutto e di tutti, poter essere la
sua forza e invece si è rivelata il
suo punto di caduta. Nella sotto-
valutazione complessiva, evi-
dentemente,Marino ha sottova-
lutato anche Marino. E alla fine
è stato sconfitto daMarino. Pre-
cipitando su una questione di
note spese, lui che era riuscito a
non precipitare dove tanti inve-
ce erano caduti, ossia nel buco
di Mafia Capitale da cui è uscito

indenne.
L’approccio marziano va bene
finchè significa estraneità a cer-
te pratiche e lontananza rispet-
to a certe dinamiche in uso nei
partiti. Ma una cosa è il marzia-
no a Roma e un’altra cosa è il
sindaco dell’altrove. Che stenta
cioè a capire, per esempio,
quanto sia semplicema rassicu-
rante lanciare il messaggio che
il primo cittadino c’è sempre, e
non sta viaggiando, quando la
sua città e chi la abita hanno bi-
sogno di lui. Ha sottovalutato
anchequestoMarino: l’esigenza
di contatto fisico che i romani
vogliono avere con le istituzio-
ni. Il sentirlo il sindaco della
portaaccanto.

LA CONSAPEVOLEZZA
Farsi carico di una Capitale ri-
chiede insomma un surplus di
consapevolezza che sembra es-
seremancato.Marino ha rifiuta-
to l’ombra del commissario pre-
fettizio, ha scherzato riguardo a
Franco Gabrielli («E’ la mia ba-
dante») e però alla fine si è com-
portato proprio come chi ha bi-
sogno di un tutore. E il gesto fi-
nale della restituzione dei soldi
nonèunatto riparatore chepuò
rimettere inordine tutto. Il beau
geste non basta. Ricorrervi rap-
presenta la riprova di un ap-
proccio estemporaneo ai proble-

mi e di una certa leggerezza di
tocco che è inapplicabile, o de-
stinata a risultare inefficace, in
un contesto così deteriorato e al-
la vigilia di appuntamenti cru-
ciali come il Giubileo. L’acquie-

scenza con cui il sindaco ha ac-
cettato la decisione di celebrare
l’Anno Santo in una città così di-
sastrata rischia di provocare
l’ennesimo paradosso. Ossia di
trasformare il Giubileo da tram-
polino e da volano in un esame
insuperabile. Da parte di chi sul
Campidoglio si è fatto trovare
impreparato e ha accettato la
sfida con leggerezza.
Il vero conto di questa storia
non sono perciò i ventimila eu-
ro e a pagarlo duramente è Ro-
ma.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Premier molto irritato: l’ipotesi di andare in
tv a dire che Marino non c’entra con i democrat

IL RETROSCENA
ROMA Ormainessuno,maproprio
nessuno nel Pd è disposto a spen-
dere una parola buona per lui.
Attorno a IgnazioMarino si è ste-
sa una coltre, un recinto. Il sinda-
co è rimasto solo, letteralmente
solo, chiuso nella sua stanza a
esaminare ricevute e scontrini (e
qualcuno giura di aver saputo
che ce ne sarebbero altri di dub-
biouso). FinancheMatteoOrfini,
il commissario romano nonché
presidente del partito nonché
guardia rossa e anche rossonera
(calcisticamente parlando) del
sindaco, l’avrebbe se non scarica-
to, comunque cominciato a pren-
derne le distanze. C’è chi lo ha
sentitodire sconsolato «vi saluto,
vado a occuparmi di scontrini»,
laddovequalcheoraprimaaveva
dichiarato alla sua maniera «mi
occupo di politica, non di scontri-
ni». Raccontano pure che tra i
due,Marino eOrfini, si sia consu-
mata l’ultima partita, siano arri-
vati a un chiarimento nient’affat-
to pacifico ventiquattro ore pri-
ma. Insomma, ci sarebbe stata
rottura.
Orfini è stato riunito più volte

con Lorenzo Guerini al Nazare-
no. Presidente e vice segretario
dem hanno esaminato la situa-
zione, hanno valutato, soppesa-
to, interpellato, si sono consulta-
ti, e alla fine hanno convenuto
che una decisione, e nel giro di
poco, bisognerà pure prenderla.
Sì, ma quale? Per tutto il giorno
era girata voce di dimissioni im-
pellenti, e spontanee, del sinda-
co. Alla voce-notizia i più, nel Pd,
facevano balenare lo sguardo, gli
occhi brillavano, salvo poi torna-
re a incupirsi quando si appren-
deva che erano, appunto, soltan-
to voci.Dunque?
Tutti guardano adesso a palaz-

zo Chigi. Che farà, come si muo-
verà Matteo Renzi?, chiosava tra
una votazione e l’altra alla Came-

ra Davide Ermini, responsabile
Giustiziadel Pdnonché renziano
d’acciaio. Renzi, al momento,
non ha ancora deciso. Non se te-
nere Marino, quello è noto che
non è nelle sue corde, fosse stato
per il premier-segretario Ignazio
non siederebbe neanche nello
scranno più alto del Campido-
glio.

IL CALENDARIO
Il problema è più arduo e più po-
liticamente complesso, dal pun-
to di vista del Pd e delle prospetti-
ve rispetto alla Capitale. In prati-
ca: puntare alle dimissioni imme-
diate di Marino, oppure, causa e
tramite Giubileo, puntare su di-
missioni differite, in primavera?
Non è tanto e solo una questione
di tempi: nel primo caso, signifi-
cherebbe che per il Campidoglio
i cittadini verrebbero chiamati a
votare a maggio assieme agli al-
tri comuni come Milano e Tori-
no, con il rischio per il Pd di paga-
re una gestione rivelatasi negati-
va per non dire catastrofica; nel
secondo caso, il sindaco rimar-
rebbe tale fino a fine febbraio, in
modo da far scattare il commis-
sariamento che eviterebbe le ele-
zioni in primavera. Sembrava
quest’ultima, fino a poco fa, l’ipo-
tesi più gettonata. Ma via via che
èpassato il tempo, valutati i proe
i contro, valutato che anche il
centrodestra non è che stia mes-
so poi così bene, e valutato so-
prattutto che con Marino è diffi-
cile ormai, se non impossibile,
andare a patti, figurarsi discute-
re una exit strategy, nel Pd si è

fatta strada l’ipotesi del tutto e su-
bito: puntare a elezioni in prima-
vera. «Ma sì, a questo punto be-
viamo l’amaro calice, troviamo
un buon candidato, lavoriamo
bene e unitariamente, e puntia-
mo alle urne, non è detto che va-
damale», ragionano ormai aper-
tamente alcuni deputati romani
enon.
«Deve decidere Renzi», si è li-

mitato a far sapere Orfini a chi lo
ha interpellato. Il quale Orfini
avrà anche il suo problema di
non finire sotto le macerie mari-
niane. Tra i dem romani c’è un’al-
tra preoccupazione, se ne fa por-
tavoce Melilli, l’ex segretario re-
gionale: «Speriamo solo che Ma-
rino non se ne vada buttando la
croce addosso al Pd, lui è impre-
vedibile».
Nel Pd nazionale dicono che

ormai «la partita è aperta». Nel
senso che non viene esclusa nes-
suna ipotesi. In un angolo del
Transaltlantico di Montecitorio
non è sfuggito il lungo colloquio
tra Orfini, Guerini e la Bonaccor-
si, quest’ultima mai tenera con
Marinoma che adesso evita di af-
fondare il coltello. «I fatti parla-
no da soli, chiunque può capire
chi aveva visto giusto e chi no», si
limita a dire Bonaccorsi. Lo sco-
glio in sostanza rimane sempre e
solo lui, Marino. Al punto che in
serata è pure girata voce cheRen-
zi potrebbe ricorrere all’arma fi-
nale: andare in tv, o comunque
dire pubblicamente una cosa del
tipoMarino non hanulla da spar-
tire con il Pd. Né cacicco, né capo
locale, né rais capitolino: nulla.

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il “marziano a Roma”
e la questione morale

Marino alla Gentilini (foto OMNIROMA)

Matteo Renzi e Matteo Orfini all’assemblea dem (foto MISTRULLI)

`I vertici dem riuniti a oltranza: il timore
di uno strappo traumatico contro il partito

La panda rossa
A novembre scorso si scopre
che l’auto privata di Marino ha
varcato la Ztl senza permesso
ripetutamente. Scoppia un
caso

Casamonica
A metà agosto il fastoso
funerale dei Casamonica
indigna Roma. Il sindaco però è
in vacanza negli Usa e non
intende anticipare il rientro

Il papa in Usa
A fine settembre Marino torna
negli Usa per partecipare alla
visita del Papa a Filadelfia.
Bergoglio: «Non l’ho invitato
io». Il sindaco: «Mai detto»

«Il sindaco non è proprio il tuo
mestiere, lascia perdere per il
bene di Roma». Hanno
cinguettato da Roma, ma
anche da altre città facendo
volare su Twitter l’hashtag
#Marinodimettiti dopo lo
scandalo delle spese sostenute
con la carta di credito del
Comune di Roma degli
scontrini finito in Procura.
«Quanto dobbiamo aspettare
ancora? #marinodimettiti», e
ancora «da oggi il detto "pagare
alla romana" è diventato
"pagano i romani"». È

un’indignazione social quella
che ieri è esplosa sul
microblogging, anche dopo che
il sindaco ha annunciato che
pagherà le spese. «Ora
#Marino fa il gesto del signore:
Rinuncia al bancomat del
Comune e rimborsa le spese.
Troppo facile così, si dimetta.
#Marinodimettiti». C’è anche
chi con un po’ di ironia ha
ricordato lo scontro avuto con
Papa Bergoglio: «vedi che con
le balle che racconti il Papa la
prossima volta te rifila pure du
sganassoni».

IL PARADOSSO DI
UN PRIMO CITTADINO
CHE SI È DISTRICATO
TRA OSTACOLI GRANDI
ED HA SBANDATO
SUL RETTILINEO

Renzi: «Ma così non può durare»
E mette in conto il voto a maggio

La giunta Marino

Stefano
Esposito
Trasporti

Luigina
Di Liegro

Turismo

Marta
Leonori
Attività

produttive

Francesca
Danese

Politiche
sociali

Giovanni Caudo
Urbanistica,

Rapporti
con assemblea

capitolina

Alessandra
Cattoi

Patrimonio

IGNAZIO MARINO
sindaco

Marco Causi
vicesindaco con delega

al Bilancio

Maurizio Pucci
Lavori Pubblici,
Periferie

Alfonso Sabella
Legalità,
Polizia locale

Marco Rossi
Doria
Scuola, Lavoro,
Giovani

Estella Marino
Rifiuti,
Ambiente

Giovanna
Marinelli
Cultura, Sport

Nuovi assessori

CONFRONTO DURO TRA
IL PRIMO CITTADINO
E ORFINI, CHE FINO
AL GIORNO PRIMA
DICEVA: MI OCCUPO DI
POLITICA, NON DI SCONTRINI

I casi

Vola l’hashtag #marinodimettiti

Visto da Twitter

Forze dell’ordine in Campidoglio per Mafia Capitale

FARSI CARICO DI UNA
CAPITALE RICHIEDE
UN SURPLUS
DI CONSAPEVOLEZZA
CHE SEMBRA
ESSERE MANCATO
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Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

IL PIANO
ROMA Un interventoorganicoper
le partite Iva, non solo sul fronte
fiscale ma anche su quello delle
tutele; o se si vuole, in termini
più ambiziosi, un Jobs Act per il
lavoro autonomo. L’obiettivo
che il governo si è posto è impe-
gnativo e solo in parte potrà es-
sere attuato attraverso la legge
di Stabilità. Ma per chi ci sta la-
vorando si tratta di un unico
pacchetto, a cui è affidato il com-
pito di affermare non solo a pa-
role l’attenzione dell’esecutivo
(e del suo azionista di maggio-
ranza, il Pd) verso questo mon-
do. Il punto di partenza è il pa-
sticcio dello scorso anno, quan-
do una misura pensata per dare
una mano in particolare ai gio-
vani impegnati nelle nuove pro-
fessioni (e comunque costosa
per il bilancio dello Stato) provo-
cò invece una rivolta tra i diretti
interessati. Al punto che lo stes-
so governo fu costretto a fare
marcia indietro, prorogando
per un anno la possibilità di
sfruttare il vecchio regime fisca-

le agevolato.
Qualche anticipazione sul

progetto l’ha data il responsabi-
le economico del Pd, Filippo
Taddei, alla rivista Il consulente
del lavoro. I temi delineati sono
tanti, anche se lo stesso Taddei
ha riconosciuto che non potran-
no essere tutti perseguiti nell’im-
mediato. C’è ad esempio la que-
stione dei tempi di pagamento,
che si pone per i lavoratori auto-
nomi in modo ancora più strin-
gente rispetto ai fornitori di beni
e servizi, trattandosi essenzial-
mentedel loro reddito.

TERMINE DI 30-60 GIORNI
L’idea è di assicurare tempi cer-
ti, prevedendo per coloro che
dall’attività ricavano il proprio
sostentamento, un terminemas-
simo di 30-60 giorni. Altro capi-
tolo sono le tutele per malattia e
disoccupazione. Si tratta di
estendere le formediprotezione
che inparte già esistono,ma con
pesanti limiti: naturalmente
questo ha dei costi per lo Stato e
quindi la soluzione potrebbe ar-
rivaregradualmente, inuna fase
successiva. Difficile dunque che

l’argomento possa essere affron-
tato giànella imminente legge di
Stabilità.
Con la manovra dovrà essere

invece certamente risolta la que-
stione del regime fiscale per imi-
nimi, i lavoratori per lo più gio-
vani, con partita Iva e guadagni
limitati. La soglia (in termini di
ricavi) per poter usufruire di
una tassazione agevolata del 5
per cento tornerebbe in via defi-
nitiva a 30 mila euro, rispetto al
livello di 15mila; l’aliquota ridot-
ta potrà essere sfruttata per un
periodo di cinque anni (mentre
il meccanismo proposto lo scor-
so anno e non gradito dagli inte-
ressati non aveva limiti tempo-
rali). Il costo stimato per lo Stato
è di alcune centinaia di milioni,
ma stavolta le regole dovranno
essere studiate con attenzione
visto che comunque c’è il rischio
di scontentare i non moltissimi
lavoratori autonomi che al con-
trario avevano tratto beneficio
dallenovità.
Suquesto comesualtri temi il

governo ha ancora qualche gior-
no di tempo permettere a punto
l’articolato della legge e definire

lo schema delle coperture finan-
ziarie. Il consiglio dei ministri
dovrebbe essere convocato per
mercoledì prossimo o al massi-
mo per giovedì 15, che è l’ultimo
giorno utile sia per approvare il
provvedimento da inviare alle
Camere, sia per spedire a Bruxel-
les il corrispondente Documen-
toprogrammaticodi bilancio.

LA RISOLUZIONE
Il Parlamento intanto si appre-
sta a votare le risoluzioni con le
quali viene dato parere favorevo-
le alla Nota di aggiornamento al
Def. Il passaggio è importante

perché le Camere devono tra l’al-
tro autorizzare - in base alla leg-
ge di attuazione del pareggio di
bilancio - il ricorso alla flessibili-
tà e la temporanea deviazione
dal cammino verso l’equilibrio
finanziario. Nella bozzamessa a
punto al Senato il via libera è
condizionato al prolungamento
oltre il 2015 della decontribuzio-
ne a beneficio dei nuovi assunti,
aulteriori interventi a favore dei
lavoratori esodati e all’introdu-
zione del principio della flessibi-
litànei requisiti per lapensione.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA RIFORMA
ROMA Se non si mettono d’accordo
tra di loro, le nuove regole sulla
contrattazione le scriverà il gover-
no. A Palazzo Chigi però sperano
ancora che l’impasse venga supe-
rato, cheConfindustria e sindacati
trovino una strada per riprendere
il confronto, nonostante il “game
over” decretato l’altro ieri dal pre-
sidente degli industriali Giorgio
Squinzi. «Il tema della contratta-
zione riguarda le parti sociali»
spiega il ministro del Lavoro, Giu-
lianoPoletti, auspicandoche ci sia
ancora lo spazio per un’intesa.
Con un’avvertenza, però: «Non
possiamo aspettare in eterno».
L’eventuale legge - spiegato anco-
ra il ministro - sarà a tutto tondo,
riguarderà quindi anche il tema
della partecipazione e della rap-
presentanzae l’introduzionedi un
salario minimo. Aspetto quest’ul-
timo che - ricorda Poletti - era già
nella delega del Jobs act, ma che il
governo ha accantonato per dare
la possibilità alle parti sociali di
trovareun’intesaautonoma.

BINARI PARALLELI
Ladura e inaspettata presa di posi-
zione di Squinzi un po’ di acque
comunque le sta giàmuovendo. Ie-
ri i sindacati hanno prima sparato
ad alzo zero contro Confindustria
(la conferenza stampa era già in
programmaper presentare il nuo-
vo numero uno della confedera-
zione europea dei sindacati, Luca
Visentini provenienteda casaUil),
ma poi si sono riuniti in privato e
hannodi fatto chiestodi riaprire il
confronto sulla revisione del mo-
dello contrattuale, purché «paral-

lelamente» vadano avanti anche
le trattative sui rinnovi di catego-
ria, una quarantina tra quelle sca-
dute e di prossima scadenza e che
interessano circa sette milioni di
lavoratori. Una posizione più chia-
ra rispetto a quella tenuta fino al-
l’altro giorno quando sembrava
che Cgil e Uil puntassero prima al-
la chiusura delle vertenze e solo
successivamente all’intesa sul
nuovomodello. «Siamopronti» su
entrambi i tavoli, e «siamo tutte e
tre d’accordo» ha annunciato Bar-
bagallo. «Il contratto nazionale si
difende cambiando ilmodellonon
aprendo praterie sul salario mini-
mo»ha aggiunto la leader Cisl, An-
namaria Furlan, assicurando che
«c’è la volontà di non affidare a ter-

zi» la messa a punto delle nuove
regole. D’accordo sulla strategia
del binario parallelo anche il se-
gretario generale Cgil, Susanna
Camusso, che in conferenza stam-
pa aveva mostrato più degli altri
un atteggiamento particolarmen-
te duro nei confronti di Squinzi, ri-
badendo le accuse di avere come
obiettivo solo quello di ridurre i
salari. «Trovo la dichiarazione di
Squinzi straniante. Verrebbe da di-
re: siccome il pallone non è quello
con cui gioco io, non voglio più
giocare»avevadetto.

GIOCHI DA RIAPRIRE
Sul chi dovrà riaprire i giochi Ca-
musso non ha dubbi: «Non è a noi
la mossa». Così Barbagallo: «Spe-
ro che Squinzi domani si svegli e
dica: riprendiamo la discussione».
Dal canto loro Cgil Cisl e Uil do-
vranno fare uno sforzo non da po-
co e in questimesi ancora non riu-
scito: arrivare a una piattaforma
comune sulla revisione delle rego-
le.
Sul fronte rinnovi di categoria,

intanto, è da registrare il nuovo in-
contro tecnico tra sindacati e Fe-
deralimentari. Sul calendario ci
sonogià altri due appuntamenti, il
26 e il 29 ottobre, anche se Federa-
limentari fa presente che il con-
fronto andrà avanti solo «a condi-
zione che vengano rispettate le
norme del Jobs act». Ancora fer-
ma al nastro di partenza invece la
trattativa per i chimici. Ieri i sinda-
cati di categoria hanno inviato
una lettera ai presidenti di Feder-
chimica e Farmindustria propo-
nendo la datadel 12 ottobreperun
primo incontro.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Salari, il governo:
«Non possiamo
aspettare in eterno,
pronti a intervenire»
`Camusso contro il leader di Confindustria: «Atteggiamento
straniante: non gli piace il pallone e decide di non giocare»

Fisco leggero e tempi di pagamento certi
la manovra strizza l’occhio alle partite Iva

Il ministro Poletti

RIUNIONE DEI SEGRETARI
CGIL, CISL E UIL:
«PRONTI AL CONFRONTO
MA VADANO AVANTI
ANCHE LE TRATTATIVE
SUI RINNOVI»

STOP ALLE CLAUSOLE
CHE OBBLIGANO
GLI ALBERGATORI
AD OFFRIRE
AI SITI ON LINE
LE TARIFFE MIGLIORI

I contratti collettivi nazionali

Fonte: Istat

Accordi
rinnovati e scaduti
a fine agosto 2015

quota sul monte
retributivo contrattuale

75

DIPENDENTI IN ATTESA DI RINNOVO

4,9
milioni

38%

MEDIA DEL TEMPO 
DI ATTESA PER I LAVORATORI 
CON CONTRATTO SCADUTO

CONTRATTI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE SCADUTI

15 (tutti)

56,3 MESI

in vigore

39

59%

in attesa
di rinnovo

36

41%

2,9 milioni 

LAVORATORI  STATALI
INTERESSATI

(39 mesi nel privato)

100% nel settore pubblico

19,9% nel settore privato

+296,5%
dal 2010 (14,2 mesi)

IL PROVVEDIMENTO
ROMA La legge della concorren-
za è riuscita a superare il primo
giro di boa. Ieri è arrivato il via
libera della Camera, ora tocche-
rà al Senato. Se non ci saranno
intoppi, per la prima volta in
Italia vedrà la luce un provvedi-
mento organico nato dalle se-
gnalazioni dell’Antitrust. Tra
assalti delle lobby, mediazioni,
scatti in avanti e repentine riti-
rate, è un testo con luci ed om-
bre. Alcune delle norme chiave
sono saltate. A cominciare dal-
la liberalizzazionedella vendita
dei farmaci di fascia C, che non
potranno essere venduti nelle
parafarmacie e nei corner dei
supermercati. Resteranno, per
il momento, un monopolio del-
le farmacie. Ma per quest’ulti-
me arriva una novità importan-
te: il via libera alle società di ca-

pitali che potranno diventare ti-
tolari di farmacie. Il primo pas-
so verso la nascita di catene an-
che in questo settore. Una nor-
macheha fattomoltodiscutere
è quella sul «parity rate» per gli
alberghi, anche ribattezzata
norma anti-booking. In pratica
saranno nulli i contratti che
prevedono l’obbligo per gli al-
berghi di garantire ai siti inter-
net la tariffamigliore.
Passi in avanti il provvedi-

mento, almeno nella sua versio-
ne uscita dalla Camera, li fa an-

che sul terreno delle professio-
ni. Aumentano i notai, ce ne sa-
rà uno ogni 5 mila abitanti e
non più uno ogni 7 mila. Ma
scompare la norma che dava la
possibilità agli avvocati di au-
tenticare gli atti di compraven-
ditadi immobili nonabitativi di
valore inferiore a 100mila euro.
Sull’Rcauto, altropiatto forte di
ogni intervento pro concorren-
za, saranno previste polizze più
convenienti per chi monta la
scatola nera, con un trattamen-
to di favore soprattutto per colo-
ro che risiedono nelle regioni
meridionali. Un passaggio deli-
cato, emolto contestato, riguar-
da la chiusura del mercato elet-
trico di maggior tutela. A parti-
re dal 2018 tutti i coloro che
hanno un’utenza elettrica o del
gas dovranno obbligatoriamen-
tepassare almercato libero.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Concorrenza, dai notai alle farmacie
arriva il primo via libera alla legge

DOPO IL PASTICCIO
DELLO SCORSO ANNO
LA TASSAZIONE
DEI “MINIMI”
TORNEREBBE AL 5%
SOTTO I 30 MILA EURO

MA ALLO STUDIO
CI SONO ANCHE
NUOVE TUTELE
DAL PARLAMENTO
VIA LIBERA AL DEF
CON CONDIZIONI
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P
residente Giorgio Squin-
zi, lo strappo è forte. Non
capita tutti i giorni di ve-
dere la Confindustria che
rovescia il tavolo delle
trattative con le tre sigle

sindacali. Adesso sarà più diffi-
cile trovare il punto d’incontro
sulle modalità cui dovrebbero
ispirarsi i futuri contratti.
«Chi vivrà vedrà.D’altro canto

bisognavamettere un punto, da-
re una svolta. Sonomesi che par-
liamo senza approdare a nulla.
Cgil, Cisl e Uil si dicono d’accor-
do, sia pure conqualche differen-
za tra loro, sul fatto che bisogna
cambiare. Poi, quando si tratta
di sedere al tavolo tecnico se ne
presenta uno su tre. Così non si
va da nessuna parte e allora è
giusto che ciascuno si assuma le
proprie responsabilità».

Il leader della Cgil Susanna
Camusso definisce le sue di-
chiarazioni «stranianti». So-
stiene che siccome il pallone
non è quello che Confindustria
vorrebbe, lei trova più comodo
abbandonare il campo evitan-
do il confronto.
«E’ tutto il contrario. È un po’

come se uno volesse giocare e
tutti gli altri no. Allora, ad un cer-
to punto, uno si stufa, mette il
pallone sotto braccio e se ne va.
Tra l’altro, quel pallone è da tem-
podecisamente sgonfio».

Eppure una decina di giorni
fa sembrava che le cose stesse-
ro imboccando la strada giu-
sta. Quell’incontro riservato
tra lei e la Camusso durante la
visita a Expo era sembrato un
importante passo avanti.
«Anche a me era parso così.

Tant’è che dopo esserci confron-
tati per più di un’ora abbiamo
concordato un appuntamento
per l’indomani insieme alle altre
due sigle. Lo scopo era appunto
di avviare insiemeunpercorso fi-
nalmente concreto. Invece all’ap-
puntamento si è presentata solo
la Cisl, e la Camusso nemmeno
haritenutodi avvisarci».

Che cosa chiede in sostanza
Confindustria?
«Sul fronte dell’economia ab-

biamo alle spalle sette anni tre-
mendi. E la congiuntura attuale
non lascia intravedere una ripre-
sa facile. E’ perciò illogico che si
proceda su sentieri vecchi, privi
di collegamento con il reale. Le
nuove relazioni industriali si do-
vranno perciò ispirare a un con-
cetto irrinunciabile: la produtti-
vità, ingrediente fondamentale
per determinare il successo di
un’impresa sul mercato. Del pa-
ri, non si può distribuire ricchez-
za se prima non viene creata, co-
me invece accade tuttora a causa
diunmeccanismoobsoleto».

Altrettanto irrinunciabile
per gli imprenditori sembra es-
sere il mantenimento in vita
del contratto nazionale.
«Sicuro, perché i contratti di

categoria costituiscono la base
del nostro modello di relazioni

industriali. Oggi però chiediamo
di cambiare le regole per i rinno-
vi. Risalgono a oltre 20 anni fa, e
il mondo è completamente cam-
biato. Invece Cgil, Cisl e Uil vor-
rebbero il contrario: prima la fir-
ma dei contratti nazionali di ca-
tegoria e poi la riforma delle re-
gole generali con cui fare i con-
tratti. Così se ne riparlerà tra
quattro anni e nel frattempo le
aziende continueranno a subire
un salasso ingiusto».

Perché ingiusto? E’ stata una
scelta degli imprenditori accet-
tare che l’adeguamento del sa-
lario all’inflazione fosse prede-
terminato. Se poi il costo della
vita è cresciuto in misura mi-
nore rispetto a quello fissato
non è colpa del sindacato.
«Non si tratta di colpe ma del

rispetto degli accordi. Premesso
che noi i contratti li abbiamo
sempre rispettati, il fatto che in
passato si sia optato per questa
scelta non vuol dire che deve es-
sere per sempre così. Il mondo
cambia, abbiamo vissuto un cri-
si più grave e più lunga di quella
del 1929, e dunque tutti si devono
adeguare. Sa quanto è costato al-
le aziende italiane il meccani-
smo dell’Ipca per l’ultimo con-
tratto triennale? Almeno 4,1 mi-
liardi. E ciòmentremolte impre-
se faticavanoa stare in piedi».

Secondo i sindacati il fatto di
voler modificare l’Ipca è però
la prova che con il nuovo con-
tratto proposto da voi, i prossi-
mi stipendi potrebbero risulta-
te ridotti. É davvero così?
«Falso. Nessuno hamai parla-

to nè di riduzione né di morato-
ria. Semplicemente gli aggiusta-
menti del salario vanno legati ai
risultati aziendali. Quindi la de-
terminazione dell’adeguamento
non può che avvenire ex post.
Funzionacosì ovunque ».

C’è chi sostiene che lo strap-
po con il sindacato annunciato
da lei sia una sorta di viatico al-
la riforma dei sindacati che il
premier Matteo Renzi sta acca-
rezzando da tempo. Qualcuno
sostiene addirittura che la rot-
tura sarebbe stata in un certo
senso concordata.
«Sciocchezze. Anzitutto per-

ché se Renzi vuole intervenire
sulla rappresentanza non ha bi-
sognocertodel nostro viatico».

Nemmeno se si tratta di met-
tere finalmente a nudo i veri bi-
lanci dei sindacati?
«Certo sarebbe un bel passo

verso la trasparenza. Non si capi-
sce davvero perché il sindacato
nonmostri la sua contabilità».

Dica la verità: come impren-
ditore a lei non spiacerebbe un
modello renano, dove il sinda-

cato si assume responsabilità
dirette nell’impresa e quindi le
relazioni industriali vengono
gestite soprattutto in funzione
della crescita aziendale.
«Direiunabugia se affermassi

che nonmi piace ilmodello tede-
sco nel suo insieme. Del resto la
Germania è cresciuta anche gra-
zie aquel sistema.Naturalmente
non avrebbe senso calarlo in Ita-
lia senza gli opportuni aggiusta-
menti».

Torniamo alle questioni con-
trattuali. Lei ha annunciato un
decalogo di Confindustria «sul-
le cose che si possono fare in
eventuali trattative che le sin-
gole categorie ritengono di
portare avanti». A che punto è?
«Premesso che le singole cate-

gorie sono liberedi gestirsi come
meglio credono nell’ambito del-
la loro autonomia, l’intenzione è
di fornire indirizzi comuni che
non entrino in conflitto con le ri-
forme del governo. Sicché abbia-
mo estratto da un documento
complessivo, dove si affrontano
temi di spessore come il nuovo
welfare, le linee entro le quali ge-
stire relazioni industriali più
adeguate ai tempi».

Può anticipare alcune di que-
ste regole?
«Laprima è che non si deve as-

solutamente rinunciare ad appli-
care le novità del Jobs act. Per
chi non l’avesse ancora capito,
gli imprenditori vogliono i con-
tratti a tempo indeterminato. Le
acrobazie contrattuali cui siamo
stati costretti nel passato hanno
fatto male alle aziende e ai lavo-
ratori. Soprattutto ai giovani in
cercadi occupazione».

Nel decalogo vengono affron-
tati anche i livelli di contratta-
zione territoriali?
«Certo, sono il secondo sugge-

rimento che recita più o meno
così: non si deve assolutamente
introdurre un terzo livello di
contrattazione territoriale».

E per quanto riguarda i mini-
mi tabellari di garanzia?
«Nel decalogo si parla ovvia-

mente e diffusamente anche di
quelli. Per ora però non posso ag-
giungere altro. Tra qualche gior-
no verrà reso noto il documento
nella sua interezza».

A proposito di una nuova
eventuale convocazione del ta-
volo delle trattative, ieri sera la
Camusso è sembrata accusare
il colpo e ha lasciato trapelare
qualche apertura, osservando
però in tono polemico che «tra
gente del mestiere i rinnovi
contrattuali si possono fare an-
che in poco tempo».
«Se la volontà di raggiungere

un accordo è concreta, lo vedre-
mo dai fatti. Quanto alla gente
delmestiere, forse qualcunonon
ha ancora capito che fare il presi-
dente di Confindustria non è un
mestiere. E comunque io non so-
nounmestierante».

OsvaldoDePaolini
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il decalogo sulle nuove relazioni industriali:
adeguamenti salariali legati alla produttività

«Non si tornerà indietro
il contratto va ribaltato»

SIEDEREMO AL TAVOLO
NUOVAMENTE SOLO
SE RISCONTREREMO
LA CONCRETA VOLONTÀ
DI AFFRONTARE
IL CAMBIAMENTO

`Il presidente della Confindustria racconta
il retroscena dello strappo con il sindacato

Susanna Camusso Matteo Renzi

UN ASSIST A RENZI
PER FACILITARE
LA RIFORMA RADICALE?
SOLO SCIOCCHEZZE,
LA QUESTIONE
NON CI APPASSIONA

L’intervista Giorgio Squinzi

IL VECCHIO SISTEMA
DI PREDETERMINAZIONE
DELL’INFLAZIONE (IPCA)
È COSTATO IN TRE ANNI
OLTRE 4,1 MILIARDI:
UN SALASSO ILLOGICO

LA PRIMA REGOLA
È CHE DOBBIAMO
ASSOLUTAMENTE
APPLICARE IL JOBS ACT:
L’IMPRESA NON AMA
IL TEMPO DETERMINATO
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IL SALUTO Il bacio tra Merkel e Hollande ieri a Strasburgo (foto AP)

`L’intervento della Cancelliera al Parlamento di Strasburgo:
«Necessario un approccio diverso, via il trattato di Dublino»

`Hollande su Schengen: «Sbagliato tornare alle frontiere»
Il Times: l’Europa prepara un piano per 400mila espulsioni

Stabilisce chi deve
identificare i profughi

L’EMERGENZA
ROMA Le prime partenze sono
previste per domani mattina.
Cerimonia ufficiale e testimoni
eccellenti per l’avvio della relo-
cation dei migranti. Un numero
esiguo, sedici, massimo diciotto
eritrei con destinazione Stoccol-
ma, come previsto dall’Agenda
Juncker. «Questa prima reloca-
tion è la prova pratica del suc-
cesso che abbiamo ottenuto in
Europa sulla politica delle mi-
grazioni», commenta il mini-
stro dell’Interno Angelino Alfa-
no. Sarà presente a Ciampino,
domani mattina alle 9,30, con il
capodel Dipartimento Immigra-
zione e diritti civili, Mario Mor-
cone, al Commissario Ue per le
migrazioni, Dimitris Avramo-
poulos, e alministrodegli Esteri
e degli Affari Europei del Lus-
semburgo, Jean Asselborn. In-
tanto gli sbarchi continuano e
l’emergenza non si arresta. So-
no 2000 le persone arrivate sul-
lenostre coste da lunedì.

RELOCATION
Il numero esatto non è ancora
noto. L’ultima risposta da Stoc-
colma su nomi e numeri, comu-
nicati dal Viminale, arriverà in
queste ore. L’Italia parte con le
relocation. Non superano le ven-
ti unità, dovranno arrivare a
40mila in due anni, 24mila in
base alla prima Agenda della
scorsa primavera ratificata dal

Consiglio a luglio, altri 15.600 at-
tribuiti nella seconda fase del
Piano straordinario Ue. E men-
tre l’unico hot spot funzionante,
quello di Lampedusa, è già in
funzione in via sperimentale,
sotto l’occhio vigile di Frontex,
Easo e Interpol, le difficoltà non
mancano. Il meccanismo previ-
sto dall’Ue e ancora in rodaggio,
si avvia a fatica. In tanti, eritrei e
siriani, rifiutano ancora il foto-
segnalamento, circostanza che,
secondo le regole imposte dal-

l’Ue, comporterebbe il trasferi-
mento dei profughi nei Cie, abi-
tualmente destinati ai migranti
economici.
Ma anche le partenze presenta-
no non pochi ostacoli. Le liste
dei nomi dei richiedenti asilo,
individuati dall’Italia per le relo-
cation, vengono verificate, con
l’invio di tutta la documentazio-
ne per ciascuno di loro, senza
non poche obiezioni e richieste
di chiarimento dai paesi di desti-
nazione. Fino alla confermauffi-

ciale edefinitiva che consente la
partenza. Così per ogni singolo
individuo.
Intanto gli ultimimigranti salva-
ti ieri e destinati a Lampedusa,
tutti di origine siriana, sono sta-
ti subito fotosegnalati, saranno
loro i prossimi a partire, nel-
l’ambitodella relocation.

I CENTRI
Gli sbarchi intanto continuano.
Sono 2000 gli arrivi registrati
tra lunedì’ e mercoledì. E Lam-
pedusa èdinuovo inaffanno.
Anche il CaradiMineo, chedal 1
novembre sarà gestita diretta-
mente dalla prefettura di Cata-
nia dopo la revoca al consorzio
di comuni da parte del Vimina-
le, sono arrivati altri ospiti. Il nu-
mero delle presenze era stato
notevolmente ridotto nelle ulti-
me settimane, da 3000 ospiti a
2.400 (la capienzaprevede2000
presenze). Ma i nuovi sbarchi e
l’interruzione della viabilità sul-
la Messina-Catania hanno crea-
tonuovi problemi.

Val.Err.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Migranti, la Merkel: subito nuove regole

RENZI SODDISFATTO:
MEGLIO TARDI CHE MAI
E IL PRESIDENTE
FRANCESE INTERVIENE
A FAVORE DI ITALIA
E GRECIA: AIUTIAMOLI

Ricollocamenti, via i primi 18 eritrei

PARTIRANNO DOMANI
DA CIAMPINO
PER LA SVEZIA
OGGI ALFANO
IN LUSSEMBURGO
PER IL VERTICE UE

LA CRISI
PARIGI «Ci vuole più Europa» dice
Angela Merkel, «più coraggio» fa
eco François Hollande e ci voglio-
no anche regole nuove, per esem-
pio sul diritto d'asilo, che è «obso-
leto», e poi «non si può più permet-
tere che i paesi alle frontiere pa-
ghino per tutti», «non si possono
lasciare sole Grecia e Italia»: da-
vanti all'Europarlamento di Stra-
sburgo, la cancelliera tedesca e il
presidente francese hanno cerca-
to di riproporre al continente l'im-
magine storica di Germania e
Francia che si tengono la mano in
nome dell'Unione, come Mitter-
randeKohl trent'anni fa. Li citano
- e la commozione si sente - quan-
do lanciano un appello all'unità
per raccogliere «l'immensa sfida»
di centinaia di migliaia di rifugiati
che bussano alle porte dell'Euro-
pa. Dichiarazioni che il premier
italiano Renzi giudica positiva-
mente: «Meglio tardi che mai. Be-
ne che entrambi abbiano accetta-
to il principio secondo cui Dubli-
noè superato».

LA CONTESTAZIONE A DESTRA
Epazienzaper gli euroscettici, che
ritmano con grida e fischi i loro in-
terventi, con Nigel Farage e Mari-
ne Le Pen che si lanciano in pesan-
ti invettive. Hollande risponde
con un grido che gli vale un sorri-
so di ringraziamento di Merkel e
gli applausi del presidente dell'Au-
la Martin Schultz. «La strada per
quelli che non sono convinti del
rafforzamento dell'Europa è terri-
bile, è uscire dall'Europa, da
Schengen, dalla zona euro, perfi-
no dalla democrazia, forse! - tuo-
naHollande -Avolte,mi chiedo se
davvero vogliate partecipare a
unospazio comune».Ma i discorsi
“gemelli” dei due leader europei
sono soprattutto un appello all'
unione e a rafforzare l'Europa. «È
adesso che serve più Europa; ci vo-
gliono il coraggio e la coesione di
cui l'Europaha sempre saputodar
prova quando era necessario» ha
detto la cancelliera, ricordando
«gli sconvolgimenti» che l'Unione
superòdopo la cadutadelMuro.A
Hollande il ruolo di mettere in
guardia da una possibile «fine dell'
Europa» e di un «ritorno alle fron-
tiere nazionali». Incurante dei fi-
schi a destra, Hollande ha parlato
«di una federazione di stati-nazio-
ni» che deve «restare il nostro oriz-
zonte». Davanti alle critiche per la
sua decisione «unilaterale» di ac-
cordare il diritto di asilo a tutti i ri-
fugiati siriani che arrivano in Ger-
mania, Angela Merkel ha negato
di voler fare «tutto da sola»: «Solo
insieme vinceremo le tante sfide»,
che sono la lotta contro gli «scafi-
sti criminali», il «controllo delle
frontiere esterne», il «rimpatrio

dei migranti economici nei loro
paesi d'origine», e una «ripartizio-
ne equa» dei rifugiati tra i 28 stati
membri. Per la cancelliera sono
da rivedere gli accordi di Dublino,
«norme obsolete» che impongono
ai rifugiati in arrivo nella Ue di fa-
re domanda d'asilo nel primo pae-
sed'ingresso.

IL PROGETTO SEGRETO
«Ci vuole un vero regime europeo
comune dell'asilo» ha aggiunto
Hollande, perché «non si può chie-
dere ai paesi che sono alle frontie-
re di pagare per tutti»: «Italia e
Grecia non possono essere lascia-
te sole» davanti alle ondatemigra-
torie, «e nemmeno i paesi balcani-
ci». Hollande ha anche difeso
Schengen: la sua fine «sarebbe un
errore tragico». Secondo il “Ti-
mes”britannico«almeno400mila
migranti che non hanno ottenuto
lo status di rifugiati verranno
espulsi dall'Europa nelle prossi-
me settimane». Il Times parla di
un «piano segreto» dei vertici Ue
che avrebberominacciato ritorsio-
ni economiche e commerciali nei
confronti di paesi come Niger ed
Eritrea se rifiuterannodi riprende-
re loro cittadini che non hanno ot-
tenuto l'asilo.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Convenzione di Dublino, poi
diventata Regolamento, ha il
compito di individuare lo Stato
membro che deve esaminare le
domande di diritto d’asilo
presentate dai migranti e
concedere lo status di
rifugiato. Secondo i parametri
fissati questa incombenza
spetta allo Stato membro in cui
il richiedente ha messo piede
per la prima volta. Questo,
naturalmente, ha determinato
fino ad oggi una grande mole di
lavoro e di utilizzo di risorse
per Paesi, come l’Italia e la
Grecia, che rappresentano il
primo approdo per decine di
migliaia di migranti in fuga da
guerre e povertà. Ieri la Merkel
ha chiesto la cancellazione
della Convenzione.

Cosa è Dublino



-TRX  IL:07/10/15    22:56-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 12 - 08/10/15-N:

12

Giovedì 8Ottobre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Il governatore della Liguria
Giovanni Toti (foto LAPRESSE)

Giovanni Toti, è bastato un vo-
to di Forza Italia su un emen-
damento all’articolo 17 della ri-
forma Boschi e già si riparla di
Nazareno.
«Non diciamo sciocchezze. Il

nostro capogruppo al Senato,
Paolo Romani, ha appena scrit-
to una lettera al presidente della
Repubblica Mattarella lamen-
tandosi del trattamento riserva-
to alle opposizioni durante il di-
battito sulla riforma Costituzio-
nale. Non c’è alcun ritorno al Na-
zareno»

Perché avete votato in con-
formità con le indicazioni del
governo?
«Era una questione tecnica

sullemodalità di voto in un caso
di presa d’atto dello stato di
guerra da parte dell’Italia. Ab-
biamo dimostrato di essere
un’opposizione responsabile».

Se però, dopo il voto sulla ri-
forma del Senato, si dovesse
riaprire una discussione sull’I-

talicum, sareste disposti a ria-
prire un dialogo con Renzi?
«Noi di Forza Italia il dialogo

non lo neghiamo a nessuno, né
loabbiamomainegato.Nel caso
in cui il governo decidesse di ri-
metteremano all’Italicum intro-
ducendo nuovamente il premio
di coalizione anziché il premio
di lista non ci opporremmo di
certo. Ma far discendere una ri-
nascita del patto del Nazareno
da questo è sbagliato anche per-
ché noi siamo impegnati su tut-
t’altro versante?»

Quale versante?
«Quello di costruire un’alter-

nativa seria e credibile al gover-
no Renzi, su cui il nostro giudi-
zio rimanenegativo».

L’alternativa si costruisce
partendo dalle prossime ele-
zioni amministrative? Ci sono
in ballo Milano, Torino, Bolo-
gna, e sulle candidature siete
ancora in alto mare.
«Non è vero che siamo in alto

mare. Stamattina ero a Strasbur-
go e ho avuto modo di parlare
conSalvini.Mi sembra che ci sia
una profonda convinzione dei
partiti della coalizione a correre
insieme e a trovare i migliori
candidati. Sui nomi ci ragionere-
mo insieme, c’è ancora molto
tempodisponibile».

Lei parla di partiti della coa-
lizione, ma il punto di vista di
Salvini è diverso. Lui dell’Ncd
non vuole sentir parlare. E
nemmeno dei verdiniani.
«Certo, entrambi stanno in

parlamento coi voti di Berlusco-
ni.Ma chiariamouna cosa: i ver-
diniani non sono una forza poli-
tica. Sono un gruppo parlamen-
tare nato per prolungare la vita
politica di qualcuno. Non hanno
un briciolo di consenso nel Pae-
se, per cui il problemanon si po-
ne. Diverso è il discorso del Nuo-
voCentrodestra».

Diverso mica tanto: la Lega
non li vuole.

«Se ci fate caso Salvini parla
sempre di Alfano, non dell’Ncd.
E’ anche lui consapevole del fat-
to che oltre a una parte del parti-
to ormai appiattita su Renzi, ce
n’è un’altra parte che sta facen-
do una riflessione critica sull’al-
leanza con il Pd. Le cose dette re-
centemente da Quagliariello e
da Schifani ne sono una testimo-
nianza. Per cui il problema, più
chevedere cosa vuol fare laLega
dell’Ncd, è quello di vedere cosa
vuole fare l’Ncddi sé stesso».

Ma lei li vede fuori o dentro

la coalizione?
«Per quantomi riguarda la co-

alizione deve essere la più am-
pia possibile. Forza Italia, Lega
Nord, Fratelli d’Italia e quel-
l’area di centro che dovrà neces-
sariamente riflettere su sé stessa
e sul proprio destino. Ha già fun-
zionato in alcuni posti: in Ligu-
ria, per esempio, dove io sono
stato eletto governatore con que-
sta coalizione. Dipenderà molto
anche dalla capacità di aggrega-
zionedei singoli candidati».

A proposito di candidati.
Berlusconi, per Milano, ha fat-
to capire di preferire qualcu-
no di provenienza extra politi-
ca.
«Col clima di antipolitica che

serpeggia in Italia qualcosa di
nuovo verrebbe ben accolto da-
gli elettori. Detto questo, però, io
sono convinto che all’interno
dei nostri partiti, a cominciare
dal mio, ci sono molte persone
capaci e in grado di far bene il
sindacodi unagrande città».

Si parla di Mariastella Gel-
mini per Milano.
«Glielo ripeto, all’interno del

nostro partito ci sono persone
molto valide come Mariastella
Gelmini o Paolo Romani. Deci-
deremo tutti insieme e nonman-
cherà il confronto perché Mila-
no dopo i disastri di Pisapia ha
bisognodi dignità»

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Il Quirinale non è il luogo
dove si vanno a sindacare i
comportamenti dei presidenti
di Camera e Senato. Al Colle
per ora non è arrivata alcuna
lettera da parte di FI ma l'as-
sunto illustrato in occasione
degli attacchi alla presidente
Boldrini vale anche per gli af-
fondi contro Grasso: porte
aperte se si vuole discutere di
democrazia,ma nessuna inten-
zione di assecondare processi
o di entrare nelle tematiche
parlamentari. Dunque da Mat-
tarella massima attenzione al-
le richieste di un confrontoma
niente sponda per una escala-
tiondella tensione.

IL FRONTE
L'opposizione ha tentato di co-
struire un fronte comune per
alzare il livello dello scontro,

ma già due sere fa FI aveva av-
visato sull’intenzionedi sfilarsi
da qualsiasi ipotesi di Aventi-
no o di guerriglia: la decisione
di 30 azzurri di votare ieri un
emendamento del governo e la
volontà del capogruppoRoma-
ni di non tenere alcuna confe-
renza stampa insieme al Car-
roccio ha fatto calare il gelo an-
che nei rapporti tra Berlusconi
e Salvini. Salvini noncondivide
la battaglia intrapresa da Cal-
deroli ma considera assurdo
l'atteggiamento degli azzurri
inAula.DaFI, invece, si accusa
la Lega di fare il doppio gioco,
di aver fatto un po' di scena per
poi trattare sull'ampliamento
dei casi di devoluzione di pote-
ri dallo Stato alle Regioni. Un
clima di sospetti che rischia di
avere conseguenze in vista del-
le amministrative.

PROCESSO APERTO
Unprocesso, in realtà, si è aper-

to anche in FI: chi contesta il
ddl Boschi non ha digerito che
nelle votazioni più importanti
siano venuti a mancare pro-
prio i fedelissimidi Berlusconi.
Un segnale che, al di là degli at-
tacchi del Cavaliere ai transfu-
ghi, ci sia sempre la volontà di
lasciare aperta una porta con
Renzi. Il prossimo ad abbando-
nare la nave dovrebbe essere
Iurlaro (verrà annunciato il
14), ma anche altri azzurri so-
no in avvicinamento ad Ala. Se
la tela dell'opposizione si è sfi-
lacciata nell'arco di 24 ore,

quella di Verdini sembra sem-
pre più resistente. Il senatore
toscano la settimana scorsa ha
avviato il primo esperimento
di «coordinamento delle forze
a sostegno del governo». A
pranzo ha visto Zanetti e Rabi-
no di Scelta Civica, De Poli e Ce-
sa dell'Udc. All'incontro era
presente anche Cicchitto, nelle
vesti di ”saggio” e non su dele-
gadiAlfano.

PROGRAMMA COMUNE
Tra il ministro dell'Interno e il
regista del patto del Nazareno
non c'è alcuna intesa, ma
l'obiettivo dei partecipanti a
quello che alcuni considerano
il primo embrione del partito
della Nazione, è di arrivare a
150-160 parlamentari. Servirà
un programma comune - in-
tanto si è cominciato a parlare
di fisco -, saranno necessari al-
tri passaggi dopo il 13 ottobre,
ma - sottolineano fonti ben in-

La foto Berlusconi riunisce i fedelissimi

L’intervista Giovanni Toti

«Dovrebbe essere introdotto il vincolo di mandato per gli eletti dal popolo». Lo ha detto Silvio
Berlusconi, durante la riunione con gli amministratori locali campani passati in Forza Italia
con Nunzia De Girolamo. Nel suo intervento non mancano le critiche all'esecutivo («Renzi non
è stato eletto, all'inizio mi aveva fatto una buona impressione ora mi ha deluso») e la
convinzione che il Paese «sia in una grave emergenza democratica».

«Non c’è nessun ritorno al Nazareno
ma siamo una forza responsabile»

«Introdurre il vincolo di mandato»
LA GIORNATA
ROMA Il grande spettacolo teatra-
le sulla riforma della Costituzio-
ne andato in scena in questi gior-
ni al Senato ieri non è più riusci-
to a nascondere la verità che fa
da sfondo alle parti interpretate
da ogni partito e dalle correnti
dei vari partiti: nessuno ha inten-
zione di far cadere il governo,
nessuno ha intenzione di provo-
care elezioni anticipate e dun-
que nessuno vuolmettere davve-
ro in pericolo la riforma.
La verità è venuta a galla su

tutti e due i fronti più delicati per
l’esecutivo: la sinistra Pd e le op-
posizioni di centrodestra.

I DUE FRONTI
Ieri pomeriggio leminoranzeDe-
mocrat hanno rinunciato ai pro-
pri emendamenti, compresi
quello sulla elezione del Capo
dello Stato (articolo 21) che ave-
vanomolto criticato nelle scorse
settimane, in cambio di un nuo-
vo testo sull’articolo 39 (l’elezio-
ne dei senatori da parte delle Re-
gioni).
Le opposizioni, invece, si sono
letteralmente spaccate. Con For-
za Italia che ha appoggiato la
maggioranza sull’articolo (il 17,
su come si dichiara lo stato di
guerra) sul quale correva davve-
ro qualche rischio anche se poi
l’apporto dei senatori berlusco-
niani è risultato non determinan-
teper otto voti.
Per le opposizioni ed in partico-
lare per le prospettive dell’asse
Lega Nord-Forza Italia il pome-
riggio di ieri è stato devastante.
Tantochealla finedella giornata

si è sbriciolata anche l’unica ini-
ziativa unitaria attorno alla qua-
le i partiti anti-riforma (5Stelle
compresi) avevano lavorato: una
lettera comune al Capo dello Sta-
to, SergioMattarella.
Pare che alla fine sia stato solo il
gruppo di Forza Italia a spedire
una missiva al Colle (che si ag-
giunge ad un’altra lettera inviata
intorno a metà settembre dai
grillini) mentre il gruppo della
Lega Nord ha preferito scegliere
la stradadell’Aventino.

RESURREZIONE
Il commento alla giornata sia
dallaLega chedai 5Stelle è livido
nei riguardi di Forza Italia. Lo
sintetizza col solito linguaggio
colorito Roberto Calderoli: «Il
Patto del Nazareno è risorto co-
me Lazzaro». E anche il comuni-
cato 5Stelle è sulla stessa lun-
ghezza d’onda: «Forza Italia ha
sostenuto la maggioranza resu-
scitando in un colpo solo il Patto
del Nazareno versione Ter ed an-
dandosi ad aggiungere alla stam-
pelladei verdiniani».
Risultato? Un silenzio sazio dai
banchi del governo e dei renzia-
ni segnala che ormai il ddl Bo-
schi ha imboccato la discesa.
Tanto che nella serata di ieri
c’era chi scommetteva su una
chiusura delle votazioni entro
venerdì con il voto finale antici-
pato a martedì 13. I più ottimisti
nella maggioranza ipotizzano
una riunione della capigruppo
del Senato in grado di far partire
la discussione sulle Unioni civili
dal 14 ottobre. Prima del previ-
sto.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Quei sospetti di un doppio gioco azzurro
E Verdini riunisce a pranzo i centristi

«QUANDO SALVINI DICE
NO AL DIALOGO CON
I CENTRISTI, SE CI
FATE CASO PARLA
SEMPRE DI ALFANO
NON DEL NCD»

DAL QUIRINALE
TRAPELA MASSIMA
ATTENZIONE ALLE
RICHIESTE DI CONFRONTO
MA NESSUNA SPONDA
AD ALZARE LA TENSIONE

Senato, accordo Pd
e arriva l’assist FI
Le opposizioni
in ordine sparso
`Via libera alle norme per l’elezione del capo dello Stato. Nei voti
segreti però la maggioranza annaspa. I forzisti scrivono al Colle

144
voti al primo scrutinio di
ieri: il livello più basso
sulla riforma costituzionale

«IL CANDIDATO
PER MILANO? SONO
CONVINTO CHE NEI
NOSTRI PARTITI CI
SIANO PERSONE
CAPACI DI FAR BENE»
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L’INTERVISTA/2
ROMA Senatore Giovanardi, la
Cirinnà ci riprova, cosa cam-
bia con questo nuovo disegno
di legge?
«Niente. Il nulla più assoluto. Si
tratta della stessa identica leg-
ge, con qualche terminologia
cambiata qua e là, ma la sostan-
za è la stessa».
Ma la riformulazione messa
in campo non doveva servire
a trovare una mediazione tra
Pd e Ncd per arrivare ad una
riforma condivisa da entram-
be le parti?
«No. Quello presentato dalla se-
natrice Cirinnà è solo un pastic-
cio. Un accrocco inaccettabile,
come d’altronde lo era quello
precedente. Il Pd sta tentando
di incardinare direttamente in
Aula al Senato il disegno di leg-
ge sulle unioni civili, mistifican-
do abbondantemente e in ma-
niera del tutto arbitraria la real-
tà. Questi sono i veri motivi per
i quali il partito del premier
vuole stoppare ladiscussione in
commissione. Sia chiaro che le
modifiche non sono state, nella
maniera più assoluta, oggetto

di alcun negoziato con noi di
Ncd. Anzi, tutte le perplessità
da noi criticate rimangono, co-
me ad esempio il tema della re-
versibilità, oppure quello dell'
adozione dei bambini da parte
di coppie omosessuali, che li

priverebbe del sacrosanto dirit-
to di avere un padre ed unama-
dre, per non parlare poi della
ignobile pratica dell'utero in af-
fitto. Temi che, ovviamente,
non possono che vederci sem-
pre fortemente contrari. Si cer-
cadi parificare le unioni civili al
matrimonio, che nell'articolo
29dellanostraCarta è riservato
esclusivamente alle coppie ete-
rosessuali. C’è un problema di
costituzionalità!».
Quindi lei non vede margini
di manovra, neanche minimi,
per trovare l’accordo con il
Pd?
«Con questo testo, presentato
poi con questi metodi, non c’è
nessuna possibilità di dialogo.
Peccato, perché se il Pd volesse,
l’occasione per fare una buona
legge insieme la si troverebbe,
ma credo che la verità sia un’al-
tra».
Quale?
«Semplicemente il Pd su questo
tema vuole andare avanti a pre-
scindere, forzando la mano. Il
risultato? Un blitz ignorando il
rapporto con gli alleati di gover-
no e cercandosi unamaggioran-
za diversa che a palazzo Mada-
ma glielo voti. Evidentemente
hanno già contato i voti che po-
trebbero arrivare in soccorso
da M5S. Di certo, così com’è, la
riformanonavrà il benestaredi
Ncd».

Fab.Li.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

formate - si arriverà gioco for-
za alla ricostruzione di un cen-
tro moderato. Il primo passo
potrebbe essere un gruppo
Ala-Sc alla Camera (con circa
30 deputati) e un'ampia forma-
zione al Senato che, nelle inten-
zioni di Verdini, potrebbe com-
prendere anche una pattuglia
di Ncd. Il Nuovo centrodestra è
un partito in ebollizione: alcu-

ni senatori non escludono il ri-
torno in FI; altri, invece, dise-
gnano uno schema di mani li-
bere di comune accordo con i
fittiani. A creare tensione è so-
prattutto il ddl delle unioni ci-
vili.

BANCO DI PROVA
Il tentativo di un blitz il 14 otto-
bre sul Cirinnà bis è fallito, ma
i vertici di Ap hanno fatto sape-
re al Pd che si rischia uno scon-
tro in maggioranza. E il primo
banco di prova è il Def: oggi a
palazzo Madama saranno ne-
cessari 161 voti e gli esponenti
di Area popolare non escludo-
no di far arrivare ulteriorimes-
saggi a palazzo Chigi. I primi
sono arrivati ierimattina quan-
do i voti sono calati alla soglia
più bassa: 144. Da qui l'allarme
del ministro Boschi che, nono-
stante non volesse cedere sulle
norme transitorie, ha dovuto
trovare un’intesa con la mino-
ranza del Pd per evitare ulterio-
ri scivoloni.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA/1
ROMA Sottosegretario Nencini
come vede il nuovo disegno
di legge sulle unioni civili?
«Molto bene e trovo giusta an-
che l’accelerazione sull’iter».
Eppure Ncd non ha preso be-
ne neanche questa riformula-
zione…
«Viviamo un tempo nel quale
anche il Vaticano sta portando
avanti una rinnovata sensibili-
tà e aperture significative e rag-
guardevoli su grandi temi co-
me quello dell’apertura ad un
nuovo approccio sui diritti civi-
li. Ebbene, visto il contesto sto-
rico, viste queste premesse, e
senza dimenticare l’impulso
che ci viene della istituzioni eu-
ropee, sinceramente mi sor-
prende e trovo parecchio stra-
no che nel nostro Parlamento
ci siano ancora delle resisten-
ze, datate e conservatrici, su
questo disegno che io ritengo
giusto».
Vi accusano di aver forzato la
mano con un blitz al Senato.
«Nei programmi del governo,
fin dall’inizio, era presente un
impegno per il quale, dopo la

riforma della Carta costituzio-
nale si sarebbe passati a tratta-
re il tema delle unioni civili.
Impegno condiviso con tutte le
forze di governo. Quindi stia-
mo solo cercando di portando
avanti il programma, seguen-

do la strada maestra e cioè
quella di un disegno di legge.
Tra l’altro stiamo parlando di
un ddl che è stato già ampia-
mente discusso in commissio-
ne in passato, certe polemiche
sonopretestuose».
Come crede che andrà a fini-
re la partita al Senato? Avre-
te i voti necessari nonostante
i mal di pancia tra partiti del-
la maggioranza?
«Andrà a finire come con la ri-
forma costituzionale. Stiamo
parlando di un testo condiviso
damolte forzepolitichepronte
a unirsi con i loro voti. E’ vero
che a palazzoMadama la mag-
gioranzaavolte trovadifficoltà
e che la forchetta di voti di cui
disponepuò oscillare ed è oscil-
lata sui singoli provvedimenti,
ma quando si trova nel suo pic-
co massimo, i disegni di legge
vengono licenziati senza pro-
blemi, anche senza i voti di Ver-
dini. Questo credo che sarà
uno di quei casi, così come già
successe con il testo base
Cirinnà, votato ad esempio an-
che dai senatori del Movimen-
to Cinque Stelle, ex grillini e
Sel. Al di là di quelle che io ri-
tengo essere delle inconsisten-
ti polemiche, noi siamo chia-
mati adare risposte ai cittadini
e non vedo perché dovremmo
chiudere laporta in faccia a chi
condivideconnoi la riforma».

FabrizioLioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nencini: molti altri gruppi
pronti a votarle con noi

LA POLEMICA
ROMA Riprende il braccio di ferro
tutto interno alla maggioranza
sul disegno di legge per le unioni
civili, all’esame della commissio-
neGiustizia del Senato e calenda-
rizzato in aula entro la fine del-
l’anno. Il nuovo testo depositato
apalazzoMadamadalla relatrice
Pd Monica Cirinnà, conferman-
do l’accesso alle adozioni per le
coppie gay, ha scatenato l’ira di
Area popolare (Ncd e Udc) che
minaccia: «Tireremo le nostre
conclusioni». I centristi accusa-
no i dem di introdurre «asticelle
divisive» che non fanno bene al
governo né al Paese: «Ssta spre-
cando un’occasione, non quella
di ottenere una legge purchessia
con maggioranze spurie, ma di
fare insiemeunabuona legge».

LA SFIDA
Dopo la tregua armata delle ulti-
me settimane l’accelerazione del
Pd, che ha depositato il nuovo te-
sto (con l’obiettivo di chiudere la
partita delle riforme il 13 di otto-
bre e di incardinare ddl sulle
unioni civili in aula prima del-
l’inizio della sessione di bilancio,
come assicurano dal Pd), è sem-
brata adAp una sfida intollerabi-
le. Da Ncd il coordinatore Gaeta-
noQuagliariello grida quindi alla
«forzatura». «Il nuovo testo non
cambia sostanzialmente nulla ri-
spetto a omologazione matrimo-
niale – dice Quagliariello - scardi-
namento della genitorialità e le-
gittimazione dell’utero in affitto,
e rappresenta invece lo strumen-
to per una forzatura parlamenta-
re che aggiungerebbe dissensi di
metodo ai dissensi di merito che
restano intatti. Spero, a questo
punto, che tutto il mio gruppo

parlamentare ne prenda atto e si
comporti di conseguenza». Dal
canto suo Cirinnà, dopo avere de-
positato il nuovo testo, ha spiega-
to che non è stato fatto alcun
«passo indietro sul riconosci-
mento dei diritti sociali», perché
stepchild adoption - l’estensione
della responsabilità genitoriale
sul figlio del partner - e reversibi-
lità della pensione restano previ-
sti, così com’erano». La relatrice
haprecisato che il nuovodisegno
di legge «ripropone il testo base
adottato dalla commissione Giu-
stizia nello scorso marzo e rece-
pisce alcunemodifiche suggerite
dalle audizioni dei costituzionali-
sti e dal lavoro di elaborazione
degli ultimi mesi» quindi «nel-
l’ordinamento giuridico italiano
ci sarà il riconoscimento pieno
delle coppie composte da perso-
ne dello stesso sesso, e questo av-
verrà attraverso un nuovo istitu-
to giuridico di diritto pubblico,
denominatounionecivile».

I CONTENUTI
Sul fronte dei reali cambiamenti
- continua - non ci sarà più «un
registro ad hoc per le unioni civi-
li, le coppie saranno iscritte, più
correttamente, nell’archivio del-
lo stato civile ne inoltre, vengono
soppressi alcuni rimandi agli ar-
ticoli del codice civile che regola-
no il matrimonio». Confermate
anche le norme che sanciscono il
diritto alle pensioni di reversibili-
tà e alla successione.
Nonmancanoperò le divisioni

all’interno del Pd, dove la compo-
nente cattolica sostiene che alcu-
ni «nodi, a cominciare dalla ste-
pchild adoption, restano aper-
tii». «La soluzione prevista nel
nuovo testo non ci convince, pur
se condividiamo la necessità di ri-
conoscere la piena funzione geni-
toriale al partner del genitore na-
turale», hanno dichiarato i sena-
tori Pd Emma Fattorini, Stefano
Lepri, Maria Rosa Di Giorgi, Ste-
fano Collina, Gianpiero Dalla
Zuanna, e Mauro Del Barba, i
quali sottolineano che ora il con-
fronto si sposta in aula e che co-
munque il testo non è ancora de-
finitivo.
Il ddl sulle unioni civili ha otti-

me possibilità di essere votato
dalM5s. Il senatorepentastallato
Alberto Airola ha fatto sapere
che «se il nuovo testo Cirinnà ri-
spetterà, come da premesse, la
sostanza delle richieste dei citta-
dini», il suo gruppo sarà pronto a
sostenerlo.

I TEMPI
Ma Airola teme però che il prov-
vedimento rischi di non essere in-
cardinato entro il 15 di ottobre a
causadegli interessi di potere del
Pd e del premier. L’eventualità di
un sì da parte del M5s irrita ulte-
riormenteAp che appone un sec-
co no alle cosiddette maggioran-
ze variabili,mentre c’è anchechi,
tra i centristi, rimane convinto
che alla fine Renzi non forzerà la
mano sulle adozioni per le cop-
pie omosessuali, consapevole
che la mossa gli porterebbe più
dissensi che consensi tra il suo
elettorato.

SimonaCiaramitaro
© RIPRODUZIONERISERVATA

Denis Verdini nell’aula del
Senato (foto LAPRESSE)

Giovanardi: blitz grave
così il dialogo è chiuso

Unioni civili: si cambia testo
Centristi in rivolta, è scontro

Monica Cirinna e Ivan Scalfarotto (foto BLOW UP)

`Su adozioni e pensioni di reversibilità, Ap
annuncia battaglia: forzatura inaccettabile

«NEL PROGRAMMA
DI GOVERNO C’ERA
DA SUBITO QUESTO
IMPEGNO, LA SOCIETÀ
E PERFINO LA CHIESA
PIÙ AVANTI DI NOI»

`Nuova versione del ddl Cirinnà per andare
direttamente in aula dopo il bicameralismo

La legge
A inizio legislatura il Pd
presenta un testo per
riconoscere e regolarizzare le
unioni civili.

Le tensioni
Ncd e i centristi, però, si
mostrano fin da subito
contrari. Il testo resta bloccato
in commissione.

Il governo
L’esecutivo assicura:
approveremo la legge entro
fine anno.

L’accelerazione
Il Pd presenta un nuovo testo
L’obioettivo: il prima via libera
del Semato entro il 15 ottobre.

Le tappe

«I DEM MISTIFICANO
LA REALTÀ, VOGLIONO
PRIVARE I BAMBINI
DEL DIRITTO
AD AVERE UN PADRE
E UNA MADRE»

I punti principali
Ddl Unioni civili secondo il nuovo testo

ADOZIONI
Le coppie gay non potranno chiedere l'adozione

"Stepchild adoption"
Se uno dei due partner ha già un figlio, l'altro potrà adottarlo 
("solo se naturale" nel nuovo testo)

L'UNIONE
Sottoscritta di fronte a un ufficiale di stato civile,
alla presenza di due testimoni, è iscritta
in un registro comunale

CAUSE IMPEDITIVE
se una delle parti è ancora sposata
se ha meno di 18 anni (salvo apposita autorizzazione)
se ha un'interdizione per infermità mentale
se ha un legame di parentela con il partner
se è stata condannata per omicidio o tentato omicidio 

  del coniuge del partner

REGIME GIURIDICO
Nel nuovo testo tagliati i riferimenti agli articoli del codice
civile che disciplinano il matrimonio. Si rinuncia
agli articoli sugli obblighi verso i figli

RECIPROCA ASSISTENZA
Riconosciuti alla coppia diritti di assistenza sanitaria,
carceraria, unione o separazione dei beni, subentro
nel contratto d'affitto, reversibilità della pensione
e i doveri previsti per le coppie sposate

CONVIVENZE DI FATTO
Possibilità di regolare i rapporti patrimoniali  attraverso
contratti di convivenza di fronte a un notaio

SCOMPARE IL REGISTRO
AD HOC
LE COPPIE SARANNO
ISCRITTE NELL’ARCHIVIO
DELLO STATO
CIVILE
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Il disagio
Cade fulmine sulla cabina
bloccati i treni dei pendolari
Una scarica ieri mattina durante il violento temporale ha colpito centralina
elettrica vicino alla stazione di Fano mandando in tilt la linea ferroviaria

A pag.45

FINANZA
Banca Marche, occhi puntati
sulla capitale. Salvo colpi di
scena, oggi è il giorno decisivo
per conoscere il destino dell'
istituto di credito. Sono infatti
stati convocati per questamat-
tina a Roma il comitato di ge-
stione e il consiglio del Fondo
interbancario di tutela dei de-
positi. Dall'incontro è attesa
l'ufficializzazione della deci-
sione del Fitd sull'intervento
per il salvataggio di Banca
Marche. Un intervento che, ri-
spetto alle previsioni iniziali,
si profila più "pesante". Inizial-
mente ipotizzato intorno ai
900 milioni di euro, poi salito
a 1,1, sarebbe ora arrivato a
quota 1,5 miliardi. Comemini-
mo. Ad incidere sulla crescita
della cifra, pare, ulteriori retti-
fiche su alcune posizioni im-
mobiliari, tra cui quella del
gruppoSantarelli.
Il Fondo dovrebbe intervenire
attraverso un veicolo da costi-
tuire formalmente in tempi ve-
loci. Sarà questo veicolo, finan-
ziato dalle banche consorzia-
te, a sottoscrivere l'aumentodi
capitale di Banca Marche, ol-
tre a quelli di altri due istituti

di credito indifficoltà, Cassadi
Ferrara e Banca Etruria. Solo
per la banca jesina saranno ne-
cessari almeno 1,5 miliardi di
euro. Un maggiore impegno
del Fondo, dunque, rispetto a
quanto giàdeliberatonel 2014,
quando il Fidt aveva ottenuto
l'approvazione di Banca d'Ita-
lia per un intervento a suppor-
to del progetto di risanamento
strutturato in due parti, con la
previsione di un'iniezione di ri-
sorseper900milioni di euro.
Quella di oggi è l'ultima riunio-
ne del Fitd prima del 13 otto-
bre, data di scadenza del com-
missariamento di Banca Mar-
che che comunque, comenelle
previsioni, in queste ore sareb-
be statoprorogato di duemesi.
Il fattore tempo si fa sempre
più decisivo dopo l'approva-
zione in Consiglio dei ministri
del decreto attuativo della di-
rettiva europea che contiene
anche le norme sul bail-in. Si
tratta dell'insieme di disposi-
zioni di derivazione Ue che
cambia le regole per il salva-
taggio delle banche in difficol-
tà: dal primo gennaio prossi-
mo, a farsene carico saranno
gli azionisti e, a seguire, gli ob-
bligazionisti, i creditori non as-
sistiti da garanzie e infine i cor-
rentisti "non protetti" per i de-
positi sopra i 100mila euro.

ClaudiaGrandi
© RIPRODUZIONERISERVATA

La candidatura
Coppa Davis
all’Adriatic
confidando
nei big del tennis
Benelli a pag.43

IL DRAMMA
Non ce l'ha fatta il giovane nego-
ziante di 29 anni diMarotta pre-
cipitato dal balcone di casa e
che dall’altra settimana era ri-
coverato in gravissime condi-
zioni nel reparto di terapia in-
tensiva all'ospedale Torrette di
Ancona. Il ragazzo - che lavora-
va a Mondolfo e abitava con i
genitori in un condominio di
viale delle Regioni - è deceduto
per le ferite riportate nel violen-
to impatto con il suolo, avvenu-
to al termine di una caduta dall'
ultimo piano del palazzo. Una
caduta non accidentale, in base
a quanto è stato possibile rico-
struire dalla dinamica,ma lega-
ta a un gesto vlontario. I soccor-
si erano arrivati subito e il 29en-

ne era stato trasportato al noso-
comio anconetano in eliambu-
lanza. Dopo nove giorni con la
vita appesa a un esile filo di spe-
ranza, i sanitari non hanno po-
tuto far altro che accertarne il
decesso. Profondo sconcerto e
tanto dolore si sono diffusi in
tutta la cittadina adriatica e a
Mondolfo dove il ragazzo lavo-
rava. La notizia della morte ha
fatto rapidamente il giro della
città e dei social network con
messaggi di cordoglio per la fa-
miglia. Ignoti i motivi del gesto,
probabilmente legato a motivi
personali. Il giovane lascia un
fratello minore. Ancora incerta
la data dei funerali che dovreb-
bero tenersi oggi o domani a
Marotta.

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
L’ex zuccherificio
rinascerà
all’ombra
delle due torri
Scatassi a pag.46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

GRIDAVANO AL LADRO
MA ERA UN EQUIVOCO
NELLA NOTTE SERIE
DI FURTI: ARRESTATO
MENTRE TENTA
DI RUBARE IN AZIENDA

Banca Marche
oggi a Roma
si decide
il futuro

Lo scontro
Scintille in tv
tra Ricci
e Travaglio

FUGGI FUGGI
Urla e sirene. Caccia all’uomo ieri
pomeriggio in viaCavouraPesaro
alle grida di una signora che ha vi-
sto uscire da un cortile interno un
uomo intento a scavalcare un’in-
ferriata. Di fronte alla curiosità di
negozianti e passanti sonoarrivati
due pattuglie della polizia inizian-
do la ricerca. A quanto pare lo sco-
nosciuto si trovava all’interno di
una palazzina a schiera da dove
scavalcato un cancello alto quasi
due metri. Si è pensato a un ladro
ma pare che non ci sia stato nes-
sun tentativo di furto o di effrazio-
ne. Anche la notte è stata più che
movimentata con diversi colpi an-
dati a segno e altri non riusciti. I

carabinieri di Borgo Santa Maria
hanno arrestato un pesarese di
quarant’anni sorpreso in flagran-
za di reatomentre cercava di ruba-
re attrezzi da un capannone. L’uo-
mo, disoccupato, era riuscito a in-
trodursi in una fabbrica intorno
alla mezzanotte. Stava portando
via trapani, seghe, cacciaviti, tutti
attrezzi che avrebbe voluto riven-
dere. Si è giustificato dicendo che
è disoccupato e il bottino sarebbe
servito per guadagnare qualche
soldo. I carabinieri l’hanno arre-
stato.Misura cautelare convalida-
ta dal giudice che ha concesso gli
arresti domiciliari. Sarà processa-
to per direttissima martedì per
tentato furto aggravato. Non è tut-
to perché i ladri hanno tentato di
far visita anche alla piadineria

Terry di Baia Flaminia. Qui hanno
cercato di forzare la saracinesca
per portar via l’incasso di giorna-
ta, ma non sono riusciti a portare
a casa il bottino. Altro tentato fur-
to alla sede della motorizzazione
civile di Pesaro in via dei Cacciato-
ri. I ladri hanno forzato l’ingresso,
sono riusciti a entrare e si sono di-
retti agli uffici sperandodi trovare

qualche soldo in cassa,ma non so-
no riusciti a mettere le mani su
nulla. Infine due colpi in abitazio-
ne questa volta andati a segno. Il
primo ai danni di un appartamen-
to in via Tumiati. Nella zona di
Muraglia le case sono basse, a
schiera. Con un cancello che le se-
para dalla strada. I ladri sono en-
trati di notte, senza che le famiglie
si accorgessero. Hanno portato
via computer, tablet, telefonini di
ultima generazione. Infine altro
colpo in via Boiardo, sempre nella
stessa zona. Forse per opera della
stessa banda. Anche qui hanno ap-
profittatodella famiglia chenon si
è accorta di nulla e la ricerca in ca-
sa ha portato dritti a un bottino ab-
bastanza consistente con monili
d’orodi un certo valore.

Arriva la polizia in via Cavour e c’è chi scappa saltando i cancelli

Tutti in fila per Fiorello

Liste d'attesa e mobilità passiva:
i duemali della sanitàmarchigia-
na. Oltre al Piano per abbattere i
tempi di attesa per visite ed esa-
mi ("non so se il vecchio piano di
Spacca è uguale al mio - dice il
Governatore Ceriscioli - di sicu-
ro il suo è rimasto lettera mor-
ta") il presidente di Regione in-
tende affrontarli aprendo le por-
te della sanità regionale ai priva-
ti e realizzando nuove infrastrut-
ture. Partendoproprio daFermo
e Marche Nord. Intanto però de-
ve pensare a come frenare la fu-
ga deimigliori "bisturi" in atto al
Torrette di Ancona. "Perché - di-
ce il presidente di Regione -

l'ospedale di Torrette deve resta-
re un punto di riferimento di tut-
to il sistemasanitario regionale".
Il Governatore Luca Ceriscioli
l'altra sera, ospite del Rotary
ClubdiPesaro, ha svelato alcune
delle ricette con cui intende risol-
vere le criticità della sanità mar-
chigiana. In primo luogo apren-
domaggiormente il sistema sani-
tario regionale ai privati. "Seuno
deve fare l'amministratore per
non cambiare nulla èmeglio che
stia a casa - premette Ceriscioli -
Mobilità passiva e liste d'attesa
sono due mali che affliggono la
nostra sanità”.

Fabbri alle pagg.42 e45

Sanità, Ceriscioli apre ai privati
`L’obiettivo è abbattere il costo del personale. E per il sito di Marche Nord pressing sui sindaci
`All’ospedale di Fossombrone il radiologo è in ferie e saltano le ecografie, protesta dei 5 Stelle

Il meteo
Maltempo
piccola tregua
ma solo oggi

Pomeriggio movimentato
in via Cavour

Un confronto serrato,
durante il quale non sono
mancati forti momenti di
attrito, quello tra il sindaco
Matteo Ricci e Marco
Travaglio, andato in scena
martedì sera a Ballarò.

A pag.44

L’autunno inizia a fare sul
serio e già nella giornata di
ieri anche sulla nostra
regione, se ne sono visti i
primi effetti. Oggi sarà una
giornata discreta, la
“migliore” tra quelle che ci
attendono, caratterizzata da
nuvolosità variabile. Domani
inizieranno ad estendersi
nubi ad annunciare il forte
peggioramento atteso in
particolare sabato.

Giovane muore dopo
un’agonia di nove giorni
`Deceduto il negoziante di Marotta precipitato dal balcone

Pesarese in fila ieri sera al teatroRossini per assistere al debutto
dello spettacolodi Fiorello. Equsta sera si replica. Apag. 51

Al Rossini. E questa sera si replica

IL SALVATAGGIO
SI PROFILA
PIÙ PESANTE
ALMENO
UN MILIONE
E MEZZO COME
GARANZIA
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Marche

Il governatore Luca Ceriscioli

STRATEGIE
ANCONA La Regione si sfila dalle
sue partecipate. Si parte da quel-
le dirette,ma la volontà è di pro-
seguire anche con quelle inde-
rette. Tra queste ultime, le pri-
me a vedere l'addio di Palazzo
Raffaello come socio, quelle par-
tecipate dalla Svim (la società
per lo sviluppo delle Marche di
proprietà della Regione), anch'
essaprossimaalladismissione.

PRIME DECISIONI
Intanto, via, dunque, le quote
dal Centro agroalimentare di
Macerata s.r.l., dal Centro di eco-
logia e climatologia s.c.a.r.l., so-
cietà la cui compagine è preva-
lentemente costituita da enti
pubblici locali, e dalla Banca po-
polare etica, nella quale la parte-
cipazione di Palazzo Raffaello è
marginale. Il ritiro è statodeciso
l'altro giorno dalla Giunta, su
proposta dell'assessore al Bilan-
cio, Fabrizio Cesetti. E già lune-
dì prossimo dovrebbe arrivare
la delibera per il taglio alle indi-
rette. Circa una decina, molte
delle quali partecipate dalla
Svim, di cui invece la Regione è
socia diretta al 100%, pronta an-
ch'essa ad entrare nell'elenco
delle dismissioni societarie di
Palazzo Raffaello, tra cui figura
già anche Irma, la società immo-
biliare dell'ente regionale. Undi-
segno preciso, anticipato dallo
stesso presidente Luca Ceriscio-

li, nell'ottica di contenimento
della spesa, leitmotiv della nuo-
va amministrazione, e ribadito
anche dal titolare delle Finanze
regionali. «La scelta fatta è in li-
nea con il processo di razionaliz-
zazione e risparmio che l'esecu-
tivo regionale sta perseguen-
do», afferma Cesetti commen-
tando la dismissione delle tre
partecipate dirette. Scelta che è
anche, però, in alcuni casi, im-
posta dalla legge 190 del 2014,
che obbliga alla soppressione
delle società che risultino com-
poste da soli amministratori o
da un numero di amministrato-
ri superiore a quello dei dipen-
denti. È l'esempiodi Irma.

LIQUIDAZIONI
Dopo il ritiro delle azioni deciso
nell'ultima riunione di Giunta,
sarebbe in fase finale di scrittu-
ra anche la delibera che porterà
alla dismissione delle quote an-
che delle partecipate indirette.
Il testo dovrebbe andare al va-
glio dell'esecutivo lunedì prossi-
mo. Le prime a finire sotto la
scure, le partecipate dalla Svim,

molte delle quali navigano in
cattive acque o sono già fallite.
Traqueste il Cosmob (consorzio
del mobile) di Pesaro, la Mecca-
no di Fabriano, il Cofam (con-
sorzio per l'alta formazione del-
le Marche, già in liquidazione)
di Osimo, la Tecnomarche (par-
co tecnologico edella ricerca) di
Ascoli, la Scamtrainingdi Porto
Sant'Elpidio, Piceno Sviluppo,
Asteria, al centro di una com-
missione d'inchiesta consiliare
nella passata legislatura. E pros-
sima alla dismissione sembra
essere anche la stessa Svim.
L'annuncio per bocca dello stes-
so presidente della Regione, Lu-
ca Ceriscioli. Un iter che sem-
brerebbe però destinato ad av-

viarsi una volta concluso il riti-
ro delle azioni di Svim, parteci-
pata al 100%dallaRegione, dalle
realtà che la vedono socia. A gui-
dare il percorso dovrebbe esse-
re il nuovo amministratore uni-
co, nomina che è prerogativa
del presidente e che tarda ad ar-
rivare. Tra i nomi che circolano
quello di Gianluca Carrabs, ex
amministratore unico di Assam
ed ex assessore regionale, e dell'
architetto Emilio D'Alessio, ex
assessore del Comune di Anco-
na. Possibile però che la scelta
ricada su un tecnico, che possa
accompagnare la società all'
uscita di scena.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuovo corso Partecipate, Regione in ritirata
Prime dismissioni, in attesa della Svim

L’EMERGENZA
ANCONA Da una parte ci sono le au-
tomobili di servizio con un chilo-
metraggio spaventoso, i giubbotti
antiproiettili insufficienti e i ca-
schi obsoleti. Dall'altra c'è la pro-
messa, da parte del Ministero, di
un imminente potenziamento nu-
merico del personale e delmiglio-
ramento strutturale delle sedi di
servizio. Criticità e prospettive
per la polizia marchigiana sono
emerse ieri mattina nell'incontro
organizzato dal Sindacato Italia-
no Appartenenti Polizia di Stato.
Giuseppe Tiani, Segretario Gene-
rale del Siap e conosciuto come
una delle massime personalità
del panorama sindacale naziona-
le, ha incontrato un centinaio di
rappresentanti dei commissariati
regionali enon solo.

L'assemblea si è svolta nella sa-
la Albanese della questura di An-
cona. Presenti anche Davide Riz-
zo e Paolo Arcangeli, rispettiva-
mente Segretario Regionale e Pro-
vinciale del Siap. L'incontro si è
aperto con il saluto del questore
di Ancona, Oreste Capocasa, con
cui «c'è convergenza di opinione
rispetto alla mancanza e susse-
guente potenziamento di uomini
e mezzi» ha detto Tiani. Diversi i
temi affrontati in assemblea. Per
quanto riguarda capoluogo e pro-
vincia, le principali criticità sono
nell'età media degli agenti (47an-
ni contro i 41 su scala nazionale),
ma anche nel numero di impiega-
ti. «I commissariati di Jesi, Fabria-
no, Osimo e Senigallia sono sotto
organico da circa dieci anni, no-
nostante le esigenze siano aumen-
tate» ha dichiarato Davide Rizzo.
Nei prossimi giorni è attesa una

conferma da Roma sull'arrivo di
almeno dodici nuovi agenti. Tre
per ogni commissariato. E poi la
Stradale: «Ha due vetture con ol-
tre 274 mila chilometri-prosegue
Rizzo - ad oggi non abbiamo novi-
tà all'orizzonte». Non solo. «I ca-
schi sono obsoleti e di giubbotti
antiproiettili ce ne sono uno ogni
due agenti». Qualcosa però si
muove. Ieri mattina sono stati as-
segnati alla questura 10mila euro
per la ristrutturazione della men-

sa. Capitolo edifici. A Fabriano si
va verso l'integrazione in un'uni-
ca sede per commissariato, stra-
dale e Guardia di Finanza. Se il
pianoandasse inporto «sarebbe il
primo esempio in Italia di una re-
altà interforze» dice Rizzo. In bili-
co la questura di Fermo. «Il sinda-
cato è contrario alla chiusura di
uffici nelle Marche - spiega Tiani-
questa è una regione strategica
per i processi economici del terri-
torio. Ci batteremo per non far
chiudere i presidi, e comunque
per potenziare quelli più utili».
Chiosa sugli accordi di lavoro:
«Siamo fiduciosi che nella prossi-
ma legge di stabilità ci siano risor-
se adeguate per le esigenze del no-
stro personale non solo sulla logi-
stica, ma anche sui diritti retribu-
tivi e sul contratto di lavoro».

GinoBove
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA
Liste d’attesa e mobilità passiva: i
due mali della sanità marchigia-
na. Oltre al Piano per abbattere i
tempi di attesa per visite ed esami
(«non so se il vecchio piano di
Spacca è uguale almio - dice il Go-
vernatore Ceriscioli - di sicuro il
suo è rimasto lettera morta») il
presidente di Regione intende af-
frontarli aprendo le porte della sa-
nità regionale ai privati e realiz-
zando nuove infrastrutture. Par-
tendo proprio da Fermo eMarche
Nord. Intanto però deve pensare a
come frenare la fuga dei migliori
“bisturi” in atto a Torrette di Anco-
na. «Perché - spiega - l'ospedale di
Torrette deve restare un punto di
riferimento di tutto il sistema sani-
tario regionale».
Ceriscioli l'altra sera, ospite del
Rotary Club di Pesaro, ha svelato
alcune delle ricette con cui inten-
de risolvere le criticitàdella sanità
marchigiana. In primo luogo
aprendomaggiormente il sistema
sanitario regionale ai privati. «Se
uno deve fare l’amministratore
per non cambiare nulla è meglio
che stia a casa - premette Ceriscio-
li -. Mobilità passiva (pazienti che
vannoa curarsi fuori regionendr.)
e liste d’attesa sono due mali che
affliggono la nostra sanità. Mali
che sono legati tra di loro e che so-
nodati da alcuni fattori. Pensiamo
ad esempio al personale. Siamo al
limite per quanto riguarda la spe-
saper il personaleperché la sanità
marchigiana è quasi totalmente
pubblica». Il modello che ha in
mente Ceriscioli è un vero misto
pubblico-privato. «La valutazione
dei costi si fa sul pubblico: la sani-
tà privata nel sistema lombardo è
almeno al 30% e dunque il para-
metroper la spesaper il personale

sarà sicuramente dentro i limiti.
LeMarche hanno una quota di sa-
nità privata pari al 5%. Col 95% di
sanità pubblica siamo sempre al li-
mite in quel parametro e questo ci
costringeadunacarenzaorganica
di circa 400 unità. Non possiamo
assumere perché altrimenti ri-
schieremmodi sforare il tetto pre-
visto e verremmopenalizzati in se-
dedi ripartodelle risorse».

TEMPI
Il Governatore ha assicurato che
al termine dei primi 300 giorni
«per le 43 prestazioni sanitarie i
tempi d'attesa saranno quelli pre-
visti dalla normativa nazionale».
E sulle polemiche con i medici di
medicina generale ha ribattuto
che «non hanno fatto alcuna pro-
postama solo critiche». Sul capito-
lo infrastrutture l'ex sindaco di Pe-
saro è stato chiaro. Dopo aver riba-
dito che i “30 milioni di euro per
Fermo li troveremo”, ha rassicura-
to sull'ospedale di Marche Nord.
«Non c'è altra alternativa a un
nuovo ospedale - dice Ceriscioli -.
Ho chiesto ai due sindaci di trova-
reunaccordomaho la sensazione
che non si trovi. Farò un ultimo
tentativo. Dopodiché deciderà la
Regione». E i soldi? «Dipende dal
progetto - continua -. Se devo an-
dare su un'area privata si alzano i
costi e si può pensare ad un
project financing. Altrimenti una
risposta può essere data dai fondi

Inail che prestano denaro ad un
tassodel 3%». Perquanto riguarda
il problema del Torrette che ha vi-
sto andarsene alcuni dei migliori
medici il Governatore ha ribadito
il ruolo dell'ospedale regionale.
«Tutti insieme e condividendo le
scelte dobbiamo difendere questa
identità alla quale non possiamo
rinunciare - conclude Ceriscioli -.
Fino ad oggi èmancato il coraggio
di applicare le riforme. In questi
anni di immobilismo a tenere so-
no stati gli operatori sanitari con i
loro sacrifici. I processi sono stati
inminima parte realizzati. Ora bi-
sognaapplicarli».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede della Regione Marche

Domani tributaristi a convegno

Sanità, Ceriscioli apre
ai privati per abbattere
il costo del personale
Luminari in fuga da Torrette. «Difenderemo l’eccellenza Ancona»
Ospedale Marche Nord, ultima chance ai sindaci. «Poi decido io»

«Polizia, auto obsolete e personale all’osso»

Giuseppe Tiani

Si apre domani alla Mole di
Ancona il 33º Congresso
dell’Anti (Associazione
nazionale tributaristi italiani)
ospitato dalla Sezione
Marche-Delegazione
Abruzzo, presieduta da
Massimiliano Tasini. Tra i
partecipanti, coordinati da
Giuseppe Padula, vice
direttore del Sole 24 Ore,
Gianni Marongiu, ‘padre’

dello Statuto dei diritti del
contribuente e presidente
nazionale Anti, Franco Gallo,
presidente emerito della
Corte Costituzionale; Mario
Cavallaro e Giuseppe
Caracciolo, rispettivamente
presidente e vicepresidente
del Consiglio di presidenza
della Giustizia tributaria e
Viktor Uckmar, avvocato
tributarista.

Ad Ancona

«CON IL 95 PER CENTO
DI QUOTA PUBBLICA
NON POSSIAMO
ASSUMERE O SPENDERE
TROVEREMO PERÒ I SOLDI
PER IL PRESIDIO DI FERMO»

VIA ANCHE MECCANO
COSMOB E LA SCAM
PER L’ENTE
SVILUPPO MARCHE
SARÀ NOMINATO
UN COMMISSARIO

IL SEGRETARIO
NAZIONALE DEL SIAP
TIANI AD ANCONA
«A FERMO LA SEDE
DELLA QUESTURA
È A RISCHIO»

TRIBUNALE DI ANCONA - FALLIMENTO N. 152/14
AVVISO

Il curatore vende a trattativa privata il compendio mobiliare del 
fallimento in epigrafe costituito da  scaffaltura, attrezzatura e 
macchinari per pastificio. La vendita in blocco dei beni ricom-
presi nell’inventario (con esclusione del gruppo automatico 
continuo confezionamento pasta lunga)  avverrà al prezzo non 
inferiore a € 5.600,00, quanto al gruppo automatico continuo 
suddetto avverrà a prezzo non inferiore ad € 800,00,  oltre ad 
Iva come per legge. I beni sono  meglio descritti nell’inventario 
fallimentare pubblicato sul sito www.fallimentiancona.com 
Le offerte d’acquisto dovranno essere formulate per iscrit-
to e pervenire, entro e non oltre il 15/10/2015, alla pec 
f152.2014ancona@pecfallimenti.it
Ancona, 7/10/2015 Il Curatore dott. Paolo Di Paolo 

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze

I.N.R.C.A.
Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico

ESTRATTO BANDO DI GARA

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – con sede in Ancona – Via Santa Mar-

gherita, 5 – indice la seguente gara a Procedura Aperta, ai sensi del DLgs.163/06 e s.m.i. :

12.11.2015 alle ore 10:00 avverrà l’apertura dei plichi  per “Affidamento in 

appalto del servizio di raccolta, trasposto, smaltimento rifiuti speciali derivanti da attività 

sanitarie e non sanitarie, servizio di ritiro, trasporto e riciclaggio di materiali di scarto 

riutilizzabili per i Presidi Ospedalieri di Ancona, Fermo, Treia, Appignano, Casatenovo e 

Cosenza, per un periodo di cinque anni e per un importo complessivo quinquennale di  

€ 1.460.000,00.  Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 10.11.2015.
Gli interessati devono far pervenir le offerte, complete della documentazione richiesta 

nel bando di gara, al Protocollo Centrale dell’INRCA – Via Santa Margherita, 5 – 60124 

Ancona. Il bando integrale e la relativa documentazione di gara sono disponibili sul sito 

internet dell’Istituto (www.inrca.it) e ogni informazione può essere richiesta con le moda-

lità previste nel disciplinare di gara 

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
  Dott.ssa Veruschka Nardi



-TRX  IL:07/10/15    21:26-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 45 - 08/10/15-N:

45

Giovedì 8Ottobre2015
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

SANITÀ
Manca il radiologo a Fossombro-
ne. E saltano le ecografie. L'altro
giorno l'ospedale forsempronese
si è trovato senza il solito radiolo-
go perché era in ferie. Nessuno pe-
ròproveniente da altre strutture lo
ha sostituito. E così alcuni pazienti
che si sono presentati per degli esa-
mi prenotati da tempo hanno do-
vuto far ritorno a casa. La denun-
cia arriva dal Movimento 5 Stelle
di Fossombrone. "E' successo ciò
che temevamo prima o poi acca-
desse: alcuni pazienti hanno se-
gnalato che il primario del reparto
di diagnostica per immagini (ra-
diologia), essendo assente per fe-
rie, non è stato sostituito . E così
tutti coloro che erano in lista di at-
tesa sono stati costretti a ritornare
a casa senza aver fatto l'esame do-
vuto. L'azienda sanitaria avrebbe
dovuto provvedere alla sostituzio-
ne del primario con altro medico

proveniente da Fano o Urbino ma,
permotivi sconosciuti, tale sostitu-
zione non è avvenuta e così tutte le
apparecchiature sono rimaste fer-
me. Ci chiediamo se anche le ur-
genze abbiano subito lo stesso di-
sagio e siano quindi state "dirotta-
te" su altri ospedali?". In realtà sa-
rebbero state rinviate solo le eco-
grafie. Il tecnico radiologo infatti
era presente e dunque solo gli esa-
mi che necessitavano della presen-
za del medico non sono stati ese-
guiti. "Il radiologo è in ferie e sa-
rebbe dovuto venire un collega da
Fano o da Urbino per sostituirlo
ma per un imprevisto improvviso
(malattia) questa sostituzione non
c'è stata - spiega il dirigente dell'
Area Vasta 1, dottor Andrea Cani -
Il tecnico era comunque presente
e dunque la maggior parte degli
esami è stata eseguita. Sono saltate
le ecografie ma abbiamo già prov-
veduto a ricollocare i pazienti in
tempoutile". Intanto a Fossombro-
ne ha riaperto il reparto di Dialisi

dopo i lavori di ristrutturazione,
del valore di 400 mila euro, che
hanno restituito una struttura più
moderna e funzionale. Preoccupa-
zione per la sanità delle aree inter-
ne la manifesta anche la deputata
di SelLaraRicciatti. La vendoliana
ha presentato un'interrogazione
parlamentare al ministro della Sa-
lute Lorenzin per avere lumi sul fu-
turodell'ospedale di Sassocorvaro.
Che, a detta della parlamentare fa-
nese, rappresenta un presidio fon-
damentale per l'entroterra della
nostra provincia. "Non possiamo
accettare il fatto che il diritto alla

salute sia più o meno accessibile a
seconda del luogo di residenza:
per questo, salvare l'ospedale di
Sassocorvaro, così come altre
strutture in condizioni simili nel
nostro territorio, vuol dire tutelare
il pieno godimento del diritto alla
salute dei cittadini - spiega l'onore-
vole Lara Ricciatti - Una battaglia
che non sarà per nulla facile ma
che obbliga tutti a far fronte comu-
nec ontro una inaccettabile di-
minuzione di un diritto fondamen-
tale come quello alla salute. Non
esistono ragioni di razionalizzazio-
ne e spending review che possano
giustificarne la compressione. Per
questo personalmente ritengo che
sia necessario percorrere tutte le
strade possibili e praticabili per
salvaguardare la struttura di Sas-
socorvaro. Non solo. Occorre far ri-
corso anche agli impegni assunti
damolti colleghi che adesso siedo-
nonell'assemblea regionale".

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ORCIANO
Mercato settimanale sospeso a
Orciano per motivi di viabilità a
causa della voragine. Il sindaco
Stefano Bacchiocchi ha disposto
il rinvio del consueto mercato
settimanale che si svolge ogni
giovedì lungo le strade del cen-
tro storico. Strade che a causa
della frana costituiscono ora
l'unico punto di ingresso e di
transito. E' sempre bloccata la
strada in viale Kennedy a causa
dalla voragine che si è aperta im-
provvisamente venerdì notte. La
sospensione temporanea del
mercato si è resa necessaria per
il Comune, in attesa che venga ri-

pristinato quanto prima il man-
to stradale, collassato per venti
metri di lunghezza per cause an-
cora da accertare da parte dell'
ufficio tecnico. Tutte le famiglie,
eccetto una, sono da lunedì rien-
trate nelle abitazioni dopo il bre-
veperiododi sgomberoordinato
permotivi di sicurezza. Le vie in-
teressate dalla chiusura tempo-
ranea del mercato sono corso
Matteotti, piazzaMazzini e piaz-
za Garibaldi. A proposito di via-
bilità resta in vigore il divieto di
transito per i mezzi pesanti, ob-
bligati a tornare indietro all'al-
tezza della chiesa della Madon-
na del Pianello (da Marotta) op-
pure a deviare perMondavio per
chi arriva da Barchi. Le automo-
bili e gli altri mezzi (compresi i
bus scolastici) possono attraver-
sare la cittadina solo passando
da via delle Mura e corso Matte-
otti. Nei prossimi giorni il Comu-
ne insieme a Provincia, Marche
Multiservizi e Protezione Civile
effettuerà altri sopralluoghi nell'
area della frana per capire tempi
e modalità di ripristino. La lista
d'opposizione di Progetto Orcia-
no sottolinea la presenza di altri
cinque fronti aperti sulle strade
del territorio comunale: "Frane
Schieppe, via Merlini, strada del
cimitero, Orcianense e Tre Pon-
ti. Proponiamo listituzione di
una commissione tecnica com-
posta da professionisti e associa-
zioni di categoria con il compito
di ascoltare le segnalazioni della
cittadinanza, individuare proble-
matiche connesse e studiare so-
luzioni a lungo termine".

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA

MALTEMPO
Mezz’ora di fulmini e tuoni, quan-
to basta per far saltare una cabina
elettrica di segnalazione ferrovia-
ria a Fano. E mandare in tilt la cir-
colazione dei treni, proprio nel-
l’ora clou dei pendolari. Da poco
dopo le 7, ieri mattina, una saetta
ha centrato una cabina. E la ferro-
viaha iniziatoa pagare il contopiù
salato. Treni fermi, marce a vista e
ampi ritardi sulla linea adriatica.
Non solo pendolari del lavoro, ma
anche diverse persone dirette ne-
gli ospedali di Torrette diAncona e
Rimini per un controllo o una visi-
ta prenotata. Un guasto serio, tan-
to che per tutta la prima parte del-
lamattinata i tecnici hanno lavora-
to per il ripristino. Le Ferrovie del-
lo Stato fanno sapere che il guasto
ha coinvolto 27 treni e la circola-
zione è andata a singhiozzo sulla li-
nea Bologna-Ancona dalle 7.30 al-
le 13. «L’ondata di maltempo che
ha interessato la zona, accompa-
gnata da violente scariche elettri-
che, ha provocato un guasto ai si-
stemi automatici di controllo della
circolazionedella stazionedi Fano
- spiegano alle Fs - Sono stati coin-
volti 5 Frecce, 3 Intercity e 13 Re-
gionali che hanno registrato ritar-
di fino a 90minuti, 5 convogli loca-
li sono stati limitati nel loro per-
corso ed un percorso è stato persi-
no cancellato». Diverse le proteste
dei pendolari costretti a entrare in
ritardo in ufficio. E decine di perso-
neconbiglietto allamanopronte a

chiedere i rimborsi in stazione.

GLI INTERVENTI
Verso le 13 la situazione si è nor-
malizzata coi convogli ripartiti
puntualmente senza accumulare
ulteriori minuti di ritardo. I fulmi-
ni hanno creato anche diversi sbal-
zi di corrente elettrica. Enel fa sa-
pere che non si è trattato di black
out,ma solo cali di tensione.Madi-
versi cittadini hanno segnalato in
via Pisacane a Fano momenti in
cui la corrente è saltata lasciando
isolata anche il comando dellamu-
nicipale. Diverse le chiamate ai vi-
gili del fuoco che sono intervenuti
perché da una cabina elettrica nel-
la zona industriale, vicino al Cod-
ma, usciva del fumo. Un interven-
to con una squadra per evitare cor-
to circuiti e incendi assieme ai tec-
nici Enel. Ma niente di preoccu-
pante. In mezz’ora sono caduti 5,8
mmdi acqua come rilevato dall’os-
servatorio Valerio a Pesaro. Una
pioggia intensa soprattutto per il
breve tempo in cui l’acqua è scesa.
Da iniziomese sono21 immcaduti
per metro quadro, una situazione
abbastanza normale per ottobre.
Ma in pratica sono quasi due setti-
mane che piove, infatti dal 24 set-
tembre sono caduti ben 89,8 mm
d’acqua. Un dato molto importan-
te visto che l’anno scorso nell’inte-
romesedi ottobre caddero appena
41 mm d’acqua. La circolazione
stradale non ha risentito di parti-
colari disagi perché il maltempo si
è concentrato in un orario antece-
dente agli spostamenti per entrare
in ufficio. Mentre i vigili del fuoco
non hanno ricevuto particolari
chiamate di emergenza, né per al-
lagamenti o guasti elettrici. I mag-
giori disagi si sono registrati piut-
tostonel Fabrianese e inVallesina,
zone colpite da un temporale che
ha causato allagamenti di garage e
sottopassi.

LuigiBenelli
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Viabilità caos dopo la voragine
sospeso il mercato settimanale

LA VERTENZA
Qualche licenziamento in me-
no, ma ancora un incontro per
spingere lontano gli spettri più
tetri. Ieri il tavolo sindacati e
azienda alla Mondolfo Ferri, la
Corghi. Una ditta che impiega
85 dipendenti e si occupa di at-
trezzature per gommisti e autof-
ficine. Dopo la notizia della ter-
za procedura dimobilità c’è sta-
ta mobilitazione con assemblee
sindacali e presìdi. Uno stato
d’agitazione proclamato da
Cgil, Cisl e Uil che ieri hanno li-
mitato i danni. La paura era
quella della chiusura di un inte-
ro ufficio, ma non solo. «Siamo
riusciti a ridurre l’apertura del-
la mobilità da 5 a 3 persone sot-
tolinea Mauro Masci della Cisl
all’uscitadell’incontro - Si tratta
di numeri bassi e abbiamo otte-
nutoanchedegli incentivi per le
fuoriuscite volontarie. Abbia-
mo limitato i danni e questa par-
tita si è chiusa. Ma è chiaro che
nel prossimo incontro del 12 ot-
tobre vogliamo parlare di altri
aspetti».
I timori dei sindacati sono rivol-
ti al fatto che ôa piccoli pezzi,
venga “smontato” questo impor-
tante sito produttivo che coin-

volge ben 85 dipendenti, per es-
sere portato in paesi esteri dove
già esistono siti produttivi del
gruppo (Croazia, Cina)ö regi-
stravano Cgil, Cisl e Uil alla vigi-
lia del tavolo.
«Nel prossimo incontro - ag-
giunge Masci - parleremo pro-
priodi questo. Vogliamoevitare
nuove aperture di procedure di
mobilità e soprattutto mettere
in chiaro che il sito non sia coin-
volto da esternalizzazioni di
produzioni in altri paesi».
Corghi è leader mondiale nella
produzione di attrezzature per
gommisti e autofficine, gioiello
dellameccatronica italiana e ha
stabilimenti a Reggio Emilia,
Toscana e qui aMondolfo, occu-
pando nel nostro Paese circa
700 addetti contando sei siti
produttivi (uno in Cina) e cin-
que filiali dirette (Germania,
Spagna, Francia, Stati Uniti, Ci-
na) euno inapertura inCroazia,
i cui prodotti sono distribuiti in
piùdi 120paesi in tutto ilmondo
con la quota dell’export pari al-
l’80% del fatturato. I tagli nel
2014 avevano coinvolto lo stabi-
limento di Correggio (25 dipen-
denti) e aveva interessatoalcuni
lavoratori anche a Mondolfo.
«Vogliamo continuare a salva-
guardare un patrimonio fatto di
persone, professionalità e dedi-
zione al lavoro con tagli sempre
più frequenti fino a smantella-
mento dell'intero stabilimento»
chiude Masci. Tante le famiglie
mondolfesi e marottesi che da
generazioni lavorano alla Cor-
ghi.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Sulla zona stava imperversando un violento temporale
Il guasto ha interessato 27 convogli della tratta adriatica

`Una scarica ieri mattina ha colpito una cabina elettrica
alla stazione di Fano mandando in tilt la linea ferroviaria

Il radiologo è in ferie, saltano le ecografie

PREVISTI ULTERIORI
SOPRALLUOGHI
ALLA RICERCA DELLE CAUSE
PER L’OPPOSIZIONE
ALMENO ALTRI
CINQUE FRONTI APERTI

PESARO
Lapiattaformaa largodel portodi
Pesaro perde gasolio e scatta l'al-
larme inquinamento.Mobilitazio-
ne generale,martedìmattinadalle
9.30 alle 12.40, per una delle perio-
diche e imponenti esercitazioni in
mare della Capitaneria di Porto
che si è svolta a tredici miglia (cir-
ca 24 chilometri) dal porto di Pesa-
ro, vicino alla piattaforma "Bren-
da" dell'Eni. A partecipare a "Pol-
lex 2015" , disposta dal comando
generale del Corpo delle Capitane-
rie, infatti, sono stati anche i mez-
zi antinquinamento della stessa
società petrolifera. L'esercitazio-
ne ha previsto la simulazione di

sversamento in mare di circa 3,5
metri cubi di gasolio, a causa di
una rottura accidentale di unama-
nichetta durante il rifornimento
da un'unità ad un serbatoio di
stoccaggio di gasolio, collocato a
bordo della piattaforma. La sala
operativa della Guardia Costiera
pesarese dopo aver ricevuto la se-
gnalazione ha fatto intervenire la
motovedetta CP 2086 (per il coor-
dinamento delle operazioni in zo-
na) e la Motovedetta CP 535 dell'
ufficio circondariale marittimo di
Fano. Dell'emergenza, come pras-
si, è stato informato il Ministero
dell'Ambiente e le autorità locali
come la Prefettura, la Regione, la
Protezione civile, la Provincia e il
Comune.Lamacchia inquinante è
stata subito intercettata dai mezzi
antinquinamento dell'Eni ed è sta-
ta recuperata una prima macchia
oleosa. Successivamente è stata ri-
levatauna secondamacchia che si
muoveva, date le condizioni me-
teomarine, verso il litorale pesare-
se; valutata la circostanza, la Guar-
dia Costiera ha richiesto al Mini-
stero l'intervento di ulteriori mez-
zi tra cui un rimorchiatoremunito
di dispositivi antinquinamento.
"L'esercitazione si è conclusa con
il simulato recupero di tutto il pro-
dotto inquinante - ha detto il co-
mandante della Capitaneria pesa-
rese Angelo Capuzzimato - in que-
sto modo è stata testata la tempe-
stiva ed efficace risposta di tutte le
forze scese in campo". E' stata inol-
tre verificata la perfetta sinergia e
capacità di comunicazione tra tut-
ti i gli enti chiamati in causa e an-
checon la stessa societàEni.

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La piattaforma perde gasolio
ma è solo un’esercitazione

Mondolfo Ferro, si tratta
per ridurre i licenziamenti

Cade fulmine, bloccati i treni dei pendolari

LA CAPITANERIA
SIMULA
LA MOBILITAZIONE
PER UN ALLARME
INQUINAMENTO
IN ADRIATICO

NUOVO CONFRONTO
TRA L’AZIENDA
E I SINDACATI
ULTERIORE INCONTRO
GIÀ FISSATO
PER IL 12 OTTOBRE

La stazione di Fano e un tecnico dell’Enel

LA CIRCOLAZIONE
È PROCEDUTA
A SINGHIOZZO
FINO ALLE 13
DISAGI TRA
I VIAGGIATORI

È ACCADUTO ALL’OSPEDALE
DI FOSSOMBRONE
PROTESTANO I 5 STELLE
L’AREA VASTA 1: «ESEGUITA
LA MAGGIOR PARTE
DEGLI ESAMI»
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Fano

`Tornerebbero anche le strutture
cilindriche, demolite durante la bonifica

`Pronto il nuovo progetto per l’area
dopo la variante bocciata in Consiglio

L’ACCORDO
Rosetta Fulvi nuovopresidentedel
consiglio comunale e Cristian Fa-
nesi il settimo assessore. La segre-
teria del Pd fanesehaconcluso con
unaccordo sostanziale la riunione
decisiva dell'altro ieri sera,metten-
do così fine a una lunga e faticosa
trattativa. Il suggello era atteso per
il tardo pomeriggio di ieri: è stata
infatti convocata una nuova segre-
teria del Pd, subito successiva alla
riunione della giunta, per definire
gli ultimi dettagli. In ogni caso,
non erano attese sorprese dell'ulti-
maora. La fumatabianca era stata
annunciata, già in mattinata, an-
che dai settori più scettici del parti-
to. L'accordo appena trovato si
configurava, almeno alla vigilia,
come il più indigesto all'ala dei
quarantenni, che avrebbe voluto

Fanesi, invece di Fulvi, come nuo-
vopresidente consiliare al postodi
Renato Claudio Minardi, eletto in
Regione. La pillola è risultata me-
no indigesta, però, dopo alcune
rassicurazioni sull'imminente fa-
se congressuale del Pd fanese e sul
ruolo da protagonista per l'area
dei giovani, che comunque anno-
vera anche esponenti di consolida-
ta esperienza. Non è stata una trat-
tativa semplice, soprattutto quan-
do sembrava che i quarantenni sa-

rebbero stati pronti a mettersi di
traverso rispetto a soluzioni sgra-
dite. Potendo contare su sette voti
sui dieci espressi dal Pd, possiedo-
no una notevole capacità di veto in
consiglio comunale. Era comun-
quechiaro che il confronto interno
si stava avvicinando con grande ra-
pidità allo scadere del tempo utile.
L'aveva fatto capire il segretario
StefanoMarchegiani, che aveva te-
nuto il punto sulla presidenza con-
siliare alla Fulvi, peraltro fra i can-
didati più votati alle Comunali
2014 e figura ritenuta di garanzia
dalle forze di opposizione. Fanesi,
aveva già dichiarato il proprio gra-
dimento per l'incarico in giunta
(avrà ladelega ai Lavori pubblici) e
questa soluzione, oltre a preserva-
re l'unità del Pd stesso, accontenta
anche il sindacoSeri, che aveva già
dichiarato il proprio gradimento
perunassessorepiù giovane.

La segreteria Pd trova la quadra

URBANISTICA
Torna il simbolo urbanistico del-
le due torri, abbattuta quasi del
tutto la quota commerciale, ri-
dotta a 2.500metri quadri. Ecco i
tratti più significativi del nuovo
progetto sull'area dell'ex zucche-
rificio, insieme con l'idea che
l'elemento trainante debbano es-
sere gli impianti sportivi, in par-
ticolare l'attesa piscina. «Abbia-
mo predisposto un progetto che
sia di stimolo, per avviare un
confronto con la città, con i po-
tenziali investitori e con la pro-
prietà, la società Madonna Pon-
te, con cui abbiamo già avviato i
primi contatti», ha detto ieri in
Municipio l'assessore Marco Pa-
olini. Insieme con il dirigente
Adriano Giangolini, con Marco
Ferri e Pia Miccoli dell'ufficio
Piano, ha illustrato le nuove pro-
poste su un'area che si estende a
Fano per 23 ettari tra il fiume
Metauro e la statale Adriatica.
Da anni è occupata da scheletri
di capannoni, che il progetto ten-
de a preservare per quanto sia
possibile, pur partendo da una
base di previsioni assai differen-
te rispetto alla variante bocciata
dal consiglio comunale. Torne-
rebbero le due torri, abbattute
durante la bonifica del vecchio
impianto saccarifero. «Possono
assumere diversi usi - ha detto
Paolini - Albergo con centro con-
gressi, uffici, spazi espositivi e
museali, una quota di residenzia-
le ai piani più alti, per aumentar-
ne il valore di mercato, oppure il
semplice segno del passato e po-
co più». Resta l'area naturalisti-
ca e le due case coloniche, ora in
abbandono, diventerebbero «il
punto di partenza per le visite ai
laghi e al fiume». Da lì partireb-
bero i percorsi a piedi, in bici o a
cavallo, previsto inoltre un pun-
to ristoro. Il cuore del progetto
sono tre strutture che assumono
una forma a ferro di cavallo. Un'
ala sarebbe per il commerciale
(nonoltre 2.500metri quadri), la
ristorazione ed eventuali centri
medici. Completerebberoquesta

“u” ideale un edificio polifunzio-
nale («Potrebbe essere pubblico,
da affidare alle associazioni per
promuovere cultura e turismo:
laboratori, musei, mostre, centri
di ricerca») e un altro per usi mi-
sti. «Ci sarebbe posto anche per
incubatori di nuove imprese»,
ha specificato l'assessore. Al cen-
tro della corte, un parco urbano.
«Tutta l'area sarà preclusa al
trafficoe l'accesso sarà garantito
da strade e parcheggi perimetra-
li. Stiamo inoltre valutando con
l'ufficio Traffico se sia possibile
pedonalizzare tutta via del Pon-
te, che porta all'ex zuccherifi-
cio».

L’ITER
Entro unmese sarà programma-
to l'evento pubblico per illustra-
re i contenuti del progetto-stimo-
lo, poi inizierà il percorso parte-
cipato, che dopo cinque mesi
porterebbe alla delibera vera e
propria, poi all'accordo di pro-
gramma con la proprietà dell'
area. «Abbiamo delineato un
percorso agile e veloce - ha con-
cluso Paolini - che per noi è il
modello dei criteri con cui si in-
tende lavorare alle questioni ur-
banistiche. Ci si confronta, si di-
scute, si ascoltano suggerimenti
e consigli, poi si passa alla fase
attuativa, evitando le contorsio-
ni già viste in precedenza. Abbia-
mo predisposto queste linee gui-
da recependo gli spunti forniti
dal recente dibattito e studiando
la realtà del territorio circostan-
te, ricco di palestre, verde, vivai,
di laghetti per la pesca sportiva e
conun centromedico».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PIANO DI RECUPERO
SARÀ PROPOSTO
AI POTENZIALI INVESTITORI
CONTATTI PRELIMINARI
TRA COMUNE E SOCIETÀ
MADONNA PONTE

Il rendering dell’opera, in alto gli scheletri in cemento

IL DRAMMA
Oggi alle 15, nella chiesa del
PortoaFano, l'estremo saluto
al comandante Gabriele “Le-
le” Gaggi, 56 anni, stroncato
da un malore nella mattinata
di lunedì scorso, mentre era
al timone del motopesca Pa-
lissandro. Il feretro sarà poi
tumulato nel cimitero dell'Uli-
vo.Gaggi e l'equipaggio erano
impegnati in una battuta alle
alici e alle sardine, insieme
con la barca gemella Elisa Bat-
tisti, a una trentina di miglia
dal porto anconetano, cui fa-
cevano riferimento entrambi
gli scafi pur essendo fanesi.
Intorno alle 9.30 i primi sinto-
mi di malessere, il tempo di
pronunciare qualche ultima
parola e poi la perdita dei sen-
si. Il comandante è stramazza-
to sul ponte della barca e gli
altri pescatori hanno tentato
una disperata rianimazione
per almeno un'ora. Nel frat-
tempo una squadra di primo
soccorso era partita dal porto
di Ancona, ma era già tutto
compiuto, quando ha rag-
giunto il Palissandro. Non era
rimasto altro da fare, se non
riportare a terra il corpo di
Gaggi. Una figuramolto cono-
sciuta nel porto di Fano, dove
continuava a ormeggiare il
motopesca durante il fermo
biologico, per i tanti anni tra-
scorsi in mare e per il fatto di
appartenere a una famiglia
tradizionale della marineria
nostrana. Nella giornata di ie-
ri è stato effettuato l'esame
autoptico. Gaggi lascia la mo-
glie e tre figli, di recente era
diventato nonnodi due nipoti-
ni.

L’ex zuccherificio rinascerà
all’ombra delle due torri

Oltre 350 studenti, in gran parte
provenienti da fuori regione,
frequentano Fano Ateneo. «Una
scommessa vinta», l'ha definita
il sindaco Massimo Seri,
partecipando ieri alla
cerimonia inaugurale del nuovo
anno accademico nella scuola di
biotecnologie. Nella sede di
palazzo San Michele sono
intervenuti, inoltre, il magnifico
rettore dell'Università urbinate,
Vilberto Stocchi, il preside
Mauro Magnani, il direttore di
dipartimento Orazio Cantoni e
il presidente di Fondazione
Carifano, Fabio Tombari. Tutti
hanno sottolineato il ruolo
chiave svolto dall'Università
nella nostra città. «Le attività di
ricerca - si è detto - creano

innovazione, nuova
occupazione qualificata e nuove
attività d'impresa come ben
documentato dalla storia di
Diatheva srl, società nata a Fano
proprio dalla scuola di
biotecnologie, oggi capace di
realizzare nuovi prodotti e
brevetti d'interesse per gruppi
farmaceutici Usa quotati in
Borsa». Stocchi ha espresso
soddisfazione per il risultato
ottenuto dal suo ateneo, tra i 500
i più prestigiosi al mondo. Il
sindaco Seri ha ricordato che
Fano Ateneo è una scommessa
vinta anche grazie agli
importanti risultati scientifici
raggiunti: «La presenza del
corso in biotecnologie è una
vera ricchezza».

Fano Ateneo, apre l’anno accademico
Il sindaco: «Una ricchezza per la città»

La cerimonia

PISCINA, PARCO,
PERCORSI
NATURALISTICI,
UN EDIFICIO
POLIFUNZIONALE
E NEGOZI

Gabriele Gaggi

LA PROPOSTA
HA IL VIA LIBERA:
ROSETTA FULVI
PRESIDENTE
E CRISTIAN FANESI
SETTIMO ASSESSORE

AMBIENTE
Rifiuti zero, l'obiettivo finale che
a Fano accomuna maggioranza
e opposizione. Ci sono tappe in-
termedie, però, che non coinci-
dono. Per trovare la quadra, sarà
necessaria una nuova seduta del-
la commissione Ambiente, con-
vocataper lunedì prossimo, cui è
stata invitata la presidente di
Aset spa, Lucia Capodagli. Il te-
madelle politiche sui rifiuti è sta-
to trattato anche l'altro ieri sera
e i grillini hanno tenuto alto il li-
vello di attenzione sulle scelte re-
gionali. "Ad Ancona si predica
bene - ha commentato Roberta
Ansuini dei 5 Stelle - teorizzando
rifiuti zero, poi nella pratica si
cerca di incentivare l'utilizzo de-
gli inceneritori, il socio Hera di
Marche Multiservizi ne ha, pro-
ducendo combustibile solido se-
condario, il cosiddetto Css. Si
prevedono tre nuovi impianti e
per noi sarebbero soldi spesima-
le. Gli investimenti devono esse-
re fatti, invece, per aumentare la
raccolta differenziata e diminui-
re l'apporto dei rifiuti in discari-
ca". Le considerazioni dei grillini
fanesi ricalcano le analisi del Fo-
rumper i beni comuni: i suoi rap-
presentanti hanno preso la paro-
la durante la seduta dell'altro ie-
ri. "Mi sembra un processo alle
intenzioni - ha sostenutoAramis
Garbatini della lista Progetto Fa-
no - Siamo tutti d'accordo sulla
necessità di aumentare la raccol-
ta differenziata, però è necessa-
rio che i principi siano calati in
un contesto di fattibilità econo-
mica". Concetti che si ritrovano
nell'intervento di Federico Peri-
ni, consigliere comunale del Pd:
"Bene porsi degli obiettivi, pur-
ché siano applicabili nella realtà
e sostenibili dal punto di vista
economico. Un esempio concre-
to è il discorso sui rifiuti prove-
nienti da fuori provincia. I grilli-
ni li vogliono evitare, però biso-
gna stare bene attenti a non pre-
cludere un'opportunità per la no-
stra azienda dei servizi. Per que-
sto abbiamo convocato una nuo-
va commissione per lunedì pros-
simo: proprio per avere raggua-
gli tecnici da Aset spa. Ritengo
invece eccessiva la proposta di
spostare al livello regionale la
competenza sui rifiuti". Contra-
ria a una simile ipotesi anche
l'associazione fanese Bene Co-
mune: "Respingiamo il progetto
di un'Ata regionale. Nella nostra
provincia ci sono tre discarichee
lapossibilità di ricevere rifiuti da
tutta la regione sarebbe funzio-
nale alla nascita di un incenerito-
re. Siamo contrari all'una e all'al-
tra ipotesi".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Rifiuti zero
obiettivo
trasversale

Oggi alle 15
alla chiesa
del Porto
l’addio a Lele

COOMARPESCA
L'avvio del dragaggio è stato
"provvidenziale" per la ripresa
della pesca dopo il periodo di fer-
mo biologico, ora bisogna fare in
modo che "l'intero porto di Fano
sia liberato da sabbie e fanghi in
eccesso". Lo sostengono Marco
Pezzolesi di Coomarpesca e Simo-
ne Cecchettini di Lega PescaMar-
che, che invitano il sindaco Mas-
simo Seri e la Regione a nonmol-
lare la presa: "Chiediamo un im-
pegno immediato che dia seguito
all'attuale intervento e permetta
alla nostra marineria, finalmen-
te, di operare con efficienza". Il
dragaggio di 25.000 metri cubi,
vedeall'opera due navi della so-
cietà emiliana Arenaria che fan-

no la spola tra il porto di Fano e
un braccio dimare al largo di An-
cona, dove sono rilasciati i mate-
riali di scavo. "Questo lavoro -
proseguono Cecchettini e Pezzo-
lesi - è unpuntodi partenza enon
di arrivo. Subito dopo avere siste-
mato il fondale al canale d'ingres-
so e al bacino d'evoluzione, biso-
gnerà intervenire alla darsena pe-
scherecci, altrimenti questo pri-
mo dragaggio potrebbe risultare,
ben presto, quasi inutile. Per otte-
nere l'accessibilità definitiva di
tutto il porto, si devono togliere al
più presto altri 25-30.000 metri
cubi di fanghi e sabbie, che po-
tranno essere portati nella cassa
di colmata ad Ancona, ora pron-
ta. Risolta l'emergenza, auspi-
chiamo operazioni di dragaggio
ogni annoodue".

«Dragaggio provvidenziale
ma non bisogna fermarsi»



Con il Cantiere Rossini riprende vita l’attività al porto FOTO TONI

μLavori alle elementari

Sabatucci tuona
“Opposizione
incompetente”

Spadola In cronaca di Fano

μLadro pesarese di 40 anni ai domiciliari

Sorpreso a rubare
“Lo faccio per vivere”

μMancata sostituzione

Il radiologo
è in ferie
Pazienti a casa

Giungi In cronaca di Pesaro

μGabellini e la sfida di domenica al Mancini

“Fano-Samb da vivere
Noi ci teniamomolto”

Pesaro

Rubava per sopravvivere.
Questo è quanto ha racconta-
to ai carabinieri di Borgo San-
ta Maria che lo hanno sorpre-
so e arrestato. Lui è un pesare-
se di 40 anni, con qualche pic-
colo precedente penale e un
lavoro perduto. Lo hanno sor-
preso l’altro giorno i militari
della stazione di Borgo Santa

Maria, grazie alle segnalazio-
ni di alcuni passanti che ave-
vano notato il 40enne aggirar-
si tra i capannoni della zona
industriale con fare sospetto.
Accolta tempestivamente la
segnalazione i carabinieri
hanno raggiunto il capanno-
ne, dove si lavorano metalli e
materiale elettrico, e una vol-
ta entrati vi hanno sorpreso
l’uomo in azione che aveva già
accatastato un po’ refurtiva.

Senesi In cronaca di Pesaro

μDal Cantiere Rossini sono partite le misurazioni: obiettivo creare un fondale profondo 5 metri

Dragaggio per l’arrivo degli yacht
Pesaro

Il Cantiere Rossini muove già i
primi passi, a poche settimane
dalla sua costituzione formale.
C'è gran fermento al porto, è
di questi giorni anche la noti-
zia dell'arrivo del parere del
Provveditorato alle Opere Ma-
rittime per il progetto dei pon-
tili galleggianti elaborato dalle
associazioni nautiche. E' già
arrivata nell'area del cantiere,
in strada fra i due porti, una
strumentazione particolare in
uso a un'impresa di Senigallia
che permetterà di effettuare i
primi rilievi di profondità lun-
go tutto il bacino, nello spec-
chio acqueo di fronte al cantie-
re fino al canale di uscita.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Rinascono le torri dell’ex zuccherificio
Simbolo della città, sono state inserite nel nuovo progetto per l’area presentato da Paolini

Fano

Torneranno a svettare nel
cielo di Fano le due torri che
per tanti anni hanno con-
traddistinto la porta sud del-
la città, quali elementi iden-
tificativi dello zuccherificio,
per il quale svolgevano le
funzioni di silos. La loro ri-
costruzione, ovviamente
con una diversa funzione, è
stata inserita nella proposta
progettuale formulata dall'
assessorato all'Urbanistica.

Foghetti In cronaca di Fano

Fano

“Sarà una sfida tutta da vive-
re. Ci teniamo molto, la squa-
dra darà tutto”. Il presidente
Claudio Gabellini carica così
il Fano, in vista del big match
di domenica prossima al Man-
cini contro la Samb.

Barbadoro Nello Sport

Il tecnico Marco Alessandrini e il presidente Claudio Gabellini al ManciniL’ARRESTO

FRONTEDELPORTO

μPer Fratelli d’Italia

Meloni sarà
sabato
ad Ancona

A pagina 2

μContro l’Azerbaigian

Fuori Insigne
Bonaventura
in Nazionale

Martello Nello Sport

Pesaro

Sanità, la scommessa chia-
ve per il secondo mandato.
A partire dall'ospedale uni-
co di Marche Nord sul qua-
le, il presidente della Re-
gione, Luca Ceriscioli, è
tornato ad insistere anche
l'altra sera, ad una cena al
Rotary di Pesaro, sottoline-
ando che resta una priorità
ma i sindaci si devono met-
tere d'accordo per decide-
re il sito.

Buroni A pagina 5

PAOLO FORNI

Scacco ai cugini d’Oltralpe.
Nel 2015 la Francia lasce-
rà all’Italia il posto di pri-

mo produttore di vino al mon-
do. Secondo la stima della
Commissione Ue, effettuata
sulla base delle cifre comunica-
te dagli Stati membri a settem-
bre, l’Italia nella campagna
2015/2016 produrrà 48,869 mi-
lioni di ettolitri di...

Continuaa pagina 17

Ancona

“La violenza sulle donne e
sui minori: riconoscere,
proteggere, intervenire” è
il titolo del convegno regio-
nale,che si terrà domani
nell’aula Montessori della
Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università Poli-
tecnica delle Marche. Il
Convegno è organizzato da
Loredana Buscemi, medi-
co legale degli Ospedali
Riuniti di Ancona.

Coppari A pagina 7

μMarche Nord

L’ospedale
dalle tante
incognite

Derby del vino
Brinda l’Italia

Pesaro

Due date sold out e non poteva es-
sere diversamente per “L’Ora del
Rosario” a Pesaro. Fiorello fin
dalle prima mattina era al Rossini
per le prove. Oggi si replica.

In Cultura e Spettacoli

μUn dramma infinito

I bambini
vittime
di abusi

Senato, Ricci dà una spinta
“Dobbiamo chiudere la partita, poi riformiamo Regioni e Comuni”

Pesaro

“Prima chiudiamo la partita
del Senato, poi subito rifor-
ma dei servizi pubblici locali,
unione o fusione dei Comuni
e riforma delle Regioni”. E’
un Matteo Ricci più in forma
che mai quello che risponde
al telefono mentre sta tornan-
do in auto a Pesaro (dove in
serata incontrerà poi Fiorel-
lo) dalla Capitale dopo aver

partecipato ad un vertice del-
l’Anci. Molti suoi colleghi sin-
daci - e non solo loro - l’hanno
avvicinato e si sono compli-
mentati per la performance
televisiva della sera prima. Il
sindaco di Pesaro e vice presi-
dente nazionale del Pd, è sta-
to protagonista di accesi bot-
ta e risposta col giornalista
Marco Travaglio e il senatore
pentastellato Vito Crimi, tutti
ospiti di Giannini a Ballarò.

“Dobbiamo chiudere la parti-
ta del Senato, finalmente do-
po 30 anni siamo ad un passo
dalla fine del bicameralismo
perfetto e con la riforma po-
tremo finalmente avere istitu-
zioni più moderne e veloci”.
Con il Senato delle Autono-
mie a costo zero e il taglio del-
le indennità ci sarebbe già, se-
condo Ricci una prima svolta
importante.

Falconi A pagina 3

ILDOSSIERSANITA’

L’ingresso dell’ospedale di Pesaro

SCACCO ALLA FRANCIA

Rosario Fiorello

μStasera si replica a Pesaro

“L’Ora del Rosario”
Fiorello è sold out

SPORT

La dottoressa Loredana Buscemi
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

La partita sul riordino delle
funzioni amministrative delle
Province entra nel vivo. La
road map è stata dettata a livel-
lo nazionale e alle Regioni non
resta che adeguarsi.

Un crono-programma scan-
dito tappa per tappa, con le pri-
me scadenze già la prossima
settimana.

L'uscita in Gazzetta Ufficia-
le del decreto sulla mobilità
chiude infatti la fase progettua-
le. Ora si può passare ai fatti e
già entro il 10 ottobre il perso-
nale in distacco o comando
passerà definitivamente all'am-
ministrazione che lo ha in pre-
stito.

Entro un mese le Province
dovranno inserire sul portale
dedicato dal Governo alla mo-
bilità gli elenchi degli esuberi
ed entro il 31 gennaio gli esube-
ri potranno esprimere le loro
preferenzeper il trasferimento
su cui farà affidamento il mini-
stero quando, a fine febbraio,
farà incrociare domanda e of-
ferta. Per marzo è prevista la
presa in servizio.

Questa la tabella di marcia
impostata dal Governo centra-
le, e la Regione Marche?

"Siamo già ad una fase avan-
zata - fa sapere l'assessore re-
gionale agli Enti Locali Fabri-
zio Cesetti - e c'è ampia condivi-
sione nella progettazione".

Condivisione confermata
anche dai sindacati, con il se-
gretario generale di Fp Cisl
Marche Luca Talevi che ap-
plaude al "giusto lavoro fatto fi-

nora dalla Regione, anche se
serve uno sforzo ulteriore".

È di pochi giorni fa l'incon-
tro che ha visto Cesetti e sigle
sindacali dibattere sui princi-
pali nodi da sciogliere del "dos-
sierProvince".

"Il confronto deve continua-
re - è il monito di Talevi - per
avere la certezza matematica
che non ci siano esuberi e che il
personale delle Province con-
fluisca nelle Regioni o nei Co-
muni".

Intanto, sono state messe
sul tavolo alcune delle questio-
ni più spinose del riordino, che
secondo Cesetti, "non deve es-
sere solo fredda applicazione
della legge Delrio, ma un'occa-
sione per riorganizzare in ma-
niera efficiente gli enti locali,
con spirito di collaborazione".

Per chi si fosse perso le pun-
tate precedenti, la riforma
Delrio prevede che alle Provin-
ce restino solo le funzioni fon-
damentali, e cioè servizi scola-

stici, manutenzione stradale e
ambiente, mentre quelle non
fondamentali passeranno a Re-
gionie Comuni.

"I dati del personale sono
già arrivati da tutte e cinque le
Province - rassicura Cesetti -
ed entro il 15 ottobre devono
arrivare quelli relativi agli atti-
vi/passivi, ai mutui, ecc..Co-
munque siamo perfettamente
nei tempi. Per quanto riguarda
il personale cosiddetto "ex
Anas", sarà necessaria una mo-
difica della legge regionale
n.13 del 2014 che deleghi l'eser-
cizio delle funzioni alle Provin-
ce e ulteriori risorse da reperi-
re magari in fase di assesta-
mento di bilancio".

Questo aspetto, infatti, non
rientra nel Fondo Unico con
cui la Regione mette in campo
20 milioni 450 mila euro per il
passaggio del personale dalle
Province.

Altro tema caldo affrontato
durante l'incontro è stato quel-

lo riguardante i centri per l'im-
piego, per una gestione unita-
ria delle politiche del lavoro:
"verranno gestiti dalle Regioni
- spiega Cesetti - e il costo sarà
per due terzi a carico dello Sta-
to e per un terzo a carico della
Regione".

Per quanto riguarda la poli-
zia provinciale, "confluisce nei
ruoli della polizia municipale-
spiega l'assessore -. Le Provin-
ce possono individuare perso-
nale da destinare alle funzioni
fondamentali. Altri verranno
allocati dalla Regione alle fun-
zioni non fondamentali di sua
competenza, come caccia e pe-
sca. Il personale che non rien-
tra né nell'una né nell'altra re-
sta in una piattaforma da dove
possono attingere i Comuni".

Ultimo ma non ultimo, il di-
scorso dei precari delle Provin-
ce, per cui è previsto un incon-
tro con Cesetti il prossimo 22
ottobre.

©RIPRODUZIONERISERVATAFabrizio Cesetti

LOLITAFALCONI

Ancona

“Prima chiudiamo la partita
del Senato, poi subito riforma
dei servizi pubblici locali, unio-
ne o fusione dei Comuni e ri-
forma delle Regioni”. E’ un
Matteo Ricci più in forma che
mai quello che risponde al te-
lefono mentre sta tornando in
auto a Pesaro (dove in serata
incontrerà poi Fiorello) dalla
Capitale dopo aver partecipa-
to ad un vertice dell’Anci. Mol-
ti suoi colleghi sindaci - e non
solo loro - l’hanno avvicinato e
si sono complimentati per la
performance televisiva della
sera prima. Il sindaco di Pesa-
ro e vice presidente nazionale
del Pd, è stato protagonista di
accesi botta e risposta col gior-
nalista Marco Travaglio e il se-
natore pentastellato Vito
Crimi, tutti ospiti di Giannini a
Ballarò. “Dobbiamo chiudere
la partita del Senato, finalmen-
te dopo 30 anni siamo ad un
passo dalla fine del bicamerali-
smo perfetto e con la riforma

potremo finalmente avere isti-
tuzioni più moderne e veloci”,
afferma il sindaco.

Con il Senato delle Autono-
mie a costo zero e il taglio del-
le indennità ci sarebbe già, se-
condo Ricci una prima svolta
importante, un modo per ri-
mettere benzina al motore di
un Paese per troppo tempo
fermo. E anche rispetto al-
l’obiezione più comune, quel-
la secondo la quale la soluzio-
ne trovata è un pasticcio ed
era meglio toglierlo del tutto il
Senato, Ricci ribatte: “Le auto-
nomie sono in Costituzione,
con la riforma finisce la navet-
ta delle leggi, in particolare
per Legge di bilancio e fiducia
al governo. Con la legge eletto-
rale che garantisce
governabilità possiamo final-
mente voltare pagina dopo
tante chiacchiere a vuoto”.
Ricci è sicuro anche dell’esito
positivo del referendum con-
fermativo che si terrà, verosi-
milmente nel 2016. “Io credo
di andrà bene perché gli italia-
ni - spiega - vogliono cambiare
e non accettano che arrivati al-
l’ultimo miglio ci sia qualcuno
che dice stop, non bisogna fa-
re niente, abbiamo scherzato.
E’ quello che stanno facendo
le opposizioni al Senato: pur di
non far riscuotere un successo
a Renzi fanno un dispetto al
Paese! L’abbiamo detto fin da
subito: questa è la legislatura
delle riforme e per la prima
volta c’è una politica che fa
quello che dice”. Il sindaco di
Pesaro difende anche la rifor-
ma delle Province. “Se vuoi
cambiare le cose da qualche

parte devi iniziare - afferma -.
Le Province sono diventate un
ruolo di collaborazione tra Co-
muni. Nessuno ha nostalgia
del presidente o degli assesso-
ri pagati di un tempo, mi pare.
Quello che interessa i cittadini
è piuttosto che siano messe in
condizione di lavorare. La
transizione è difficile ma la Re-
gione Marche, con il presiden-
te Ceriscioli e l’assessore Ce-
setti, stanno facendo bene la
loro parte. Ora - conclude Ric-
ci - bisogna che il governo, nel-
la prossima legge di stabilità,

metta risorse per strade e
scuole”. Non è tutto. Il sindaco
guarda avanti e lancia una
nuova sfida: “Io penso - ragio-
na - che una volta passata la ri-
forma del Senato, il Paese deb-
ba puntare su servizi pubblici
locali, Comuni e Regioni”. E
spiega: “Sui servizi pubblici lo-
cali mi aspetto la semplifica-
zione nella legge stabilità. Nel-
le Marche, ad esempio, per
gas, rifiuti e acqua basta
un’unica società regionale.
Sui Comuni: 8 mila enti non
reggono più. Non penso ad

unioni o fusioni solo di quelli
piccoli ma a metterli insieme
tenendo conto dei bacini omo-
genei”. Come? “Intanto spin-
gendo politicamente e poi con
incentivi nazionali e regiona-
li”. Infine le Regioni che “han-
no bisogno di essere riformate
per recuperare competitività.
In Europa le Regioni sono tut-
te molto più grandi di quelle
italiane. Quindi occorre cerca-
re forme di collaborazione
con quelle del centro Italia,
con l’Umbria in particolare”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μL’esponente del Movimento 5 Stelle rivendica l’importante ruolo di Palazzo Madama

Fucksia: “Tre senatori primi in produttività”

“Gas, rifiuti e acqua: basta una società”
Il sindaco di Pesaro Ricci rilancia: dopo la riforma del Senato tocca a Comuni, Regioni e servizi pubblici locali

Entro un mese dovranno essere inseriti nell’apposito portale gli elenchi degli esuberi, sindacati e Cesetti lavorano in tandem

Riordino delle Province, ecco la roadmap

“Questa è la legislatura del
rilancio e per la prima volta

c’è una politica che fa
quello che promette”

Ancona

“Siamo discutendo in Senato
le Riforme Costituzionali e
con esse l'abolizione del Sena-
to per come lo conosciamo
oggi, sostituito da una rappre-
sentanza regionale. Eppure il
Senato oltre a costare molto
meno della Camera risulta
anche più efficiente”. E’

quanto afferma la senatrice
del Movimento 5 Stelle Sere-
nella Fucksia, secondo nella
speciale classifica di produtti-
vità stilata dal sito open parla-
mento dopo il fermano Remi-
gio Ceroni.

Proprio Fucksia, non sen-
za una punta d’orgoglio, in-
fatti, rivendica: “Nelle Mar-
che ai primi 4 posti per pro-
duttività troviamo ben 3 sena-
tori ed 1 sola deputata. In or-

dine decrescente: Cero-
ni-Fucksia-Terzoni-Amati.
Chissà cosa ne pensano i cit-
tadini marchigiani di questa
Riforma e soprattutto cosa
ne sanno? La Carta Costitu-
zionale - afferma Fucksia - è
l'immagine di una Nazione,
ne definisce lo spirito e ne sal-
vaguardia il diritto di cui la
Costituzione è la prima fonte
gerarchica. Tutte le altre leg-
gi vengono dopo. La Costitu-

zione garantisce il potere del-
le minoranze, affinché la
maggioranza che governa sia
a sua volta limitata . Una buo-
na Costituzione - conclude la
senatrice del Movimento 5
Stelle - è garanzia di diritto, li-
bertà e democrazia. Ma gli
italiani distratti da problemi
e ridondanze informative ri-
schiano di vedere queste ga-
ranzie scippate”.
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Ancona

Una parte del centro assi-
stenziale di pronto interven-
to (Capi) della Protezione ci-
vile regionale, finora in affit-
to, sarà trasferita in un im-
mobile regionale fino ad og-
gi non utilizzato e sito a Ca-
merano in via Direttissima
del Conero, 41.

Decisione assunta in una
recente deliberazione della
Giunta regionale perseguen-
do il principio ribadito dal-
l’assessore al patrimonio,
Fabrizio Cesetti, di “ottimiz-
zare l’utilizzo di tutto il pro-
prio patrimonio immobilia-
re, valorizzare le strutture di
cui dispone per risparmiare
risorse da investire a favore
dei servizi ai cittadini”.

Tale intervento, quindi,
si inquadra nella logica di ra-
zionalizzazione del patrimo-
nio immobiliare e nell’ottica
di una parallela contrazione
degli oneri relativi ai fitti
passivi. Una battaglia, que-
sta, cara all’assessore Fabri-
zio Cesetti che dal suo arrivo
ha subito cominciato a lavo-
rare proprio su questi aspet-
to.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μProtezione civile

A Camerano
il centro
assistenza

Ancona

La Giunta regionale delle
Marche ha assunto alcune
determinazioni per prose-
guire nell'attività di raziona-
lizzazione e dismissione del-
le quote di partecipazione
delle società partecipate in
via diretta dichiarate non in-
dispensabili ai fini istituzio-
nali. Si tratta del Centro
Agroalimentare di Macera-
ta srl, Centro di ecologia e
climatologia s.c.a.r.l., socie-
tà la cui compagine è preva-
lentemente costituita da en-
ti pubblici locali e della mar-
ginale partecipazione in
Banca Popolare Etica. Lo co-
munica l'assessore al Bilan-
cio Fabrizio Cesetti, che defi-
nisce l'operazione “in linea
con il processo di razionaliz-
zazione e risparmio che
l'esecutivo regionale sta per-
seguendo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μRazionalizzazione

Partecipate
La Regione
dismette

Il sindaco di Pesaro e vice presidente nazionale del Pd Matteo Ricci

ILDIBATTITO
POLITICO

L’AFFONDO

ILTRASLOCO

LARIORGANIZZAZIONE

LADECISIONE

I.N.R.C.A.
Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico

ESTRATTO BANDO DI GARA
L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – con sede in Ancona 
 – Via Santa Margherita, 5 – indice la seguente gara a Procedura Aperta, ai sensi 
del DLgs.163/06 e s.m.i. :

12.11.2015 alle ore 10:00 avverrà l’apertura dei plichi  per “Af-
fidamento in appalto del servizio di raccolta, trasposto, smaltimento rifiuti 
speciali derivanti da attività sanitarie e non sanitarie, servizio di ritiro, tra-
sporto e riciclaggio di materiali di scarto riutilizzabili per i Presidi Ospe-
dalieri di Ancona, Fermo, Treia, Appignano, Casatenovo e Cosenza, per 
un periodo di cinque anni e per un importo complessivo quinquennale di  
€ 1.460.000,00.  Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 10.11.2015. 
Gli interessati devono far pervenir le offerte, complete della documentazione richie-
sta nel bando di gara, al Protocollo Centrale dell’INRCA – Via Santa Margherita, 
5 – 60124 Ancona. Il bando integrale e la relativa documentazione di gara sono di-
sponibili sul sito internet dell’Istituto (www.inrca.it) e ogni informazione può essere 
richiesta con le modalità previste nel disciplinare di gara 

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
  Dott.ssa Veruschka Nardi
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FEDERICABURONI

Pesaro

Sanità, la scommessa chiave
per il secondo mandato. A parti-
re dall'ospedale unico di Mar-
che Nord sul quale, il presiden-
te della Regione, Luca Ceriscio-
li, è tornato ad insistere anche
l'altra sera, ad una cena al Ro-
tary di Pesaro, sottolineando
che resta una priorità ma i sin-
daci si devono mettere d'accor-
do per decidere il sito. Quanto
ai fondi, è ancora il governatore
a mettere in chiaro che dipen-
dono dalla scelta del sito e che,
comunque, ormai non si può
più tornare indietro su questa
scelta. Affermazioni importan-
ti considerando che, ad oggi, la
realizzazione dell'ospedale uni-
co è ad un impasse, alle prese
com'è con la scelta del luogo do-
ve dovrà sorgere e quindi con le
conseguenti risorse da destinar-
vi.

L'azienda ospedaliera Ospe-
dali Riuniti Marche Nord è sta-
ta istituita con la legge regiona-
le n.21 del 2009 ed incorpora
l'ex azienda ospedaliera San
Salvatore di Pesaro e la struttu-
ra ospedaliera Santa Croce di
Fano. Il 31 dicembre del 2010,
la struttura ospedaliera del San-
ta Croce di Fano e tutto il perso-
nale dipendente è stato scorpo-
rato dall'Asur-Zona n.3 ed è
transitato nella nuova azienda.
Che, di fatto, è operativa, con il
nuovo assetto, dal 1˚ gennaio
del 2011. Un assetto definito da
un direttore generale, un diret-
tore sanitario e un direttore am-
ministrativo, un unico dirigen-
te del personale e un unico diri-
gente delle professioni sanita-
rie. L'azienda attualmente con-
sta di tre presidi ospedalieri: il
San Salvatore e Muraglia, dove
oncologia e radioterapia sono
un'eccellenza, nel comune di
Pesaro, e il Santa Croce nel co-
mune di Fano. Il bacino di uten-
za della neonata azienda è di
160 mila abitanti e comprende
gli abitanti del Comune di Pesa-
ro e di Fano e, più in generale,
tutta la zona costiera del Nord
delle Marche. Ad oggi, il perso-
nale dipendente dell'azienda
Marche Nord consta di circa
2.150 professionisti di cui 1.700
dipendenti del comparto e 450
tra medici e dirigenti.

Ma è sulla scelta del luogo
dove dovrà essere costruito e
sulle risorse da assegnare che
regna l'incertezza. Questioni
che hanno finito anche per ral-

lentare il tanto auspicato pro-
cesso di integrazione tra le
strutture visto che già nel 2011
era previsto un periodo transi-
torio con il quale si disponeva
una maggiore integrazione del-
le funzioni tra i due ex ospedali
di rete di Pesaro e Fano per
giungere, in un prossimo futu-
ro, all'ospedale unico.

Sempre nel 2011, era stato
scelto il sito di Fosse Sejore per
la costruzione del nuovo noso-
comio provinciale, una località
che si trova nel Comune di Pe-
saro ma equidistante dai due
presidi ospedalieri.

Tuttavia la matassa si è in-
trecciata cammin facendo: i
dubbi sulla sostenibilità finan-
ziaria dell'opera e, soprattutto
l'eventuale ricorso, per recupe-
rare fondi, al partenariato pub-
blico-privato, hanno provocato
notevoli ritardi tanto da mette-
re in discussione anche il sito di
Fosso Sejore, che tra l'altro, era

stato scelto in modo unanime
da tutti i sindaci del territorio. Il
comunedi Pesaro e la Provincia
in corsa hanno cambiato idea
sull’area dove realizzarlo: insie-
me hanno sostenuto l’ipotesi di
costruirlo a Muraglia dal mo-
mento che già esiste un nuovo
presidio ospedaliero. Il sindaco
di Fano, Massimo Seri, lo ve-
drebbe invece bene in località
Chiaruccia. Attualmente, l'inte-
grazione delle funzioni dei due
ex ospedali di rete di Pesaro e
Fano non è stata completata.
Così che restano ancora alcuni
servizi doppi e non tutti i repar-

ti sono stati affidati ad un unico
primario: la modalità utilizzata
dalla dirigenza di Marche Nord
è sempre stata quella di atten-
dere il pensionamento di uno
dei due dirigenti per poi accor-
pare i reparti. Quello dei dop-
pioni è comunque l’esempio
principali delle difficoltà che ca-
ratterizzano l’integrazione es-
sendo inoltre fronte di spreco di
risorse. Quanto al personale di-
pendente del comparti, il turn
over non sarebbe garantito e
l'azienda lavorerebbe sotto or-
ganico.
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I medici ai senatori: “Necessario mantenere
un’assistenza equa per tutti i pazienti”

Pesaro

“Riportare la tuteladellasalute
nella legislazioneesclusiva dello
Statoè l'unicapossibilitàper
garantire livelliuniformi di
assistenzaatutti i cittadini
italiani”.Losostengonola
Federazionenazionaledegli
Ordinideimedicie i sindacatidei
camicibianchicherivolgonoun
appelloatutti i senatori, anche
marchigiani,chiamati nei
prossimigiorni avotaresull'art.
31chemodifica l'art.117della
Costituzione. I medicichiedono
che“nonvenganoapprovati
emendamentiriduttividella
potestàlegislativaesclusiva
delloStato, riguardanti la tutela
dellasalutee lepolitichesociali
edella facoltàdi intervento
sostitutivodapartedello
Stato”. Il testo approvatodalla

Camera“nonsoddisfa
pienamentele aspettativedel
mondomedico;gli stessidati
riportatidalprimoministro in
Parlamentodimostrano
l'esplosionedellaspesa
sanitariasubitodopola riforma
delTitoloVapprovatanel2001,
accompagnatadadeficit
enormi inmolteRegioni che
hannocostretto icittadinia
subireaumentidi tasseedun
peggioramentodeiservizi,
senzacorrispondentimodifiche
organizzativeestrutturali
necessarieafarrecuperare
efficienzaal sistema”. I medici
italiani,concludela nota,“si
oppongonoaunaderiva
localisticacheimpedisceallo
Statodi intervenire
fattivamente inquelleRegioni
nellequali ilmalgovernoela
cattivapoliticanon
garantisconoiLeaai cittadini”.
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Pesaro

Tempi di attesa per accedere
alla fecondazione assistita
nei centri pubblici specializ-
zati italiani: più si scende lun-
go lo stivale e più si allunga-
no. Le Marche sono tra le re-
gioni virtuose: un mese per le
prime visite e 8 per accedere
alle tecniche di II livello. Tra
l’altro proprio l’azienda ospe-
daliera Marche Nord è stata
scelta come punto di riferi-
mento regionale per la fecon-
dazione assistita. Nelle altre
regioni si va dai 18 mesi in Si-
cilia all'accesso rapido della
Toscana, fino alla Calabria,
dove entrambe le liste sono
bloccate. I dati saranno pre-
sentati a Sabaudia in occasio-
ne della nona edizione de “Le
Giornate di Andrologia e Me-
dicina della Riproduzione”,
in programma oggi e domani
ed emergono da un'indagine
condotta all'interno dei prin-
cipali centri di sterilità pub-
blici in Italia. A condurre il la-
voro, studenti della Facoltà
di Medicina dell'Università
La Sapienza di Roma, coordi-
nati da Rocco Rago, presiden-
te del congresso e direttore
del rinnovato centro di sterili-
tà dell'ospedale Sandro Perti-
ni di Roma. Obiettivo, avere
un'idea realistica dell'attuale
livello di assistenza e soprat-
tutto dei tempi di accesso per
l'esecuzione di una tecnica di
Pma di II livello, la cosiddetta
Fivet o Icsi, nel nostro Paese.
Ebbene al Nord, la media per
macroregione è di circa 3 me-
si di attesa per la prima visita
e di 5 mesi per l'esecuzione di
una tecnica di Pma. I tempi
più brevi si riscontrano nella
virtuosa Val D'Aosta, con i
suoi 2 mesi per accedere alla
prima visita e nessuna attesa
per le tecniche di Pma. Sem-
pre al Nord, tra i tempi più
lunghi quelli del Veneto con
15 mesi di attesa e la Liguria
con 12. Al Centro, l'offerta
più rapida è in Umbria (1 me-
se per la prima visita nell'uni-
co centro pubblico presente
e 6 mesi per le tecniche di
Pma di II livello).
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L’ingresso dell’ospedale Santa Croce di Fano

Attualmente è formata da
tre presidi: il San Salvatore
la struttura di Muraglia

e il Santa Croce

Marche Nord, l’ospedale resta sulla carta
Azienda istituita nel 2009 ma la nuova struttura ancora non c’è. Ceriscioli: “I sindaci devono decidere dove costruirla”

μFecondazione

Diventare
genitori
Tempi brevi
per sperare

LASANITA’
DELFUTURO

L'azienda Ospedali Riuniti Marche NordL'azienda Ospedali Riuniti Marche Nord
Istituita con la legge regionale del 2009  incorpora l'ex azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro
e la struttura ospedaliera Santa Croce di Fano

È operativa dal

1˚ gennaio 2011

Attualmente è formata
da tre presidi ospedalieri:
il San Salvatore di Pesaro
e Muraglia, nel Comune di Pesaro,
e il Santa Croce di Fano

Nel 2011 era stato scelto
Fosso Sejore come sito ideale
per la costruzione del nuovo
ospedale unico, ma poi Comune
di Pesaro e Provincia hanno
optato per Muraglia perché
già esiste un nuovo presidio
ospedaliero

Il bacino di utenza è di

160 mila abitanti

2.150 DIPENDENTI

1.700
dipendenti
del comparto

450
medici
e dirigenti

LISTED’ATTESA

L’APPELLO
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Fano

E' uno scontro duro quello che
da lunghi mesi è in atto all'in-
terno del Partito Democratico
sulla scelta del candidato alla
presidenza del Consiglio Comu-
nale, al posto dell'attuale presi-
dente Renato Claudio Minardi
disposto a lasciare l'incarico do-
po che è stato eletto in Consi-

glio regionale. Lo scontro non
è tanto sui nomi, dato che or-
mai si sa che i due candidati so-
no l'attuale capogruppo consi-
liare Cristian Fanesi e Rosetta
Fulvi, quanto sui rispettivi ruo-
li. Ben 7 consiglieri comunali su
10 sostengono Fanesi alla presi-
denza del Consiglio, ma ovvia-
mente una simile candidatura
necessiterebbe della unanimi-
tà almeno di tutto il gruppo
consiliare del Pd se non di tutto

il centro sinistra. Ma il confron-
to in atto è ben più radicato nel-
le anime del Pd, rispetto ai no-
minativi concorrenti: esso infat-
ti è l'espressione di un braccio
di ferro esistente tra i vecchio e
il nuovo, tra l'esigenza di un rin-
novamento dei quadri dirigenti
del partito e le resistenze della
vecchia guardia. L'altra sera si
è riunita di nuovo la Segreteria.
Si pensava che l'incontro fosse
risolutivo, visto che ogni sca-

denza ipotizzata per le dimis-
sioni di Minardi è stata abbon-
dantemente superata, ma la se-
duta si è risolta con un ennesi-
mo nulla di fatto. Il che sembra
trattenere anche il sindaco
Massimo Seri che invece vor-
rebbe dare al più presto una
smossa all'esecutivo, rimesco-
landone le deleghe. Sembra
che il primo cittadino preferi-
sca avere un giovane, compe-
tente al suo fianco, cui delegare

la funzione dei Lavori Pubblici.
Caratteristiche che si inquadra-
no benissimo in Cristian Fanesi
che tra l'altro è ingegnere. Ma a
questo proposito, bisogna dire
il capogruppo incarnerebbe be-
nissimo ciascuno dei ruoli che
sono in lizza, ma i suoi sosteni-
tori lo vedono bene come presi-
dente del Consiglio Comunale,
simbolo appunto del rinnova-
mento. Rinnovamento che, co-
munque vada a finire questa

storia, troverà la sua resa dei
conti nel prossimo Congresso
del Partito Democratico, quan-
do sarà in gioco anche la segre-
teria. Al momento la gatta da
pelare è in mano all'attuale se-
gretario Stefano Marchegiani
preso tra due fuochi, costituiti
dai vecchi dirigenti da una par-
te e dai nuovi iscritti che ambi-
scono farsi strada e aspirare
valle cariche decisionali.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Torneranno a svettare nel cie-
lo di Fano le due torri che per
tanti anni hanno contraddi-
stinto la porta sud della città,
quali elementi identificativi
dello zuccherificio, per il qua-
le svolgevano le funzioni di si-
los. La loro ricostruzione, ov-
viamente con una diversa fun-
zione, è stata inserita nella
proposta progettuale formula-
ta dall'assessorato all'Urbani-
stica che prenderà il posto, do-
po un ampio confronto con la
cittadinanza, della vecchia va-
riante che è stata revocata, pri-
ma che fosse adottata definiti-
vamente dal Consiglio Comu-
nale.
Nella giornata di ieri, l'assesso-
re Marco Paolini, insieme ai
tecnici Maria Pia Miccoli e
Marco Ferri, ha presentato i
primi elaborati progettuali. In
un'area di 230.000 metri qua-
drati, i volumi si disporranno a
corte attorno ad uno spazio
vuoto centrale, il che consenti-
rà di non demolire tutto quan-
to è stato costruito all'inizio
del 2000. La funzione preva-
lente dell'area sarà quella turi-
stico - sportiva e del tempo li-
bero. Le stesse due torri ospi-
teranno un albergo fornito di
centro congressi, spazi esposi-

tivi di grandi dimensioni, uffici
e nei piani alti una serie di ap-
partamenti culminanti con
una terrazza panoramica. "In
questomodo - ha detto Paolini
- intendiamo recuperare
l'identità del luogo, valorizzan-
do la sua memoria". Nell'area
dell'ex zuccherificio troverà
posto anche la nuova piscina
comunale, la cui costruzione
sarà affidata ai privati in cam-
bio di una gestione plurienna-
le, Si ricorre così ad un nuovo
modello di project financing,
più semplificato però rispetto
a quello adottato per l'impian-
to della Trave, mai giunto a
conclusione. Accanto è stata
prevista un'area dedicata allo
sport, per cui è stato ipotizza-
to anche un palaghiaccio co-
me quello che è stato realizza-
to a Jesi. I due capannoni esi-
stenti nei pressi, sul lato verso
il Metauro, non ancora utiliz-
zati, potranno essere riconver-
titi, mentre un edificio polifun-

zionale pubblico da costruire,
sarà affidato alle associazioni
per iniziative di tipo culturale.
Un altro edificio di un solo pia-
no, ad uso misto, potrà ospita-
re una palestra per la ginnasti-
ca artistica e ritmica. Il com-
merciale previsto dalla vec-
chia variante soppressa in tre
edifici da 2.500 metri quadra-
ti ciascuno, è stato ridotto ad
un unico spazio di egual misu-
ra. Tutta l'area inoltre sarà pe-
donalizzata e circondata da
parcheggi. Una importante
novità è la proposta di ridurre
a pista ciclabile tutta via del
Ponte. Ovviamente si tratta di
una proposta di base che do-
vrà essere adottata in giunta
una prima volta, quale atto di

indirizzo, per poi essere pre-
sentata alla città. Una volta in-
tegrata dalle osservazioni che
animeranno il dibattito il pro-
getto verrà una seconda volta
approvato in giunta per dar
luogo ad un accordo di pro-
gramma sul quale si cercherà
l'assenso della Provincia e del-
la proprietà, che comunque
dovrà avere un tornaconto del
suo investimento, si ricorrerà
poi ad un concorso di idee per
la progettazione vera e pro-
pria, mentre l'ultimo atto sarà
l'approvazione definitiva in
Consiglio Comunale. Più volte
nei mesi scorsi la società Ma-
donna Ponte, proprietaria
dell'area, rappresentata dall'
amministratore unico Gabrie-
le Duranti, aveva sollecitato il
Comunea riprendere in mano
la questione. Ora si riapre una
nuova fase che dovrebbe con-
cludersi piuttosto celermente
nel giro di un anno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sindaco si sbilancia: “Voglio un giovane al mio fianco”

“Torneranno a svettare le due torri”
Simboli dell’ex zuccherificio, inserite nel nuovo progetto dell’area presentato dall’assessore Paolini

Nei 230 mila metri quadrati
i volumi si disporranno a

corte attorno ad uno spazio
vuoto centrale

La soluzione adottata
consentirà di non demolire

tutto quanto è stato
costruito all'inizio del 2000

Fano

Il presidente regionale dell'as-
sociazione Maruzza, Elmo San-
tini ha incontrato ieri il vice sin-
daco Stefano Marchegiani affin-
ché la giunta fanese si faccia in-
terprete nei confronti della Re-
gione Marche dell'istanza di isti-
tuire a Fano, da dove peraltro è
partita l'iniziativa, il Centro Cu-
re Palliative Pediatriche, già
previsto da una delibera regio-
nale, tenendo presente che lo
spazio richiesto è già a disposi-

zione nell'ospedale Santa Cro-
ce e la Fondazione Carifano ha
già dato la sua disponibilità per
l'attuazione del progetto stesso.
Come è stato messo in evidenza
nel recente convegno, tenutosi
a Fano, sull'Etica con i Caregi-
ver in ambito pediatrico, l'istitu-
zione del Centro porterà un no-
tevole risparmio alle finanze re-
gionali e soprattutto sarà d'aiu-
to alle famiglie che si prendono
cura di bambini gravemente
ammalati.Attualmente si stima
che i bambini assistidal Centro,
trascorrono circa 60 giorni all'
anno ricoverati nei reparti di te-

rapia intensiva o in altri reparti
ad alta specializzazione. Ogni
giornata di ricovero ha un costo
di 1.800 - 2.000; ogni giornata
del bambino preso in carico dal-
la nuova struttura invece, tra
ospedale, assistenza domicilia-
re, hospice, territorio, ha un co-
sto di circa 250 - 300 euro. Que-
ste stime inoltre non tengono
conto dei costi legati alla gestio-
ne di un bambino malato da
parte delle famiglie: perdita del
lavoro da parte di uno o entram-
bi i genitori, stress emotivo le-
gato alla mancanza di riferi-
menti per una assistenza ade-

guata. L'obiettivo è dunque
quello di mettere a disposizione
dei bambini con patologia cro-
nica inguaribile di tutta la regio-
ne Marche, che necessitano di
cure palliative pediatriche, le
necessarie professionalità in
grado di rispondere in modo
continuativo ai loro molteplici
bisognie a quelli delle rispettive
famiglie, una struttura inserita
in rete con altre regioni, in gra-
do di offrire assistenza e presa
in carico globale del piccolo pa-
ziente da tutti i servizi ospeda-
lieri, territoriali e sociali. Si sti-
ma che nella regione Marche,
dove vi sono circa 250.000
bambini e ragazzi al di sotto dei
18 anni, i pazienti che necessita-
no di cure palliative pediatriche
siano250 unità.
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Fano

Siètenuta ierimattina la
cerimonia inauguraledelcorsodi
laureain Biotecnologie
dell'UniversitàdegliStudidi
Urbinonellasede decentratadi
palazzoSanMichele. Hanno
portato il lorosaluto ilMagnifico
RettoreVilbertoStocchi, il
direttoredel Dipartimentodi
ScienzeBiomolecolariOrazio
Cantoni, ilpresidentedella
FondazioneCarifanoFabio
Tombariedil sindaco Massimo
Seri.Lacerimonia, coordinatadal
professorMauroMagnani,
presidedellaScuoladi
Biotecnologie,èstataoccasione
diriflessioni sulleattività svoltee
sulleprospettivefuture. Tutti i
convenutihanno sottolineatoil

ruolochiavedell'universitàsul
territorioenellacittàconla
presenzaormaidioltre350
studenti, lamaggiorpartedei
qualiprovenienti dafuori regione,
edelleattività diricerca che
creanoinnovazione,nuova
occupazionequalificata enuove
attivitàdi impresacomeben
documentatodallastoria di
DiathevaSrL unospinoffnatoa
Fanopropriodallascuoladi
biotecnologieeoggicapace di
realizzarenuoviprodottie
brevettichesonodirecentestati
licenziatia societàfarmaceutiche
americanequotate in borsa. Il
Sindacohapoi lanciatounasfida,
quelladiaprirsianchealsettore
dellablueconomynelqualeFano
puòsvolgereunruolo importante
considerataanche lapresenza
dellastrutturadi"Biologia
marinaepesca".

SETTIMOASSESSORE

A sinistra l'assessore Marco Paolini insieme ai tecnici Maria Pia Miccoli
e Marco Ferri che ha presentato i primi elaborati progettuali per l’area
dell’ex zuccherificio. Sopra il sindaco Massimo Seri all’inaugurazione
dell’anno accademico del corso di laurea di Biotecnologie

LACITTA’
DELFUTURO

LASANITA’

Per il Centro cure palliative pediatriche c’è una delibera regionale

Il presidente marchigiano dell’associazione Maruzza incontra Marchegiani: lo spazio necessario è già disponibile

“La Regione istituisca il Centro cure palliative pediatriche”

L’UNIVERSITA’

Biotecnologie, inaugurato l’anno accademico
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Un fulmine ha colpito una centralina elettrica

La pioggia rallenta anche la viabilità in città

Fulmine in stazione
Treni in tilt per ore

Fano

Mantenere lagestionedeirifiuti
inambitoprovinciale:èquestala
richiestaavanzatadaBene
Comunein seguitoallariunione
dellacommissioneurbanisticaed
ambiente,cheèstata riconvocata
per lunedìprossimoealla qualeè
stata invitataanchelapresidente
diAset SpaLuciaCapodagli.
"Respingiamopertanto il
progettodiunasolaAta
regionale-affermaBeneComune
-echiediamo ilmantenimento
dellagestionein ambito
provinciale.Vogliamogarantire i
principidiautosufficienzadegli
ambiti,di riduzionedella
movimentazionedeirifiutie
mantenereiprocessidecisionali
allecomunitàresponsabilidella
loroproduzione".L'obiettivoè
evitareche i rifiutidell'intera
regionearrivinoallediscarichedi
Fano,PesaroeUrbino.

Gabriele Gaggi aveva 56 anni

Fano

Riparte domenica prossima Il
Giro d'Italia dei Sapori, organiz-
zato dalla Accademia Italiana
della Cucina, dall'Istituto Alber-
ghiero Santa Marta e dal Risto-
rante La Lanterna di Metaurilia
che ha messo a disposizione il
suo locale, recente vincitore del
premio del Touring Club e del
premio Gastronauta al Milano
Golosa. Cuochi di 9 diverse re-
gioni italiane, alcuni dei quali so-
no straordinari protagonisti del-
la enogastronomia del nostro
Paese, proporranno menu di al-
meno quattro portate quale
omaggio ai loro territori di ap-
partenenza. In pratica dal mese
in corso al giugno del prossimo
anno si avrà l'opportunità di "as-
saggiare" la cucina italiana dalla
metà degli anni Settanta ad og-
gi. L'iniziativa, giunta alla secon-
da edizione, è stata illustrata ieri

dal giornalista Alfredo Antona-
ros, dal ristoratore Flavio Cerio-
ni, dal professor Paolo Pagnoni
dell'Alberghiero di Pesaro, da
Mauro Magagnini e Floro Bisel-
lo della Accademia Italiana della
Cucina e da Carla Latini, titolare
del noto pastificio di Osimo. Do-
menica prossima si inizia con le
Mariette, l'associazione roma-
gnola, composta da 100 donne
accomunate dalla passione per

la buona cucina che si sono im-
pegnate a diffondere i piatti dell'
Artusi e a insegnare come si pre-
para la pasta fresca all'uovo im-
pastata a mano, la piadina e il
pane di Romagna. Il loro menu
sarà quello che si serva un tem-
po la domenica nelle mense del-
le famiglie ricco-borghesi, con
gli immancabili cappelletti in
brodo. Il 15 novembre tornerà a
Fano da Los Angeles Gino An-

gelini, lo chef delle dive di Hol-
lywood, il 3 dicembre dalla Pu-
glia Gegé Mangano, il 23 genna-
io da Imola l'erede della grande
tradizione del San Domenico
Massimo Mascia, a febbraio dal
Molise Stefano Rufo, a marzo
dalla Campania Giuseppe Aver-
sa, in aprile dalla Sicilia Mauri-
zio Urso, a maggio dal Trentino
Enrico Croatti e a giugno il gran-
de Fulvio Pierangelini.

SILVIAFALCIONI

Fano

Una discussione partecipata, se-
rena e proficua è stata quella di
martedì scorso in occasione del-
la seduta della commissione ur-
banistica e ambiente, nella quale
siè parlato di piano d'ambito per
la gestione dei rifiuti. All'incon-
tro hanno preso parte oltre al
sindaco Massimo Seri, al presi-
dente Cristian Fanesi e i compo-
nenti della commissione, altri
consiglieri comunali e rappre-
sentanti del Forum provinciale
per i beni comuni. Durante la di-
scussione sono stati toccati di-
versi temi: la competenza della
gestione dei rifiuti, che da pro-
vinciale potrebbe diventare re-
gionale, la percentuale di raccol-
ta differenziata, il porta a porta,
gli impianti per lo smaltimento
dei rifiuti. Il Piano dovrà essere
approvato entro un anno dalla
data di adozione del Piano regio-
nale, quindi entro il 30 aprile
2016; nei mesi di agosto e set-
tembre i Comuni hanno raccolto
le loro osservazioni e l'iter preve-
de che in questo mese si passi al-
la redazione del documento pre-
liminare, da approvare ad inizio
novembre per poi inviarlo in Re-
gione per la verifica di conformi-
tà. Rispetto però alle tempisti-
che, preoccupazioni sono state
espresse dai rappresentanti del
Movimento 5 Stelle: "I sindaci
dei vari Comuni sembrano più
concentrati sulla questione ac-

qua e non sui rifiuti - spiega la il
consigliere comunale fanese Ro-
berta Ansuini - Non vorremmo
che si chiuda il periodo delle os-
servazioni senza alcun recepi-
mento da parte della Regione.
Questo è infatti il momento in
cui i Comuni dovrebbero fare le
loro osservazioni, ma anche il
sindaco Seri ha ribadito la sua
impressione che non tutti stiano
lavorando su questo tema". Ieri i
rappresentanti di Fano 5 Stelle
hanno protocollato un ordine
del giorno, concertato anche con
componenti del Forum e di Bene
Comune, nella speranza in futu-

ro di sottoscrivere un atto condi-
viso con le altre forze politiche. I
punti cardine sui quali insiste il
documento sono aumentare le
percentuali di raccolta differen-
ziata, attuare un porta a porta
sempre più spinto e privilegiare
il recupero di materia. "Secondo
noi gli orientamenti del piano re-
gionale sono discutibili, cosa che
è stata confermata anche dai tec-
nici comunali - prosegue Ansui-
ni - Ad esempio, si ipotizza una
strategia rifiuti zero, ma poi le
proposte pratiche non sono in li-
nea. Il punto principale riguarda
gli impianti, perché la nostra ri-

chiesta è vietare la nascita di in-
ceneritori e la combustione dei
rifiuti sotto qualsiasi forma. La
Regione invece fa una previsio-
ne degli impianti motivata su un
fabbisogno basato su dati irreali,
cioè sostiene che la differenziata
si fermi al 75%. Noi invece abbia-
mo dimostrato che è fattibile ar-
rivare anche all'80-85%, andan-
do verso la riduzione dei rifiuti.
Dal documento regionale invece
sembrerebbe che si voglia legitti-
mare la costruzione di inceneri-
tori, a cui saremo sempre contra-
ri".
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Fano

Oggi sarà il giorno dell'ulti-
mo saluto a Gabriele Gaggi,
il 56enne marinaio fanese de-
ceduto lunedì mattina a bor-
do del suo peschereccio, il Pa-
lissandro. E' stato infatti fis-
sato per questo pomeriggio
alle 15 il funerale nella chiesa
di San Giuseppe al Porto al
Lido, dove il marinaio aveva
trascorso la sua infanzia,
sempre a contatto con il ma-
re, per poi trasferirsi al Valla-
to. Ed è stato proprio in mare
che ha trovato la morte, che
è arrivata improvvisa e non
gli ha lasciato scampo, tanto
che all'arrivo dei soccorsi per
lui non c'era già nulla da fare.
Sulla salma si è svolta l'autop-
sia, richiesta per la famiglia
dal medico di base, per stabi-
lire con certezza le cause del
decesso, dato che l'uomo ave-

va effettuato accertamenti
medici di recente e non era
emersa alcuna patologia. Ieri
il corpo di Lele è tornato a
Fano dall'obitorio di Torret-
te di Ancona dove era stato
portato lunedì e in tanti han-
no voluto andare a salutarlo.
Ma in tanti sono previsti an-
che oggi alla cerimonia fune-
bre, dato che il pescatore era
molto conosciuto ed amato
in città; tra le sue qualità più
apprezzate e che ora vengo-
no ricordate con affetto e do-
lore ci sono la sua solarità, la
capacità di affrontare ogni
giorno con allegria e la sua di-
sponibilità verso tutti. Oltre
al mare, che ha solcato per ol-
tre 30 anni, aveva un'altra
grande passione: quella per
l'Alma Juventus Fano, che
da tifoso seguiva con assidui-
tà. La salma verrà infine tu-
mulata al cimitero dell'Ulivo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il funerale alle 15 a San Giuseppe al Porto

Addio al comandante
nella chiesa del Lido

Fano

Ha avuto ripercussioni sulla
circolazione stradale e su
quella ferroviaria il forte tem-
porale che ieri mattina si è
abbattuto sulla città. Un ful-
mine ha colpito una centrali-
na elettrica ed ha mandato in
tilt i sistemi di segnalamento
e di annuncio automatico e
siccome quella di Fano è una
stazione altamente automa-
tizzata, si sono avute riper-
cussioni su tutta la linea
Adriatica Ancona-Bologna.
Il transito dei treni ha subito
rallentamenti, tanto che se-
condo Rete Ferroviaria italia-
na sono stati coinvolti 27

mezzi: cinque Frecce, tre In-
tercity e 13 regionali che han-
no registrato ritardi fino a 90
minuti; cinque convogli loca-
li hanno seguito un percorso
limitato e uno è stato cancel-
lato. L'intervento della
Polfer di Pesaro ha permesso
di ristabilire la normalità e la
circolazione è ripresa nor-
malmente intorno alle 13.
Anche sulle strade cittadine
ci sono stati diversi rallenta-
menti, con lunghe code sulla
Statale Adriatica nord, da
Fosso Sejore fino al centro. I
sottopassi del Lido e di Tor-
rette sono tornati ad allagar-
si ed anche la strada di Cami-
nate è stata interessata da in-
genti quantità d'acqua.
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“Stop a nuovi inceneritori”
Piano d’ambito per la gestione dei rifiuti: incontro in commissione

La gestione dei rifiuti al centro dell’incontro in commissione

URBANISTICA
EAMBIENTE

ILLUTTO

Nove grandi chef omaggeranno le loro regioni proponendo menù tipici ad alta qualità

Parte il Giro d’Italia dei Sapori
ACCADEMIADELLACUCINA

Ecco i primi
quattro chef
impegnati
nel Giro d’Italia
dei Sapori
Da sinistra
in senso orario
Massimiliano
Mascia
Gino
Angelini
Gegè Mangano
e Stefano
Rufo

ILMALTEMPO

LARICHIESTA

“Mantenere il servizio
a livello provinciale”
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

LAMOSTRAALLA VENARIA REALEDI TORINO, UNAGRANDE ESPOSIZIONE SUL PITTORED’URBINO

Raffaello è comeunSole: illumina le arti
Tantissime le operemarchigiane che segnano il legame con arazzi e ceramiche

Pierfrancesco Giannangeli
TORINO

UNA MOSTRA straordinaria alla
Reggia diVenaria (Torino), dal ti-
toloRaffaello. Il Sole delle arti, fino
al 24 gennaio racconta come il ge-
nio diUrbino, tramite i suoi carto-
ni e i suoi disegni, sia stato esalta-
to anche dalle arti cosiddette con-
generi, come le chiamava Vasari,
cioè le arti applicate che, ciascuna
attraverso le proprie tecniche, tra-
dussero folgoranti intuizioni. Fi-
gure e immagini che presero vita
grazie all’opera di scultori, fondi-
tori, ceramisti, mosaicisti, inta-
gliatori e armaioli. C’è molto
dell’anima marchigiana nelle
quindici sale, allestite con molti
pezzi che arrivano dalla nostra re-
gione, scelti dal curatore Gabriele
Barucca, funzionario storico
dell’arte della Soprintendenza
per le BelleArti e il Paesaggio del-
le Marche, insieme all’austriaca
Sylvia Ferino, senza dubbio la
più importante studiosa di Raf-
faello in attività.
Professor Barucca, lei tre an-
ni fa curòaVenaria lamostra
“LorenzoLotto. Il Rinascimen-
to nelle Marche”. Perché ora
questa nuova prestigiosissi-
ma collaborazione?

«L’idea prende spunto dal restau-
ro nei laboratori del Centro Con-
servazione e Restauro La Venaria
Reale di un arazzo con laPescami-
racolosa, frutto dei cartoni degli
Atti degli ApostolidiRaffaello, con-
servato nel Museo Antico Tesoro
della Santa Casa di Loreto».
Cosa dimostra questo araz-
zo?

«E’ la dimostrazione dell’attività
sulle arti congeneri di Raffaello.
Ho scelto questo termine del Va-
sari, che sostituisce quello di arti
minori e mi sembrava riduttivo.
Raffaello ha lavorato molto su
questi aspetti».
Con quale taglio nuovo ven-
gono presentati questi lavo-
ri?

«Da un lato si ripercorre la carrie-
ra straordinaria dell’artista,

dall’altro si può apprezzare il suo
impegnonelle arti applicate e nel-
le analisi parallele».
Vale a dire il fondamento del
concetto di riproducibilità
dell’arte.

«Raffaello è visto dalla cultura
idealista come il grande maestro
deimassimo sistemi.Ma il suo la-

voro si svolge anche in una botte-
ga rinascimentale: lui è un gran-
de imprenditore e questo è uno
dei suoi meriti maggiori. La di-
scriminazione delle arti, arrivata
dopo Giulio Romano, non lo toc-
ca. La sua derivazione è medieva-
le e la sua visione è quindi unita-
ria».
Nella mostra ci sono capola-
vori assoluti.

«E’ costruita su 131 pezzi di altis-
simo livello, dalla Muta alla Ma-

donna del Granduca, passando per
La visione di Ezechiele, che è il lo-
go della mostra e viene riprodotta
anche in una visione di Rubens e
in un arazzo enorme che ripropo-
ne ingigantita l’idea di Raffaello».
Quali pezzi arrivano diretta-
mente dalleMarche?

«Molti. Tra questi, oltre all’araz-
zo di Loreto appena restaurato, ci
sono i maestri di Raffaello: il Pe-
rugino della predella di Fano, da
San Severino arriva la Madonna
della Pace di Pinturicchio, la Cro-
cifissione di Signorelli dalla Galle-
riaNazionale delleMarche diUr-
bino. Poi esponiamoopere diGio-
vanni Santi, il padre di Raffaello,
realizzate per il PalazzoDucale di
Urbino, il luogo della formazione
di Raffaello, perché il padre era il
regista di corte di Guidobaldo da
Montefeltro».
Per il “Pil” del Ducato di Urbi-
no l’artista è stato una vera
miniera...

«Infatti sono suoi i modelli che
serviranno per un’industria vera
e propria, quella della maiolica
istoriata, che ha avuto un’impor-
tantissimo valore economico per
il territorio ai quei tempi».

Che eredità Raffaello ha la-
sciato alleMarche?

«Grazie a lui e a Leopardi leMar-
che si sono attestate come la regio-
ne più classicista che ci sia. Un
aspetto ricordato anche da Piove-
ne nel suo Viaggio in Italia. Sono
loro due, in tempi e con modi di-
versi, a recuperare la tradizione e
a farla vivere».
E dal punto di vista artistico
tra imarchigiani chi siè inseri-
to nelle linea aperta da Raf-
faello?

«E’ una domandamolto comples-
sa. Mi viene in mente Federico
Barocci, altro caso di artista
straordinario e innovativo, che pe-
rò si è chiuso in se stesso. D’altra
parte le Marche e Urbino già nel
Seicento erano una regione già ri-
piegata su se stessa emarginalizza-
ta, senza più il respiro internazio-
nale cheRaffaello aveva contribui-
to a dare».
Come deve uscire il visitatore
da questamostra?

«Deve lasciarsi coinvolgere dal
percorso, dove ogni singolo pezzo
sprigiona bellezza. Ecco, deve la-
sciarsi abbagliare dalla bellezza».

1483

1509

1520

MARCHE
FOCUS

Giunto a Roma alla fine
del 1508, chiamato da
Giulio II, anche grazie

all’amicizia del
conterraneo Bramante,

lavora in Vaticano

STANZEVATICANE

TESORI
A lato,
Gabriele
Barucca
all’inaugura-
zione. Sotto,
la Muta, in
basso
maiolica
fiorentina
ispirata a
Raffaello;
busto di
angelo dalla
Pala Baronci

Ci sono due versioni sulla
data di nascita: 28 marzo
o 6 aprile. Per tradizione
la morte si fa coincidere
con quella di Cristo nel

giorno e nell’ora

LANASCITAAURBINO

LEDATE

Secondo Vasari la morte
sopraggiunse dopo 15

giorni di febbre, causata,
a detta del biografo, da
«eccessi amorosi». Fu
curato conmolti salassi

LAMORTEAROMA
GABRIELE BARUCCA
Per lo studioso, curatore
con Sylvia Ferino, è un evento
danon perdere
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ROTARYCeriscioli col presidente Lorenzo Ruggeri e la nuova socia Debora Giraldi, a destra Salvatore Giordano

di PATRIZIA BARTOLUCCI

DARE più spazio al privato
nell’ambito della sanità. Secondo
Luca Ceriscioli è una delle solu-
zione possibili per recuperare la
mobilità passiva. Il presidente del-
la Regione, ospite l’altra sera alla
cena del Rotary club all’hotel
Cruiser, non lo dice in maniera
schietta. Ma il senso del suo di-
scorso è chiaro: «La sanità mar-
chigiana è quasi totalmente pub-
blica e i suoi parametri sono per
questo sempre al limite. Recupera-
re la mobilità passiva significa fa-
re scelte precise, non possiamo
permetterci di perdere soldi». Lo
ha incalzato Luigi Luminati:
«Quindi, invece di portare i pesa-
resi a Cotignola va portato Coti-
gnola a Pesaro?». «Sì», la risposta
di Ceriscioli. Chi nel suo decalo-
go ci aveva intravisto maggiori
margini di manovra per i privati,

quindi, ci aveva visto giusto.La ri-
duzione dellamobilità passiva an-
che attraverso un maggiore coin-
volgimentodel privato, però, rien-
tra tra gli obiettivi a lungo termi-
ne, quelli che potrebbero avere bi-
sogno di un’altra legislatura anco-
ra, così come la realizzazione

dell’ospedale unico a cui il presi-
dente non vuole rinunciare: «Ar-
rivato in Regione – ha rivelato –
ho chiesto all’ingegnere capo il fa-
scicolo sull’ospedale, ma ho sco-
perto chenon c’era neanche un fo-
glio, quindi bisogna partire da ze-
ro ma è impossibile continuare a

stare in 3 strutture diverse. Il pri-
mo passo però è la scelta del sito
in cui farlo e spero che i sindaci
del territorio trovino un accordo,
altrimento faremo arrivare la scel-
ta dall’alto. Solo individuato il si-
to, valuteremo come finanziarlo,
perché se l’area è privata o si han-
no tutti i soldi o si usa il project
financing, mentre se è pubblica
c’è la possibilità dei fondi Inail.
Prima di dedicarmi a Marche
Nord, però, vorrei chiudere il di-
scorso dell’ospedale di Fermo e
del Salesi che sono un passo più
avanti».

QUESTI gli obiettivi a lungo ter-
mine in ambito sanitario, poi ci
sono quelli da realizzare in 300
giorni, in primis la riduzione del-
le liste d’attesa con la ricetta in 10
punti illustrata la scorsa settima-
na. Il primo step è la misurazione
dei tempi che, stando a quanto di-

chiarato dal presidente, fino ad
ora in Regione nessuno ha mai
misurato. Una grave mancanza
che Ceriscioli non attribuisce ai
dirigenti ospedalieri ma ai prece-
denti amministratori regionali:
«L’obiettivo posto sulle liste di at-
tesa quando sono arrivato eramet-

tere in atto due azioni per ridurle,
non arrivare al di sotto di un dato
tempo. Le persone seguono
l’obiettivo dato. Le stesse persone
se adeguatamentemotivatemetto-
no in gioco la loro professionalità.
Successivamente valuteremo se
sono state capaci o vanno ricam-

biate». Ecco giustificate le nomi-
ne dirigenziali già annunciate.
Misurazionedei tempi e definizio-
ne degli obiettivi sono, quindi, i
primi passaggi. Ma tra gli obietti-
vi immediati c’è anche il riequili-
brio regionale sui fondi: «Va dato
di più a chi ha avuto di meno, ve-
dremo se sarà Pesaro o Macerata
o altri», ha commentato. Il presi-
dente ha anche annunciato di ave-
re aperto un tavolo con il mondo
della cooperazione sul temadel so-
ciale: «I rappresentanti delle coo-
perative mi hanno detto che era-
no anni che non vedevano una ta-
le disponibilità, è la dimostrazio-
ne di una mentalità diversa».
Un’esportazione in Regione del
legame con contestato legame tra
amministrazione e coop a Pesa-
ro? «Sono in buoni rapporti con
tutti e ho tavoli aperti con privati-
privati e associazioni varie, ma
nel sociale la cooperazione è la for-
ma societaria più adatta».

Al Rotary, giocando in casa,
il presidente Luca
Ceriscioli ha mandato
alcuni messaggi, un paio di
particolare rilievo politico.
Più spazio ai privati in
Sanità e, crediamo,
soprattutto più privati in
concorrenza tra loro.
«Abbiamo chiesto ad alcuni
laboratori e centri privati di
fare prestazioni ai prezzi,
concorrenziali, che si
trovano fuori regione».
Messaggio in bottiglia ai
sindaci: «Prima decidete il
sito e prima posso provare a
trovare i fondi per il nuovo
ospedale unico. Il treno
dell’Inail (140 milioni di
euro al 3%) è già passato,
inutilmente, una volta». Poi
li ha minacciati di decidere
la collocazione. Partendo
dalle aree pubbliche. Infine
ha addossato ai suoi
predecessori, difendendo i
manager, il disastro della
Sanità: «Non c’è una
statistica». Verrebbe da
dare i numeri.

STRATEGIA
«Entro 300 giorni dobbiamo
abbattere le liste d’attesa
E cambierò lamentalità»

GOVERNATOREATUTTOCAMPO
«CAMBIARE IMANAGER?PRIMACAMBIO ILMETODO:
AVRANNOOBIETTIVI VERI DARAGGIUNGERE, POI
DECIDEREMOSECAMBIARLI. ORA DATI INESISTENTI»

SERATAALROTARY
IL GOVERNATOREOSPITEDELPRESIDENTELORENZO
RUGGERI. PERL’ENTRATADELLANUOVASOCIA:
DEBORAGIRALDI, SEGRETARIAGENERALECOMUNE

Sanità, Ceriscioli apre al privato
E sull’ospedale incalza i sindaci
«Ci dicano dove lo voglionomettere o decido io. I soldi li troviamo»

IL NUOVO NOSOCOMIO
«In Regione non c’è nemmeno
un foglio sull’ospedale unico
Manon si può tornare indietro

LA FRUSTA

di LUIGI LUMINATI

I numeri scomparsi
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UNA COSA è certa: l’annuncio
del presidente della Provincia Da-
niele Tagliolini riguardo agli oltre
tre milioni di euro di investimenti
per le scuole superiori di Fano (tra
interventi già svolti, in corso e pro-
grammati), ha generato sconcerto
tra i genitori con i figli iscritti
all’istituto alberghiero di Pesaro.
«Ma viviamo tutti nella stessa Pro-
vincia? – osserva Jessica Nicoletti,
genitore, rappresentante d’istitu-
to, portavoce in questo caso del di-
sorientamento accusato dalle fami-
glie –. Non mettiamo in dubbio
nulla, ma è chiaro che dalle istitu-
zioni ci aspettiamo che arrivimag-
giore trasparenza perché almeno
all’apparenza i conti non tornano.
Dalmomento che si è visto poco o
niente, sarebbe ora che Tagliolini
incontrasse le famiglie per dare
spiegazioni anche riguardo alle
prospettive per l’anno prossimo».
In sintesi il ragionamento delle fa-
miglie è semplice.

PRIMO: i genitori, di cui la Nico-
letti è portavoce, chiedono come
sia possibile che per autorizzare
200mila euro per la messa in sicu-
rezza dell’alberghiero SantaMarta
la Provincia abbia dovuto adottare
una procedura per somma urgen-
za quando aFano, la stessa Provin-
cia è pronta a sostenere i costi di

gestione di una nuova succursale
dell’agrario Cecchi. Nell’ipotesi
che «aprire la sede distaccata
dell’agrario sia sostenibile per le
casse della Provincia – osserva Ni-
coletti – allora, ci chiediamo se sia

stato opportuno spendere risorse,
alcune centinaia di migliaia di eu-
ro, per risistemare l’ex Provvedito-
rato sempre per il Cecchi. Non si
potevano trovare gli spazi diretta-
mente a Fano e risparmiare i lavo-
ri all’ex Provveditorato, liberando
risorse per l’alberghiero?».
Alle riflessioni scaturite per l’an-
nuncio congiunto di Tagliolini
con il sindaco di Fano riguardo le
opere di edilizia scolastica nella cit-
tà della Fortuna, a preoccupare le

famiglie con i figli iscritti al Santa
Marta Branca è stata l’informazio-
ne, circolata ieri, che vede il con-
tratto con la Parrocchia San Carlo
limitato a tre mesi.

«CI sentiamo di ringraziare il par-
roco don Massimo Regini perché
è stato tra i pochi in città, se non
l’unico, a mettersi a disposizione
delle esigenze dei ragazzi – conti-
nua la Nicoletti –, ma ci chiedia-
mo cos’accadrà allo scadere del ter-
mine». Se alla richiesta di aggior-
namenti e maggiore trasparenza
proveniente dalle famiglie potrà ri-
spondere la Provincia, dall’assesso-
re comunale Giuliana Ceccarelli
arriva invece una prima rassicura-
zione sulla disponibilità del parro-
co di San Carlo. «Per esigenze
espresse dalla parrocchia il contrat-
to è rinnovabile di tre mesi in tre
mesi – spiega l’assessore –. Ma
non vuol dire che tra tre mesi do-
vremo trovare un’altra sistemazio-
ne». Rassicurazioni arrivano an-
chedal preside: «Non avendo espe-
rienza con gli studenti delle scuole
superiori – ha detto Nicolini – è
normale che il parroco sia stato
cauto: so che i nostri ragazzi sa-
pranno conquistare la sua fiducia,
meritando pienamente la sua di-
sponibilità».

Solidea Vitali Rosati

SI SVOLGONO oggi alle 15,30 nella natia Pergola la
cerimonia religiosa e il funerale del senatore Giovan-
niMaria Venturi (foto) deceduto nella tardamattina-
ta di ieri aRoma all’età di 93 anni . Avvocato, partigia-
no, democristiano da sempre e per sempre, sempre co-
munque capace di esprimere in maniera autonoma e
indipendente la sua opinione e il suo giudizio, Ventu-
ri è stato senz’altro una delle figure del nostro territo-
rio di più longevamilitanza politica con alle spalle set-
te legislature, dal 1963 al 1994, come senatore della
Repubblica, sempre eletto con favore nel collegio di
Urbino. E’ stato anchemembrodel governo come sot-

tosegretario e segretario provinciale del partito. «Ven-
turi - dice per la triste occasione l’avvocato Gianfran-
co Sabbatini - è stato l’amico ed anche il maestro di
una vita. Era un uomo di fede e di profonda cultura
che si era dedicato a quella che per lui era veramente
la nobile arte della politica intesa nella sua accezione
più alta, vale a dire come servizio in favore della co-
munità. Ci siamo trovati insieme in molte vicende
quotidiane - continua Sabbatini - e nella condivisione
dell’impegno politico, da ultimo anche nella Fonda-
zioneCassa di Risparmio di Pesaro. Saluto con un ab-
braccio forte tutti i familiari».

Quello che si vede nella foto è
l’ingresso al parcheggiodel Cen-
troDirezionale Benelli, uno dei
più ampi ed utilizzati della cit-
tà. Giorni fa qualcuno ha abbat-
tuto la ringhiera, rimasta a terra
per una parte, contorta e arrug-
ginita, mentre la parte iniziale è
malamente appoggiata sul mu-
retto. Oltre che un pericolo per
i passanti e le auto, è uno spetta-
colo pietoso; se poi si aggiungo-
no le buche, anzi le voragini
che ad ogni scroscio di pioggia
diventano gigantesche pozzan-
ghere, tanto profondeda rischia-
re di rovinare anche le auto. Co-
sa si aspetta a mettere a posto
questa situazione? Non basta il
cantiere dei veleni e la puzza

che proviene da lì? Anche in
questi piccoli dettagli si eviden-
zia sempre più il senso di abban-
dono che i cittadini residenti in
questa zona denunciano ormai
da anni. L’immagine del quar-
tiere è ormai compromessa dal-
la vicenda dell’ex Amga, ma co-
sì si peggiorano le cose. Ci vuo-
lemolto a chiudere due buche e

sostituire una ringhiera? E dato
che ci sono, dicono i residenti,
mandare ogni tanto un canto-
niere a ripulire il piccolo passag-
gio tra via del Lazzaretto e via
Morosini non stonerebbe. Pri-
ma era utilizzato dagli anziani
del luogo per tagliare un po’ di
strada, adesso è soltanto un ri-
cettacolo di immondizia.

SCUOLE I GENITORI DEI RAGAZZI DELL’ALBERGHIERO SUL PIEDEDI GUERRA

«Viviamonella stessaProvincia?»
«AFano sono pronti ad investire per ospitare la sede delCecchi»

SANTAMARTAGli studenti escono dalla sede storica dell’alberghiero,
ora parzialmente inagibile e interessata dai lavori di messa in sicurezza

PREOCCUPATI
«In più, il contratto con
la parrocchia SanCarlo
scade fra tremesi. Poi?»

IL9E 10OTTOBRE, la no-
stra città ospita il XXIV con-
gresso dell’Airipa, sui distur-
bi dell’apprendimento. Per
il Comune saranno presenti
gli assessori al BenessereMi-
la Della Dora e alla Crescita
Giuliana Ceccarelli. L’even-
to sarà preceduto da un pre-
congresso, rivolto agli inse-
gnanti, sul tema della ricerca
che avrà luogo oggi al teatro
Sperimentale a partire dalle
14.45. Presente una rappre-
sentanza dell’Ufficio scolasti-
co regionale, dell’Ordine de-
gli Psicologi della Regione
Marche e di professionisti
che operano all’interno del
Servizio sanitario nazionale.
Saranno inoltre in sala rap-
presentati di università italia-
ne e specialisti del settore
per fornire importanti contri-
buti sullo stato attuale della
ricerca sui disturbi dell’ap-
prendimento e altri disturbi
evolutivi, sui progetti attuati
all’interno delle scuole, in
un’ottica preventiva, di valu-
tazione e intervento. L’even-
to odierno, organizzato dal
comitato locale (referenti:
Carmen Belacchi, docente
dell’Università degli studi di
diUrbino eNoemiDelBian-
co, psicologo-psicoterapeu-
ta) è gratuito.

APPRENDIMENTO

Un congresso
sui disturbi
evolutivi

L’ADDIO IL RICORDODI SABBATINI: «VIVEVA LA POLITICACOME SERVIZIO»

Oggi a Pergola i funerali del senatoreVenturi

LAFOTO

Parcheggio del Benelli
condizioni indecorose

DOMANI partono i laboratori di
riciclo creativo «Giochiamo al
Centro» per bambini dai 6 a 10 an-
ni, proposti dal Centro per le Fa-
miglie con Marche Multiservizi.
Utilizzando carta, plastica e altri
materiali per creare nuovi oggetti,
i piccoli partecipanti impareran-
no, giocando, l’importanza del ri-
ciclo e il rispetto dell’ambiente. Il
primo laboratorio è «Cose di lat-
ta», domani dalle 17.30 alle 19 e in-
segna che i barattoli di alluminio
non si buttano, si riciclano e di-
ventano portapenne e portaogget-
ti rivestiti di carta o stoffa. In pro-
gramma ci sono altri 4 appunta-
menti. Per partecipare a tutti i la-
boratori, tutti gratuiti, occorre pre-
notarsi al numero 0721.387384.

L’INIZIATIVA

Bambini ‘ricicloni’
Il 9 al via i laboratori

Sen. Giovanni Maria
Venturi

”Vita mutatur non tollitur”
Dio forza degli esseri
Dio immutabile eterno...
fa sorgere oltre la morte nello splendore
dei cieli
il giorno senza tramonto (dal breviario)
Sen Giovanni Maria Venturi
Danno il triste annuncio la moglie Nadia, i
figli Anna, Giacomo, Raffaele, le nipoti.
I funerali avrenno luogo Giovedì 8 Ottobre
alla ore 15:30 presso la Chiesa di San
Francesco di Pergola.
Pesaro, 8 Ottobre 2015.

_
O.F. Ricci Giorgio e Guglielmi F., Pesaro,

t. 0721 67070

Giovanni Venturi
E’ morto Giovanni Venturi, partigiano e
combattente per la libertà, Senatore della
Repubblica, altissimo intermeprete della
politica come servizio al bene di tutti ed at-
tenzione hai bisgoni degli umili. Vive impe-
ritura la sua passione civile e la testimo-
nianza dei nobili principi cui sempre ha isi-
parto la sua vita oporosa.
Caro Giovanni, amico e riferimento sicuro,
ti abbracio con filiale affetto. Lucio
Pesaro, 8 Ottobre 2015.

_
O.F. Ricci Giorgio e Guglielmi F., Pesaro,

t. 0721 67070

PARTECIPAZIONE
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pe-
saro partecipa al dolore della famiglia per
la scomparsa del Socio

Sen. Giovanni Venturi
ricordandone le elevati doti morali ed uma-
ne e l’appassionato impegno profuso in po-
litica al servizio della comunità.
Pesaro, 8 Ottobre 2015.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494
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COMPIRÀ 5 ANNI il prossimo
24 dicembre il piccolo Federico
Mezzina, il bimbo fanese affetto
da morbo di Krabbe diventato
suo malgrado una bandiera nella
lotta per il diritto di scelta nelle
cure sanitarie. Mamma Tiziana e
papàVito speranodi potergli rega-
lare per il suo compleanno un
viaggio salvavita all’estero, dove
poter proseguire il trattamento at-
traverso cellule staminali mesen-
chimali la cui sperimentazione in
Italia è stata interrotta. Se da un
lato infatti, la comunità scientifi-
ca ha bollato il metodo Stamina
come inconsistente e potenzial-
mente pericoloso e il suo ideatore
Davide Vannoni ha avanzato la
proposta di patteggiamento
nell’inchiesta che lo vede indaga-
to per l’associazione a delinquere
finalizzata alla truffa, alla «sommi-
nistrazione di farmaci imperfet-
ti», fino alle lesioni colpose.... Van-
noni, come noto, è stato condan-
nato a un anno e dieci mesi. Ma
non è mai venuta meno la fiducia
di molti malati in questo tratta-
mento che, non solo a parere
dell’ideatore ma anche a dire di
chi lo ha testato sulla sua pelle, sa-
rebbe in grado di trasformare le
cellule staminali mesenchimali
inneuroni capaci di curare svaria-
temalattie soprattutto neurodege-
nerative.

PROVANE è il piccolo Federico
che dall’ultima infusione del lu-
glio 2014 ad oggi ha subito dei
peggioramenti. «Abbiamo tampo-
nato con una terapia antiossidan-
te di mantenimento – dice mam-
maTiziana –maFedenonha avu-
to nessun tipo di miglioramento.
Anzi è regredito rispetto ai pro-
gressi fatti con il metodo Stami-
na, dal punto di vista della masti-
cazione e della deglutizione che
piano piano stanno andando via.

Anche gli arti sono sempre più ri-
gidi.Ma finché c’è, anche di testa,
siamo contenti».La rabbia, l’orgo-
glio e la frustrazione di una ma-
dre che lotta da tre anni contro la
malattia del figlio, concentrate in
poche parole scritte nere su bian-
co in un appello lanciato in rete:
«Carissimi tutti, come ben sapete
Federico necessita di continuare
il trattamento con staminali (pur-
troppo, per la sua patologia non vi
sono, al momento, in Italia tera-
pie possibili) che già nel passato
hamigliorato il suo stato psicofisi-
co, aiutandolo a fronteggiare la
sua terribile malattia. Per questo
motivo oggi siamo costretti ad an-
dare in Paesi esteri per praticare
una terapia con staminali, una te-

rapia ovviamente non sostenuta
dal Sistema Sanitario Nazionale
ma completamente a carico della
famiglia. Il costo totale per prati-
care questo trattamento si aggira
sui 30mila euro a ciclo, una cifra
enorme che una normale famiglia
fa difficoltà ad affrontare. È per
questomotivo che ci rivolgiamo a
voi tutti, chiedendovi di attivarvi
direttamente o di inventarvi qual-
cosa per aiutarci a raccogliere dei
fondi; si potrebbero contattare
delle aziende di vostra conoscen-
za presentandone la necessità, si
potrebbe organizzare qualche
evento, una cena, una tombolata,
si potrebbe evitare un caffè al gior-
no, chi più ne ha più ne metta».

ti.pe.

S A N I T A ’
Serve quasi

unmilionedi euro
per i progetti

di salutementale

SITERRÀ oggi alle 15 nella chiesa
del Porto i funerali di Gabriele Gag-
gi, il 56enne comandante del «Palis-
sandro»morto lunedìmattina al timo-
ne del suo motopeschereccio durante
una battuta di pesca al largo delle co-
ste doriche. La marineria fanese è in
lutto. «La Fai CislMarche zona Pe-
saroUrbino – si legge in una nota del-
la categoria sindacale Cisl
dell’Agroalimentare e della Pesca –

esprime tutto il suo cordoglio per l’im-
provvisa e tragica mancanza di ‘Le-
le’ Gaggi, comandante, esperto mari-
naio fanese, amico e sostenitore della
nostraFederazione, alla quale non fa-
cevamaimancare il suo valido contri-
buto. Ci mancheranno la sua simpa-
tia, la sua competenza professionale e
l’inesauribile generosità con la quale
si prodigava in qualunque cosa. Alla
sua famiglia vanno le nostre più senti-
te condoglianze pubbliche ed il privi-

legio ed il ringraziamento per averlo
conosciuto». Nel gruppo di Facebook
«El vér dialèt fanés» un ricordo in
vernacolo dell’uomo che ha trascorso
tutta la sua vita al porto. «E’ mort
Gabriele e ... én’j la fàg a fermâ i la-
grimón e i sangós./ Se mòr, tùti,
quànd prima quànd dòp; mo d’acsì
én va bèn./ Opùr, en’él so; magâri è
mèj, per te./ A murì du si sèmper vi-
sùt; sa ch’él surìs a òchi stréti, guâsi
da cinés».

L’APPELLO LO LANCIANO I GENITORI DEL BAMBINOCURATOCON LE INFUSIONI

«Federico peggiora, chi può lo aiuti»
Raccolta di fondi per curarsi all’estero con il ‘metodo Stamina’

DONAZIONI
Eccodovesi può
versareofferte
PER effettuare una
donazione C/C Bancario
intestato a «Associazione
Una Speranza Per
Federico Onlus» Iban:
IT21F06145243030000090
00492. La donazione fatta
a una Onlus è
completamente detraibile
o deducibile dal proprio
reddito. «Grazie –- dicono
iMezzina – a tutti».

SITUAZIONEDISPERATAApplauso e carezze per Federico con il babbo Vito fuori dal tribunale di Pesaro

SETTIMANADELDIALETTOOGGI LETTUREALCAFFE’

SALUTEmentale:
servono 850 mila euro per
portare a compimento due
progetti, a Fano e a Urbino.
E’ la richiesta urgente
avanzata dai presidenti
delle associazioni
Liberamente di Fano, Vito
Inserra, e Alpha di Pesaro,
Salvino Pozzi, al nuovo
direttore dell’Area Vasta
n.1, Carmine di Benardo.
Di quei 850 mila euro, 200
mila saranno destinati a
«rilanciare la residenza di
riabilitazione del Bevano di
Fano» e il resto della
somma per «i servizi di
salute mentale di Urbino» e
per il centro diurno e
residenziale di
Sassocorvaro. A
preoccupare i due
presidenti è stata la
risposta di Di Bernardo.
«Ci ha confermato – spiega
Inserra – di non poter fare
nulla per recuperare gli 850
mila euro. Riteniamo che
queste siano risposte
inadeguate perchè
bloccano importanti
percorsi di recupero
dell’autonomia. Fano e il
Montefeltro non solo sono
territori considerevolmente
al di sotto della spesa
media regionale per la
salute mentale, ma nel caso
specifico si tratta di importi
modesti, ad alta
produttività e destinati a
dare risposte urgenti».
Insistono Inserra e Pozzi:
«Sul budget dell’Area Vasta
di 350 milioni di euro, gli
850 mila euro che servono
per i progetti di Urbino,
Sassocorvaro e Fano sono
unmisero 0,25». A
preoccupare ulteriormente
i presidenti delle due
associazioni, Liberamente
e Alpha, «è la volontà
dell’Asur di separare –
specifica Inserra – la spesa
sanitaria sulla salute
mentale da quella sociale
riabilitativa, quando la
letteratura internazionale
parla di budget di salute
con risposta sanitaria e
sociale».

An.Mar.

Ha fatto il giro di boa la prima edizione della ‘Settimana del dialetto
fanese’. All’interno del ricco cartellone di eventi, stasera Fan(no)
Dialetto propone alle 19 «Sketch e letture dialettali« al Caffè del Teatro
con Simone Diotallevi e Francesco Mirisola. E intanto arrivano i primi
apprezzamenti per l’evento ideato da Nicola Anselmi. «Sarebbe
auspicabile – propone Stefano Sorcinelli – che dopo questa splendida
manifestazione si pensasse di creare a Fano, oltre al Festival del
Brodetto anche il Festival del Dialetto: il successo sarebbe assicurato».

FUNERALEALLE15 INCHIESAL’ULTIMOSALUTOAGABRIELEGAGGI

Ciao comandante, oggi l’addio al porto

UNAVITAPER ILMARE
A bordo del suo Palissandro
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Da sinistra gli architetti Pia Miccoli e Adriano Giangolini,
l’ingegnereMarco Ferri e l’assessoreMarco Paolini

ILCOMUNE lancia la «propo-
sta stimolo» per i 23 ettari
dell’area risorsa dell’ex zucche-
rificio. L’assessore all’Urbani-
stica Marco Paolini, affiancato
dai tecnici comunali dell’Uffi-
cio Piano (l’architetto PiaMic-
coli e l’ingegnere Marco Ferri)
e dall’architetto Adriano Gian-
golini, ha presentato ierimatti-
na, nella residenza municipale
l’iter che il Comune intende se-
guire per l’ex zuccherificio.
Iter che riparte da zero dopo la
bocciatura da parte del Consi-
glio comunale della precedente
variante e contro cui la proprie-
tà, la società Madonna Ponte,
ha presentato ricorso al Tar.
L’idea è quella di realizzare un
accordo di programma tra Co-
mune, Provincia e proprietà al
termine di un percorso che ha
due punti cardine: un concor-
so di idee per la pianificazione
complessiva dell’area e lamani-
festazione di interesse da parte
di soggetti privati per specifi-
che attività. Attraverso lamani-
festazionedi interesse, il Comu-
ne spera di realizzare una pisci-
na pubblica da dare in conces-
sione e gestione ad un privato.

Nella nuova progettazione,
nell’area dello zuccherificio ci
sarà posto solo per una superfi-
cie commerciale, no food, da
2.500 metri quadrati. Saranno
ricostruire, a ricordo del vec-
chio zuccherificio, due torri da

43 metri, segno architettonico
distintivo e caratterizzante del-
la zona. A cosa serviranno?
Unapotrebbe ospitare un alber-
go con relativo centro congres-
si, sempre che qualcuno mani-
festi la volontà di investire in
tal senso, l’altra potrebbe avere
una destinazione residenziale
(nei piani alti) mista a direzio-
nale. In sostanza quella dell’ex
zuccherificio dovrà diventare
un’area dedicata alle attività
sportive e del tempo libero con

le due case coloniche che saran-
no il punto di partenza per le vi-
site lungo l’asta fluviale. «In
questa progettazione ci sarà
spazio anche per un incubatore
d’impresa – sottolinea Paolini
– come suggerito da Fanesi».
L’obiettivo è quello di creare
un’oasi libera dal traffico, per-
corribile e raggiungibile in bici-
cletta e circondata da parcheg-
gi. Quali saranno le tappe della
proposta stimolo?Primadi tut-
toPaolini la presenterà ai colle-
ghi di giunta che dovranno
adottare un atto di indirizzo.
Tra un mese sarà organizzato
un evento pubblico per racco-
gliere idee e suggerimenti. Poi
sarà la volta del percorso parte-
cipato con il coinvolgimento
della Provincia e dei Comuni
vicini. Tra 5 mesi, la giunta re-
cepirà le osservazioni e valute-
rà le manifestazioni d’interesse
e il concorso di idee. All’ottavo
mese ci sarà il parto: l’accordo
di programma tra gli enti pub-
blici e i proprietari dell’area e
l’approvazione inConsiglio co-
munale.

AnnaMarchetti

IL CORO giovanile «Incanto Malate-
stiano», formato da 20 ragazze e ragaz-
zi, ha rappresentato la coralitàmarchi-
giana nella prestigiosa vetrina di Expo
Milano 2015. Questi nostri giovani
concittadini sono infatti parte predo-
minante del Coro giovanile delleMar-
che, realtà recentemente costituita
dall’Arcom (Associazione Regionale
dei Cori Marchigiani) e composta da
coristi provenienti principalmente da
Fano,Ascoli eUrbania. «Il Coro giova-
nile Incanto Malatestiano – dice con
orgoglio il presidente del Coro Polifo-
nico Malatestiano, Giuseppe Franchi-
ni – è reduce dall’entusiasmante parte-
cipazione all’Expo di Milano dove ha
tenuto cinque concerti presso Palazzo
Italia e ha ben rappresentato le realtà
corali della regione Marche, insieme
ad alcuni giovani del gruppo vocale
«La Corolla« di Ascoli Piceno e il coro
«Colours of Voice« di Urbania, con
una vivace interpretazione di brani po-
lifonici contemporanei. E per la no-
stra città è sicuramentemotivo di orgo-
glio essere rappresentati da giovani fa-
nesi in questo grande evento interna-
zionale».Diretti dalM°FrancescoSan-
tini (Direttore delCoroPolifonicoMa-
latestiano di Fano) i coristi hanno ese-
guito anche «Come l’acqua», scritto ap-
positamente per il coro giovanile dal
maestro Lorenzo Donati in occasione
dell’evento.

COMUNE L’ASSESSORE PAOLINI HA PRESENTATO I PROGETTI PER L’AREA

«L’ex Zuccherificio? Stimolante»
Unapiscina e una superficie commerciale di 2500metri

OBIETTIVO
«Vogliamo creare un’oasi
libera dal traffico
e circondata da parcheggi»

CONCERTO

Il coro giovanile
conquista Milano

Il coro giovanile «Incanto
malatestiano» all’Expo

ANNO accademico 2015-2016, ieri matti-
na cerimonia inaugurale del corso di lau-
rea in Biotecnologie dell’Università di Ur-
bino a palazzo San Michele. Presenti, tra
gli altri, il rettoreVilberto Stocchi. La ceri-
monia è stata l’occasione per riflettere sul-
le attività svolte, sui risultati ottenuti e sul-
le prospettive future dell’Università di Ur-
bino. Grande soddisfazione ha espresso il
MagnificoRettore per il recente posiziona-
mento dell’ateneo tra le 500 più prestigiose
università del mondo. Tutti i convenuti

hanno sottolineato il ruolo chiave dell’uni-
versità sul territorio e nella città di Fano
con la presenza ormai di oltre 350 studen-
ti, la maggior parte dei quali provenienti
da fuori regione. Sottolineata l’importanza
dell’attività di ricerca che crea innovazio-
ne, nuova occupazione qualificata e nuove
attività di impresa come ben documentato
dalla storia di Diatheva SrL uno spin off
nato a Fano proprio dalla scuola di biotec-
nologie e oggi capace di realizzare nuovi
prodotti e brevetti che di recente sono stati

licenziati a società farmaceutiche america-
nequotate in borsa. Il sindacoMassimoSe-
ri ha ricordato come Fano Ateneo sia una
scommessa vinta per la città. «La presenza
di questo corso universitario – detto Seri –
è una occasione per collaborare insieme:
Amministrazione e Università possono la-
vorare al piano strategico per la città. Acco-
gliere il corso di laurea e gli studenti, che
ogni anno scelgonoFano per la loro carrie-
ra universitaria, costituisce per tutto il ter-
ritorio una vera ricchezza».

UNIVERSITA’ IERI LACERIMONIACON IL RETTORE STOCCHI A PALAZZO SANMICHELE

Laurea in biotecnologie, parte l’anno accademico
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COSA potrebbe convince-
re i «rinnovatori» del Pd, i
cosiddetti quarantenni, ad
aprire la strada a Rosetta
Fulvi presidente del Consi-
glio comunale? Oltre all’in-
gresso di Cristian Fanesi in
giunta, ipotesi che sembra
diventata realtà, i giovani
chiedono di non porre osta-
coli al loro progetto politico
di rinnovamento e di avere
riconoscibilità negli organi-
smi provinciali. Passerà da
Fanesi ad un altro quaran-
tenne il ruolo di capogrup-
po del Pd, ma il nodo cru-
ciale sarà la futura segrete-
ria del Partito in vista del
prossimo congresso. Altra
ipotesi di cui si è discusso è
la staffetta tra assessori del
Pd in occasione della verifi-
ca di giunta dimetàmanda-
to. Ci sarebbe, però, un pro-
blema di rappresentanza di
genere visto che i «papabi-
li» del gruppo dei quaran-
tenni sono tutti uomini. Di
questo si è discusso nelle
riunioni di segreteria del

Pd Fano che si sono susse-
guite martedì e mercoledì
sera. Incontri ai quali ha
sempre partecipato, accan-
to al segretario del Pd Fa-
no, Stefano Marchegiani, il
segretario provinciale Gio-
vanni Gostoli.

SE NON si troverà la me-
diazione,Minardi continue-
rà a fare il presidente del

Consiglio comunale, cer-
cando di conciliare gli im-
pegni di Fano con quelli di
consigliere regionale e vice
presidente del Consiglio re-
gionale, e non ci sarà un set-
timo assessorePd.All’inter-
no dei quarantenni c’è un
gruppo più «morbido», più
disponibile al dialogo con
la «vecchia guardia» e uno

più intransigente: nessuno
però chemetta in discussio-
ne l’unità del partito. Tanto
da far commentare ad alcu-
ni di loro: «Siamo tutte per-
sone responsabili». Soprat-
tutto il Pd vuole evitare di
dare l’impressione di essere
poco affidabile per gli allea-
ti e per lo stesso sindaco
Massimo Seri. La maggio-
ranza damesi attende che il
Pd si chiarisca al suo inter-
no e comunichi se intende
presentare propri candidati
per il Consiglio comunale.
E lo stesso Seri, che vorreb-
be rafforzare l’esecutivo, sta
aspettando che la principa-
le forza politica della mag-
gioranza proponga un no-
me per l’eventuale settimo
assessore. Ieri sera altra riu-
nione nella sede di via Puc-
cini sempre alla presenza di
Gostoli. Se martedì era sta-
ta convocata una segreteria
allargata ai presidenti di cir-
colo, ieri pomeriggio si è op-
tato per una riunione ri-
stretta nella speranzadi con-
cludere la serata conuna fu-
mata bianca.

AnnaMarchetti

POLITICA DAI ‘QUARANTENNI’ VIA LIBERA PER ROSETTA FULVI IN CONSIGLIO

Pd, accordo in vista
CristianFanesi
può entrare inGiunta

I GRANDI cuochi e i pregiati
prodotti della gastronomia italia-
na si danno appuntamento ‘Alla
Lanterna’ di Metaurilia. E’ pron-
ta a ripartire la seconda edizione
de «Il Giro d’Italia dei sapori«,
una raffinata esplorazione di
quantodi più originale, importan-
te e attuale stia accadendo oggi
nell’articolato mondo della risto-
razione italiana. Si inaugura do-
menica a pranzo, con ilmenù del-
le azdore romagnole dell’associa-
zione «Le Mariette» (legate alla
Casa Artusi di Forlimpopoli), un
divertente percorso a tappe che si
snoda dalle alpi alla Sicilia facen-
do tappa fissa nella cucina di Eli-
de e Flavio Cerioni. Nove cuochi
(molti dei quali stellati) prove-
nienti da altrettante regioni italia-
ne, famosi e apprezzati ovunque,
proporranno menu di almeno
quattro portate, che sono un
omaggio ai loro territori di prove-
nienza. Tutti inediti e apposita-
mente ideati per il «Giro». «Alcu-
ni nomi fanno la storia – sottoli-
nea Cerioni –: Gino Angelini,
Giuseppe Aversa, Massimo Ma-
scia e Fulvio Pierangelini, chef
meno conosciuti di altri perché lo-
ro stanno ancora dietro i fornelli e
non davanti alle telecamere della
tv». A raccogliere tante professio-
nalità in un unico evento , il con-
tributo organizzativo di ElsaMaz-
zolini (direttore della rivista La
Madia) ed Alfredo Antonaros, ol-
tre al padrone di casa Flavio Ce-
rioni. Gli appuntamenti (al prez-
zo calmierato di 55 euro l’uno,
comprensivi deimigliori vini del-
le Marche in abbinamento) sono
tutti alle 20, tranne quello inaugu-
rale che sarà alle 13 perché «ripro-
poniamo il pranzo domenicale
delle famiglie bene romagnole».
Info e prenotazioni 0721.884748.

Il segretari Giovanni Gostoli e Stefano
MarchegianiBRACCIO DI FERRO

Ieri intensa giornata
di confronto tra le due
animedel partito

«LA cultura è aperta. Archivi e Biblioteche si
raccontano».Domenica 11 ottobre 2015 biblio-
teche e archivi aprono al pubblico per una gior-
nata dedicata a conoscere i luoghi storici della
memoria. La sezione di Fano dell’Archivio di
Stato di Pesaro proporrà un’esposizione di do-
cumenti dal 1915 al 1918 tratti dall’Archivio
StoricoComunale di Fano che tracciano un ri-
tratto della vita quotidiana della città durante
il periodo bellico.Orario di apertura dalle 9 al-
le 13 in via Castracane. Info.0721 801219

Biblioteche si raccontano
attraverso i libri

GASTRONOMIA

C’è il Giro d’Italia
della cucina:
grandi cuochi
alla «Lanterna»

SI INTITOLA «Il volto misericordioso del
Padre» l’appuntamento organizzato per saba-
to 10 ottobre a partire dalle 16 al Centro Pasto-
rale Diocesano di via Roma. Una riflessione-
testimonianza del gruppo «LaCasa» della dio-
cesi di Bergamo per confrontarsi sul cammino
di accompagnamento spirituale di separati, di-

vorziati, riaccompagnati.
«LaChiesa in nomediDio accoglie e accompa-
gna», è l’invito rivolto a tutti gli interessati che
vogliono partecipare e che possono trovare
motivi di ascolto e riflessione su un tema che
purtroppo tocca sempre più persone, conside-
rato il numero sempre crescente dimatrimoni

che finiscono con la divisione dei coniugi.
Sarà l’occasione per un confronto su questo te-
ma di attualità in concomitanza con il Sinodo
sulla famiglia che si sta svolgendo aRoma. Per
partecipare al corso e per qualsiasi informazio-
ne chiamare Don Mauro: 348.6721991 – e-
mail: sancristoforofano@libero.it

CENTROPASTORALEDIOCESANO SABATOALLE 16 RIFLESSIONE E TESTIMON IANZA

Incontrodi ascolto per separati e divorziati


