
-TRX  IL:08/10/15    23:25-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 1 - 09/10/15-N:

€1,20* ANNO 137- N˚ 277
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Venerdì 9Ottobre2015 • S.Dionigi ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

L’inchiesta
I pm valutano l’accusa
di peculato e falso

Occasioni mancate

La ferita di Roma
per un’operazione
politica sbagliata

Oltretevere
Il distacco del Vaticano:
«Giubileo, nulla cambia»

Il retroscena
C’è la tutela di Gabrielli
fino al voto in primavera

Renzi: addio tardivo
E frena sulle primarie
`Il premier punta sulla società civile

Crisi Siria, la Nato:
pronti a difendere
la Turchia dai russi

`Il sindaco si dimette, costretto dal Pd: «Ma ho 20 giorni per ripensarci. Temo il ritorno della mafia»
`Decisiva la minaccia di 5 assessori di lasciare. Fra 3 settimane il Commissario, elezioni a maggio

Il reportage

Roma disincantata
«Si mangeranno
pure il rimpasto»

AlbertoGentili

L
a notizia delle dimissioni,
chieste, invocate, pretese, di
Ignazio Marino, raggiunge
MatteoRenzimentre nel tar-

do pomeriggio entra nel museo
Ferrari diModena. Il commento
del premier con i suoi è lapida-
rio: «Era ora, ma è troppo tar-
di».

Apag. 3

TORO, LE STELLE
VI AIUTERANNO

Marino, la resa tra i veleni

MarioAjello

«M
olla?». «Regge?». È il
tam tam che attraver-
sa tutta la città. E Ro-
ma non è la solita Ro-

ma.C’ènell’ariaquelmistodidi-
sincanto e di attesa che non è
deigiorninormali. E che si scio-
glie, appena Ignazio Marino
sceglie di non essere più nè
marziano nè ultimo giappone-
se e getta la spugna, in una sor-
ta di rilassatezzapost-trauma.

Apag. 5

Il commissario dem
Orfini sotto accusa
Incarichi a rischio

Star nel pallone
Messi rischia
2 anni di carcere
E Platini è sospeso
per tre mesi
Ferretti nello Sport

La mostra
Dal profumo
ai gioielli
Londra celebra
Coco Chanel
Marconi a pag. 24

VirmanCusenza

C’
èunmomentodella veritànellavi-
ta di qualunque politico, grande o
piccola che sia la poltrona che oc-
cupa. Quello in cui deve scegliere

tra il bene della cosa che amministra e il
tornaconto personale. In una parola, tra
i cittadini che l’hanno eletto e se stesso.
Aquesto cruciale passaggio,mentreRo-
mabrucia, IgnazioMarinosi èpresenta-
tocon l’elmettodi chi resisteasserraglia-
to nel bunker,mentre amici e nemici gli
indicanolaportasalutaredell’uscita.Un
gesto puramente egoistico evitato sol-
tanto in extremis, a tarda sera e in ma-
niera confusa, con tanto di coda veleno-
sa.Speriamochenondiventiunafarsa.
Questo è stato l’epilogo di un’opera-

zione politica sbagliata. Una candidatu-
ra nata da una faida dentro il Pd dell’era
bersaniana per mano di alcuni “senato-
ri”protagonisti di vecchie stagioni e fini-
ta con una scheggia impazzita (il sinda-
couscente) contro il partitoche l’hascel-
to, l’hafattoeleggereelohasostenuto.
Speriamo sene tragga una lezione sa-

lutare, non solo per il partito democrati-
co che oggi nella Capitale raccoglie le
macerie di una breve stagione all’inse-
gnadell’emergenzacontinua.Fare il sin-
daco è una cosa seria. Un compito a cui
inun certo senso ci si prepara da una vi-
ta: per vocazione e per esperienza. Non
si passa condisinvolturadal bisturi al ti-
mone di un transatlantico, pena un ele-
vato rischio fallimento. Tranne che, do-
pounsecoloetantidisastri,nonsivoglia
ancoradareragioneaLeninchecredeva
nel«governodellecuoche».

Continuaapag. 18

Canettieriapag. 7

NinoBertoloniMeli

E
ora, venuto meno il sin-
daco, anche il commissa-
rio rischiadibrutto.

Apag. 4

Il premio
Letteratura,
il Nobel
alla dissidente
Aleksievic
La Porta a pag. 27

Buongiorno, Toro! Venerdì
d’amore. È il giornodi Venere,
stella dell’amore edella
gioventù (a lei dovete la vostra
meravigliosa freschezza
amorosae passionale, che non
passa mai). Da ieri sera, dopo
quattromesi di influsso
contrastante, Venere transita
nel punto più alto del vostro
cielo, in splendida compagnia:
Marte, Giove, Luna, Plutone,
Nettuno.Mezzo zodiaco a
vostro favore! Sposatevi,
innamoratevi. Il bello è che
farete anche soldi. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

DavidCarretta

D
i fronte all’escalation della
crisi siriana, la Nato ieri ha
condannato duramente l’in-
tervento diretto della Russia

nel conflitto e ha detto di essere
«pronta» a inviare le sue forze in
Turchia per difendere Ankara
dalleminacce alla frontierameri-
dionale. «In Siria abbiamo visto
un preoccupante aumento delle
attività militari russe. Abbiamo
assistito a raid, a bombardamen-
ti con missili Cruise e a incursio-
ni nello spazio aereo turco», ha
spiegato JensStoltenberg.

Apag. 13

EvangelistieRossidapag. 2 a 7

AllegrieMenafra apag. 6

Giansoldatiapag. 7
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IL PROTAGONISTA
ROMA Labufera è sulle sue cene,ma
Ignazio Marino beve l’amaro cali-
ce alle 19.31, l’ora dell’aperitivo. E
in una nota indirizzata «alle care
romane e ai cari romani» annun-
cia le dimissioni. Con una postilla:
«Sapendo che possono per legge
essere ritirate entro venti giorni.
Non è un’astuzia la mia: è la ricer-
ca di una verifica seria, se è ancora
possibile ricostruire queste condi-
zioni politiche». Non escludo il ri-
torno, avrebbe detto Califano. E’
sera, la piazza schiuma campagna
elettorale, le bandiere si confondo-
no, in attesa del grande brivido.
Nell’ufficio del sindaco ci sono i re-
duci del cerchio magico, diventato
tragico (il capo ufficio stampa Ro-
bertoRoscani, il braccio destro Ro-
berto Tricarico, il capo di gabinet-
to Luigi Fucito e Alessandra Cat-
toi, la zarina). Alle nove di sera
compare un video su Facebook: il
messaggio è quello della lettera, i
toni netti, il volto un po’ pallido, a
tratti la voce si rompe. Soprattutto
quando dice che «in questi due an-
ni ho impostato cambiamenti epo-
cali, ho cambiato un sistema di go-
verno basato sull’acquiescenza al-
le lobbies, ai poteri anche crimina-
li».

LA BARRIERA
La barriera eretta di prima matti-
na davanti all’offensiva dei due
Matteo, Renzi e Orfini, è crollata.
«Game over», si scrivono (con
emoticon sorridente) i renziani su
whatsapp. Nemmeno la mossa di
pagare di tasca propria tutte le ce-
ne contestate e non - bonifico parti-
to ieri mattina - è bastata. Per tutta
la giornataMarino dirà ai suoi che
«non sono mie alcune firme sulle
ricevute dei ristoranti: le discono-
sco». Servirà a poco perché ormai
«la squallida emanipolata polemi-
ca sulle spesedi rappresentanza e i
relativi scontrini», come la chiama
il sindaco, è deflagrata.

LA MATTINA
La ferale notizia porta la voce di
Matteo Orfini, l’alleato di un’esta-
te, ora cecchino. «Ignazio, è fini-
ta». Gli assessori del Pd, a partire
da Stefano Esposito, sanno già del
pollice verso di Renzi. E si adegua-
no: «Entro stasera, Ignazio dovrà
lasciare». Inizia lo psicodramma.
In piazza arrivano i tifosi fa-
scio-grillini, Marino è barricato
con lo staff. La giunta fissata per le
12. Salta. Cattoi manda sms per
portareunpo’ di clacque inpiazza.
Il Campidoglio è blindato. Il consi-

glio comunale va a vuoto. Molti
demhannogiàparlato conOrfini e
sanno come muoversi, altri an-
dranno da «Ignazio» a titolo perso-
nale per dirgli «non mollare». Lui
apre le braccia. Il pranzo è veloce.
Il tapis roulant è spento in ufficio.
Prima che inizi la giunta la telefo-
nata al prefetto Franco Gabrielli,
«lamiabadante».
E’ un colloquio tecnico: per

esplorare gli scenari in caso di di-
missioni. La giunta slitta alle 15.
«Chi è contro dime è a favore degli
affari loschi», dice il chirurgo agli
assessori che hanno ricevuto l’or-
dine di dimettersi qualora lui non
lo facesse. Esposito, Causi, Di Lie-
gro, Rossi Doria hanno già rimes-
so il mandato. Orfini è stato «cate-
gorico». Le ragazze della giunta,
Marta Leonori ed Estella Marino,
le più mariniane del Pd, «sono per
continuare». Ma il Nazareno chia-
ma e la delegazione dem lascia il
Campidoglio. C’è anche Alfonso
Sabella, il pmassessore alla Legali-
tà. La piazza tira lemonetine, qual-

cunomostra carte di credito. Il sin-
daco prova l’ultimo tentativo. Con-
voca la maggioranza e i presidenti
dei municipi per cercare un colpo
alla De Magistris: andare avanti
senza Pd. La riunione è sconvoca-
ta. Orfini chiama i consiglieri Pd:
se non si dimette lui, lo fate voi an-
che insieme allaminoranza. Intan-
to la delegazione di assessori fa ri-
torno in Comune. Tocca a Causi, il
vice, annunciare e spiegare a Igna-
zio che è «meglio lasciare». Inizia
un’altra trattativa. Marino è pron-
to a cedere ma vuole, almeno, «un
riconoscimento morale» da parte
di Renzi: una nota che apprezzi il

bel gesto del sindaco convinto che
la vicenda degli scontrini finirà in
unabolla di sapone.Niente da fare.
I messaggi del Nazareno sono net-
ti. Gira questa immagine: sono in
campo i fantini, se non bastano ec-
cogli arcieri.
Poi la freccia colpisce il segno.

Arriva la nota della bandiera bian-
ca: «Spero e prego che questo lavo-
ro venga portato avanti, perché
non nascondo di nutrire un serio
timore che immediatamente torni-
no a governare le logiche del passa-
to». Ammette il sindaco che le con-
dizioni politiche «mi appaiono as-
sottigliate se non assenti». Dimis-
sioni da ritirare entro 20 giorni
«per una verifica seria». Intanto il
messaggio di (quasi) addio è rivol-
to anche al “suo” partito e al Cam-
pidoglio che «senza di me sarebbe
stato travolto dalmeccanismo cor-
ruttivomafioso che lo ha toccato».
Fin qui la stilettata, in serata le la-
crimeconassessori e staff.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA Ignazio Marino subito dopo le dimissioni (foto ANSA)

LA STRATEGIA
ROMA Venti giorni di tempo per
poter, eventualmente, ritirare
le dimissioni e restare in Campi-
doglio. Quasi tre settimane di
tempo che, per IgnazioMarino,
non sono semplicemente una
formalità prevista dalla legge.
Anzi. Il chirurgo dem vuole uti-
lizzarli tutti, fino in fondo, per
tenere il suo partito sulla grati-
cola e togliersi qualche sassoli-
no dalla scarpa. Difficile che
possa ripensarci - anche perché
la minaccia di dimissioni in
massa dei consiglieri comunali
resta attiva - ma il sindaco
uscente non vuole perdere la
migliore occasione per “vendi-
carsi” di chi, a suo giudizio, non
lo avrebbe difeso a dovere dalla
«furiosa reazione» scatenata
dal suo impegno «per cambiare
veramenteRoma».

LE AMMINISTRATIVE
In venti giorni, riflettono nelle
stanze di Palazzo Senatorio, i
dem romani si troveranno di
fronte al loro peggiore incubo:

dover giustificare davanti al-
l’opinione pubblica romana, a
pochi mesi dall’appuntamento
con le urne, la cacciata di un
sindaco dello stesso Pd, scelto
(con le tanto decantate prima-
rie) poco più di due anni fa. In-
somma: più tempo resta Mari-
no nel limbo del Campidoglio,
senza la possibilità di una rapi-
da catarsi, più profonda sarà la
ferita che lascerànel tessutodel
partito romano, maggiori sa-
ranno le difficoltà dei democrat
della Capitale nell’imbastire
una campagna elettorale che
potrebbe partire già in salita.
Senza contare l’ipotesi peggio-
re, dal punto di vista dei piddi-
ni: il chirurgo potrebbe decide-
re di ricandidarsi, magari ap-
poggiatoda alcune liste civiche.
Una scelta chemagari non assi-
curerebbe a Marino il secondo
mandato, ma che creerebbe
grossi problemi al centrosini-
stra in vista del voto della pros-
sima primavera. «Con Marino
in campo contro il nostro candi-
datoufficiale - ragionanonelPd
romano - rischieremmo seria-
mente di non andare nemmeno

al ballottaggio, soprattutto se
anche Sel dovessemettere auto-
nomamente un suo nome sulla
schedaelettorale».

IL LIBRO
Marino sa che, in questi giorni,
continueranno ad aleggiare an-
che i veleni presumibilmente
contenuti nei suoi diari, che po-
trebbero presto diventare un ve-
ro e proprio libro. Spesso il pri-
mocittadinouscentehaparlato
delle sue «agende» in cui anno-
ta tutto. E, soprattutto, ha fatto
capire che avrebbe molti «se-
greti» da rilevare. Tante le voci
che potrebbero dar fastidio al
Pd: in primis la vicenda della
nomina nella giunta della “su-
permariniana” Marta Leonori,
da poco eletta in Parlamento e
cooptata in giunta dal chirurgo
dem per occuparsi di attività
produttive. Chi chiese al sinda-
co, con grande insistenza, di in-
serire nella sua giunta una par-
lamentare eletta a Roma, per li-
berare il posto aMarcoDi Stefa-
no alla Camera? Marino ci pro-
vò prima con Lorenza Bonac-
corsi, poi con Marianna Madia:

entrambe rifiutarono. Alla fine,
ripiegò sulla Leonori, fatta rien-
trare in fretta e furia dall’Ameri-
cadove era invacanza.

LE NOMINE
Già unmese fa, a chi gli chiede-
va perché fosse andato in ferie
proprio nel periodo in cui era
attesa la decisione del Governo
suMafia Capitale, che ha porta-
to al commissariamento del
Municipio di Ostia per infiltra-
zioni della criminalità organiz-
zata,Marino rispondeva: «In va-
canzaci sarei andatoprima, per
scioglimento del Comune, se a
suo tempo avessi ascoltato quel
che mi proponeva il “vecchio”

L’IPOTESI CHE POSSA
TORNARE IN CAMPO
CON L’APPOGGIO
DI UNA SERIE
DI LISTE CIVICHE
AGITA IL PARTITO

Marino si dimette
«Ma ho 20 giorni
per ripensarci...»
`Per tutto il giorno il pressing dal Pd, poi
gli assessori che uno a uno abbandonano

IN QUESTI DUE ANNI
HO CAMBIATO UN
SISTEMA BASATO
SULL’ACQUIESCENZA
ALLE LOBBY E AI
POTERI CRIMINALI

TUTTO IL MIO IMPEGNO
HA SUSCITATO UNA
FURIOSA REAZIONE
C’È STATO IL TENTATIVO
DI SOVVERTIRE IL VOTO
DEMOCRATICO

ORE CHIUSO
NEL BUNKER
FINO ALLE LACRIME
E AGLI ABBRACCI
NELLA NOTTE
CON I FEDELISSIMI

La minaccia del sindaco scaricato dal Pd:
tenere tutti sulla graticola tra i veleni

Il Campidoglio (foto EIDON)
UN RIPENSAMENTO
È DIFFICILE, MA I DEM
ADESSO TEMONO
CHE IL PRIMO CITTADINO
COLGA L’OCCASIONE
PER VENDICARSI

`A sera il videomessaggio: «Temo un
ritorno della corruzione e della mafia»
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Pd: Mirko Coratti vicesindaco e
LucaOdevaine comandante dei
vigili urbani». Tradotto: potrei
anche rivelare il nome di chi, ai
vertici del partito nazionale, mi
aveva proposto quelle persone,
poi arrestate nell’ambito dell’in-
chiesta della Procura di Roma
sulMondo dimezzo, per affida-
re loro ruoli di grande responsa-
bilità ai vertici dell’amministra-
zione capitolina. Marino è con-
vinto di avere più di un asso nel-
lamanica e pensa di poterli usa-
re al momento giusto. Questi
venti giorni rischiano di essere
molto lunghi.

FabioRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi: «Un addio tardivo»
La frenata sulle primarie

BOLOGNAMatteo Renzi in visita al Mast (foto ANSA)

A PALAZZO CHIGI
SI TEME «QUALCHE
COLPO DI CODA»
DEL PRIMO CITTADINO
«MA ORA PIÙ SINTONIA
CON IL COMUNE»

IL RETROSCENA

L
a notizia delle dimissioni,
chieste, invocate, pretese, di
Ignazio Marino, raggiunge
Matteo Renzi mentre nel tar-
do pomeriggio entra nel mu-
seo Ferrari diModena. Il com-

mento del premier con i suoi, de-
terminato a marcare una distanza
plastica e fisica dal drammone ca-
pitolino, è lapidario: «Eraora,ma è
troppo tardi. Da mesi andava cac-
ciato».
Nel quartier generale del Naza-

reno e a palazzo Chigi però nessu-
no festeggia. Primo, perché il Pd
romano ne esce a pezzi e le elezio-
ni anticipate in primavera sono da-
te praticamente per perse. Secon-
do, perché quei venti giorni di tem-
po «per ripensarci» che si è dato
Marino, fanno temere «colpi di co-
da»del sindaco.Eproprio sul tema
più delicato: la lotta alle infiltrazio-
nimafiose.
Eppure, al Nazareno e nelle

stanze del governo provano a guar-
dareal bicchieremezzopieno. Con
lo sfratto di Marino tutto, o molto,
cambia. Finirà la distanza e il gelo
tra palazzo Chigi e il Campidoglio.
E un commissario, indicato dal go-
verno, gestirà il Comune e il Giubi-
leo finalmente in sintonia conRen-
zi. «E se l’AnnoSanto andràbene»,
dice una fonte accreditata, «le sti-
me danno un possibile aiuto al Pil
dello 0.5-0.7%. Quello che ci ser-
ve...». Inoltre, il premier potrà tor-
nare a incontrare i capi di Stato
stranieri nella Capitale e non esse-
re più costretto, come ha fatto ne-
gli ultimi mesi, a peregrinare per
l’Italia con i suoi bilaterali per evi-
tare di trovarsi accanto l’inviso sin-
daco.

LO SFRATTO
Il pressing di Renzi per ottenere la
testa di Marino si chiude all’alba,
dopo che nella notte ha concorda-
to (non senza «gravi turbolenze»)
la linea con il commissario roma-
no e presidente del Pd,MatteoOrfi-
ni: «Game over, per Marino è fini-
ta. O se ne va da solo, o lo caccia-
mo». Ed è finita perché, nonostan-
te la chance estiva concessa al sin-
daco con l’avvio della “Fase2” e il
rilancio della giunta,Marino ades-
so risulta «indifendibile»: bene che
vada passa per bugiardo e proba-
bilmente verrà accusato di pecula-
to e di falso in atto pubblico. Chia-
ro il riferimento ad alcune presun-
te ”cene istituzionali” che sembre-
rebbero fasulle.
Ma Marino, in barba all’ultima-

tum, resiste. Così all’ora di pranzo
da palazzo Chigi fanno sapere di
una telefonata traRenzi eOrfini in
cui «c’è piena condivisione sulle di-
missioni del sindaco». Poi, dato un
mandato secco al commissario ro-
mano («caccialo») e agli assessori
a lui vicini (dimettetevi»), Ren-
zi-rottamatore parte e se ne va a
Bologna a inaugurare una mostra
fotografica. Dello psicodramma ro-
mano se ne occupa tra una tappa e
l’altra in Emilia. Sul futuro della
Capitale il premier lascia trapelare
solo un’intenzione: «Dovremo sce-
gliere un candidato d’eccellenza,
un nome dal prestigio indiscutibi-
le», uno della società civile. «An-
che perché», è il ragionamento fat-
to al Nazareno, «il Pd romano è un
disastro e ha perso ogni collega-
mento con la città.Dunque...».

Dunque «va rifondato da zero».
E dunque serve qualcuno, in vista
delle elezioni previste in maggio,
che possa scongiurare una sconfit-
ta data per certa. NonRoberto Gia-
chetti, che del resto si chiama fuo-
ri. Neppure Paolo Gentiloni o Ma-
rianna Madia. E neanche Orfini,
anche lui tutt’altro che interessato
a tentare un’impresa che appare,
ai renziani del Giglio Magico, «un
suicidio politico». Meglio, molto
meglio, sarebbe il prefetto di Ro-
ma, FrancoGabrielli, che in più oc-
casioni ha scandito un niet ciclopi-
co.Ma cheRenzi sarebbe intenzio-
nato a corteggiare ugualmente.
Oppure, il presidente del Coni, Gio-
vanni Malagò, in ottimi rapporti
con il premier.
Tale è lo scoramento di fronte a

sondaggi che danno nella Capitale
i Cinquestelle e AlfioMarchini net-
tamente in testa, che tra i renziani

c’è chi studia unmodoper rinviare
le elezioni in autunno, in modo da
sfruttare il traino del referendum
confermativo della riforma costi-
tuzionale: «Si potrebbe fare una
legge per dare alla Capitale, in
quanto area metropolitana, auto-
nomia in materia elettorale». E c’è
chi arriva al punto di pensare di
convergere su Marchini: «Quando
sei messo così male non corri da
solo,ma ti aggreghi. Dunque il can-
didato o ce lo facciamo suggerire
dal Papa, oppure èmeglio sostene-
re Marchini». Segue battuta di un
altro renziano: «Alfio sa di poter
vincere con il centrodestra, mica
sarà tanto scemo da allearsi con
noi...».
Di sicuro c’è che Renzi è tentato

di archiviare, per l’importante tor-
nata elettorale di maggio che ve-
drà al voto città del calibro diMila-
no, Napoli, Torino e Bologna, lo
strumento delle primarie. La ragio-
ne la spiegaMichele Anzaldi, il pri-
mo renziano insieme a Lorenza
Bonaccorsi a chiedere in tempi
non sospetti l’addio diMarino: «Vi-
sto come siamomessi, la prima co-
sa è ricompattare e rifondare il
partito e poi individuare un candi-
dato forte e condiviso. A quel pun-
to sarebbe una jattura andare alle
primarie».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Nuovo sindaco, elezioni in primavera
Pressing su Gabrielli che però resiste

`L’opzione: scegliere nella società civile
«Il Pd romano va rifondato da zero»

Le procedure

1
Il sindaco presenta le dimissioni

2
Partono 20 giorni di tempo entro i quali 
il sindaco può confermare le dimissioni 
o ritirarle se trova un nuovo accordo 
politico

3
In caso di conferma delle dimissioni,  
parte la procedura di scioglimento
del Consiglio comunale che si deve 
chiudere entro 90 giorni

4
Il Prefetto scioglie il Consiglio
e fa decadere la Giunta Comunale

5
Il Prefetto, su indicazione del governo, 
nomina un Commissario

6
Il Commissario segue gli  affari 
correnti dell'Amministrazione
e governa fino alle elezioni che - 
generalmente - coincidono con il turno 
più vicino delle amministrative

Sintesi in base alla Legge 120 sulle 
elezioni negli enti locali del 1999. 
A Roma ci sono i due precedenti 
delle dimissioni da sindaco 
di Francesco Rutelli nel 2001 
e di Walter Veltroni nel 2008
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Il prefetto di Roma Franco Gabrielli,
ex responsabile nazionale della Protezione Civile (foto ANSA/CARCONI)

`La gestione dell’emergenza verrebbe affidata a un team
con due vice. In pole per la guida c’è Riccardo Carpino

`Il prefetto Gabrielli è preoccupato per la complessità
della macchina amministrativa fino al voto di maggio 2016

IL RETROSCENA
ROMA In queste ore la «preoccu-
pazione» di Franco Gabrielli
non è tanto per il Giubileo ma
per la gestioneordinariadi una
città al «collasso» che ogni gior-
no mette a dura prova la vita
dei romani e dei turisti. Il pre-
fetto ieri ha seguito da Palazzo
Valentini l’evolversi della crisi
politica. Ha riunito i suoi colla-
boratori e a loro ha consegnato
un po’ di riflessioni. Che suona-
no così: «Se il Comune dovesse
essere commissariato sarà un
problema mandare avanti una
macchina amministrativamol-
to complessa, fatta da 14 muni-
cipi, 15 dipartimenti e 15 socie-
tà, tra cui una acefala come l’A-
tac. Non esistono superman
ma la situazione è straordina-
ria».
E durerà fino a maggio 2016,

prima finestra elettorale dispo-
nibile. L’ordinario, appunto, è
il problema. E il Giubileo viene
dopo, anche se mancano meno
di due mesi, cinquantanove
giorni. Qualora le dimissioni di
Marino fossero confermate,
mandare avanti i lavori e le ga-
re sarà un problema anche per-
ché i dirigenti in Comune da
temponon firmanopiùunatto,
o almeno ci pensano mille vol-
te.

LO SCENARIO
Non saràGabrielli a fare il com-
missario del Comune di Roma.
Ma sarà lui a nominarlo: circo-
la la “candidatura” di Riccardo
Carpino, che traghettò l’ammi-
nistrazione provinciale nel

2013, «un ottimo nome», è con-
siderato in Prefettura. Il com-
missario prefettizio durerà 90
giorni poi dovrà essere nomina-
to dal Viminale in quanto stra-
ordinario: molto probabilmen-
te sarà una ratifica della prima
scelta. Ci saranno inoltre alme-
no due sub commissari. Do-
vranno sopperire a tutti gli or-
ganipolitici saltati: dalla giunta
comunale al consiglio, passan-
do per le commissioni in Comu-
ne. Per non parlare delle assem-
blee e degli esecutivi dei muni-
cipi, dove saranno nominati al-
tri commissari.

LA TELEFONATA
Ieri Gabrielli ha parlato di que-
sto con Marino. Un colloquio
istituzionale per capire i punti
di cadutadelle dimissioni. Cosa
può succedere. Lo scenario. La
tenuta di una macchina ammi-
nistrativa «già di per sé molto
delicata e farraginosa». In un
primomomento ieri è circolato
anche un piano B: il Governo
nomina un altro prefetto di Ro-
ma che a sua volta nomina co-
me commissario del Campido-
glio Gabrielli. Uno scenario su-
bito smentito. In quanto in que-
sta fase l’ex capo della Protezio-
ne civile dovrà coordinare «tut-

to» compreso il Comune e non
potrebbeessereun sottoposto.
E inoltre nominarlo commissa-
rio del Campidoglio sarebbe vi-
sto dall’opposizione come una
mossa per tirargli la volata del-
la candidatura in vista delle ele-
zioni: «Un’ipotesi - ha ricordato
anche ieri Gabrielli a chi glielo
chiedeva - che non sta né in cie-
lo né in terra». «Da uomodi Sta-
to qual è - spiega un suo colla-
boratore - Franco fra venti gior-
ni, salvo sorprese, inizierà a ca-
pire cosa fare e come muover-
si». Senza ingerenzepolitiche.
Ma, come ha ricordato anche
ieri, rispetto «il volere della de-
mocrazia» in tutte le sue forme
piùomenomachiavelliche.

L’ANNO SANTO
Sul tappeto rimangono i temi
aperti: il 15 ottobre ci sarà l’as-
semblea di Atac, unamunicipa-
lizzata chenon funziona eche è
senza vertici. La prima preoc-
cupazione del prefetto, che si
proietta anche verso il Giubi-
leo. Anche perché ci sono due
priorità: far partire tutte le 13
gare d’appalto e gestire i nuovi
fondi sbloccati dal Comune. A
partiredai trasporti.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è il personaggio
in pole position

Il distacco del Vaticano:
Giubileo, non cambia nulla

Arriva il commissario, elezioni a maggio

SI PROSPETTANO
ENORMI DIFFICOLTÀ
PER MANDARE AVANTI
QUATTORDICI MUNICIPI
E QUINDICI SOCIETÀ
TRA CUI L’ATAC

LA CHIESA
CITTÀ DEL VATICANO La crisi in Cam-
pidoglio è precipitata per «le ca-
dute di stile»ma «tutto procederà
ugualmente come stabilito nelle
riunioni bilaterali, senza alcun
trauma». Le dimissioni del sinda-
co di Roma, Ignazio Marino ven-
gono osservate al di là del Tevere
con compassato distacco. Il Giubi-
leodellaMisericordia è alle porte,
ormai prossimo ad accoglieremi-
lioni di pellegrini, eppure le bufe-
re capitoline sembrano lontane.
L’eco della battaglia politica in
corso, all’interno dei palazzi vati-
cani arriva attutita, quasi smorza-
ta. Anche se questa volta, ad aver-
la causata, non si tratta dell’enne-
sima mancanza della macchina
amministrativa romana. Sem-
mai, come annota con un certo
aplomb l'Osservatore Romano,
stavolta si è trattato di «unavera e
propria crisi politica che, tuttavia,

non costituisce una sorpresa do-
po le inchieste, le polemiche e le
cadute di stile che hanno segnato,
soprattutto negli ultimi mesi,
l'amministrazionecapitolina».

LA PAROLA D’ORDINE
Il terremoto non viene volutamen-
te commentato. Nessun aggettivo
di troppo, nessungiudizio piccato
(specie dopo i fatti di Philadel-
phia), nessun intervento a gamba
tesa. Laparolad’ordine al di là del
Tevere è di lasciare che la politica
romana faccia il suo corso. La cro-
nacadell'Osservatore -unadecina
di righe in tutto - si è ristretta a po-
co, mettendo in luce che a scate-
nare la tempesta sono state le spe-
se ingiustificate per cene emissio-
ni effettuate da Marino e per le
quali la Procura ipotizza il reato
di peculato. Persino a dimissioni
avvenute è chiaro che il lavoroper
la pianificazione organizzativa
del Giubileo svolto dalla commis-
sione bilaterale Italia-Vaticano in
questimesi, resta inalterato e non
subirà alcun tipo di ritardo. Le
tappe già decise verranno natural-
mente rispettate dall'amministra-
zione capitolina e la presenza del
Prefetto Gabrielli, in questo caso,
agli occhi della Santa Sede, costi-
tuisce una garanzia. All'ammini-
strazione sono state chieste tre co-
se: un passaggio pedonale protet-
to; il rifacimento di due strade vi-
cino a Borgo Pio; la bonifica del-
l’area dalla microcriminalità e
dall’abusivismo selvaggio.Monsi-
gnor Rino Fisichella, il vescovo a
cui il Papa ha affidato il Giubileo,
continua a lavorare a ritmo serra-
to. Il cammino è tracciato e nulla
cambierà. Anche in presenza di
un altro sindaco. In Vaticano c’è
tranquillità. «Perché dovrebbe es-
serci preoccupazione? Sono pro-
blemipolitici dell'Italia»

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultimoincarico lovede
Commissarioper il
coordinamentodelle iniziative
di solidarietàper levittimedei
reatidi tipomafioso.Riccardo
Carpino, catanese, classe 1957,
nominatoprefettonel 2007, è
esperto inmateriadi enti locali
erapporti Stato-Regione.Tra il
2013e il 2014è stato
CommissarioStraordinario
dellaProvinciadiRoma.Lo
scorsoannocircolava il suo
nomecomepossibile
commissarioper laquestione
deirifiutinella capitale.Era
nella listadeipapabili anche
dopocheGiuseppePecoraroè
andato inpensione («faròquello
che l'amministrazionemi
chiederàdi fare»disse inquei
giorni). Sioccupadienti locali
dal ’91. Inpassatohasvolto
l'incaricodiCapoGabinettodel
Ministroper i rapporti con le
Regionieper lacoesione
territorialeecoordinato, tra
l’altro, ilDipartimentopergli
affari regionali edella
ConferenzaStatoRegionie
Unificata.Tra il 2006e il 2008è
statoDirettoregeneraledella
SegreteriadellaConferenza
Stato-cittàedautonomie locali
presso laPresidenzadel
ConsigliodeiMinistri. Laureato
ingiurisprudenza, èautoredi
pubblicazioni inmateriadi enti
locali ehasvolto incarichidi
docenza.

Il profilo

I TECNICI DOVRANNO
ANCHE FARE I CONTI
CON LA RESISTENZA
DEI DIRIGENTI
A FIRMARE QUALSIASI
ATTO DEGLI UFFICI

PER LA SANTA SEDE
NON CI SARANNO
RITARDI, LA PRESENZA
DI GABRIELLI
È CONSIDERATA
UNA GARANZIA



-TRX  IL:08/10/15    22:07-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 9 - 09/10/15-N:

9

Venerdì 9Ottobre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LA POLEMICA
ROMA Simoltiplicano i testi di legge
per le unioni civili e il Pd, con l’ap-
poggio del M5s, imprime un’acce-
lerazione al nuovo ddl Cirinnà (al-
l’esame della commissione Giusti-
zia del Senato) chiedendo l’appro-
do in aula per la prossima settima-
na. Il giorno dopo l’alzata di scudi
daparte diApcontro il nuovo testo
che prevede l’adozione per le cop-
pie omosessuali, il senatore di FI
Lucio Malan e la senatrice fittiana
Cinzia Bonfrisco hanno presenta-
to un nuovo ddl, dal titolo “Disci-
plina delle unioni registrate”, e un
terzo testo dovrebbe essere deposi-

tato da un altro senatore azzurro,
GiacomoCaliendo. L’ufficio di Pre-
sidenzahadeciso ieri di convocare
una seduta per lunedì 12, durante
la quale la relatrice, Monica
Cirinnà (Pd), illustrerà i due ddl. Il
capogruppo dem in commissione,
Giuseppe Lumia, ha fatto sapere
che chiederà che si vada subito in
aula senzamandato al relatore.
Ad appoggiare l’accelerazione

anche i grillini, d’accordo con il Pd
«che si arrivi in aula anche senza
relatore». Cirinnà ha spiegato che
«la commissione farà l’abbina-
mento con gli altri testi e sarà l’au-
la a pronunciarsi su quale sarà
quello da esaminare. I due testi so-
no distanti: nel ddl Malan-Bonfri-

sco si specifica che si esclude che
«la registrazionedell’unionepossa
avere alcuna conseguenza giuridi-
ca sui figli della coppia e dalla stes-
sa non discende alcun diritto alle
adozioni dei minori in qualsiasi
forma». La relatrice prevede quin-
di l’incardinamento del suo testo il
14 ottobre, con la discussione qual-

che giorno prima dell’avvio del-
l’esame della legge di stabilità. Da
Ap Carlo Giovanardi sostiene che
«il nuovo testo sulle unioni civili
deve stare, come da regolamento,
due mesi in commissione» e mi-
naccia di togliere la fiducia al go-
verno. Se la Conferenza dei capi-
gruppo dovesse calendarizzare i te-
sti in aula per i primi giorni della
prossima settimana il Pd non avrà
i 35 voti di Ap, potrebbe perderne
meno di una decina dell’aerea po-
polare dem e dovrà quindi contare
sui 36 del M5s, nella convinzione
anche di avere i sì dei 13 verdiniani
edi unaparte di Forza Italia.

SimonaCiaramitaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Unioni civili subito in aula, asse Pd-M5S. Barricate Ncd

IL CASO
ROMA E ora si andrà anche verso
la riduzione delle Regioni. Il go-
verno ha accettato un ordine del
giorno a firmaRanucci che spin-
ge verso questa direzione: «Le
Regioni diventeranno enti di pia-
nificazione territoriale», spiega
l’esponente del Pd, «ci sarà un
grande risparmio non solo eco-
nomicomaanchedi snellimento
della burocrazia». L’obiettivo è
non averne più di dieci, l’esecuti-
vo prima dell’entrata in vigore
del ddl Boschi dovrà prendere
«in considerazione» come ta-
gliarle. Ma ieri c'e' stato anche il
sì di palazzo Madama all'artico-
lo 31 che riscrive l'articolo 117 del-
la Costituzione con l'eliminazio-
ne delle materie di competenza
concorrente tra Stato eRegioni.

LE MATERIE
Toccherà allo Stato decidere sul-
la tutela dell’ambiente e dei beni
culturali; sulla produzione, il tra-
sporto e la distribuzione del-
l’energia; sulle infrastrutture
strategiche e le grandi reti di tra-
sporto di interesse nazionale. Lo
Stato potrà devolvere alle Regio-
ni la competenza ad intervenire
sulle politiche sociali, sul com-

mercio con l’estero e sulle dispo-
sizioni per la tutela della salute.
Fissato un tetto agli emolumenti
dei consiglieri regionali, chenon
dovranno superare quelli dei sin-
daci dei capoluogo di Regione.
Infine il Senato eleggerà due dei
cinquie giudici costituzionali di
nominaparlamentare.
Ora non si prevedonopiù ostaco-
li al via libera sulle riforme. La
Lega ormai diserta i banchi, il
M5s ha abbassato i toni mentre
FI è sempre più spaccata tra la li-
nea dell’Aventino e quella della
porta aperta allamaggioranza.
Il traguardo finale del pacchetto
costituzionale è previsto per
martedì, ma oggi i lavori in Aula
verranno sospesi. Ieri numeri ga-
rantiti per la maggioranza nelle
votazioni segrete, anche se lo
scenario dovrebbe cambiare do-
po il 13, quando verrà incardina-
to il ddl sulle unioni civili ed
emergerà il malessere di Ncd. Il
governo avrebbe rassicurato Ap
sulla volontà di lasciare al Parla-
mento la possibilità di discutere,
tanto che non si esclude che il
Cirinnà bis possa vedere la luce
oltre fine d’anno.
Dodici centristi si metteranno di
traversooggi sull’articolo 38,ma
è quello successivo l’unico che
avrebbe potuto riservare delle
sorprese. Invece, dando seguito
all’intesa raggiunta tra maggio-
ranza e minoranza del Pd, il go-
verno ha presentato un emenda-
mento all’articolo 39 sulle nor-
me transitorie per l’elezione dei
senatori da parte dei cittadini.
«Siamo soddisfatti», esulta il ber-
sanianoFornaro.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’obiettivo: non averne più di 10 entro l’entrata in vigore
del ddl costituzionale. La Lega diserta i lavori, FI spaccata

`Riforme, palazzo Madama approva gli articoli sul nuovo
federalismo. Via libera all’odg di Ranucci per ridurre gli enti

Senato, primo sì al taglio delle Regioni

L’aula del Senato con i banchi della Lega vuoti (foto LAPRESSE)

ACCORDO TRA I DEM
SULLE NORME
TRANSITORIE
PER L’ELEZIONE
DEI SENATORI
DA PARTE DEI CITTADINI

IL GOVERNO
ACCELERA
IL TESTO VA
IN ASSEMBLEA
IL 13 0 IL 14
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L’ANALISI
ROMA Sono quasi due milioni e
probabilmente una buona parte
di loro vorrebbe andare in pensio-
ne sfruttando regole più flessibili
di quelle attuali. Il conto degli oc-
cupati di età compresa tra i 58 e i
63 anni lo ha fatto l’Istat durante
un’audizione alla commissione
Lavoro della Camera: per due ter-
zi si tratta di uomini,mentrenella
stessa fascia di età si contano 111
mila disoccupati. Ma molto diffi-
cilmente questa platea sarà inte-
ressata da novità inmateria previ-
denziale: eventuali correttivi alla
riforma Fornero, che a meno di
una settimana dall’aprovazione
della legge di Stabilità appaiono
decisamente incerti, riguardereb-
bero comunque in prevalenza co-
loro che sono vicini alla soglia di
età per la pensione di vecchiaia
ovverohanno63anniopiù.
È possibile invece che venga in-

trodottaqualchemisura specifica
a favore di chi ha perso il proprio
posto di lavoro, anche con un’età
relativamente più giovane. At-

tualmente al di sotto dei 63 anni
l’unico canale di uscita è quello
della pensione anticipata per la
quale sono richiesti agli uomini
42 anni e mezzo di contributi ed
alle donne 41 e mezzo. La stessa
Istat fa rilevare che oltre la metà
dei neopensionati del secondo tri-
mestre 2015 poteva vantare oltre
40 anni di contributi, mentreme-
no del 7 per cento aveva una car-
riera inferiore ai 30 anni.

L’AUDIZIONE
Che il tema del pensionamento

sia al centro dell’attenzione degli
ultracinquantenni lo conferma-
no anche i numeri dell’Inps sul-
l’accesso al sistema “La mia pen-
sione”. Il presidente Boeri ha spie-

gato che in cinquemesi gli accessi
sono stati 4,8 milioni, con un pic-
coproprio inquesta fasciadi età.
Dall’audizione di Linda Laura Sa-
badini, direttore centrale Istat, so-
no emersi altri dati che caratteriz-
zano inmodo abbastanza struttu-
rale lapopolazionedei pensionati
italiani. Come quello relativo alle
donne, beneficiarie di trattamen-

ti generalmente ridotti rispetto
agli uomini, a causadella carriera
lavorativamediamente più corta.
Su 8,6 milioni di pensionate sono
4,5, quindi oltre la metà, quelle
che possono contare su un asse-
gnononsuperiore aimille euroal
mese. Nel caso degli uomini la
percentuale arriva al 33,2 per cen-
to. E sono solo 182mila, pari al 2,2
per cento del totale, le ex lavora-
trici conunapensione che supera
i 3 mila euro; mentre tra i maschi
si arriva al 7,6 per cento con 579
mila casi. Questa disparità trova
spiegazione nel comportamento
delle lavoratrici, poste davanti al-
la scelta tra carriera professiona-
le e famiglia. Storicamente circa il
30 per cento delle donne occupa-
te ha lasciato il lavoro dopo la na-
scita del figlio. E la percentuale re-
sta elevata, intorno al 25 per cen-
to, anche se si restringe il campo
alla popolazione femminile nata
dopo il 1964, che quindi sulla car-
ta ha potuto prendere le proprie
decisioni in un contesto un po’
meno condizionato dai fattori cul-
turali del passato. E sulla situazio-
ne ha influito negativamente an-
che la crisi economica: tra il 2005
e il 2012 il tasso di abbandono è
passatodal 18,4al 22,3 per cento.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Tra i vari nodi da sciogliere
della manovra finanziaria del go-
verno, ce n’è uno considerato par-
ticolarmente delicato. Un punto
su cui le opposizioni hanno già
iniziato a rumoreggiare, mentre
il Tesoro ha provato a gettare sec-
chiate d’acqua cercando di preve-
nire il polverone. Il tema è quello
dell’azzeramento dell’aumento
di due punti dell’Iva che dovreb-
be scattare il prossimo primo
gennaio. Il cuore della legge di
Stabilità del governo, una posta
che da sola vale 16 dei 27miliardi
di euro della manovra. Ieri inter-
venendo in Parlamento, il vice
ministro dell’Economia Enrico
Morando ha chiarito che il gover-
no ha «intenzione di neutralizza-
re totalmente per il 2016 le clauso-
le di salvaguardia». Il primo gen-
naio prossimo, insomma, l’au-
mento di due punti non scatterà.
Ma cosa accadrà nel 2017? Se per
quest’anno l’importo da coprire
per «neutralizzare» l’aumento
dell’Iva è di 16 miliardi, per il
prossimo il conto sale a 26,2 mi-
liardi. Soldi che per ora non è pos-
sibile reperire. «Bisognerà», dice
Morando a Il Messaggero, «che
progressivamente ci si lavori». Il
problema è come materialmente
scrivere la norma che entrerà nel-
la legge di Stabilità. L’ipotesi più
gettonata, al momento, è che i 26
miliardi del prossimo anno (che
diventeranno 29 nel 2018) possa-
no essere coperti ancora attraver-
so l’aumento dell’Iva, sommando
i due punti «neutralizzati» del
2016 con il punto di aumento già
previsto per il 2017. Questo com-
porterebbe lanascita di una sorta
di super-clausola al cui azzera-
mento bisognerebbe iniziare a la-
vorare sin dai primissimi giorni
del prossimo anno. Il problema,
in pratica, verrebbe spostato in
avanti di dodicimesi ed in un cer-

to senso ulteriormente ingiganti-
to. Esattamente come fatto qual-
che settimana fa con l’aumento
delle accise che doveva scattare il
primo ottobre. L’aumento è stato
«neutralizzato» grazie a 1,5 mi-
liardi dei proventi della voluntary
disclosure, il rientro dei capitali
dall’estero. Ma trattandosi di una
copertura «una tantum», come
del resto il maggior deficit che
verrà usato per l’Iva, ha solo per-
messo di spostare in avanti di
qualchemese l’aumento.

LE RISOLUZIONI
Sul tema della voluntary disclosu-
re, intanto, il sottosegretario al-
l’Economia, Enrico Zanetti, ieri
ha chiarito che al 30 settembre
sono arrivate quasi 55 mila do-
mande, per un incasso di 1,9 mi-
liardi per lo Stato. Zanetti ha ac-
cennato anche ad un altro nodo
della prossima manovra, ovvero
lapossibile unificazione tra l’Imu
e la Tasi ormai priva della compo-
nente abitazioni principali. Una
scelta di semplificazione che pe-
rò il governo sta valutando con at-
tenzione per evitare che ci possa
essere anche solo lapercezionedi
un aumento del prelievo. Camera
e Senato hanno intanto approva-
to le risoluzioni sulla nota di ag-
giornamento al Def, che non è
una legge e quindi viene sottopo-
sta conquestamodalità all’esame
del Parlamento. Quest’anno, co-
me nel 2014, il passaggio aveva
una sua importanza formale per-
ché le Camere erano chiamate ad
autorizzare il governo a far slitta-
re al 2018 il pareggio di bilancio,
che è un obbligo previsto dalla
Costituzione, seppur da persegui-
re con le modalità concordate
con l’Unioneeuropea.Dunque c’è
il via libera all’utilizzo della flessi-
bilità, che potrà portare il rappor-
to deficit/Pil a crescere nel 2016 fi-
no ad unmassimo del 2,4 per cen-
to nell’ipotesi che la commissio-
ne europea accordi anche l’ulte-
rioremargine legato all’emergen-
zamigranti. Tra le condizioni po-
ste a Montecitorio spicca la ri-
chiesta di regole più flessibili per
le pensioni, mentre Palazzo Ma-
dama ha chiesto la salvaguardia
dei livelli essenziali nelle presta-
zioni sanitarie.

AndreaBassi
LucaCifoni

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dalle Camere via libera al Def ma con la richiesta di flessibilità
previdenziale. Zanetti: «Rientro dei capitali a quota 1,9 miliardi»

`Lo scatto delle clausole di salvaguardia verrà neutralizzato
ma si riproporrà nel 2017 in mancanza di ulteriori coperture

Il presidente Inps, Boeri

Iva, lo stop all’aumento solo per il 2016

Istat, due milioni i lavoratori
vicini all’età della pensione

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

SÌ AL PAREGGIO
DI BILANCIO NEL 2018
GIÀ ALLO STUDIO
L’UNIFICAZIONE DI IMU
E TASI SULLE CASE
DIVERSE DALLA PRIMA

Il rientro dei capitali

Nord
54.934

Centro
6.753

Sud e isole
2.162

Istanze di “voluntary disclosure” presentate fino al 30 settembre
(con la regione dove ne sono state presentate di più nelle tre macroaree)

Lombardia
32.040

Lazio
3.355

Campania
636

63.251
Totale

PER OLTRE METÀ
DELLE PENSIONATE
L’ASSEGNO RESTA
SOTTO MILLE EURO
TUTTA COLPA DELLA
CARRIERA PIÙ BREVE

CONSORZIO DI BONIFICA 
DI BRADANO E METAPONTO

Via Annunziatella, 64 - MATERA
ESITO DI GARA D’APPALTO

Procedura Aperta per l’appalto della fornitura di un
sistema di automazione alla consegna mediante
gruppi di consegna irrigui a tessera elettronica e
relativo software gestionale, nell’ambito dei lavori
per il miglioramento dell’efficienza funzionale della
rete di distribuzione irrigua dell’intero comprenso-
rio consortile finalizzata al risparmio idrico. -
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della
Regione Basilicata per il periodo 2007-2013 -
Bando misura 125 - Azione 1A - Infrastrutture con-
nesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agri-
coltura e della silvicoltura. - Lav. 1634.
CUP: G19E12001510006 - CIG: 6264711B0D 
In data 25.09.2015 è stato trasmesso all’Ufficio
Pubblicazioni della Unione Europea l’avviso di
esito di gara aggiudicata in data 19.08.2015 per
l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto come
da bando pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 100-
181938 del 27.05.2015. L’avviso integrale è reperi-
bile anche sui siti internet http://siab.regione.basi-
licata.it/ e http://www.bradanometaponto.it/
Matera, lì 25.09.2015

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Giorgio Gandi)

Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. – ARCA S.p.A. Via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano 

Estratto Bando di gara ARCA_2015_32.1
Estratto Bando di gara ARCA_2015_70.1
Estratto Bando di gara ARCA_2015_20.1
Estratto Bando di gara ARCA_2015_33.1

All’interno del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di dispositivi medici  (ARCA_2015_31)ARCA 
S.p.A. ha pubblicato i seguentibandi semplificati (punto 1. e 2.)  e bandi di gara mediante procedura aperta (punto 
3. e 4.):
1. Bando semplificato per la fornitura di materiale per sterilizzazione– ARCA_2015_32.1
2. Bando semplificato per la fornitura di deflussori– ARCA_2015_70.1
3. Bando di gara procedura aperta: fornitura di Pacemakers- ARCA_2015_20.1
4. Bando di gara procedura aperta: fornitura di Antisettici e disinfettanti- ARCA_2015_33.1
Termine Richiesta abilitazione allo SDA tramite Bando Semplificato: 17ottobre 2015 ore: 12:00 (punto 1.) ore 
13:00 (punto 2.)
Termine per la presentazionedell’offerta per procedura aperta: 11 novembre 2015 ore: 14:00 (punto 3. e 4.)
La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito internet: www.arca.regione.lombardia.it.

ARCA S.p.A. - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.
Il Direttore Generale
Ing. Luciano Zanelli

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Estratto BANDO DI GARA

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. Città della Salute e della
Scienza di Torino Corso Bramante, 88 - 10126 Torino - Italia S.C. Acquisti Ma-
teriali - all'attenzione del Responsabile del Procedimento di gara: dr. Gianluigi
Bormida - Punti di contatto: Patrizia Rittà fax 011/633.3078 telefono
011/633.3022 - pritta@cittadellasalute.to.it. SEZIONE II: OGGETTO DELL'AP-
PALTO: Fornitura di DISPOSITIVI DI OSTEOSINTESI INTERNA PER IL TRAT-
TAMENTO DI FRATTURE DI GRANDI, MEDI E PICCOLI FRAMMENTI -  Nr.
Gara: 6160068 - Nr. CIG: vari. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura
- AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - C.so Bramante, 88/90 -
10126 Torino ITALIA. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 4.152.500,00. Numero
di rinnovi possibili: uno. Durata dell'appalto: 36 mesi. Tipo di procedura Aperta.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 01/12/2015. Data di spedizione del
presente avviso alla GUCE: 25/09/2015. La documentazione relativa alla gara
descritta nel presente bando è reperibile all'indirizzo:  www.cittadellasalute.to.it
- Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali - Gare in corso

Il Direttore S.C. Acquisti Materiali dott. Gianluigi Bormida

Si rende noto che l’Azienda Ospedaliera “M. Mellini” con sede in Chiari (BS), V.le Mazzini, 
4, c.a.p. 25032, tel. 030/71021, fax 030/7101970, ha provveduto ad aggiudicare con de-
liberazione n. 402 del 22.09.2015, gara a procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. n. 163/06 
e s.m.i, svolta mediante procedura Telematica Sintel, per l’”Affidamento del  Servizio 
di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche, di laboratorio, radio-
logiche e grandi apparecchiature sanitarie dell’A.O. M. Mellini di Chiari per un peri-
odo di anni 6, con possibilità di ripetizione per ulteriori 3 anni (ex art. 57 comma 5 
lett. B) D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.). Periodo dal 01.11.2015 al 31.10.2021. Codice CIG: 
619253518B. Importo complessivo di aggiudicazione:  Euro 6.657.336,00 IVA esclusa.  
Società aggiudicataria: A.T.I. Tecnologie Sanitarie — Philips SpA Via Laurentina 456/458 
00144 Roma ITALIA. Copia dell’esito integrale di gara è disponibile sulla  G.U.U.E (data di 
invio: 30.09.2015) e sulla Guri n. 116/2015.

IL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO
 Rag. Adriano Terzi

Chiari, 09.10.2015.

Regione Lombardia
AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI – CHIARI (BS)

 ESTRATTO ESITO DI GARA

CONSORZIO DI BONIFICA 
DI BRADANO E METAPONTO

Via Annunziatella, 64 - MATERA
ESITO DI GARA D’APPALTO

Procedura Aperta per l’appalto della fornitura di un
sistema di automazione alla consegna mediante
gruppi di consegna irrigui a tessera elettronica e rela-
tivo software gestionale, nell’ambito dei lavori per il
miglioramento dell’efficienza funzionale della rete di
distribuzione irrigua del Settore 8 nella Sub Area di
Valle Bradano, in agro di Matera, Montescaglioso,
Miglionico e Pomarico, nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Basilicata per il
periodo 2007-2013 - Bando misura 125 - Azione 1A -
Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adegua-
mento dell’agricoltura e della silvicoltura. - Lav. 1649.
CUP: G49E12001540006 - CIG: 626503566E 
In data 25.09.2015 è stato trasmesso all’Ufficio
Pubblicazioni della Unione Europea l’avviso di esito
di gara aggiudicata in data 19.08.2015 per l’affida-
mento della fornitura di cui all’oggetto come da bando
pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 100-181933 del
27.05.2015. L’avviso integrale è reperibile anche sui
siti internet http://siab.regione.basilicata.it/ e
http://www.bradanometaponto.it/
Matera, lì 25.09.2015

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Giorgio Gandi)

COMUNE DI RIMINI
Bando di gara

Questo Ente indice una procedura aperta con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantag-
giosa per l’Affidamento del servizio assicurativo polizza
RCA/ARD per un importo annuo di € 49.500,00, per un im-
porto compl.vo nel quinquennio di € 247.500,00. Durata 5
anni.  Termine ricezione offerte: 23/11/2015 h 13. Doc. sul
sito: www.comune.rimini.it/comune-e-citta/gare-appalti-e-
bandi. Info RUP Dott. Mario Monetti mario.monetti@co-
mune.rimini.it, Tel. 0541/704341.
Il responsabile del procedimento Dott. Mario Monetti

COMUNE DI FERMO
Estratto avviso aggiudicazione appalto integrato procedura aperta per la progettazione ed esecuzione lavori, sulla base della progettazione preliminare, 
“realizzazione di un asilo nido quartiere Sant’Andrea”. Codice C.I.G. 5971805960 - Codice CUP: F67B10000010006.

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E URBANISTICA
RENDE NOTO

- che in data 30/12/2014 è stata iniziata la procedura di gara di cui all’oggetto, conclusasi il 31/07/2015, con aggiudicazione mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che entro il termine prescritto dal bando di gara sono pervenuti n. 15 plichi e fuori termine un plico; 
- che è risultata aggiudicataria la Ditta “Gaspari Gabriele S.r.l.” di Ascoli Piceno, la cui offerta è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa, 
con un’offerta economica complessiva di € 1.028.239,28, compresi oneri per la sicurezza e prestazioni ingegneria, oltre IVA, tempo di esecuzione 
292 giorni;
- che l’aggiudicazione definitiva è stata disposta con Determinazione Dirigenziale n. 358, R.G. 1190, del 23/09/2015;
- che l’esito integrale di gara è stato pubblicato sul sito internet: www.comune.fermo.it.
Fermo, 29 Settembre 2015  

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica
(Dott. Saturnino Di Ruscio) 

“TRIBUNALE DI ROMA - Richiesta di di-
chiarazione di morte presunta Il Tribunale 

di Roma con ordinanza del 20.7.15 ordina le 

pubblicazioni per la richiesta di morte pre-

sunta di Costantino Di Maria nato a Roma 
il 15.5.71 già residente in Roma, scomparso 

dal 28.10.12 a Sharm El Sheik, con l’invito 

previsto dall’art 727 cpc - Roma, 1.9.15 - 

Avv. Alberto Rossotti”

Ministero della Difesa
Comando Logistico dell’Esercito

CENTRO POLIFUNZIONALE DI  SPERIMANTAZIONE
Servizio Amministrativo – Sezione Contratti

 MONTELIBRETTI (Roma)

AVVISO DI GARA 
Si rende noto che questo Centro esperirà una 
gara con  procedura ristretta per la fornitura di  
“Strumentazione per Laboratori” divisa in 3 lot-
ti. Le domande di partecipazione alla gara do-
vranno pervenire entro il 20/10/2015 e dovran-
no essere completate come disposto dal bando 
pubblicato sulla G.U. Italiana V serie speciale 
n°  115  del 30/09/2015.- Contratti Pubblici con 
codice redazionale T-15BFC16306. II bando 
integrale può essere visionato  anche presso  
il sito www.esercito.difesa.it 

 IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 Funz. Amm.vo dr. Vincenza CARFORA

FALLIMENTO n. 3/08 
G.D. Dr.ssa Vitale. Vendita con incanto 24.11.2015 ore 
09.30 c/o Tribunale Fallimentare di Rieti. Lotto 1: Comune 
di Rieti, con accesso multiplo da via Vaiano Nuova snc in 
prossimità di via della Meccanica, immobile ad uso ufficio 
su n. 2 livelli, sup. tot. di oltre 818 mq. Il fabbricato ha 
una consistenza di 19,5 vani oltre l’area di pertinenza su 
cui insiste per una sup. tot. di oltre 1.340 mq di cui 200 
mq coperti. Si precisa che l’intero opificio ha beneficia-
to di contributi a fondo perduto ed è quindi soggetto alla 
normativa di cui all’art. 63 L. 448/98. Prezzo base Euro 
454.121,21. Rilanci 1/100. Offerte entro le ore 12 del 
lunedì precedente la vendita. Maggiori info c/o Curatore 
Dr. Vittorio Bonanni Tel. 06/44251235 - Fax 06/4402192, 
in Cancelleria, su www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, 
www.tribunale.rieti.it

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

VIA DEI COLLI 4 - 35100 PADOVA

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA SISTEMI PER LA DIAGNOSTICA DELLE 
ALLERGOPATIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI IN VITRO – ID.15D010

L’Azienda Ospedaliera di Padova – UOC Provveditorato ed Economato - Via dei Colli 4 – 35100 Padova - ha 
indetto gara, mediante procedura aperta telematica ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura triennale, 
eventualmente rinnovabile di anni 2, di sistemi per la diagnostica delle allergopatie ed intolleranze 
alimentari in vitro.
Importo complessivo a base d’asta, di € 6.810.550,00 Iva esclusa, per n. 4 lotti di fornitura. Offerte 
in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta. Non sono previsti oneri per la 
sicurezza legati al DUVRI. Gara n. 6124018. Le offerte, redatte secondo quanto stabilito dal disciplinare 
di gara, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 05/11/2015 tramite la piattaforma telematica 
CSAmed S.r.l. Trattandosi di gara telematica non sono previste sedute pubbliche.
Il Bando integrale di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato d’Oneri, il Capitolato Speciale sono disponibili 
sul sito www.albofornitori.it e sul sito www.sanita.padova.it alla voce “Bandi e Gare”. 
Il Bando integrale di gara è stato spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Commissione il 
giorno 21/09/2015 e ricevuto nella stessa data. 

Padova, 28/09/2015.                                                          Il Direttore della UOC Provveditorato ed Economato 
     Ing. Emanuele Mognon
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Mondo

LA GUERRA
Il “massacro dei tank”. Così è
stata soprannominatadagli atti-
visti filo-ribelli la prima giorna-
tadellagrandeoffensivadi terra
annunciata nei giorni scorsi dal
regime di Damasco per ricon-
quistare parte del territorio per-
so nella provincia di Hama, nel
nord della Siria. Un disastro su
tutta la linea, nonostante l'impo-
nente supporto aereo russo tra-
mite elicotteri d'attacco e caccia-
bombardieri. Alla fine della
giornata si contavano almeno
otto carri armati distrutti, uno
catturato e decine di blindati e
pezzi di artiglieria distrutti. A
compiere il “massacro” sono
stati i Tow americani e i Fagot
dei russi, entrambi missili anti-
carro. Secondo l'Organizzazio-
neper idirittiumani inSiria,nel
primo giorno di offensiva ci sa-
rebbero stati almeno tredici
morti tra i governativi e undici
nelle file ribelli.

LIEVI AVANZAMENTI
Il secondo giorno di attacchi,
preceduto da un nutrito bom-
bardamento aereo e dal lancio
di ventiseimissili a lunga crocie-
ra SS-N-30A partiti dal Mar Ca-
spio (secondo il portavoce della
Difesa russo, il generalemaggio-
re IgorKonashenkov, sarebbero
stati ventisette gli ultimi raid),
ha segnato lievi avanzamenti
delle forze governative. LaDeci-

madivisionecorazzata, insieme
all'87sima dell'esercito regola-
re, alla 106sima della Guardia
repubblicana e ai paramilitari
delle Forze di difesa nazionale,
ha condotto un attacco simulta-
neo su larga scala verso le città
di Kafr Naboudat, Murak, Qala'
at Al Madiq, Latmeen, Al Lata-
minah, Kafr Zayta, Markabat,

Ahaya e Al Mughayr, conqui-
stando le ultime tre, riferiscono
fonti militari del regime. L'ob-
biettivo è quello di sigillare la
parte a nord della provincia di
Hama che confina con quella di
Idlib e costituireuna zona cusci-
netto intorno alla città di Khan
Shaikhun. Se i governativi ci riu-
sciranno, si concentreranno sul-

le ultime sacche ribelli presenti
nel governatoratodiHama, arri-
vando così a controllare l'auto-
strada Aleppo - Latakia. Ma an-
che ieri diversi mezzi blindati
sono stati distrutti e fonti ribelli
hannodichiaratodiavercolpito
un elicottero, probabilmente
russo.

I VERI OBIETTIVI
Sembraormai chiaro che lo sco-
po della Russia non sia colpire
tanto l'Isis quanto permettere al
regime siriano di prolungare la
sua agonia, neutralizzando
l'avanzata del Free SyrianArmy
e di alcuni gruppi islamisti ver-
so la costa. Secondoalcuni anali-
sti militari, inoltre, l'utilizzo dei
missili da crociera da parte rus-
sa sarebbe stata più una dimo-
strazione di forza verso la Nato
cheun reale contributomilitare
alle operazioni di terra. I missili
a lungo raggio infatti, sono più
utili in conflitti simmetrici che
in “operazioni antiterrorismo”
contromiliziedi irregolari.

CristianoTinazzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I RAID Le immagini che, per il ministero della Difesa russo, documentano l’attacco a una fortificazione dell’Isis in Siria

`Vertice dei ministri della Difesa: «Un alleato è sotto minaccia
pronti a inviare le nostre forze. Grave errore l’aiuto ad Assad»

`Erdogan avverte: «Potremmo non comprare più il vostro gas»
Il Pentagono: i missili di Mosca sono caduti per sbaglio sull’Iran

Leon: c’è l’intesa
sul governo libico

L’OFFENSIVA
Continua l'Intifada dei coltelli:
Quattro nuovi attacchi compiuti
ieri da palestinesi in varie zone
di Israele (dopo i tre di mercole-
dì) hanno lasciato sul campo al-
meno otto feriti e reso ancora
più pesante il clima nel Paese. E
il premierBenyaminNetanyahu,
che finora si eramantenuto pru-
dente, ora attacca anche Abu
Mazen: quella avevadefinitouna
«ondata di terrorismo» è per lui
«una conseguenza dell’istigazio-
ne dell'Anp, di Hamas, del movi-
mento islamico e di alcuni stati
della regione».Ma il governo an-
nunciamisure energiche per fer-

mare gli attentati. Una delle pri-
me mosse di Netanyahu è stata
quella di ordinare alla polizia di
non ammettere sulla Spianata
delleMoscheenessunministro o
parlamentare, sia esso ebreo o
arabo. «Non c'è bisogno - ha os-
servato oggi - di tensioni sulla
Spianata». La mossa non è però
piaciuta né alla destra israeliana
né ai deputati arabi che hanno
annunciato l'intenzione di viola-
re la disposizione del premier. A
testimonianza della grande ten-
sione che si respira in Israele -
anche se per ora non sembra es-
serci l'intenzione da parte del go-
verno di condurre nei Territori
un' operazione come “Scudo di-
fensivo” durante la seconda Inti-

fada - il sindacodiGerusalemme
ha rivolto un appello ai cittadini
della città a «girare armati» per
difesa. L'appello - ha spiegato
Nir Barkat - è rivolto a quelli «do-
tati di porto d'armi, addestrati e
a conoscenza delle regole di
aperturadel fuoco».

LA CITTÀ BLINDATA
Alle Porte di Damasco e Giaffa, e
in alcune strade della città vec-
chia sono statimontati metal de-
tector. Gerusalemme è stato tea-
tro del primo attentato di ieri:
nei pressi della Centrale di Poli-
ziaunebreoortodossodi 25 anni
è stato pugnalato da un palesti-
nese di 19 che, prima di essere uc-
ciso, ha ferito anche un agente.

La violenza anti israeliana è poi
passata nel cuore di Tel Aviv, ad
un passo dal ministero della Di-
fesa. Una soldatessa è stata accol-
tellata con un cacciavite da un
palestinese di Gerusalemme est
che ha aggredito anche altre 4
persone per poi essere ucciso da
un soldato. Poche ore dopo nel-
l’insediamento ebraico di Kiryat
Arba, in Cisgiordania, un israe-

liano è stato colpito da un pale-
stinese riuscito poi a dileguarsi.
Infine in serata adAfula, una cit-
tadina nel nord di Israele, altri
due israeliani sono stati feriti a
colpi di coltello e tra questi un
soldato. L’aggressore palestine-
se è stato raggiunto dai colpi di
arma da fuoco della sicurezza e
catturato.

GLI INCIDENTI
Tra le violenze di ieri si registra
anche l'uccisione di un manife-
stante palestinese, Usam Hasam
Faraj (20 anni), nel corso di scon-
tri con l'esercito nei pressi del
campo profughi di Shuafat a
nord di Gerusalemme. Gli inci-
denti sono divampati, secondo
media palestinesi, quando grup-
pi di dimostranti sono scesi in
strada per affrontare forze di po-
lizia sopraggiunte per compiere
un sopralluogo nella abitazione
del giovane palestinese ucciso in
mattinataaGerusalemme.

R.Es.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Nato: difendiamo la Turchia dai russi

ATTUALMENTE
ANKARA ACQUISTA
IL 60% DELL’ENERGIA
DA GAZPROM. «MA
POSSIAMO PRENDERLA
DA ALTRI PAESI»

L’offensiva siriana per ora non sfonda

I RIBELLI COLPISCONO
OTTO CARRI ARMATI,
UCCISI TREDICI
SOLDATI DI ASSAD
DUBBI SULL’UTILITÀ
DEI CRUISE RUSSI

LA CRISI
BRUXELLES Confrontata all'escala-
tion della crisi siriana, la Nato ieri
ha condannato duramente l'inter-
vento diretto della Russia nel con-
flitto edhadetto di essere «pronta»
a inviare le sue forze inTurchiaper
difendereAnkaradalleminacceal-
la frontiera meridionale. «In Siria
abbiamovistounpreoccupanteau-
mento delle attività militari russe.
Abbiamoassistitoaraid,abombar-
damenti con missili cruise e a in-
cursioni nello spazio aereo turco»,
ha spiegato il segretario generale
dell'Alleanza Atlantica, Jens Stol-
tenberg: «la Nato è pronta ed è in
gradodidifendere tutti i suoimem-
bri, inclusa la Turchia, contro ogni
minaccia». Stoltenberg ha accusa-
to la Russia di concentrare i bom-
bardamenti contro i «gruppi di op-
posizione» sostenuti dagli occiden-
tali, che combattono al contempo
lo Stato Islamico e il regime di
BasharAlAssad. «I russi non stan-
no prendendo principalmente di
mira lo Stato Islamico», ma «stan-
no sostenendo il regime» siriano,
hadettoStoltenberg.

CARTER
Le critiche alla Russia sono state
quasiunanimi, durante la riunione
deiministri della Difesa della Nato
di ieri. Per il segretario alla Difesa
americano, Ashton Carter, Mosca
«sta facendo un errore strategico»
inSiriae«continuaaisolarsi»conil
suo appoggio ad Assad, invece di
«impegnarsiaunatransizionepoli-
tica.Cosìfacendocontribuiràsoloa
prolungare la guerra civile nel pae-
se» con il rischio di «subire vitti-
me», ha avvertito Carter. Se laRus-
sia bombarda «quelli che combat-
tono contro lo Stato Islamico, raf-
forzerà lo Stato Islamico e questo
non è nell'interesse russo, né no-
stro», ha spiegato la ministra della
Difesa tedesca, Ursula von der
Leyen. Stoltenberg ha chiesto «alla
Russiadigiocareunruolocostrutti-
vo e cooperativo nella lotta contro
loStatoIslamico,nondicontinuare
asostenereilregimeAssad».
In realtà, nonostante gli appelli

alla "cooperazione", loscontropoli-
tico conMosca rischia di aggravar-
si, dopo che il presidente turco, Re-
cepTayyipErdogan,haminacciato
rappresaglie economiche per le
continueviolazionidello spazioae-
reodapartedeicaccia russi. «Per la
Russia siamo il primo consumato-
re di gas naturale russo», ha ricor-
dato Erdogan: «perdere la Turchia
sarebbe una grave perdita per la
Russia. Se necessario la Turchia
puòottenere il gasnaturaledaaltre
parti», ha detto il presidente turco,
sottolineando che Ankara potreb-
be anche togliere ai russi la costru-
zione di una centrale nucleare. La
Turchia dipende al 60% dalla Rus-

sia per le importazioni di gas. Mo-
sca ha puntato sul gasdotto Tu-
rkish-Streamdopolesanzionieuro-
peeperilconflittoinUcraina.«Non
vedo nessuna base per la quale i
rapporti Russia-Turchia debbano
seguire una qualche tendenza ne-
gativa»,ha risposto il portavocedel
ministerodegliEsteri russo.MaEr-
dogan, che è in piena campagna
per le elezioni legislative del 1˚ no-
vembre e ha fatto della caduta di
Assadunasuapriorità,nonèdispo-
sto a tollerare alcun affronto alla
suaautorità.

L’INCIDENTE
Erdogan sta mettendo in difficoltà
anche i partner. Il presidente turco
ha chiesto agli alleati occidentali di
armare i ribelli moderati, creare
una “zona di sicurezza” all'interno
del territorio siriano e imporreuna
no-fly zone.Ma europei e america-
ni vogliono evitare un coinvolgi-
mento militare in Siria che vada
aldilà dei bombardamenti contro
l’Isis. Ma anche Mosca ha qualche
problemaconiPaesicheappoggia-
noil suointervento:secondoilPen-
tagono, alcuni dei missili a lunga
gittata lanciatidalMarCaspio, inve-
cediraggiungere ilbersaglio,sareb-
berocadutinelterritoriodell’Iran.

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ledelegazioni libichehanno
raggiuntoun'intesa sulnuovo
governounitario libico, che
orasaràalvagliodiTobruke
Tripoli. Lohaannunciato il
rappresentantespeciale
dell'Onuper laLibia,
BernardinoLeon, inMarocco.
FayezSerraj il nomedel
premier. «Speriamochequesta
listadinomipossaavere il
sostegnodi tutti i libici»,ha
dettoLeon. «Voglio
sottolineare il coraggio, la
generositàe lacreativitàda
partedi tutti i partecipantial
dialogo libico.LaLibiaèun
grandePaeseequestoaccordo
puòfunzionare.QuestoPaese
puòaffrontare tutte le sfide,
umanitarie, sicurezzaed
economiche».

L’annuncio

I missili sulla Siria
Da dove sono partite e che area hanno colpito le testate russe 

Fonte: BBC
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Traiettoria approssimativa

Area sotto controllo Isis

Area sotto influenza Isis

200 Km

Intifada dei coltelli, altri 8 feriti
Netanyahu: la risposta sarà dura

GERUSALEMME I metal detector all’ingresso della città vecchia (foto EPA)

I METAL DETECTOR
NELLE STRADE
DI GERUSALEMME
SCONTRI TRA POLIZIA
E PALESTINESI, MUORE
UN RAGAZZO
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T
remate, è in arrivo il
cicloneFiorello: così
aveva intitolato “Il
Messaggero”alla

vigiliadello spettacolo
dello showmanal teatro
Rossini.

Continuaapag. 40

`Il debutto del tour
al Rossini coronato
da un pieno successo

Il titolo
Quando arriva
un ciclone simile
c’è da tremare CULTURA

Forse non è proprio vero che i
giovani non leggono i libri: "Le
Giornate di Letteraria" confer-
mano, per il secondo anno con-
secutivo, un grande amore per
la lettura da parte di molti stu-
denti. Lamanifestazione, che si
terrà a Fano da oggi (ore 15.00)
fino a domenica, dimostra che
l'interesse per la letteratura è
ancora molto vivo e forse in
crescita, vista la partecipazio-
ne di oltre 480 studenti coinvol-
ti nella giuria del premio che
anche quest'anno sarà assegna-
to all'autore italiano e al tradut-
tore del romanzo straniero,
scelti in una rosa di ben 63 ro-
manzi, (42 italiane e 21 stranie-
re). L'intenso programma delle
tre giornate, che si svolgeranno
nel cuore di Fano tra la Media-
teca Montanari, la Sala Pedi-
notti della storico PalazzoMar-
tinozzi e la Sala Verdi del Tea-
tro della Fortuna, è stato pre-
sentato dai due insegnanti e cu-
ratori dell'evento,MauraMaio-
li e Gino Cecchini, che hanno
sottolineato come questa ritro-

vata passione per la lettura sia
un segno di ripresa culturale
necessaria per il nostro paese e
come, manifestazioni come
questa, pongano dei giusti sti-
moli per promuovere la lettura
come "strumento di compren-
sione e autodifesa". Anche gli
assessoriMarchegiani eMasca-
rin sostengonocon entusiasmo
l'evento che, dopo il Festival
Passaggi e il Festival del Gior-
nalismo Culturale, rinnova il
coinvolgimento del pubblico
con un invito a riscoprire il fa-
scinodella lettura e anchedelle
biblioteche, oltre al coinvolgi-
mento di una rete nazionale
cheamplia il respiro della città.
Tra i finalisti del premio Lette-
raria, protagonisti di alcuni de-
gli incontri nell'arco delle tre
Giornate, gli scrittori Michele
Mari (in lizza con "Roderick
Duddle"), Fabio Geda (con "Se
la vita che salvi è la tua") e il re-
gista Giorgio Diritti (qui nell'
inedita veste di autore con il ro-
manzo "Noi due"), le traduttrici
SilviaPiraccini ("FunnyGirl" di
Nick Hornby), Claudia Dura-
stanti ("Shotguns Lovesongs"
di Nichola Butler) eMonica Pa-
reschi (con una nuova tradu-
zione del classico "Jane Eyre").
Inoltre, in collaborazione con
Aib-Marche, lo scrittore Chri-
stian Raimo sarà protagonista
dell'incontro "Perché leggere.
Pessima domanda", sull'arduo
percorso intrapreso da ogni
amantedella lettura.

Blitz nella discarica
tra uffici e negozi

Banca Marche in salvo. È uffi-
ciale, il Fondo interbancario di
tutela dei depositi interverrà
per il salvataggio dell'istituto di
credito marchigiano. Nessun
dettaglio sull'entità delle risor-
se che il Fondo inietterà nel ca-
pitale di BdM. Da indiscrezioni
di ieri, si parla di un intervento
chevarierà traunmiliardo eun
miliardo e mezzo di euro. Il 21
nuova riunione per fissare la ci-
fra esatta: si stanno verificando
alcune posizioni, tra cui quella
del gruppo Santarelli, dato con
un’esposizione attorno ai 110
milioni. Banca Marche salva,
ad ogni modo. È ufficiale. Gra-
zie alla delibera del Fondo, i pri-
mi della prossima settimana do-
vrebbe essere ufficializzata la
proroga di due mesi del com-
missariamento di Banca Mar-
che. «Una notizia che si com-
menta da sola, di grandissima
importanza per la Banca», dice
a caldo il direttore generale dell'
Istituto, Luciano Goffi. Quali i
prossimipassi?

Grandiapag. 38

FrancoElisei
.

P
esarosi eragià
auto-intitolata “Città
dellabicicletta”
incorniciandogli

ingressi concartelli.
Continuaapag. 40

Sanità
Ospedale unico, le incertezze
spingono verso Muraglia
La partita sulla localizzazione del sito di Marche Nord si fa sempre più
delicatama tre fattori fanno propendere per Pesaro rispetto a Fano
Fabbri a pag.39

L’evento
Coppa Davis
all’Adriatic
il sindaco Ricci
è ottimista
Benelli a pag. 40

A Fiorello deve essergli piaciuta
molto laBicipolitanadiPesaro. È
rimasto talmente impressionato
da farne il leitmotiv del suo spet-
tacolo. Un filo conduttore nella
lunga serie di “perle” del Rosa-
rio, che l’artista ha snocciolato
per oltre due ore al teatro Rossi-
ni di Pesaro e che tornerà a “spol-
liciare” dal 29 al 31 ottobre al tea-
trodelleMusediAncona.

Apag. 43

Oggi solo nuvole
domani pioggia

Ufficiale, Banca Marche è salva

Morto don Gino, arcidiocesi in lutto

Il tormentone
La Bicipolitana
che colpisce
humour e fantasia

Fiorello fa centro scherzando con la pesaresità

La previsione per domani è an-
cora moderatamente ottimisti-
ca, già dal mattino la
nuvolosità medio-alta stratifi-
cata tenderà ad aumentare e
dal pomeriggio, i primi nuvolo-
ni approcceranno il crinale ap-
penninico. Dalla tarda serata
arriverà la parte più avanzata
del fronte che inizierà a distri-
buire precipitazioni a partire
da sud; ’Più a nord, i fenomeni
dovrebbero essere meno estesi
ed intensi. Le temperature
odierne saranno comprese tra
12 e 22˚C, leminime oscilleran-
no tra8 e 17˚C.

Fano
Zuccherificio
sul progetto il Tar
è una spada
di Damocle
Scatassi a pag.42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Fiorello ieri al Rossini con il premio del Circolo della Stampa

Si aprono
a Fano
le Giornate
di Letteraria

Il meteo

`Il Fondo interbancario approva la delibera per il salvataggio dell’istituto di credito
`In arrivo una cifra tra il miliardo e il miliardo e mezzo di euro. Fondazioni soddisfatte

Don Gino Rossini

STORICO RETTORE
DEL DUOMO ERA
MALATO DA TEMPO
HA CELEBRATO MESSA
FINO A MARTEDÌ QUANDO
SI È AGGRAVATO

Fondi e nuova sede per il Santa Marta

Unaveraepropriadiscarica
abusivaacieloaperto invia
degliAbeti inmezzoauffici,
negoziemagazzininel
parcheggioperautochesi
trovaal confinecon il retrodel
capannonedellaWurth,ex
CardinaliAuto. Ierimattina la
PoliziastradalediPesaroè
intervenuta.

Apag.40

LA SCOMPARSA
Arcidiocesi in lutto per la scom-
parsa di don Gino Rossini, storico
rettore del Duomo. Aveva 64 anni.
Era un’istituzione non solo in Cat-
tedrale,ma in tutta la comunità pe-
sarese. Animo gentile, un sorriso
per tutti accumunato da una pro-
fondità di fede e di pensiero che
traspariva nelle omelie domenica-
li. Aveva detto messa fino amarte-
dì, poi un improvviso aggravarsi
delle condizioni di salute nelle ulti-
me 48 ore. Stava combattendo un
male subdoloma non si era arreso
continuando a stare accanto alla
sua comunità. Lo si incontrava in
Duomo ma anche in centro con la

sua immancabile bici. Sorridente e
cordiale fino all’ultimo. Èmorto ie-
ri pomeriggio in casa. E la notizia
si è rapidamente diffusa, con dolo-
re e sconforto. Nato nel ’51 era sta-
to ordinato sacerdote il 25 giugno
del 1977. Era rettore della Cattedra-
le. Canonico del Titolo di S. Giaco-
moMaggiore eMaestro delle Ceri-

monie, direttore dell’Ufficio Litur-
gico provinciale e regionale,mem-
bro dei Consigli Pastorale, Presbi-
terale, delle Commissioni Arte Sa-
cra e Diocesana per il Diaconato
Permanente. Il vicario della Catte-
drale, don Roberto Sarti, lavorava
fianco a fianco condonGino e lo ri-
corda così: «Per me è stato un sa-
cerdote vero, ha dato tutte le ener-
gie e passioneper la chiesa eper gli
altri. Ce l’hamessa tutta, e lo ha di-
mostrato anche in questo anno di
cammino nella sofferenza. Ha rea-
gito da leone, senza farmai pesare
la malattia. Ha sempre cercato di
resistere,minimizzare fino all’ulti-
mo. Una persona eccezionale». I
funerali saranno celebrati dall’ar-
civescovoPieroCoccia.

L’attuale sede dell’alberghiero

Apag.39

Scuola. La Provincia investe e stanzia oltre tre milioni

DA OGGI E FINO
A DOMENICA
CENTINAIA
DI STUDENTI
COINVOLTI
NELL’INIZIATIVA

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze



-TRX  IL:08/10/15    22:18-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 38 - 09/10/15-N:

38

Venerdì 9Ottobre2015
www.ilmessaggero.it
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SANITÀ
ANCONA Due "no" ed un "ni". Com-
plessivamente la proposta del Go-
vernatore Luca Ceriscioli di aprire
maggiormente la sanità marchi-
giana ai privati incassa una pesan-
te bocciatura da parte delle orga-
nizzazioni sindacali delle Marche.
Che ieri hanno chiesto al presiden-
te di Regione di calendarizzare ur-
gentemente una serie di confronti
sul temadella sanità.
Il più perentorio è il segretario

generale della Cgil RobertoGhisel-
li. «Io sono contro la privatizzazio-
ne della sanità marchigiana - spie-
ga Ghiselli - L'approccio di Ceri-
scioli è preoccupante. Privati al
5%? Non è vero. Solo se si conside-
ra l'attività ospedaliera.Ma dall'as-
sistenza per anziani alla riabilita-
zione fino alla diagnostica la pre-
senza dei privati è massiccia». Ep-
pure il modello proposto dal Go-
vernatore, quello lombardo, è al
primo posto in Italia per efficienza
del servizio sanitario. «E' doveroso
premettere che le Marche sono
una regione virtuosa che ugual-
mente occupa i primi posti nelle

classifiche del ministero della Sa-
nità - continua Ghiselli - Dopodi-
ché Ceriscioli prende a modello la
Lombardia dove la sanità funzio-
na, i costi del pubblico sono in
equilibrio ma, e non è cosa da po-
co, i cittadini pagano di più. Senza
contare che la sanità privata èmol-
todiffusa anche al sud conpessimi
risultati per le casse dello Stato. E
per posizione geografica, storia e
cultura rischiamo di assomigliare
più al Lazio o alla Calabria che alla
Lombardia». C'è poi la questione
del personale.Affidando al privato
alcuni servizi la Regione potrebbe
tornare a fare assunzioni. «La ca-

renza organica di 400 unità è un te-
ma che esiste - conclude Ghiselli -
ma non lo si può usare per spalan-
care le porte della sanità ai privati.
Si analizzi caso per caso e si valuti
dove è opportuno rivolgersi al pri-
vato e dove invece non serve». Ca-
tegorico anche il segretario gene-
rale della Uil Graziano Fioretti.
«Bisogna utilizzare al meglio le
strutture pubbliche - commenta
Fioretti - Iniziamo piuttosto a con-
frontarci sulle liste d'attesa». Una
timida apertura arriva dalla Cisl:
«Non siamo per demonizzare il
privato: in alcuni settori in Lom-
bardia la collaborazione pubbli-
co-privato nella sanità funziona
bene - commenta il responsabile
Sanità della Cisl Sauro Rossi - Il
problema si manifesta quando i
privati non svolgono più una fun-
zione complementare o integrati-
va perché gli si affidano interi set-
tori della sanità. In quel caso la Re-
gione viene meno al suo ruolo di
governo del servizio. Se è del 5%
possiamo anche dire "si" ma non
possiamo accettare che il privato
arrivi al 30%come inLombardia».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Contenti anche per la clientela»

Una delel sedi di Banca delle Marche

Sanità nei privati, sindacati agitati
Ghiselli (Cgil): «Ceriscioli preoccupa»

CREDITO
ANCONA Banca Marche in salvo. È
ufficiale, il Fondo interbancario di
tutela dei depositi interverrà per il
salvataggio dell'istituto di credito
marchigiano. Nessun dettaglio
sull'entità delle risorse che il Fon-
do inietterà nel capitale di BdM.
Da indiscrezioni di ieri, si parla di
un intervento che varierà tra un
miliardo e un miliardo e mezzo di
euro. Il 21 nuova riunione per fissa-
re la cifra esatta: si stanno verifi-
cando alcune posizioni, tra cui
quella del gruppo Santarelli, dato
con un’esposizione attorno ai 110
milioni.

SOSPIRO DI SOLLIEVO
Banca Marche salva, ad ogni mo-
do. È ufficiale. Grazie alla delibera
del Fondo, i primi della prossima
settimana dovrebbe essere ufficia-
lizzata la proroga di due mesi del
commissariamento di Banca Mar-

che. «Unanotizia che si commenta
da sola, di grandissima importan-
za per la Banca», dice a caldo il di-
rettore generale dell'Istituto, Lu-
cianoGoffi.Quali i prossimi passi?
I commissari di BdMdovranno an-
zitutto strutturare l'operazione
nei dettagli. Le competenti autori-
tà italiane ed europee, inoltre, do-
vrannodare l'ok all'operazionenel
suo complesso. Un via libera che
sembra scontato. «Il perfeziona-
mento dell'intervento del Fondo-
si legge nella nota diffusa ieri dal
Fitd - implica sul piano procedura-
le l'approvazione, da parte della
Banca d'Italia, dell'intervento deli-
berato e dellemodifiche allo Statu-
to del Fondo per introdurre il nuo-
vo meccanismo ex-ante; il perfe-
zionamento giuridico dell'opera-
zione di aumento del capitale di
BdM; l'autorizzazione della Bce all'
acquisizione della partecipazione
di controllo da parte del Fondo, ai
sensi dell'articolo 19 del Testo Uni-
co Bancario». Partecipazione che
sarà detenuta attraverso un veico-
lo di gestione degli attivi bancari
cheFitd starebbe costituendo.
A questo punto gli attuali azio-

nisti dimaggioranza di BancaMar-
che, le Fondazioni, si avviano ver-
so quote residuali se non addirittu-
ra l'uscita di scena. Intanto, però,
dai presidenti, la soddisfazione
per la decisione di Fitd. «Una noti-
zia sicuramente positiva perché

apre di nuovo una prospettiva per
la banca, il territorio, i dipendenti
e le imprese», dice Alfio Bassotti,
presidentedella FondazioneCassa
di risparmio di Jesi, che non ag-
giunge altro in attesa di conoscere
«i termini della ricapitalizzazione,
il patrimonio residuale, il valore
azioni». Soddisfazione anche da
Gianfranco Sabbatini, presidente
della Fondazione Cassa di rispar-
mio di Pesaro. «Bene che il Fondo
abbia deciso l'intervento - spiega -
Qualcosa si è mosso e questo è im-
portante. Speriamo proceda tutto
per il meglio, soprattutto per gli
azionisti, i correntisti, il territorio.
Anche se non ci sono ancora le ci-
fre dell'impegno del Fitd, la cosa
importante è che Banca Marche si
salvi. Il futuro delle Fondazioni?
Non avranno più lamaggioranza e
questo è ovvio. Per il resto atten-
diamo sviluppi». Si sbilancia un
po' la presidente della Fondazione
Cassa di risparmio di Macerata,
RosariaDel BalzoRuiti. «Indubbia-
mente un passo importante - dice -
Siamousciti da una palude che ini-
ziava a essere pericolosa. Quanto
alle Fondazioni, il loro scopo pri-
mario è essereutili al territorio.Mi
auguro quindi che manterranno
quel tanto di presenza in BdMper-
ché la loro attività continui ad esse-
re incisiva».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondi europei
i consiglieri
incontrano Bora
e industriali

Il governatore Ceriscioli

Banca Marche salva
In arrivo oltre
un miliardo di euro
Il Fondo interbancario ha votato la delibera di salvataggio
Il 21 la cifra: si studia anche il caso Santarelli che deve 110 milioni

ECONOMIA
ANCONA Il Rapporto sullo stato
di attuazione delle politiche co-
munitarie è stato al centro dei
lavori della seconda Commis-
sione conciliare regionale. Pre-
sieduta da Gino Traversini
(Pd), la commissione ha incon-
trato, il presidente e il direttore
di Confindustria Marche, Bru-
no Bucciarelli e Paola Bichisec-
chi, e subito dopo l'assessore
Manuela Bora che ha illustrato
i contenuti del documento pre-
visto dalla legge regionale n. 14
del 2006. Il Rapporto contiene
lo stato avanzamento dei pro-
grammi Ue, le procedure mes-
se in atto dalla Regione per le
misure che s'intendono adotta-
re in futuro. «Oggi abbiamo av-
viato con Confindustria un im-
portante confronto che prose-
guiremo nei prossimi mesi - ha
sottolineato Traversini - per
raggiungere quelli che conside-
riamo obiettivi comuni per la
crescita e il rilancio del nostro
sistema produttivo».«Per usci-
re dalla crisi ed avviare la ripre-
sa - ha aggiunto - non basta più
guardare almercatonazionale.
Bisogna puntare sull'interna-
zionalizzazione, concentrando-
si soprattutto su innovazione e
qualità. Se vogliamo crescere,
dobbiamo cambiare pelle». An-
che secondo il vice della Com-
missione, Piero Celani (Fi), si è
trattato di «un incontro partico-
larmente costruttivo». «Confin-
dustria - ha spiegato - hamesso
sul tappeto concretezza. Credo
che sia arrivato il momento di
cambiaremetodo, facendo pro-
getti chepartanodalle esigenze
del tessutoproduttivo».

Leorganizzazioni sindacalidi
BancaMarcheesprimono in
unanota«soddisfazioneper la
decisioneassunta»dalFondo
Interbancario«nellacertezza
chequestarappresenti il punto
dipartenzaper ilpercorsodi
rilanciodellaBanca». «Non
conosciamoancora lemodalità
concreteattraverso lequali si
svilupperà l'interventodel
Fondo - si legge -,mariteniamo
chequest'ultimodovrà

confermareepremiare,prima
di tutto, la fiduciache la
stragrandemaggioranzadei
nostri clientihasempre
mostratoaBdManche inquesto
difficileperiodo». I sindacati
approfondirannoneiprossimi
giorni«i contenuti allabase
delladeliberaaffinchè le
strategierealizzinogli obiettivi
di tuteladell'occupazione,delle
professionalitàedel salariodei
lavoratori».

I dipendenti

LE FONDAZIONI
SODDISFATTE
DA SABBATINI
A BASSOTTI A
DEL BALZO RUITI
«SI APRE NUOVA FASE»

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 0712149811 Fax 07145020
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222

Milano Tel. 02757091 Fax 027570244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

Servizio Gare e Contratti

Avviso risultato della  procedura aperta per affidamento in appal-
to dei servizi di refezione scolastica a.s.2015/2016 – 2016/2017 
– 2017/2018.

IL Responsabile del Servizio Gare  RENDE NOTO che con determi-
nazione dirigenziale n. 893 del 24/08/2015 la procedura di gara in  
oggetto è stata  aggiudicata definitivamente alla ditta GEMEAZ ELIOR 
S.P.A. con sede legale a Milano, via Venezia Giulia 5/a   che ha ottenuto 
il punteggio complessivamente migliore di 94.4460/100,  di cui punti  
63,4118 per il progetto tecnico, punti 2,3910 per la maggiorazione 
garantita del canone per pasti aggiuntivi pari ad € 12.000,00 e punti  
28,6432 per il ribasso unico percentuale dello 0,5% da applicare sugli 
importi a base d’asta per ogni singola tipologia di pasto. 
Il valore stimato del contratto relativamente a tre anni scolastici  am-
monta ad €  2.024.929,80 IVA esclusa.
Informazioni di maggior dettaglio relative all’esito della gara sono 
reperibili sul sito internet: www.comune.falconara-marittima.an.it .
Falconara Marittima, 30/09/2015

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO GARE 

f.to Dott. Luca Giacometti
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Pesaro

«Unaterrazzasulmare in
piazzaledellaLibertà, spostiamo
lanuovapistadaballodietroalla
Palla».Laproposta, sottoforma
disuggerimentoal sindacoe
all’assessoreBelloni, che
hannoappena fatto
partire il bandodigara
per il restylingdella
PalladiPomodoro,
viene lanciatadal
vicesegretario
regionaledell’IdvLuca
AcaciaScarpetti. «Sono
pienamented’accordocon la
giuntacomunalesul fattodi
investirerisorsepubblicheper
dareunarispostaagli
appassionatidel ballo , in
particolarmododel liscio».Poi la
proposta: «L’investimento

andrebbe fattosulversante
marePensoaduna terrazza
sull’acquaraccordatacon
armoniaalpiazzale,peroffrire

unnuovobelvedere. Spostare
il rumoredellamusicadi
almeno100metri
rispettoadoggi».
L’esponente Idv
riconoscecheciò
«costerebbequalcosa
dipiùdei300milaeuro

previsti,mase si
investono1,4milioniper i

campidabocce invia
dell’Acquedottoesesi liberano
30milioni con leannunciate
fusioni-unioni,perchènon
esserepiù lungimiranti e
lasciareun tocco indelebile sul
lungomare?».

SANITÀ
I tentennamenti dei sindaci sul
nuovo ospedale spingono la Regio-
ne verso Muraglia. Il Governatore
Luca Ceriscioli l'altra sera al Ro-
tary, ha ribadito l'aut aut agli am-
ministratori di Pesaro e Fano. "Te-
mo non si raggiunga un accordo:
in quel caso la scelta calerà dall'al-
to". Già, ma qual è il sito migliore
per la nuova struttura provincia-
le? "Sceglieremo il sito migliore"
ha ribadito il presidente Ceriscioli.
Che sa di avere gli occhi dei fanesi
puntati addosso per via della sua
"pesaresità". Il numero uno di pa-
lazzoRaffaellonon si sbilanciama
al momento è Muraglia il nome
più gettonato in Regione per realiz-
zareMarcheNord. E lo è per tre or-
dini di ragioni: tecnica, politica e di
campanile.
Studio Tecnico. Risale al 24 mag-
gio del 2011 lo studio tecnico con
cui la Provincia, allora guidata
dall'attuale sindaco Matteo Ricci,
ha indicato in Fosso Sejore il sito
più idoneo per realizzare l'ospeda-
le provinciale Marche Nord. In
quella relazione (che teneva conto
di fattori tecnici come viabilità, im-
patto ambientale, costo) Muraglia
arrivò secondo, davanti a Chiaruc-
cia di Fano, Case Bruciate, Villa Fa-
stiggi e Mombaroccio. Una scelta
chegià allora avevapiù il saporedi
una decisione presa per questioni
politiche, per via dell'equidistanza
di Fosso Sejore dalle due città, che
per elementi tecnici. Venutomeno
il compromesso, più per volere di
Matteo Ricci che di Massimo Seri,
Muraglia viene prima di Chiaruc-
cia.
Politica. Pesaro ha già manifesta-
to il nuovo orientamento. E lo ha
fatto con una delibera approvata
dal consiglio comunale il primo lu-
glio 2014. A neppure un mese dall'
insediamento della nuova giunta.
Su questo fronte invece il primo
cittadino di Fano Massimo Seri è
indietro. Non ha ancora portato la
discussione nella sua maggioran-
za. Ad oggi Fano non ha indicato
ufficialmente un sito alternativo a
Fosso Sejore. C'è solo un'indicazio-
ne del primo cittadino su Chiaruc-
ciama nessun provvedimento am-
ministrativo o delibera consiliare.
I democrat sembrano sperare an-
cora di poter tornare indietro sul
"compromesso Fosso Sejore" con-
sapevoli che Pesaro non rinuncerà

all'ospedale in città.
Il campanile. In una fase di spen-
ding review e di accentramento
delle funzioni e delle competenze
è difficile pensare che il capoluogo
possa rinunciare ad avere l'ospeda-
le cittadino in favore di una città
piùpiccola.
Un quarto elemento potrebbe esse-
redatodallanomina, che è sempre
più probabile, di Maria Capalbo a
direttore generale di Marche
Nord. Di origine non pesarese ma
residente e professionalmente atti-
va attualmente a Fano, l'ex direttri-
ce dell'Area Vasta potrebbe aiuta-
re Pesaro e Fano a trovare un'inte-
sa. E il Governatore Ceriscioli a
chiudere il cerchio con un ospeda-
le a Pesaro e un direttore generale
di Fano. La situazione preoccupa i

fanesi. Tanto che il consigliere re-
gionaleMirco Carloni se la prende
con il sindacoRicci per via dei suoi
ripensamenti. "E' inaccettabile la
situazione di stand-by e incertezza
gestionale provocata dal ripensa-
mento del sindaco di Pesaro sul si-
todove costruire il nuovoospedale
- spiega il capogruppo di Ap - Così
facendo non si avvia la realizzazio-
ne del nuovo ospedale e non si po-
tenziano quelli esistenti. Perché è
incerta la strategia. O si decide su-
bito il nuovo sito e si avviano le re-
lative procedure. O ci si assume la
responsabilità di tornare indietro.
Quello che non si può fare è rima-
nere nel mezzo, dove il Pd ci ha
condotti".

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL COMANDANTE
DELLA CAPITANERIA
HA INCONTRATO
IL PROVVEDITORATO
ALLE OPERE PUBBLICHE
E L’ARPAM

Scuole, tre milioni e una nuova sede per il S.Marta
INVESTIMENTI
Tremilioni di euro per le scuole.
E per l’alberghiero un edificio
nuovo.E’ quantomette sul piatto
la Provincia che con il presiden-
te Daniele Tagliolini illustra il
piano. «Per gli istituti superiori
di Pesaro, su cui gravitano 7.500
studenti, abbiamomesso in cam-
po 3.177.000 euro tra interventi
già svolti, in corso eprogramma.
AlGenga e Bramante lavori di ef-
ficientamento energetico, coi-
bentando i tetti delle due pale-
stre, per un importo di 200mila
euro. Per il liceo psico-pedagogi-
co Morselli è in corso l’adegua-
mento sismico del fabbricato in
cemento armato (805mila euro),
e si sta progettando il secondo

stralcio lavori per mettere in si-
curezza la parte inmuratura del-
l’edificio (732mila euro). Al Cam-
pus scolastico e all’Ufficio scola-
stico provinciale lavori (460mila
euro) per adeguare le aule facen-
do fronte all’incremento di iscri-
zioni al Cecchi e Mamiani. Lavo-
ri straordinari sono stati eseguiti
al SantaMarta per lamessa in si-
curezza delle aule al piano terra
e primo piano, stanziando
250mila euro».Ma è proprio l’Al-
berghiero l’osservato speciale
perché dopo i crolli al soffitto i
ragazzi sono dislocati su quattro
sedi: il SantaMarta, l’ex Braman-
te, Pesaro Studi e San Carlo con
laboratori all’Hotel Embassy e al
centro sociale di via del Novecen-
to. Tagliolini evidenzia come sia
stata già predisposta dalla Pro-

vincia la proposta, al vaglio di
Regione e Miur, per realizzare
un nuovo plesso scolastico al
Campus, in un’area di proprietà
della Provincia, attraverso 4,8
milioni di euro di fondi Inail. Un
decreto del ministero dell’istru-
zione prevede infatti risorse per
le «scuole innovative» dal punto
di vista architettonico, dell’im-
piantistica, della tecnologia, del-

l’efficienza energetica e della si-
curezza antisismica e struttura-
le, mettendo a disposizione in
tutta Italia 300milioni di euro in-
vestiti dall’Inail. La Regione do-
vrà inviare al Miur l’indicazione
di unmassimo di 5 aree dove col-
locare le nuove scuole. «Tra i cri-
teri richiesti dal decreto - dice an-
cora Tagliolini - sono la disponi-
bilità dell’area da parte dell’ente
locale, l’ampiezza del bacino ter-
ritoriale di riferimento, un servi-
zio di trasporto per garantire col-
legamenti all’utenza, la disponi-
bilità a promuovere azioni per ri-
durre la dispersione scolastica, il
livello di innovazione didattica.
L’area del Campus e la nostra
proposta presentano tutti i requi-
siti previsti, nell’ottica di valoriz-
zazionedel SantaMarta».

`Motivazioni di ordine tecnico, di politica e di campanile
a cui si aggiungono anche le imminenti nomine dirigenziali

Congresso sui disturbi
dell’apprendimento

Luigi Tagliolini

La parte dell’ospedale San Salvatore ubicata a Muraglia

`La partita sulla localizzazione del sito è sempre più
delicata ma tre fattori fanno propendere per Pesaro

IL VERTICE
Un nuovo restyling per il porto di
Pesaro è partorito ieri dalla riunio-
ne fra il Comandante della Capita-
neria di Porto Angelo Capuzzima-
to, l'Arpame il Provveditorato alle
Opere Pubbliche di Ancona. Verti-
ce che ha ufficializzato l'assegna-
zione dei lavori di carotaggio dell'
intero bacino portuale. Con parti-
colare attenzionededicata all'area
del vecchio porto. Un'opera cal-
deggiata dall'autorità marittima
al fine dimonitorare i fondali dell'
intero scalo, stabilire un punto di
certezza per lo stato dei sedimenti
e spianare la strada ad un eventua-
le nuovo dragaggio che restituisca

al porto gli storici fondali. "Quelli
che darebbero tranquillità e sicu-
rezza diportisti troppo spesso alle
prese con insabbiamenti che non
sono soltanto riconducibili all'ec-
cezionalità degli ultimi eventi at-
mosferici" racconta Capuzzimato
che, a giorni, emetterà l'ordinanza
per il via a lavori di monitoraggio
sui quali il Provveditorato ha dato
assoluta priorità. I carotaggi - age-
volati da fondiministeriali - saran-
no effettuati dalla ditta Geotecni-
ca Ricci srl di Chieti. Per il coman-
dante Capuzzimato "se si arriva al
dragaggio nel porto antico si dà la
possibilità ai vari sodalizi nautici
di fruire inmaniera piena di tutti i
punti di banchina e sfruttare al
massimo le possibilità di pescag-

gio". Contestualmente è stata pro-
rogata al 18 ottobre la possibilità
per le unità da diporto di staziona-
re nella nuova darsena dove poi si
cercherà di ragionare per incre-
mentarne la vocazione commer-
ciale: "Perché anche lì - continua
Capuzzimato - partiranno lavori
di manutenzione straordinaria
della banchina (anch'essi assegna-
ti nella giornata di ieri alla ditta
Mentucci, ndr). Ai quali si aggiun-
gerà la ricarica delle mantellate
delladiga esternaal localeMoloco
(in pratica si irrobustirà la quanti-
tà di scogli presenti, ndr). In più è
confermato l'ormeggiamento del
catamaranoche rinnoverà la linea
passeggeri anche per la prossima
stagione".

MARE SICURO
Parallelamente all'annuncio dei
nuovi lavori, la Guardia Costiera
ha stilato il report di chiusura di
Mare Sicuro 2015 sui 42 km di co-
sta compresi fra gli uffici maritti-
mi di Gabicce Mare e Marotta. Un
importante risultato è stato forni-
to dal rilascio 132 bollini blu atte-
stanti la regolarità delle documen-

tazioni delle unità da diporto che
ha sensibilmente snellito le proce-
dure di controllo. Nei mesi prima-
verili-estivi la Guardia Costiera ha
utilizzato per Mare Sicuro 80 ri-
sorse umane, 8 unità navali e 11
mezzi terrestri (più due biciclette
donate dal Comune di Pesaro). Le
chiamate di emergenza registrate
sono state 19 e 23 i soccorsi svolti
(+43%). Effettuati 1084 controlli a
unità navali (+8,5%), 1273 a strut-
ture balneari (+4%). Ben 126 i ver-
bali amministrativi comminati in
cui spicca un +140% determinato
da 48 illeciti per navigazione sotto-
costa (soprattutto nell'area di Fio-
renzuola di Focara deputata alla
balneazione). Aumentano del
109%anchealtre violazioni con67
verbali per utilizzo natante senza
certificazione, circolazione in am-
bito demaniale, pesca subacquea
in fascia riservata alla balneazio-
ne o in prossimità delle piattafor-
me. Diminuiti gli illeciti nelle
strutturebalneari del 35%.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Spostiamo sul mare il dancing alla Palla»

PROVINCIA, TAGLIOLINI
ILLUSTRA IL PIANO
CHE PREVEDE ANCHE
LA REALIZZAZIONE
DEL NUOVO ALBERGHIERO
NELL’AREA DEL CAMPUS

Ospedale, le incertezze spingono a Muraglia

Porto, assegnati i lavori
di carotaggio per il bacino

Il comandante della Capitaneria, Angelo Capuzzimato

Pesarosiapprestaaospitare il
XXIVcongressodell’Airipasui
disturbidell’apprendimento.
Quest'annol'evento, chesi
terràoggiedomanie, è
organizzatocon ilpatrocinio
delComunediPesaro,della
ProvinciadiPesaro,del
DipartimentodiScienze
dell’uomodell’Universitàdegli
StudidiUrbino“CarloBo”,
dell’aziendasanitariaAsure
delOmbudsmandelleMarche.
Per ilComunesaranno
presentigli assessori al
BenessereMilaDellaDorae
allaCrescitaGiuliana
Ceccarelli. L'evento, che
attualmentevedeoltre700
iscrizioni (circa2000presenze
in tregiorni), saràpreceduto
daunpre-congresso, rivoltoa
insegnati, sul temaRicercae
buoneprassiperDsaeBesnto.
Il congressonazionaleèun
appuntamento importante,
imprescindibileperchi
desidera tenersi aggiornatosu
questequestioni. I temidel
convegnospazianodaidisturbi
presentinellapsicopatologia
dell’apprendimento, sinoa
quelli generalizzatidello
sviluppo. Inaggiuntaverrà
datorisaltoallemetodologie
generali e specialisticheper
favorire l’apprendimentodei
bambinicondifficoltà,
mettendopoi inrilievogli
aspetti emotivomotivazionali
e i fattori contestuali legatialle
difficoltàdiapprendimento.

Airipa

La proposta di Acacia Scarpetti

FIBRILLAZIONI DOPO
CHE IL GOVERNATORE
CERISCIOLI HA RIBADITO
LA NECESSITÀ
DI UNA SCELTA RAPIDA
PER MARCHE NORD
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seguedalla prima

Eorahaanche la“benedizione”
diun’artista, attento
osservatorecomeFiorello, che,
purgiocandosul termine,neha
colto l’essenza, elogiando la
trasformazionediunasemplice
mafunzionalepistaciclabile,
nellapiùcreativa
“Bicipolitana”.
Tantodaconsegnare
idealmenteagli amministratori
unnobelper ilmessaggio ideato
e lanciato.Dovenonc’è, per
ovvimotivi, una
metropolitana, anche
leggera,puòesserci
unabicipolitana.
EPesaro lodimostra
ognigiorno.Con
estremasoddisfazione
del sindacoMatteoRicci
chedelle eccellenzeedei
primatinonapparemai,
legittimamente, sazio.
Nonunamadue, tre, anziuna
dozzinadibicipolitane, cheper i

pesaresi costituisconouna
ricchezza,un’opportunità,una
mobilitàefficaceerapida.
LabicinellacittàdiRossiniè
un’amicaquasiobbligatoriaper
ipesaresi, che induce
continuamentenella tentazione
di inventarsipercorsi e
scorciatoie, anche inbarbaai
sensivietati dimarcia.
Per i turisti estiviunapproccio
direttoe facilitatoalla spiaggia;
per i ladri - chenonmancano -
un’occasioneghiottae fin

troppo facile;per i politici,
infine,unvantoda
sottolineare in
occasioni
extracomunali e
nazionali.
Forse, lepisteciclabili
sono l’operacheviene

ricordatadipiù in
decennidi governocittadino.

Maquestorischiadiattenuarne
il vanto.

f.el.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MOBILE
IDEA
FIERA
Vede interessati anchemolti
operatori del settoredelmobile
pesarese IdeaFiera lo spazio
espositivodedicatoa
macchinari, componenti e
materiali per ilmobile che si
incontrano suunapiattaforma
comuneche si terràalla Fieradi
Bergamo tra il 12 e il 15 aprile
2016. Lapresentazionedel
salonedelenuove tecnologie e
dellemacchineper l’industria
delmobile avviene indiverse
parti d’Italia e oggi toccheràa
Rimini, conunocchio rivolto in
particolarealla vicinaPesaro e al
compartodelmobile. Per
maggiori informazioni
www.ideafieara.it.

CARABINIERI
CONTROLLI
E ARRESTI
I carabinieri di Pesarohanno
tratto in arresto unpugliese
perchèduranteuncontrollo è
stato accertato che l’uomoaveva
violato l’obbligodi dimora inun
paesedella Puglia. Il pugliese è
un sorvegliato speciale ehaalle
spalle precedenti per furto e
rapina. Sempre i carabinieri
hannoarrestatounpesarese su
cuipendevaun’ordinanzadi
custodia cautelaeper trafficodi
droga.

IL PROGETTO
Impianto Parco della Pace, servo-
no 4 milioni di euro per la nuova
copertura, ma i gestori non trova-
no i fondi. E le società sportive
chiedono di rimodulare le tariffe
per l’utilizzo della piscina. E’ stata
unariunionepartecipata, quelladi
mercoledì sera in Comune, per af-
frontare le questioni aperte sulla
piscina del Parco della Pace. Invita-
ti dalla commissione Controllo e
Garanzia, c’erano in Sala Rossa i
referenti della società Sport Villa-
ge, che gestisce la struttura, le so-
cietà sportive che ruotano attorno
all’impianto e diversi fruitori della
piscina, soprattutto genitori dei
bambini che frequentano i corsi di
nuoto. La commissione ha aperto
la seduta affrontando il nodo infra-
strutturale, attraverso una richie-
sta di chiarimenti all’amministra-
tore della Sport Village Sebastia-
nelli. «La società - riferisce la presi-
dente della commissione Edda
Bassi - ci ha comunicato di aver
presentato in Comune il progetto
per la nuova copertura della pisci-
na esterna, con una variante relati-
va agli spazi, che saranno ridotti.
Sono previsti lavori permigliorare

le condizioni dal punto di vista
energetico, e altre opere di ammo-
dernamento, per 4milioni di euro.
Il problema riguarda il fatto che la
società è alla ricerca di questi fi-
nanziamenti attraverso le banche,
ma almomento non ci sono certez-
ze». E’ stato comunque prospetta-
to un cronoprogramma ipotetico
nel caso che l’intervento andasse a
buon fine: prima parte dei lavori
da dicembre 2015 ad agosto 2016,
mantenendo aperte entrambe le
piscine. Poi, dall’autunno 2016 a
giugno 2017 chiusura della vasca
esterna fino al termine dei lavori.
«Non siamo rimasti troppo soddi-
sfatti di quanto ci è stato comuni-
cato, dopo tre anni di affidamento
tra Tkv e Sport Village, questi lavo-
ri non sono ancora stati fatti» com-
menta la Bassi. Poi la parola è pas-
sata alle società sportive che han-
no avanzato tre richieste: un rego-
lamento per il passaggio dei ragaz-
zi delle Scuole Nuoto alla fase ago-
nistica, criteri oggettivi per l’asse-
gnazione degli spazi nelle corsie. E
gli aspetti tariffari. «Le società pa-
gano 13 euroall’oraper unacorsia,
una cifra calmierata rispetto alla
tariffa base, ma è stata chiesta una
rimodulazione dei costi anche in
baseagli orari».Rifiuti ammassati

`Elettrodomestici, pc,
materassi, mobili
e scarti di ogni genere

L’EVENTO
Coppa Davis, c’è fiducia. E il pri-
mo ad averne è il sindaco Matteo
Ricci. L’obiettivo è che Pesaro pos-
sa ospitare all’Adriatic Arena la
sfida di tennis Italia-Svizzera. Ric-
ci parla di «un’ipotesi più che con-
creta. Manca l’ufficialità, ma sia-
momolto fiduciosi sul fatto che la
scelta possa ricadere su Pesaro.
Abbiamopresentato il nostro pro-
getto, la struttura è adatta per i
grandi eventi, dunque non resta
che aspettare. Entro novembre fi-
niranno i lavori di copertura del
tetto quindi restiamo in attesa».
Bisogna battere anche la concor-
renza di Firenze e Genova, ma i
contatti avviati stanno dando fee-
dback positivi. La sfida del tennis
azzurro di Fabio Fognini, Andre-
as Seppi e Simone Bolelli sarà dal
4 al 6 marzo contro la Svizzera.
Una squadra che potrebbe schie-
rare due assi come Roger Federer
e Stan Wawrinka, in pratica due

dei primi quattro giocatori al
mondo. Con Federer che è una
leggenda di questo sport. La loro
presenza è tutt’altro che certa vi-
sto il calendario del prossimo an-
no che prevede anche le Olimpia-
di di Rio. «Pensiamo a unpasso al-
la volta - dice Ricci - prima dobbia-
mo riuscire a ospitare l’evento, e
se così sarà ne saremo più che or-
gogliosi e sicuramente mettere-
mo in campo tutto quello che ser-
virà per garantire un’organizza-
zione perfetta. La finale america-
na delle italiane Pennetta e Vinci
hanno riacceso la passione per
questo sport, anche in campoma-

schile. Pesaro ha già ospitato la
Davis e l’accoglienza non passò
inosservata». C’è anche un’altra
carta da spendere. «Nelle prossi-
me settimane saremo a Roma per
confermare lanostra candidatura
per il 2017 come città europea del-
lo sport. Ce la giocheremo con al-
tre città,maPesaro èuna città che
vive anche di sport, un motore di
sviluppo anche economico. Dun-
que la coppa Davis avrebbe un
grandissimo impatto non solo co-
me immaginedi Pesaronazionale
e internazionale, ma anche un ri-
torno economico e turistico non
da poco. La città avrebbe una visi-
bilità importante».

L’ORGANIZZAZIONE
Il contatto c’è stato martedì scor-
so quando la società organizzatri-
ce di Milano ha incontrato l’am-
ministrazionee i verticiAspes per
capire alcuni aspetti organizzati-
vi e presentare al meglio la candi-
datura alla Federazione italiana
Tennis. La notizia è subito rimbal-
zata nei palazzi del tennis, dun-
quea stretto giro ci sarà la scelta.
Tutto il comparto turistico ricetti-
vo sta seguendo gli sviluppi con
attenzione. Come Fabrizio Oliva,
presidente Apa Hotels: «Tutto
quello che può fare turismo è im-
portante. Ospitare un evento co-
me questo sarebbe un bel colpo
per Pesaro. Le strutture avrebbe-
ro tantadomanda inunmomento
in cui la stagione è più ferma». La
speranza è quella che possano
scendere in campo anche Federer
e Wawrinka. Gli assi svizzeri non
hanno detto definitivamente no
alla coppa Davis. Federer ha par-
lato di «difficile probabilità», ma
sostanzialmente con un calenda-
rio tutto da programmare. Il fatto
di giocare in Italia è un vantaggio
perché vorrebbe dire non affron-
tare trasferte lunghe edifficili.Ma
la superficie, la terra rossa, alla vi-
gilia del cemento americano, po-
trebbero frenare la scelta del cam-
pione svizzero.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Discarica abusiva tra uffici e negozi
blitz della polizia in via degli Abeti

AMBIENTE
Una vera e propria discarica abu-
siva a cielo aperto in via degli
Abeti in mezzo a uffici, negozi e
magazzini nel parcheggio per au-
to che si trova al confine con il re-
tro del capannone della Wurth,
exCardinaliAuto.
Ieri mattina la Polizia stradale di
Pesaro è intervenuta dopo un gi-
ro di perlustrazione nella zona
per documentare e segnalare
quella che è diventata una vera e
propria discarica abusiva fatta di
suppellettili, materiale informati-
co in disuso (computer e moni-
tor), elettrodomestici (congelato-
ri, frigoriferi e televisori), pneu-
matici per auto, isolanti termici e
di rivestimento, materassi, e mo-
bili. Una vera e propria monta-
gna di materiale abbandonato in
prossimità di un paio di auto ab-
bandonate. Non solo. Poco di-
stante gli agenti hanno scoperto

un'altra discarica di fogliame, er-
baedarbusti;materiale organico
di risulta derivato da lavori di
giardinaggio del grande condo-
minio di via degli Abeti dove si
trovano numerosi uffici, magaz-
zini e persino un supermercato.
Gli agenti intervenuti hanno
provveduto a stilare un rapporto
dettagliato nonché ad effettuare
una serie di accertamenti sulla
natura e la provenienza delmate-
riale.Materiale che evidentemen-
te viene tranquillamente abban-
donato anche durante le ore del
giorno (visto che la notte tutta
l'area condominiale è chiusa con
dei cancelli automatici). Impossi-
bile individuare i responsabili, vi-
sto che l'area non è video sorve-
gliata. Vista la natura dei rifiuti
stessi, non è da escludere che a
contribuire al degrado dell'area

possano aver contribuito anche
alcuni residenti della zona.
Dopo aver informato Marche
Multiservizi e ad aver provvedu-
to attraverso l'Aci al sequestro e
alla rimozione dei due veicoli ab-
bandonati, la pattuglia ha svolto
una serie di accertamenti presso
alcune imprese edili impegnate
in lavori di ristrutturazione in
quella zona. Della situazione è
stato informata anche l'ammini-
strazione del Condominio di via
degliAbeti.

C.Sal.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Quando arriva un ciclone simile...

La Bicipolitana che colpisce...

Nasce il Pac
il museo
dedicato
all’arte tessile

La Coppa Davis
all’Adriatic Arena
il sindaco ci crede
`Ricci: «Manca l’ufficialità, ma siamo molto fiduciosi
che la scelta possa ricadere proprio sulla nostra città»

Il sindaco Matteo Ricci

«STRUTTURA ADATTA,
ENTRO NOVEMBRE
FINIRANNO I LAVORI
AL TETTO»
REAZIONI ENTUSIASTE
DAGLI ALBERGATORI

seguedallaprimapagina

Enell’epocadei social,
dell’informazioneon line, il
nostro titolo sulla carta
stampatahacolpito l’attenzione
dell’artista.Che loharilanciato
durante il suospettacolo.
Attirato inveritàpiùdall’invito
a“tremare”che
dall’identificazione
Fiorello-ciclone.Madi frontea
unciclone, eFiorellosadi
esserlo,bisognaprepararsiper
nontremare.Unciclone
mediatico,chesausaregli
strumentidellospettacoloe
dellacomunicazione.Lo
dimostraanchequello spezzone
di filmproiettatoalla finedel
suospettacolo, immaginidi
personaggipesaresi colti e

registratinella lorospontaneità
propriodaFiorello, regista,
autoreecoprotagonistadella
pellicola.Cheha fattodiventare
spettacolonello spettacolo.Un
toccogeniale con interviste,
battuteregistrateper lastrada
rilanciati comefossero titolidi
coda.Dietro lequinte,
anteprimesvelatee trasformate
inunaltroshow.Fiorello,
sull’ondadel cicloneha tentato
diridimensionareanche l’enfasi
delleparoledi canzoni famose
cantatedaMorandi,Modugnoe
perfinoPavarotti. Il risultato fa
solosorridere.Uncicloneèun
ciclone,nonuntemporale
estivo.E senonsi èattrezzati, c’è
da tremare.Appunto.

f.el.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il titolo

Il tormentone

Piscina al Parco della Pace
servono almeno 4 milioni

GLI AGENTI HANNO
ALLERTATO MARCHE
MULTISERVIZI
E SEQUESTRATO
ANCHE DUE VEICOLI
ABBANDONATI

CANDELARA
Si tratta di una pagina impor-
tante della storia di Pesaro e dei
suoi borghi, quella che verrà
consegnata alla cittadinanza da
domani, sabato 10 ottobre,
quando cioè, presso i locali del
"Pio Sodalizio delle Artigiane
Cristiane", verrà inaugurato dal
Quartiere n.3 delle Colline e dei
Castelli, il museo Pac, dedicato
all'arte tessile, a Candelara. Lu-
cilla Leonardi e Antonia Proiet-
ti, nel corso di un lavoro partito
nel 2012, hanno raccolto i più
pregevoli manufatti del labora-
torio femminile istituito nel
1928 aNovilara e nel 1942 a Can-
delara da Elvira Bartolucci e An-
nettaTalevi.Nel 1932, la "svolta"
avvenne grazie alla professores-
sa Egizia Bazzicalupi Bargossi,
cheunì allamissione sociale del
laboratorio anche una valenza
artistica. Ne sono prova le nu-
merose commesse ricevute da
tutt'Italia, e persino dal Giappo-
ne. «Non si tratterà di unmuseo
che raccoglie polvere - spiega il
direttore artistico, Lorenzo Fat-
tori - ma un luogo vivo, tanto
chenel corso di CandelArt ho in-
tenzione di invitare gli artisti a
lavorare i tessuti edorganizzare
workshop e dimostrazioni prati-
che». Nel museo, ci sarà una se-
zione dedicata all'arte tessile do-
ve sono esposti sei telai per la la-
vorazione delle coperte e dei
tappeti in lana. C’è poi una cam-
pionatura di bottoni, rocchetti e
matasse di filo di lana, ma an-
chemanufatti, progetti e catalo-
ghi delle opere realizzate nel
corso degli anni. Di singolare in-
teresse è poi la ricca serie di im-
magini religiose e fotografie dei
pontefici a ricordo della voca-
zione religiosa del luogo. «Quel-
lo che non vogliamo dimentica-
re - prosegue l'assessore Giulia-
na Ceccarelli - che si trattava in
quegli anni dell'unica possibili-
tà che queste ragazze avevano
per esprimere la propria interio-
rità. Imparando unmestiere po-
tevano migliorarsi, ma anche
socializzare con le altre donne
del proprio quartiere. Una tradi-
zione che ognuno di noi ricorda
attraverso il racconto di mam-
me e nonni sarà dunque visitabi-
le e fruibile a tutti».

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fano

`Madonna Ponte e Medioleasing
hanno ipotizzato un danno da 30 milioni

`È ancora attesa la sentenza sul ricorso
dei privati contro le nuove previsioni

SERVIZI
Boccata d'ossigeno per il persona-
le della Croce Azzurra, ora Solaris,
ieri mattina durante una riunione
in Prefettura a Pesaro. La coop car-
pigiana Solaris si è infatti impe-
gnata a pagare lo stipendio arretra-
to di luglio, dopo che una determi-
na dell'Asur regionale ha ricono-
sciuto la cessione del ramod'azien-
da effettuato dalla Croce Azzurra.
Durante lo stesso incontro è stato
messo a punto un sistema di paga-
menti a futura tutela dei lavoratori
e l'esito della giornata, per certi
aspetti imprevisto, è stato conside-
rato un successo dai delegati Cgil,
Cisl e Uil. Lo stesso accordo vale
per Croce Verde. Nella serata di ie-
ri è stata convocata una riunione
sindacale nella sede di Cgil, sem-
pre a Pesaro, per illustrare gli svi-

luppi della trattativa a tutto il per-
sonale, una quarantina di lavorato-
ri. Il precedente incontro nel palaz-
zo Ducale, cui hanno partecipato
funzionari della Prefettura, diMar-
che Nord, dell'Area vasta, di Sola-
ris e sindacalisti, era stato convo-
cato per fare il punto sullo stato
d'agitazione indetto nel settore. Di-
scorso a parte vale per la vertenza
intrapresa da Cgil, Cisl e Uil presso
la Direzione del lavoro. Da quando
Solaris è subentrata a CroceAzzur-

ra, il contratto è cambiato: dal set-
tore commercio alle coop sociali.
Un trattamento economico peggio-
rativo a detta del personale, che la-
menta la perdita secca di 5.000 eu-
ro all'anno e che ora punta a recu-
perare l'interezza dello stipendio
precedente. Resta invariata, inol-
tre, la condizione di incertezza in
cui versano le cosiddette croci pri-
vate da quando, il 20 luglio scorso,
la legge regionale di settore ha sot-
tratto parte considerevole dell'atti-
vità, riversandola sui volontari del-
la Croce Rossa, servizio ospedalie-
ro che si occupa di primo interven-
to in caso di incidenti, infortuni o
malori. Adesso ha acquisito anche
il trasporto sanitario di tipo A per
l'emergenza - urgenza (trasferi-
menti ospedalieri, anche fuori pro-
vincia). Alle croci private è rima-
sto il trasporto di tipo B (dimissio-
ni, dialisi, visite).

Boccata d’ossigeno per la Croce Azzurra

URBANISTICA
C'è un convitato di pietra, una
presenza incombente, nella vi-
cenda dell'ex zuccherificio ed è
il ricorso al Tar presentato da
Madonna Ponte contro la delibe-
ra comunale che ha cancellato
le precedenti previsioni sull'
area. Ieri mattina l'udienza ad
Ancona, la sentenza è attesa en-
tro un paio di mesi. Prima di al-
lora è improbabile che i privati
si pronuncino inmodo impegna-
tivo sulla proposta presentata
l'altro ieri dall'assessore Marco
Paolini, che riduce il commer-
ciale a 2.500metri cubi e attribu-
isce la nuova funzione trainante
all'impiantistica sportiva. Evi-
dente che la decisione dei giudi-
ci amministrativi farà tutta la
differenza del mondo. Chi otter-
rà ragione tra Comune di Fano e
privati, che fra l'altro hanno ipo-
tizzato un danno pari a 30milio-
ni, avrà più tela da tessere e più
forza per imporre la propria vi-
sione sull'area dell'ex zuccherifi-
cio. L'assessore Paolini ha intan-
to provato a riaprire il dibattito,
rilanciandouna proposta dell'uf-
ficio Urbanistica che punta su
uno sviluppo leggero: albergo in
una delle due torri da ricostrui-
re, sport, benessere, salute, poco
commerciale e poco residenzia-
le ma di qualità, molto verde. La
proposta sarà condivisa con la
città, le associazioni, gli ordini
professionali, i residenti, i possi-
bili investitori, e in particolare
con la società Madonna Ponte,
attuale proprietaria dell'ex zuc-
cherificio (il finanziatore è Me-
dioleasing). Le cifre in ballo so-
no enormi, 36milioni di investi-
mento, ed è chiaro che i privati
puntino soprattutto alla
sostenibilità economica del pro-
getto. Cauti i rappresentanti de-
gli artigiani. "Mi riservo di stu-
diare meglio la proposta del Co-
mune - afferma Andrea Giuliani
di Confartigianato - quando ci
sarà consegnata, ma posso dire
fin d'ora che è necessario fare
presto per concretizzare oppor-

tunità di lavoro e per cancellare
lo scempio dei capannoni in-
compiuti alla porta suddi Fano".
Fausto Baldarelli assicura che
Cna contribuirà con spirito co-
struttivo al dibattito sul nuovo
progetto: "Abbiamo costituito
un gruppo di lavoro, composto
da esperti e tecnici, che elabori
analisi e proposte". Argomenta
Tiziano Pettinelli di Confeser-
centi: "A noi interessa l'aspetto
commerciale e nella proposta
dell'assessore Paolini vedo mo-
difiche positive rispetto al passa-
to. Non vogliamo la grande di-
stribuzione all'ex zuccherificio,
sono da evitare soluzioni che ab-
biano ripercussioni negative su
un settore economico ancora
molto fragile come il nostro e ci
piace tutto ciò che colmi la stori-
ca carenzadi servizi: unalbergo,
un centro congressi, impianti
per il turismo sportivo, benesse-
re, cura della persona". Plaude
al taglio della quota commercia-
le, a sua volta, Amerigo Varotti
di Confcommercio: "Si è tolta di
mezzoun'assurditàprogettuale,
figlia di vecchie e superate impo-
stazioni che resistono solo a
Mondolfo, dove ancora si fatica
a capire che il mondo è cambia-
to. Per l'ex zuccherificio è stato
compiuto un notevole passo in
avanti, il nuovo progetto tiene
insieme tutti gli spunti forniti fi-
nora dal dibattito". Critico Ara-
mis Garbatini di Progetto Fano,
che vede difficile un accordo fra
Comune e privati: "Dalla giunta
comunale, solo parole. La sua
lentezza fatta di slogan pubblici-
tari non ci porterà da alcuna par-
te".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CAUTE MA BENEVOLE
LE REAZIONI
AL PROGETTO
DELLE ASSOCIAZIONI
DEGLI ARTIGIANI
E DEI COMMERCIANTI

Il rendering del progetto per l’ex zuccherificio

LA TRADIZIONE
Unmilione per i Carnevali sto-
rici d'Italia: per i corsimasche-
rati a Fano si apre una nuova
fonte di finanziamenti pubbli-
ci. Il bando che assegna le ri-
sorse delministero ai Beni cul-
turali è stato pubblicato ieri e
la parlamentare Francesca Pu-
glisi, originaria della nostra
città, l'ha subito comunicato
adAlberto Berardi, storico or-
ganizzatore del Carnevale no-
strano. Il bando scadrà il 10
gennaio prossimo, quindi a
stretto ridosso della prima sfi-
lata allegorica, in calendario
due settimane più tardi. "Sia-
mo a una svolta storica - ha
commentato Berardi - che è
un premio alla battaglia con-
dotta da me come presidente
della Federazione italiana. Il
Carnevale è stato riconosciuto
come bene culturale e imma-
teriale da sostenere con ade-
guate risorse. Era inconcepibi-
le che non avvenisse prima,
trattandosi di una manifesta-
zione capace di coinvolgere
milioni di persone in tutto il
mondo. Ora Fano potrà avan-
zareunapropria candidatura.
In parallelo dovrà andare
avanti la mia proposta di ge-
mellaggio conNewOrleans, la
città del jazz e del Carnevale.
Dobbiamo lavorare su queste
tradizioni comuni per ottene-
re una collaborazione che ci
darebbe lustro e visibilità in-
ternazionale". Fano ha buone
carte da giocarsi nel bandomi-
nisteriale, a cominciare dal
documento risalente al 1347,
che riguarda una tra le prime
manifestazioni allegoriche in
Italia.

Ex zuccherificio, sul progetto
la spada di Damocle del Tar

Tutta lagentedelporto,di ogni
etàediogniprofessione
marinara, si è riunita ieri
pomeriggionella chiesadiSan
Giuseppeper l'addioal
comandanteGabrieleGaggi.
Tanta lagente, dagremire la
chiesae l'intero sagrato.Purdi
salutareLele, 56ennebenvoluto
da tuttinell'ambientedella
pesca, c'è statochi èrimasto in
piedi sulmarciapiede, fuoridal
cancello.Nelpiazzaledella
chiesa,durante l'ultima
benedizionedella salma,gli
amicihanno fattorisuonare le
notedellacanzoneGentedi
mare,per testimoniare il legame
indissolubile traGabriele 'Lele'
Gaggi e l'Adriatico, cheha
solcatoperquasiquarant'annia

bordodeipescherecci. L'ultimoè
stato ilPalissandro.Gaggi eraal
timoneacirca30migliadal
portodiAncona,quandoèstato
coltodaunmalorechenongliha
lasciatoscampo. Inutili i
disperati tentativi di rianimarlo,
chegli altripescatori dellabarca
hannoeffettuatopercirca
un'ora.Gaggi lascia lamoglie, tre
figli eduenipoti.Appartenevaa
una famiglia storicadella
marineria faneseeancheper
questaragione la suascomparsa
haavuto tantaecoehasollevato
tantacommozione fra lagente
delporto.Alla cerimonia
funebre,officiatadapadre
GianfrancoCasagrande,ha
presoparteunarappresentanza
dellaguardiacostiera.

Tutta la gente del porto in chiesa
per l’ultimo saluto al comandante

I funerali di Gabriele Gaggi

DIFFICILMENTE
I PROPRIETARI DELL’AREA
SI PRONUNCERANNO
SULLA PROPOSTA PRIMA
DELLA DECISIONE
DEL TRIBUNALE

La sfilata dei carri

RIUNIONE
IN PREFETTURA
LA COOP SOLARIS
SI È IMPEGNATA
A PAGARE
IL MESE DI LUGLIO

OSPEDALE
Un ecografo portatile e una co-
lonna endoscopica sono le due
più recenti donazioni di Fonda-
zioneCarifano all'ospedale Santa
Croce. Il costo complessivo supe-
ra i 100.000euro, suun totale di 2
milioni e 615.000 euro dal 2004 a
oggi. Entrambe le attrezzature di
nuova generazione sono state
presentate ieri, durante un incon-
tro nella sala della direzione me-
dica che aveva il sapore di un sa-
luto da parte del fanese Aldo Ric-
ci, che passerà ad altri incarichi
dopo un decennio alla direzione
del Santa Croce, prima, e di Mar-
che Nord dopo. L'ecografo porta-
tile è stato dunque assegnato a
cardiologia: "Ha la stessa risolu-
zionedi un ecografo comune -ha
detto il direttore del reparto, Ros-
sella Fattori - e può essere sposta-
to fino al letto del paziente, in te-
rapia intensiva o addirittura in
pronto soccorso. L'attrezzatura,
tra l'altro in grado di eseguire
ecografie trans esofagee, pesa po-
co più di 7 chili, mentre l'ecogra-
fo ordinario circa 200". Tecnolo-
gia all'avanguardia anche per la
colonna endoscopica destinata a
otorinolaringoiatria: "Fondazio-
ne Carifano - è intervenuto Giu-
seppeMigliori, direttore di repar-
to - si è sempre dimostrata sensi-
bile verso l'ospedale e la nuova
attrezzatura ci rende all'avan-
guardia nella diagnosi precoce
delle patologie, soprattutto neo-
plastiche". Il presidente Fabio
Tombari ha aggiunto che l'ente
di origine bancaria è pronto a fi-
nanziare altre donazioni per un
milione e 300.000 euro, da qui al
2016. Ne fanno parte l'ormai fa-
mosa Iort, la radioterapia intrao-
peratoria. Tombari ha chiesto
che diventi un punto di riferi-
mento per tutta la provincia, così
da giustificare un investimento
piuttostooneroso, pari a 488.000
euro. "Unmacchinario di grande
valore, che ha senso se riesce a ef-
fettuare almeno 250 trattamenti
all'anno e se si farà il nuovo ospe-
dale, sarà trasferito senza proble-
mi", ha aggiunto il presidente di
Fondazione Carifano. Le altre do-
nazioni saranno strumenti per il
polo endoscopico, per odontosto-
matologia e urologia. Ricci, da
parte sua, ha fatto il punto sui la-
vori in corso: "Entro marzo del
prossimo anno sarà terminato il
blocco operatorio, mentre entro
giugno saranno allestite proprio
grazie agli investimenti della
Fondazione le quattro sale endo-
scopiche di Fano destinate all'at-
tività di gastroenterologica, uro-
logica, pneumologica e ginecolo-
gica".

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Dalla Fondazione
altre donazioni
al Santa Croce

Un milione
destinato
ai Carnevali
storici

LA NOMINA
Nuovo dirigente scolastico alla
San Lazzaro, attraverso la Buo-
na Scuola. Si tratta della profes-
soressa Antonella Spadaccio
che ha preso formalmente servi-
zio ieri insiemeagli altri quattro
nuovi dirigenti scolastici nomi-
nati nelleMarche grazie alla leg-
ge sulla “Buona Scuola”. Questa
prevede infatti una procedura
annuale per la copertura di una
quota dei posti di dirigente sco-
lastico rimasti vacanti e disponi-
bili dopo le operazioni dimobili-
tà con l’assunzione di candidati
idonei inclusi nelle graduatorie
del concorso indetto nel 2011 di
altre regioni che non siano stati
ancora immessi in ruolo. I cin-

que nuovi capi d’istituto proven-
gono, in questo caso, dalla gra-
duatoria degli idonei della regio-
ne Campania e sono stati convo-
cati nei giorni scorsi dall’Ufficio
scolastico regionale per la scelta
della sededi destinazione. Sono,
per laprovinciadiAncona,Pino
De Stavola, cui è stato affidato
l’Istituto Comprensivo “Falcona-
ra Centro” di Falconara Maritti-
ma, e Rita Maddaloni, posta a
capo dell’Istituto Comprensivo
di Cerreto d’Esi. All’Ipsia “Corri-
doni” di Corridonia è stata inca-
ricata Francesca Varriale, men-
tre all’Istituto Comprensivo di
Montegranaro è stata nominata
Teresa Santagata. Infine, Anto-
nella Spadaccio ha optato per la
Direzione Didattica “San Lazza-
ro”di Fano.

Buona Scuola, alla S.Lazzaro
la nuova dirigente didattica
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

La Bce sarà coinvolta

Il problema

Salvataggio diBancaMarche:
via libera del Fondo Interbancario
Approvato l’intervento, ma vanno trovati addirittura 1,5miliardi
Sara Ferreri
JESI (Ancona)

FUMATA bianca per Banca Mar-
che: l’istituto di creditomarchigia-
no è praticamente salvo e dovreb-
be essere ricapitalizzato entro fine
anno, prima dell’entrata in vigore
dei bail-in che impone un coinvol-
gimentonella risoluzione della cri-
si, dei clienti della banca stessa. Il
consiglio del Fondo interbancario
all’unanimità ieri, nell’ultima se-
duta utile ai fini della proroga di
altri due mesi del commissaria-
mento (proroga che dovrà arrivare
entro martedì), ha deliberato la ri-
capitalizzazionedell’istituto di cre-
dito in gestione straordinaria or-
mai da due anni. Lo ha fatto «su
richiesta degli stessi commissari

straordinari» come evidenzia il di-
rettore generale del Fondo inter-
bancario Giuseppe Boccuzzi che
annuncia l’intervento per la solu-
zione della crisi bancaria. Non an-
cora quantificato il fabbisogno di
capitale che potrebbe salire ad un
miliardo e mezzo. «I commissari
straordinari (Bruno Inzitari, Giu-
seppe Feliziani e Federico Terri-
noni, ndr) – scrive Boccuzzi – do-
vranno ora provvedere a struttura-
re l’operazione in tutti i suoi detta-
gli». Non è ancora chiaro se ci sarà
un coinvolgimento degli obbliga-
zionisti subordinati e una trasfor-
mazionedelle obbligazioni in azio-

ni, lo deciderà Banca d’Italia.

INOGNI caso il salvataggio è su-
bordinato all’ultimo passaggio
parlamentare dei decreti delegati
che consentono il recepimento
della direttiva europea Brrd. De-
creti in visione in questi giorni al-
le commissioni finanze di Came-
ra e Senato. «La decisione del
Fitd – spiega ancora Boccuzzi –
verrà attuata successivamente
all’entrata in vigore del decreto le-
gislativo di recepimento della di-
rettiva europea in materia di risa-
namento e di risoluzionedegli en-
ti creditizi nonché alla favorevole

valutazione dell’operazione nel
suo complesso delle competenti
autorità italiane ed europee».

ILPIANO di intervento infatti do-
vrà ottenere anche il via libera del-
la Bce e della commissione euro-
pea alla quale spetta inultima ana-
lisi valutarne la conformità con le
norme sugli aiuti di stato. In ogni
caso la Commissione Ue è già in

contatto con le autorità italiane
sugli interventi del Fitd.L’ingres-
so nel capitale della banca da par-
te del�Fitd (consorzio di banche
italiane) rientra negli interventi
concessi dalle direttive europee ai
fondi di garanzia per prevenire, li-
mitandone i costi anche per gli
stessi fondi, conseguenze più pe-
santi di fronte a crisi considerate
irreversibili. �A meno di copi di
scena clamorosi dunque, si sta
permettere la parola fine. A espri-
mere soddisfazione in serata i sin-
dacati, certi che la «decisione del
rappresenti il punto di partenza
per il rilancio della banca».

Il piano dovrà comunque
ottenere il via libera della
Bce e della Commissione
europea perché potrebbe
essere visto come aiuto di
Stato non consentito.

INBREVE

RIMINI – ‘Turismo: un’estate
da record. Economia costiera e
occupazione in crescita.
Adesso è necessario puntare
sulla destagionalizzazione’ è il
convegno promosso da Cna
Balneatori in programma oggi
dalle 10 in Rimini Fiera nella
Sala Mimosa 2. Partecipano,
tra gli altri Daniele Vaccarino
(presidente Cna) e Francesca
Barracciu (sottosegretario ai
Beni culturali e al Turismo).

CONVEGNOCNA
ARimini si parla
di turismo

Vittorio Bellagamba
GROTTAMMARE (Ascoli)

LAMANOWATTGe apre il capita-
le adun fondodi investimento e av-
via un programma di espansione
con acquisizioni e nuove assunzio-
ni. L’azienda di Grottammare, lea-
der in Italia nel settore della green
ewhite economy conprogetti di ef-
ficienza energetica per la pubblica
illuminazione integrati a soluzioni
Smart City e Smart Metering, ha
nella sua compagine sociale Le-
gambiente e ora anche un nuovo
socio: Nem Sgr spa, importante
operatore di private equity che ge-
stisce, attraverso tre fondi chiusi,
oltre 270milioni di euro. L’investi-
mento iniziale di Nem Sgr in Me-
nowatt Ge Spa è di 2 milioni euro,
al quale seguiranno ulteriori inie-
zioni di capitale per sostenere il

processo di crescita. Già nel 2015
Menowatt Ge conta di superare il
traguardodegli 8milioni di fattura-
to e ora, da Spa e con il supporto
finanziario di Nem Sgr, punta a
più che triplicare il giro d’affari,
per raggiungere entro il 2019
l’obiettivo dei 28milioni di euro di

fatturato con un mol di oltre il
25%.
«UN PASSO importante – com-
menta Adriano Maroni, azionista
e ad diMenowattGe (nella foto) –
quello di trasformarsi in Spa e di
inserire capitali per lo sviluppo,

che inunmomento comequello at-
tuale dà un segnale forte al settore
dei servizi legati alla Smart City al-
la Green Economy e al risparmio
energetico. Aver investito per anni
nella formazione dei nostri collabo-
ratori ripaga gli sforzi e l’impegno
nel perseguire i nostri obiettivi: es-
sere leader nel mercato dell’effi-
cienza energetica nella pubblica il-
luminazione, aprire nuovi fronti

con tecnologie e servizi innovativi
Smart City, attirare l’interesse di
capitali per altri investimenti e
guardare al futuro con più energia,
futuro che ora prevede anche forti
incrementi occupazionali». LE
PROSSIMEmosse: «Stiamo valu-
tando alcuni dossier di aziende
chepotremmoacquisire per cresce-
re ancora di più nel nostro settore
– aggiunge Roberto Marucci, altro
azionista – E avviaremo un pro-
grammadi assunzioni. Abreve ini-
zieremo la selezione per 10 inge-
gneri. L’ingresso nella Spa di Nem
Sgr conferma che la nostra intui-
zione di qualche anno fa era vin-
cente e che l’investimento in ricer-
ca sta dando frutti». Nel nuovo
Cda siedonoAdrianoMaroni eRo-
bertoMarcucci, come amministra-
tori delegati, Francesco Ferrante
in veste di presidente delCda,Wal-
ter Gaiani e Andrea Turato per
Nem Sgr.

AZIENDEEMERGENTI LA SOCIETA’ DI GROTTAMMARE LEADERNELLAGREEN ECONOMY

Un fondo investe forte sulla ‘ManowattGe’

LE CONDIZIONI
Si attende l’approvazione
del decreto del governo
e ci vorrà il sì ‘europeo’

CREDITO

INCAMPO
Giuseppe
Boccuzzi
(Fitd) e sotto
Giuseppe
Feliziani

ANCONA -Lunedì
organizzato da Confindustria e
Banca dell’Adriatico convegno
per illustrare le nuove
opportunità in materia di
innovazione per piccole e
medie imprese.
L’appuntamento è le ore 15,
nella sede di Confindustria
Marche. Partecipa Bruno
Bucciarelli, presidente
Confindustria Marche.

CONFINDUSTRIA
ConvegnosullePmi
per l’innovazione

PESARO - Organizzato dalla
Confapi si terrà il 23 ottobre
nella sala convegni di Banca
dell’Adriatico di Pesaro, in via
Gagarin, un convegno dal
titolo: «Nuove opportunità di
mercato: perché il Marocco».
Si analizza uno dei Paesi in
maggiore espansione del nord
Africa e con ampie possibilità
di lavoro per le imprese locali.
L’appuntamento è fissato per
le 8 e 45.

PESARO
Confapi,Marocco
e le sueopportunità

BOLOGNA – ‘Trattato Usa -
Ue: Ttip e sicurezza
alimentare’ è il convegno in
programma oggi a Bologna,
dalle 15 nella sala Armi di
PalazzoMalvezzi, in via
Zamboni 22. Sono previsti gli
interventi di, tra gli altri,
Paolo De Castro (parlamentare
europeo) e Simona Caselli
(assessore all’agricoltura della
Regione Emilia Romagna).

ABOLOGNA
Il Ttip e la sicurezza
alimentare

ACQUISIZIONI E ASSUNZIONI
Prevista grande espansione
rispetto agli attuali otto
milioni di euro di fatturato

IL GRANDE CRAC
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PIÙ SPAZIO ai privati per con-
trastare il fenomeno della mobili-
tà passiva, rispondere ai bisogni
di salute dei cittadini e tenere i
conti in ordine. L’evoluzione del-
la sanità marchigiana annunciata
daLucaCeriscioli al Rotary di Pe-
saro mette in allarme il segretario
generale dellaCgilMarche,Rober-
toGhiselli: «Se queste affermazio-
ni saranno confermate nelle sedi
istituzionali nonpossiamo che ini-
ziare a preoccuparci».
Quali sono i suoi elementi di
inquietudine?

«Intanto, lascia perplessi l’idea di
assumere la Regione Lombardia
come modello di riferimento –
spiega il segretario confederale –.
Ricordo che l’apporto della sanità
privata nel sistema marchigiano
non è affattomarginale e tocca tut-
ti i settori. Parliamo di servizi

ospedalieri, di residenzialità extra
ospedaliera e attività sul territo-
rio, di diagnostica e specialistica
che, tutti insieme, vannoben oltre
quel 5 per cento cui fa riferimento
la Regione».
Sembra che lei voglia demo-
nizzare i privati. Perché?

«Assumere come esempi sistemi
caratterizzati da una forte presen-
za di soggetti esterni, come per
esempio quelli del Mezzogiorno,

significa andare in una direzione
opposta alla buona sanità, avere
un’offerta dequalificata e con co-
sti più alti. Non a caso le Marche
hanno servizi sanitari buoni ri-
spetto alla media nazionale pro-
prio perchè il core business è an-
cora prevalentemente pubblico.
Anche i conti lo dimostrano».
L’assioma «costi inferiori per
servizi migliori», o uguali, in-
sommanon la convince...

«E’ un postulato sbagliato e peri-
coloso. In primo luogo non ha
prodotto risultati. E non ha fatto
risparmiare. Poi dare un segnale
così, come riportato dalla stampa,
può far immaginare una scorciato-
ia azzardata e inefficace: sappia-
mo quali affari ruotino attorno al-

la sanità e immaginiamo quanti
adesso saranno pronti a salire su
questo carro».
Perché dovremmo difendere
il sistema sanitario marchi-
giano?

«Checché se ne dica, finora ha fun-
zionato. Poi è anche vero che l’at-
tuale normativa nazionale, pena-
lizzante rispetto alla dinamica dei
costi sul personale, costringe il si-
stema a muoversi dentro parame-
trimolto stringenti.Ma non è una
cosa impossibile trovare una solu-
zione alla contraddizione di dover
abbassare nellamisura dell’1,4 per
cento la spesa che si faceva per gli
organici nell’anno 2004».
Cosa fare?

«Ciascunodeve impegnarsi per in-

dividuare scenari compatibili
all’interno dei quali ci sta pure
che si possano esternalizzare alcu-
ni pezzi del sistema. Ma fare que-
ste aperture, così come riportato
dalla stampa, può essere devastan-
te, lasciando immaginare inesi-
stenti scorciatoie.LaCgil, natural-
mente, sarà vigile».
La Cgil quali soluzioni vede
davanti a sé?

«Secondonoi bisognerebbe torna-
re ad investire nei presidi che so-
no stati sguarniti.Questo, natural-
mente, chiama in causa anche le
scelte di questo governo che, co-
me i precedenti, ha ripetutamen-
te tagliato senza criteri selettivi e
ha in serbo tagli lineari per altri 2
miliardi di euro».
E la Regione Marche in quale
direzione deve andare?

«Le Marche hanno approvato

una riorganizzazione delle reti cli-
niche che va ad eliminare i dop-
pioni, i primariati e i reparti inuti-
li per poter spostare risorse sul
personale e sui servizi. Invece su
questa strada si sta procedendo
con molta lentezza, senza coeren-
za politica C’è una gran voglia di
riforma ma stranamente, quando
le scelte toccano campanilismi o
interessi di parte, tutto resta lette-
ra morta».

Simona Spagnoli

LAPROPOSTADELPRESIDENTE
«RAGIONARESUESPERIENZEPRIVATEPERFRENARE
LAMOBILITA’ PASSIVA». SE I PESARESI VANNOA
COTIGNOLA, PERCHE’ NON PORTARE QUI COTIGNOLA?

SANITA’BOLLENTE

CRITICOAl segretario regionale della Cgil Roberto Ghiselli non
sono piaciute le anticipazioni giornalistiche su Ceriscioli

Ghiselli (Cgil) dà l’altolà aCeriscioli:
«Privati?Non è ilmodellomigliore»
«Il sistemaMarche funziona,meglio evitare avventure»

RICETTA SINDACALE
«‘Eliminare i doppioni, reparti
e primariati inutili. Spostando
risorse su servizi e personale

SEGRETARIO REGIONALE
«Sarebbeuna scorciatoia
azzardata e inefficace: si può
risparmiare diversamente»

LE SOCIETÀ scientifiche
la inseriscono nel gruppo
dellemalattie ‘orfane’, quel-
le che corrono il rischio di
non essere riconosciute e cu-
rate. Si tratta della Sindro-
me di Marfan, di cui oggi si
parlerà all’Hotel Cruiser in
un convegno organizzato
dalla professoressa Rossella
Fattori, direttore di Cardio-
logia a Marche Nord, che
già in Emilia aveva creato e
diretto il Centro regionale
Marfan. «Quando ho lascia-
to Bologna per Pesaro –
spiega la dottoressa Fattori
– il Centro emiliano segui-
va già più di 30 pazienti
marchigiani, costretti alla
mobilità. L’idea è quella di
istituire, all’internodelMar-
che Nord, un teammultidi-
sciplinare dedicato proprio
a questa sindrome».

L’OSPITEd’onoredel con-
vegno è uno dei maggiori
esperti europei, il professor
Yskert von Kodolitsch del
German Aortic Centre. Co-
me descrivere la sindrome?
«E’ unamalattia genetica ra-
ra, ma altamente invalidan-
te. E’ silenziosa, perchè de-
correre per molti anni sen-
za dare sintomi. La compli-
cazione più pericolosa è la
progressiva dilatazione
dell’aorta toracica e addomi-
nale con elevato rischio di
dissezione acuta, un’ impor-
tante causa di morte anche
in età giovanile. Per scorpi-
re la malattia è necessario
costituire un team di esper-
ti, essere in grado di seguire
e curare le patologie ed effet-
tuare un accurato screening
familiare».

CONVEGNO

SindromediMarfan
come scoprire

unamalattia nascosta
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

INASCOLTATO dalla prece-
dente giunta regionale, torna alla
carica con quella nuova il presi-
dente dell’associazione Maruzza
ElmoSantini, sempre più convin-
to della necessità di accelerare i
tempi per la realizzazione nelle
Marche di un Centro per le cure
palliative pediatriche. A Spacca
aveva già presentato un progetto
‘chiavi in mano’ per realizzarlo
all’Ospedaletto di Fano; lo aveva
illustrato pure alla dottoressa Ca-
palbo, allora direttore dell’Area
Vasta 1 proprietaria di quelle quat-
tro mura vuote da anni... ma nes-
suno dei due gli aveva dato soddi-
sfazione: l’amministrazione Spac-
ca è andata avanti per la sua stra-
da, quella che passando per l’alie-
nazione di quel casermone inuti-
lizzato arriva all’ospedale unico
di Marche Nord. E adesso che il
presidente Luca Cerisicoli è alle

prese con la riorganizzazione di
tutto, a partire dalla nomina della
sostituta diAldoRicci alla direzio-
ne generale di Marche Nord, El-
mo Santini ne ha approfittato per
scrivergli una lettera, con in copia
anche i sindaci di Fano e di Pesa-
ro. «L’AssociazioneMaruzzaMar-
che onlus – si legge nella missiva
– chiede che nell’ambito del pro-
getto di ristrutturazione del repar-
to di Pediatria dell’AziendaOspe-
daliera diMarche Nord venga in-
serito il ‘Progetto bambino’ delle
cure palliative pediatriche come
previsto dalla delibera della Re-
gioneMarche del 17.11.14 nume-
ro 1285. Lo spazio richiesto è già
a disposizione presso l’ospedale
SantaCroce diFano e c’è la dispo-
nibilità della Fondazione Carifa-
no per l’attuazione».

E’ UN ALTRO progetto ‘chiavi

in mano’ per riempire un reparto
ormai svuotato, con quello che sa-
rebbe il primoHospice pediatrico
del centro Italia. Proprio a Fano
Città dei Bambini. «Facciamoci il
primo centro di cure palliative pe-
diatriche del centro Italia – dice

Santini –. La Regione Marche ha
già approvato il nostro progetto,
che prevede la cura dei bimbi in-
guaribili. Con la sottoscrizione
dell’accordo in Conferenza Stato-
Regioni del 20marzo 2008 si è in-
fatti fissato come obbiettivo per
ciascuna regione l’istituzione di
un Cpp (cure palliative pediatri-

che). Noi l’abbiamo pensato a Fa-
no non per una questione di cam-
panilismo, ma perché qui c’è già
una struttura che si presta bene al-
lo scopo. In più Fano è la Città
dei bambini». Nel Pesarese sono
attualmente 51 le famiglie con
bambini affetti da patologie ingua-
ribili e terminali. Una stima del
ministero ne indica 250 in tutte le
Marche. «Vorremmo evitare il di-
sagio alle famiglie – concludeSan-
tini – perché il Cpp più vicino è a
Padova, poi si va aGenova oTori-
no. E non parliamo di viaggi una
tantum. Sono 60 l’anno ed è una
cosa che si protrae negli anni per-
ché molti di questi bambini han-
no aspettative di vita molto lun-
ghe. Questo provoca stress. Inve-
ce l’hospice aFano sarebbepiù ac-
cessibile per le tante famigliemar-
chigiane».

Tiziana Petrelli

Ospedaletto, appello allaRegione:
«Centro cure palliative pediatriche»
ElmoSantini (AssociazioneMaruzza): «Si rispetti la delibera»

Elmo Santini, presidente
dell’associazioneMaruzza; a
fianco: il reparto di Pediatria
oggetto della proposta dello

stesso Santini

ALTRO PROGETTO
Il primoHospice per bimbi
esistente nel centro Italia
nei locali ora vuoti

«L’Attuazione della Riforma Fiscale:
Certezza del Diritto,
Internazionalizzazione delle Imprese e
Fatturazione Elettronica» è l’argomento
della giornata formativa
dell’Associazione Nazionale Consulenti
Tributari in programma per oggi al Tag
Hotel. L’incontro, organizzato in

collaborazione con la Fondazione «Dino
Agostini» e Scuola Nazionale
dell’Amministrazione rientra
nell’ambito del programma di sviluppo
della formazione tributaria continua
rivolto a professionisti del settore ed
avrà come docente Giampiero Romani.
Partecipa Gianfranco Ferranti.

INCONTROCOMESIATTUALARIFORMAFISCALE

TIZIANAMassaro e Vito
Mezzina, genitori del
bimbo fanese affetto da
morbo di Krabbe
diventato suomalgrado
una bandiera nella lotta
per il diritto di scelta
nelle cure sanitarie, a
seguito dell’articolo di ieri
con cui il Carlino aveva
raccontato di alcuni
peggioramenti subiti dal
piccolo dopo la
sospensione delle
infusioni a causa
dell’interruzione della
sperimentazione in
Italia... tengono a
precisare che le infusioni
che intendono far
effettuare a Federico
all’estero sono sì infusioni
mediante cellule
staminali ma non con la
metodica Stamina.
Per chi volesse
contribuire, con un gesto
di generosità, alle spese
per il proseguimento di
una terapia che in Italia
attualmente manca ed è
completamente a carico
delle famiglie, è possibile
effettuare una donazione
sul C/C Bancario
intestato a «Associazione
Una Speranza Per
Federico ONLUS»
IBAN:
IT21F06145243030000090
00492.

CASOFEDERICO

Offerte servono
per infusioni
tramite cellule
staminali
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QUASI 4 milioni di elargizioni
per la Sanità fanese in 12 anni.
Questa è l’intenzione. Nel lungo
mandato di Fabio Tombari alla
guida della Fondazione Carifano,
infatti, l’ente ha già speso per
l’acquisto di attrezzature di
ultima generazione donate al
Santa Croce ben 2 milioni e
615mila euro. Ed ora ha in
previsione altri acquisti con un
impegno di oltre 1 milione e
300mila euro: la Iort, ossia la
radioterapia intraoperatoria
(488mila euro) di cui si parla da
anni per rendere il nosocomio
fanese punto d’eccellenza nel
trattamento dei tumori alla
mammella, ma anche nuovi
strumenti per il polo
endoscopico (620mila euro), per
l’Odontostomatologia (40mila) e
Urologia (220mila).
Un’intenzione che necessità però
di alcune rassicurazioni per
essere attuata. «Da gennaio
avremo a disposizione 1 milione
e 190mila euro per la Sanità, ma
il consiglio della Fondazione
Carifanomi ha chiesto di
accertarmi che il programma

fatto con il dottor Aldo Ricci
verrà rispettato», ha sottolineato
ieri in conferenza stampa Fabio
Tombari, evidentemente
preoccupato dal cambio della
guardia in vista, nella direzione
di Marche Nord. «Su questo
posso rassicurarla fin da ora», ha
controbattuto immediatamente il
direttore generale Aldo Ricci, in
odore di un nuovo incarico in

Regione al Servizio Salute,
lasciando intendere che la scelta
del suo successore è ‘fatta e
finita’. Si parla della direttrice di
Presidio del Santa Croce, ma
Maria Capalbo che in quel
momento era nella stanza
accanto, scaramanticamente non
conferma che sarà lei a ricoprire
quell’incarico. Tornando a
Tombari: «Siamo disposti a
comprare la Iort se vengono

garantiti almeno 250 trattamenti
l’anno, altrimenti non ha senso
spendere 488mila euro iva
compresa per un’apparecchiatura
sofisticata che non viene
utilizzata». Nel frattempo
arrivano donazioni della
Fondazione Carifano per
l’ospedale. Gli ultimi arrivati
sono un ecografo portatile
(50mila euro) per la Cardiologia
e una colonna endoscopica
(60mila euro) per
Otorinolaringoiatria.
«L’ecografo, che tra l’altro è in
grado di eseguire anche ecografie
trans esofagee – hanno spiegato i
medici – pesa poco più di 7 chili,
mentre quello ordinario circa
200. Capite come diventa più
agevole utilizzarlo direttamente
al letto del paziente». Ricci ha
dettato infine i ritmi dei lavori in
corso: «Entro marzo 2016 verrà
terminato il blocco operatorio,
mentre entro giugno 2016, le 4
sale endoscopiche di Fano
destinate all’attività
gastroenterologica, urologica,
pneumologica e ginecologica,
allestite proprio grazie agli
investimenti della Fondazione».

Tiziana Petrelli

OGGI, domani e domenica alle 21 a Rosciano di Fano, nel salo-
ne parrocchiale, i ragazzi dell’oratorio presenteranno lo spettaco-
lo «Occhio alla cioccolata», una commedia che cerca dimettere in
risalto, in modo giocoso, i luoghi comuni del racconto e del film
giallo-noir. Attraverso un linguaggio fumettistico si narra la sto-
ria di uno scrittore di gialli in crisi che viene aiutato dalla sua colf
a scrivere il prossimo romanzo che si intreccia con la realtà. Quel-
lo che andrà in scena è, comunque, il risultato di un laboratorio
teatrale proposto da Roscianoratorio, una iniziativa che è stata
pretesto per ‘’giocare al teatro’’, impegnando anche i ragazzi che
non avevano mai avuto esperienze in questo campo. Ingresso 5€
con posti numerati e prenotazioni al 331.4039086 (ore pasti).

Tumori dellamammella:
grazie allaFondazione
ci sarà la radioterapia
Carifano destina unmilione e trecentomila euro

PARROCCHIAROSCIANO

Tregiorni sul palco
giocandoal teatro

OGGI alle 20 al ristorante Il Galeone fa tappa “Tartufo vista
mare”, l’iniziativa di AlbertoMelagrana del ristorante Furlo. In
programma un menù di pesce abbinato al tartufo: mazzancolla
al vapore con crema di casciotta di Urbino, patate al tartufo ne-
ro; cappesante scottate con crema di cavolfiore, cialda al nero di
seppia e tartufo nero, risotto con scampi crudi, caviale di aringa e
tartufo bianco, filetto di ombrina in brodo di finferli e tartufo ne-
ro, 50 euro con vini della staffetta del Bianchello di Sara Bracci.

Tartufo vistamare alGaleone

Al ristorante Il Galeone arriva il tartufo

DONAZIONI OSPOEDALE
Nuovi strumenti in arrivo
perPolo endoscopico
eOdontostomatologia
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I due consiglieri ‘quarantenni’, Cristian Fanesi e Alberto
Bacchiocchi

PACE RAGGIUNTA all’in-
terno del Pd sullo schema, no-
to fin dall’inizio, di Rosetta
Fulvi alla presidenza delConsi-
glio comunale e Cristian Fane-
si (del gruppo dei quarantenni)
settimo assessore. Il passaggio
di testimone daMinardi a Ful-
vi, alla guida del Civico conses-
so, dovrebbe avvenire nel Con-
siglio comunale del 21 ottobre
e le dimissioni di Minardi da
presidente, probabilmente ri-
marrà consigliere comunale,
dovrebbero arrivare dopo la se-
duta del 14. Nel frattempo il
sindacoMassimoSeri potrà no-
minare il settimo assessore con
delega ai Lavori pubblici. L’in-
gresso di Fanesi nell’esecutivo,
quindi, precederà l’elezione
del presidente del Consiglio co-
munale. Per il capogruppo Pd
e il presidente della Commis-
sione urbanistica, ruoli attual-
mente ricoperti da Fanesi, i
quarantenni rinnovatori sono
pronti ad avanzare i nomi di
Enrico Nicolelli e Enrico Peri-
ni. Altro appuntamento che at-
tende il Pd è quello del Con-
gresso cittadino che potrebbe
essere fissato tra fine novem-
bre, primi di dicembre, in tan-
dem con quello pesarese.

TUTTO RISOLTO? Non
per i 5 Stelle: «I giovani si sono
arresi. Abbiamo atteso con il
fiato sospeso per tutta l’estate e
alla fine, dopo tira e molla, di-
chiarazioni pubbliche edulco-
rate e private al vetriolo, i giova-

ni si sono arresi e hanno alzato
la bandiera bianca. La staffetta
traMinardi e Fulvi, prevista da
noi fin dalla campagna elettora-
le, è stata accettata come inevi-
tabile. Fanesi, che da sempre
ambisce adunapoltrona più co-
moda di quella da consigliere
comunale, contrariamente a
quanto desiderato, si acconten-
terà di un assessorato part-time
e forse pure gratuito, in base a
quello che è emerso finora dal-
le dichiarazioni pubbliche del

sindaco e dalle discussioni te-
nutesi nell’ultimoConsiglio co-
munale. Per i giovani piddini e
per la città è stata una debacle.
Niente di più scontato dell’esi-
to ottenuto. In questi giochetti
si sono persi quattro mesi di
tempoutili al lavoro, in trattati-
ve gestite addirittura dal segre-
tario provinciale Gostoli, per
arrivare ad una riconciliazione
di quelli che parevano gli oppo-
sti, ma che invece si sono ritro-
vati ad essere facce della stessa
medaglia. Una tregua: infatti
bisognerà sistemare la questio-
ne del nuovo capogruppo in
Consiglio del Pd e trovare una
figura che sostituisca Marche-
giani alla guida del partito in
città, sempre che almeno lui si
dimetta dalla segreteria. A pro-
posito, caro presidente, a quan-
do le dimissioni? Saranno an-
che da consigliere o solo dalla
presidenza? L’idea che i giova-
ni consiglieri accettino cheMi-
nardi resti dov’è solo per evita-
re che entri in consiglio un ex
compagno (il riferimento è a
Gianluca Ruscitti ndr), sareb-
be troppo e forse la medaglia
dovrebbero appendersela al pet-
to come onorificenza per aver
perso tutte le partite».

an.mar.

RIDUZIONE dei costi della politica:
l’esponente del Pd, SilvanoFranchini,
prosegue la sua battaglia per eliminare
i «privilegi» economici dei consiglieri
regionali. Battaglia, che secondoFran-
chini, il Pd dovrebbe fare propria:
«Può, un partito di massa come il Pd,
con profonde radici popolari, che si ri-
tiene schierato dalla parte dei piùdebo-
li, eludere ancora questo tema e lascia-
re ad altri l’iniziativa politica? A mio
parere no. Quando la misura dei com-
pensi si allontana troppo dalla realtà,
quando si consentono vitalizi con rego-
le e misure privilegiate, occorre inter-
rogarsi se si rispecchia ancora l’eletto-
rato di riferimento». A Franchini che
vuole creare un comitato promotore
per raccogliere le 5mila firmenecessa-
ria a promuovere una legge di iniziati-
va popolare per ridurre l’indennità dei
consiglieri regionali, i grillini ricorda-
no che l’11 dicembre del 2012 proprio
il Pd in Consiglio regionale bocciò la
leggedi iniziativa popolare da loro pro-
mossa che prevedeva un’indennitàmi-
nore e di spostare il vitalizio per gli ex
consiglieri regionali a 65 anni, invece
dei 60 attuali. «Se ilM5S avanzerà – re-
plicaFranchini – una nuova e condivi-
sibile proposta di legge, avrà senz’altro
il consenso di molti e per quello che
mi riguarda non mi farò condizionare
da vincoli di appartenenza partecipan-
do ‘senza frontiere’ con l’apporto che
mi sarà possibile».

POLITICABOLLENTEATTACCODELMOVIMENTO 5 STELLE AI DEMOCRATICI

«I giovani del Pd si sono arresi»
Critiche: «Accettata come inevitabile la staffetta Minardi-Fulvi»

RAMMARICO
«In questi giochetti
si sono persi quattromesi
utili per il lavoro»

FRANCHINI (PD)

«Non dimenticare
i più deboli»

L’esponente del Partito
Democratico Silvano Franchini

«L’ASSESSORE Paolini smetta di giocare
al piccolo architetto». Lo afferma il capogruppo
di Progetto FanoAramisGarbatini, critico sul-
la «proposta stimolo» dell’assessore all’Urbani-
stica sui 23 ettari dell’ex zuccherificio. «Un gio-
co da piccolo architetto – insiste Garbatini –
con tante variabili, che tutto lasciano pensare
tranne che ad un iter veloce ed innovativo e con-
dizionato dalla firma dell’accordo di program-
ma con la proprietà che ad oggi ha in atto un
ricorso al Tar». Proprio ieri c’è stata l’udienza

al Tar delleMarche a cui la proprietà, la socie-
tà Madonna Ponte, ha fatto ricorso dopo che il
Consiglio comunale ha bocciato la variante
all’ex zuccherificio giunta al suo iter finale: la
sentenza attesa entro la fine dell’anno.Garbati-
ni è critico anche sui contenuti della «proposta
stimolo» di Paolini che dovrebbero essere legati
«ad una visione di insieme della città che non
esiste perché il Prg è ancora in alto mare: l’inca-
rico esterno non è stato affidato e non si sa quan-
do lo sarà». E ancora: «L’efficienza di unaAm-

ministrazione si misura in atti concreti e non in
slogan pubblicitari. Il sindaco Seri aveva assi-
curato per l’ex zuccherificio una variante parte-
cipata da approvare entro 12 mesi. A distanza
di un anno non c’è alcuna variante approvata
e la giunta replica la promessa dell’anno prece-
dente». L’unica cosa cambiata è l’iter procedu-
rale scopiazzato dalla nostra proposta. L’an-
nunciato percorso partecipato non è mai stato
intrapreso, né in Consiglio comunale, né tanto
meno nelle commissioni consiliari».

An.Mar.

EXZUCCHERIFICIO IL CAPOGRUPPODI PROGETTO FANOGARBATINI SUI NUOVI PROGETTI

«L’assessore Paolini smetta di giocare al piccolo architetto»
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Ancona

A Fontedamo la tensione degli
anni bui del bilancio più rosso
della storia di Banca Marche si
scioglie in un liberatorio:
“L’istituto è salvo”. Per ora
niente denaro per quelle casse
svuotate da gestioni finite nel
mirino della magistratura. No,
è ancora tutto sulla carta, quel
che basta a far scattare la pro-
roga del commissariamento
che va avanti dal 2013 per un
buco da un miliardo di euro:
dal 13 ottobre saranno altri due
mesi. Il passaggio formale che,
come vanno ripetendo nel
quartier generale jesino, “resti-
tuisce fiducia e speranza ai ri-
sparmiatori” è avvenuto ieri.
La pietra miliare è la decisione,
all’unanimità, del consiglio del
Fondo Interbancario Tutela
depositi di intervenire nella cri-
si di Banca Marche “sottoscri-
vendo un aumento di capita-
le”. Nel nuovo scenario resta
nell’ombra una casella: il ruolo
delle tre Fondazioni bancarie
di Pesaro, Macerata e Jesi.

Contopiùsalato
Tutto previsto, dettagli com-

presi, ma stavolta si è andati ol-
tre. Molto oltre. Ci dovrebbe
essere la cifra per far tornare a
essere banca un istituto di cre-
dito strattonato dagli scandali
finanziari: si dice di 1,5 miliar-
di. Sulle stime originarie - un
miliardo - avrebbero influito ul-
teriori rettifiche su tre-quattro
posizioni immobiliari. C’è pure
un documento scritto, all’una-
nimità, che dà il via libera e la
precedenza assoluta a una rica-

pitalizzazione più salata del
previsto. Per i 41 mila piccoli
azionisti e per i 550 mila clienti
di una banca del territorio da
17 miliardi di raccolta, tra diret-
ta e indiretta, è ossigeno puro.

Lamessain pratica
Ieri la firma, nei giorni che ver-
ranno la messa in pratica, ovve-
ro il denaro del salvataggio. E
sarà compito dei commissari
straordinari - Feliziani, Terri-
noni e Inzitari - strutturare
l’operazione in tutti i suoi det-
tagli. Ma c’è ancora un punto
di frenata. Al di là del via libera
delle autorità italiane ed euro-
pee, manca la normativa di ri-
ferimento, ovvero il decreto le-

gislativo che disciplina l’entra-
ta in vigore della direttiva euro-
pea Brrd, quella che contiene
le linee salva-banche (bail-in).
Qui il paletto è tutto politico:
ancora s’aspetta l’approvazio-
ne di Palazzo Chigi. Questione
di una ventina di giorni fa sape-
re il deputato fermano Paolo
Petrini, vice presidente della
Commissione finanza. Lavo-
rando di sintesi, con quel de-
creto, la cui messa in pratica
scatterà il primo gennaio 2016,
il governo allineerà l’Italia al-
l’Europa. E quando il tutto
avrà i contorni d’una legge sa-
rà scritto chiaro chi salverà le
banche, con tanto di ordine di
precedenza: azionisti, obbliga-
zionisti. Verranno indicate, pu-
re, le misure per prevenire le
crisi e quelle per affrontare i ca-
si di istituti in difficoltà. Ed ec-
co il nodo: sarebbe sconvenien-
te presentarsi in Europa per
chiedere l’ok a un piano di sal-
vataggio senza avere le carte in
regola, l’allineamento appun-
to. Per Banca Marche, tuttavia,
l’obiettivo è approdare agli in-
terventi di ricapitalizzazione
entro fine 2015, in modo da evi-
tare il rischio bail-in. Quando
sarà scritto chiaro chi dovrà pa-
gare il danno: azionisti, obbli-
gazionisti.

Iprecedenti
“Banca Marche è salva”. Ma a
Fontedamo il passato prossi-
mo non si dimentica: l’inchie-
sta della Procura della Repub-
blica di Ancona con 37 indaga-

ti e le varie procedure sanzio-
natorie di Bankitalia e Consob.
Per i commissari straordinari,
che hanno citato in giudizio gli
ex vertici, “quello di Banca
Marche è il maggiore disastro
bancario che s’è verificato in
Italia dopo quelli dei casi Sin-
dona e Calvi”. Un disastro, tan-
to che l’istituto chiede 282,5
milioni di danni alla ex società
di revisione Price Waterhouse
Coopers (per 185,5 milioni) e a
31 ex amministratori ed ex ma-
nager, tra cui l’ex dg Massimo
Bianconi e gli ex presidenti Mi-
chele Ambrosini e Lauro Co-
sta. Di più: viene segnalato “un
quadro impressionante di ano-
malie” a partire dal 2006 fino
al dissesto che nell’ottobre
2013 ha reso necessario il com-
missariamento, con “centinaia
di posizioni in sofferenza o in-
cagliate” affidate “con delibe-
razioni massive” e senza con-
trolli. Non finisce qui: Bankita-
lia infligge oltre 4 milioni di
sanzioni amministrative,per le
quali Banca Marche ha avviato
dei decreti ingiuntivi nei con-
fronti degli ex amministratori.
Altre sanzioni riguardano Me-
dioleasing, controllata dall’isti-
tuto e anch’essa commissaria-
ta. Un conto al quale s’aggiun-
go le sanzioni per 420 mila eu-
ro proposte dalla Consob a ca-
rico di 16 ex vertici Bm per ca-
renze informative nel prospet-
to di un aumento di capitale del
2012, quando la situazione era
giàmolto difficile. Gli anni bui.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

La senatrice Pd Camilla Fab-
bri è la prima a commentare
la decisione del Fitd. “Espri-
mo soddisfazione - dice la par-
lamentare pesarese - per la
decisione del Fondo Interban-
cario a favore di Banca Mar-
che. Un intervento che potrà
servire per un rilancio genera-
le dell’istituto di credito”.
L’obiettivo principale - conti-
nua - “è quello di garantire gli
interessi dei cittadini e delle
famiglie che si sono rivolti alla
Banca, così come i livelli occu-
pazionali e salariali di quante
e quanti vi lavorano. L’au-
mento di capitale significa an-
che salvaguardare una realtà
fondamentale anche per rilan-
ciare l’attività delle imprese”.

Anche e organizzazioni
sindacali di Banca Marche
esprimono in una nota “soddi-
sfazione per la decisione as-
sunta” dal Fondo “nella cer-
tezza che questa rappresenti
il punto di partenza per il per-
corso di rilancio della Banca”.

μLa senatrice Fabbri

“Una realtà
troppo
importante”

Il quartier generale di Banca Marche in via Fontedamo a Jesi

Ora sarà compito
dei commissari straordinari
strutturare l’operazione
in tutti i suoi dettagli

Ok del Fondo. “Banca Marche è salva”
Ieri la decisione all’unanimità di intervenire con un piano di salvataggio, sottoscrivendo un aumento di capitale
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LEREAZIONI

77 Mappali 175, 177, 178, 180, 182, 184, 325, 327, 332, 336, 66 Fg. 52 
Mapp. 389 Fg. 64 Mappali 71, 73, 75, 76 - COSTANTINI DAVIDE nato a 
FANO il 22/01/1986 COSTANTINI FRANCESCA nata a FANO il 22/01/1986 
COSTANTINI MARCO nato a SANT’IPPOLITO il 07/04/1957 COSTANTINI 
MARCO nato a SANT’IPPOLITO il 07/04/1957 Fg. 77 Mappali 380, 
381, 382, 384 - DE MARCH DAVIDE nato a FANO il 12/04/1964 Fg. 77 
Mapp. 386 - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE 
DI II CATEGORIA Fg. 77 Mappali 195, 196, 197, 321, 323 - DEMANIO 
PUBBLICO DELLO STATO RAMO ACQUE Fiume Metauro Fg. 77 Mapp. 
DEM - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO AERONAUTICA 
Fg. 64 Mapp. 1 - ESPOSITO ALFONSO nato a SAN MARZANO SUL 
SARNO il 28/12/1965 Fg. 77 Mapp. 315 - EUSEBI Emilio nato a FANO il 
06/11/1935 EUSEBI Giovanni nato a FANO il 14/11/1926 EUSEBI Maurizio 
nato a FANO il 28/01/1956 Fg. 64 Mapp. 21, 22, 51 - FATICA Giuseppe 
nato a FRONTONE-SERRA il 23/02/1939 Fg. 77 Mapp. 260 - FILIPPONI 
BENITO nato a ASCOLI PICENO il 13/03/1934 Fg. 77 Mapp. 368, 371 
- FRANCESCONI Anna Maria nata a FANO il 19/07/1929 UGUCCIONI 
Paola nata a FANO il 05/09/1950 Fg. 77 Mappali 23, 67, 77 - GHIANDINI 
Margaret Rose nata a CANADA il 19/11/1950 MAZZANTI Fausto nato a 
FANO il 23/03/1951 Fg. 77 Mapp. 193 - GIACOMUCCI Virginia nata a 
GEMMANO il 03/01/1924 UGUCCIONI Claudio nato a FANO il 28/04/1964 
Fg. 64 Mapp. 46 Fg. 67 Mappali 155, 41 - IRPAGRO SRL con sede in 
FANO Fg. 64 Mapp. 119 - IRPAGRO SRL con sede in FANO Fg. 64 Mapp. 
114, 117, 157 - ISOTTI DANIELE & MAURO S.N.C. con sede in FANO Fg. 77 
Mapp. 388 - ISTITUTO PALAZZI ZAVARESI PER CIECHE E SORDOMUTE 
CON SEDE IN FANO Fg. 64 Mappali 94, 99 - MAGINI GABRIELLA nata 
a SAN GIORGIO DI PESARO il 17/02/1955 Fg. 77 Mapp. 310, 402 - 
MEI Fiorangelo nato a FANO il 06/05/1944 MEI Lorenzo nato a FANO il 
24/07/1946 MEI Luciano nato a FANO il 24/10/1951 Fg. 64 Mapp. 121 
- MIUCCI Leopoldo nato a ORCIANO DI PESARO il 18/10/1935 MIUCCI 
Raele nato a MONTEMAGGIORE AL METAURO il 30/07/1949 MIUCCI 
Ugo nato a BARCHI il 30/01/1963 SOLAZZI Allegrina nata a MONDAVIO 
il 21/06/1929 Fg. 67 Mapp. 540 - MIUCCI Leopoldo nato a ORCIANO 
DI PESARO il 18/10/1935 MIUCCI Raele nato a MONTEMAGGIORE 
AL METAURO il 30/07/1949 MIUCCI Ugo nato a BARCHI il 30/01/1963 
SOLAZZI Allegrina nata a MONDAVIO il 21/06/1929 Fg. 94 Mapp. 130 - 
MONTANARI Aldebrando nato a FANO il 23/10/1945 MONTANARI Vittorio 
nato a SAN COSTANZO il 22/07/1915 PALAZZI MARISA nata a FANO il 
31/07/1945 Fg. 93 Mappali 126, 128, 129, 130 - OCCHIALINI Fiorella 
nata a ORCIANO DI PESARO il 04/09/1951 Fg. 77 Mappali 261, 262, 264, 
267, 268 - PAGNETTI TIZIANO nato a SAN COSTANZO il 01/04/1942 Fg. 
94 Mapp. 117 - PALAZZI LUCIANO nato a FANO il 12/12/1944 Fg. 77 
Mappali 390, 392 - PASCUCCI Francesco nato a FANO il 08/11/1948 Fg. 
77 Mappali 179, 241, 242, 244, 270, 3 - PASCUCCI Francesco nato a 
FANO il 08/11/1948 Fg. 77 Mapp. 237 - PIEROTTI ALESSANDRA nata 
a FANO il 01/05/1972 PIEROTTI CLAUDIA nata a FANO il 18/09/1973 
PIEROTTI ROBERTA nata a FANO il 16/04/1970 PIEROTTI ROBERTO 
nato a BARCHI il 03/06/1947 ROSSI Gabriella nata a SAN COSTANZO 
il 02/07/1946 Fg. 77 Mapp. 400 - PIEROTTI ALESSANDRA nata a FANO 
il 01/05/1972 PIEROTTI CLAUDIA nata a FANO il 18/09/1973 PIEROTTI 
ROBERTA nata a FANO il 16/04/1970 PIEROTTI ROBERTO nato a BARCHI 
il 03/06/1947 ROSSI Gabriella nata a SAN COSTANZO il 02/07/1946 Fg. 
77 Mapp. 398 - POLVERARI ALDO nato a FANO il 16/10/1933 Fg. 93 
Mappali 280, 283 - POLVERARI ALDO nato a FANO il 16/10/1933 Fg. 93 
Mapp. 58 - TACOLI ANNA CHIARA nata a MODENA il 03/06/1955 Fg. 94 
Mapp. 133 - TARINI VIRGINIO nato a FANO il 03/04/1923 Fg. 93 Mappali 
263, 265, 268, 271, 274, 277 - VINCENZI VITTORIO nato a CARTOCETO il 
13/06/1934 Fg. 94 Mapp. 128 - VITALI Giuliano nato a FANO il 07/08/1942 
Fg. 93 Mappali 247, 5.
BRETELLA SP45 - SP3 E BRETELLA ST. FANO - VIA CAMPANELLA
Comune di FANO:
ADANTI Lea Grazia nata a FANO il 22/03/1932 PASQUALUCCI FORESTIERI 
RINALDUCCI Alberto Maria nato a FANO il 25/01/1972 PASQUALUCCI 
FORESTIERI RINALDUCCI Maria Cristina nata a FANO il 24/01/1961 Fg. 
24 Mappali 140, 141 - ADANTI NESTORE FU GIOVANNI Fg. 47 Mapp. 
2049 - AMBROSINI Luca nato a FANO il 28/02/1969 FALCIONI Chiara 
nata a FANO il 09/01/1975 Fg. 49 Mapp. 124 - ANTONIONI GIULIANO 
nato a FANO il 30/11/1948 Fg. 47 Mapp. 2045 - ANTONIONI GIULIANO 
nato a FANO il 30/11/1948 Fg. 47 Mappali 2055, 2057 - AREA URBANA 
Fg. 47 Mapp. 2028 - BALDELLI SILVIA nata a FANO il 28/11/1928 PUCCI 
ALDO nato a FANO il 30/09/1945 PUCCI Fernando nato a FANO il 
06/01/1954 PUCCI UMBERTO nato a FANO il 08/01/1949 Fg. 47 Mapp. 
1726 - BELLUCCI Silvana nata a FANO il 07/12/1961 Fg. 49 Mappali 827, 
830 - BIAGIARELLI Tonino nato a FANO il 20/12/1948 SERFILIPPI Maria 
nata a FANO il 13/01/1923 Fg. 49 Mappali 1006, 1008 - BONAZZOLI 
ANDREA nato a FANO il 07/03/1964 MEROLLI ALESSIA nata a PERGOLA 
il 07/05/1967 Fg. 24 Mappali 116, 276 - BORGOGELLI GUIDO nato a 
PERUGIA il 21/01/1953 Fg. 35 Mapp. 9 - BORGOGELLI PAOLINA nata a 
FANO il 16/11/1912 Fg. 47 Mappali 1543, 43 - BORGOGELLI Paolina nata 
a FANO il 13/11/1912 MURATORI LUCIANO nato a SALTARA il 21/07/1935 
Fg. 47 Mapp. 42 - CARLONCINI ELSO nato a FANO il 24/03/1950 Fg. 
49 Mapp. 456 - CARLONCINI ELSO nato a FANO il 24/03/1950 Fg. 49 
Mappali 1161, 1165, 1168 - CARLONCINI Laura nata a FANO il 25/07/1943 
CARLONCINI Mario nato a FANO il 14/09/1945 CARLONCINI Orlando nato 

a FANO il 19/06/1942 TALLEVI Teresina nata a FANO il 26/04/1920 Fg. 49 
Mappali 100, 202 - CARLONCINI Lina nata a FANO il 31/07/1943 Fg. 49 
Mapp. 920 - CARLONCINI Rita nata a FANO il 01/11/1955 Fg. 49 Mapp. 
1185 - CARLONCINI Rita nata a FANO il 01/11/1955 CARLONCINI Rosella 
nata a FANO il 22/09/1952 Fg. 49 Mapp. 449 - CARLONCINI Rosella nata 
a FANO il 22/09/1952 Fg. 49 Mappali 1151, 917 - COMUNE DI FANO Fg. 
24 Mappali 117, 91 Fg. 35 Mappali 234, 235, 4, 466, 507, 51, 510, 525, 
526, 532, 541, 544, 545, 75, 87 Fg. 47 Mappali 1283, 1284, 1314, 1318, 
1319. Fg 49 Mappali 1149, 82, 586 Fg. 62 Mappali 15, 97 - DALL’ ACQUA 
Gigliola nata a PESARO il 12/03/1947 DALL’ACQUA CHRISTELE nato 
a FRANCIA il 01/04/1966 DALL’ACQUA PATRICE nato a FRANCIA il 
03/10/1960 VARLET Pierette nata a FRANCIA il 15/12/1943 Fg. 47 Mapp. 
807 - DELLASANTA MAURA nata a FANO il 30/11/1933 Fg. 49 Mapp. 
122 - DEMANIO DELLO STATO Fg. 62 Mappali 526, 554 - DEMANIO 
PUBBLICO DELLO STATO RAMO ACQUE - Torrente Arzilla Fg. 35 Mapp. 
DEM - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO STRADE con sede in 
ROMA Fg. 49 Mapp. 1172 - DI LORENZO Marco nato a FANO il 18/10/1943 
Fg. 49 Mapp. 517 - DIOTALLEVI ANNA nata a FANO il 25/07/1934 
DIOTALLEVI Anna nata a FANO il 25/07/1934 Fg. 47 Mapp. 2010 - 
EXCELSIA NOVE S.R.L. con sede in MILANO Fg. 47 Mappali 1851, 2131 
- FABI Rosina nata a MONTECICCARDO il 27/10/1950 MARCANTOGNINI 
Giorgio nato a FANO il 11/04/1948 Fg. 35 Mapp. 76 - FERROVIE DELLO 
STATO S.P.A - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI Fg. 49 
Mapp. 92 - FIACCONI GIAN GIORGIO nato a FANO il 13/05/1971 Fg. 22 
Mapp. 716, 736, 742 - GIOVANETTI Emanauela nata a FANO il 21/12/1950 
NIGRA ACHILLE nato a FANO il 19/03/1934 NIGRA BRUNA nata a FANO 
il 23/01/1933 NIGRA Chiara nata a SASSOCORVARO il 17/01/1980 NIGRA 
COSTANTINO nato a FANO il 13/02/1941 NIGRA Francesca nata a FANO 
il 24/11/1966 NIGRA Giuseppe nato a RIMINI il 19/12/1972 NIGRA Lucia 
nata a FANO il 22/10/1979 NIGRA LUCIANA nata a FANO il 12/11/1944 
NIGRA Roberta nata a FANO il 04/10/1976 NIGRA SANDRA nata a FANO 
il 22/02/1937 NIGRA Stefania nata a FANO il 24/11/1966 SANFILIPPO 
Grazia nata a FANO il 16/09/1941 Fg. 47 Mapp. 2066 - IMMOBILIARE 
ZEUS SRL con sede in FANO Fg. 49 Mapp. 1188, 29, 812 - IMPRESA 
COSTRUZIONI DELTA S.R.L. con sede in FANO Fg. 47 Mappali 2019, 
2025, 2030 - LAMPETTO Ferdinando nato a MOMBAROCCIO il 28/04/1936 
Fg. 49 Mappali 158, 159, 72, 941 - LEONARDI ELISABETTA nata a FANO il 
19/11/1938 RENZI GIOVANNI nato a PESARO il 09/06/1964 RENZI MARCO 
nato a PESARO il 28/01/1967 RENZI PAOLO nato a FANO il 10/09/1919 
RENZI ROBERTA nata a FANO il 23/04/1969 RENZI ROBERTO nato a 
FANO il 02/06/1961 SALVI ERMINIA ILDA nata a FRANCIA il 26/06/1935 
Fg. 34 Mapp. 16 - LEONARDI ELISABETTA nata a FANO il 19/11/1938 
RENZI GIOVANNI nato a PESARO il 09/06/1964 RENZI MARCO nato a 
PESARO il 28/01/1967 RENZI PAOLO nato a FANO il 10/09/1919 RENZI 
ROBERTA nata a FANO il 23/04/1969 RENZI ROBERTO nato a FANO il 
02/06/1961 SALVI ERMINIA ILDA nata a FRANCIA il 26/06/1935 Fg. 34 
Mapp. 17 - LEONARDI ELISABETTA nata a FANO il 19/11/1938 RENZI 
GIOVANNI nato a PESARO il 09/06/1964 RENZI MARCO nato a PESARO 
il 28/01/1967 RENZI PAOLO nato a FANO il 10/09/1919 RENZI ROBERTA 
nata a FANO il 23/04/1969 RENZI ROBERTO nato a FANO il 02/06/1961 
SALVI ERMINIA ILDA nata a FRANCIA il 26/06/1935 Fg. 35 Mapp. 1 - 
PETRI ANNA nata a FANO il 24/12/1946 PETRI BENEDETTO nato a FANO 
il 07/06/1910 PETRI MASSIMO nato a FANO il 10/04/1943 PETRI PAOLA 
nata a FANO il 17/11/1941 Fg. 47 Mapp. 1847 - PETRI MASSIMO nato a 
FANO il 10/04/1943 Fg. 24 Mapp. 285 - PIERSANTI Maria nata a FANO il 
11/03/1932 Fg. 49 Mapp. 829 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO Fg. 24 
Mapp. 209 - PUCCI ALDO nato a FANO il 30/09/1945 PUCCI MARIO nato 
a FANO il 23/06/1922 PUCCI UMBERTO nato a FANO il 08/01/1949 Fg. 
35 Mappali 504, 520 - RACCHINI Alessandro nato a FANO il 29/06/1944 
Fg. 49 Mapp. 777 - REGIONE MARCHE con sede in Ancona con sede in 
ANCONA Fg. 62 Mapp. 525 - RENZI EMILIA nata a FANO il 26/01/1925 
RENZI Giorgio nato a FANO il 27/04/1934 RENZI GIUSEPPE nato a FANO 
il 28/01/1928 RENZI Maria nata a FANO il 01/05/1922 RENZI PAOLO nato 
a FANO il 10/09/1919 Fg. 24 Mapp. 103 - SPERONI MARCO nato a ROMA 
il 26/07/1966 SPERONI MASSIMO nato a CIVITAVECCHIA il 01/10/1968 
Fg. 22 Mapp. 701 - TECCHI MANUELA nata a FANO il 21/02/1951 Fg. 47 
Mappali 1811, 2052, 2072, 2086, 2089, 2092, 2145, 53, 537, 538, 544 - 
TECCHI MANUELA nata a FANO il 21/02/1951 Fg. 47 Mappali 2017, 2022, 
2085, 2133 - UGUCCIONI MAURIZIO nato a MONDAVIO il 06/10/1943 Fg. 
22 Mapp. 739.
La durata del deposito è di trenta giorni decorrenti dal 09/10/2015, 
giorno di pubblicazione del presente avviso sui quotidiani “Il 
Messaggero” e “Corriere Adriatico” e sui siti informatici della Regione 
Marche (www.regione.marche.it) e di AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. 
(www.autostrade.it).
In tale periodo coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa 
derivare un pregiudizio diretto dall’atto che comporta la dichiarazione di 
pubblica utilità, possono presentare osservazioni in forma scritta a mezzo 
raccomandata A. R. inviandole ad AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. - Via A. 
Bergamini, 50 - 00159 ROMA.
Responsabile del Procedimento Espropriativo è il Geom. Marco ROSSI - 
DINV/SGT/EPR.

ADEGUAMENTO COLLEGAMENTO ST. FANO - SS73BIS E BRETELLA 
SUD 
Comune di FANO:
ALESSANDRI ALFIO nato a FANO il 09/01/1954 ALESSANDRI ERMETINO 
nato a FANO il 11/03/1960 Fg. 51 Mapp. 122 - BATTISTINI PASQUINA 
nata a FANO il 17/04/1927 Fg. 63 Mapp. 239 - CARLONCINI LINA nata 
a PESARO il 11/10/1937 Fg. 50 Mapp. 156 - CECCHINI Agnese nata a 
FANO il 07/04/1949 CECCHINI Sauro nato a FANO il 18/11/1944 Fg. 51 
Mapp. 155 - CIASCHINI DORINA nata a FANO il 21/06/1951 CIASCHINI 
Ugo nato a FANO il 17/06/1958 Fg. 50 Mapp. 665 - CIASCHINI Ugo 
nato a FANO il 17/06/1958 Fg. 50 Mapp. 1820 - CIONCHI Maria nato a 
FANO il 26/05/1928 GIACOMINI Giuseppe nato a FANO il 20/01/1923 
Fg. 50 Mapp. 1123 - COMUNE DI FANO Fg. 50 Mappali 109, 110, 111, 
112, 1115, 1734, 1866, 1594, 1121 Fg. 51 Mappali 15, 8 - DE ANGELIS 
GRAZIELLA nata a FANO il 12/11/1945 DE ANGELIS PAOLO GIUSEPPE 
nato a FANO il 02/03/1943 Fg. 63 Mapp. 270 - DE ANGELIS GRAZIELLA 
nata a FANO il 12/11/1945 DE ANGELIS PAOLO GIUSEPPE nato a FANO 
il 02/03/1943 Fg. 50 Mapp. 1902 Fg. 63 Mappali 175, 2, 3 - DE ANGELIS 
GRAZIELLA nata a FANO il 12/11/1945 DE ANGELIS PAOLO GIUSEPPE 
nato a FANO il 02/03/1943 Fg. 50 Mapp. 120 - DI BARI Lucia nata a TURI il 
07/02/1926 Fg. 63 Mapp. 61 - MEI Anna;MARIA FU LUIGI MEI Bluette;FU 
LUIGI FELCINI AZEGLIO nato a FANO il 18/06/1928 FELCINI FAUSTO 
nato a FANO il 23/01/1921 Fg. 50 Mapp. 91 - FELCINI AZEGLIO nato a 
FANO il 18/06/1928 FELCINI FEDERICO nato a MODENA il 18/05/1951 
FELCINI Simonetta nata a CIVITAVECCHIA il 18/05/1954 MASI Maria 
Franca nata a BAZZANO il 06/03/1932 MASI Mariuccia nata a MODENA 
il 01/07/1935 MASI Valeria nata a MODENA il 08/12/1942 STELLA Anna 
Maria nata a FANO il 26/09/1937 STELLA Maria Letizia nata a FANO il 
18/02/1934 Fg. 50 Mappali 88, 93 - FELCINI AZEGLIO nato a FANO il 
18/06/1928 FELCINI FEDERICO nato a MODENA il 18/05/1951 FELCINI 
SIMONETTA nata a CIVITAVECCHIA il 18/05/1954 MEI ANNA MARIA _ FU 
LUIGI STELLA ANNA MARIA nata a FANO il 26/09/1937 STELLA MARIA 
LETIZIA nata a FANO il 18/02/1934 Fg. 50 Mapp. 1593 - GIACOMINI Anna 
nata a FANO il 06/09/1952 GIACOMINI BRUNO nato a FANO il 11/10/1948 
Fg. 50 Mapp. 1124 - GUERRA GIORDANO nato a FANO il 12/03/1941 
Fg. 50 Mapp. 1739 - IMMOBILIARE 4B SRL con sede in FANO con sede 
in FANO Fg. 50 Mapp. 1901 - LAMPETTI SRL Fg. 50 Mappali 117, 90 - 
OTTAVIANI CATIA nata a FANO il 18/08/1958 OTTAVIANI STEFANO nato 
a FANO il 04/02/1963 PESCI ALDA nata a FANO il 23/02/1933 Fg. 63 
Mapp. 60 - PATERNIANI Rosella nata a FANO il 27/09/1958 UGUCCIONI 

Fabio nato a FANO il 20/03/1956 Fg. 63 Mapp. 56 - PEDALETTI Dalida 
nata a LUSSEMBURGO il 05/11/1961 RENZONI Daniele nato a FANO il 
02/12/1955 Fg. 63 Mapp. 179 - PEZZOLESI ERMANNO Fg. 63 Mapp. 
144 - SOLAZZI Giuliano nato a FANO il 09/01/1956 SOLAZZI Maria Cristina 
nata a FANO il 24/12/1949 SOLAZZI Paola nata a FANO il 05/05/1946 Fg. 
49 Mappali 1175 Fg. 63 Mapp. 291, 296.
ALESSANDRI ALFIO nato a FANO il 09/01/1954 ALESSANDRI ERMETINO 
nato a FANO il 11/03/1960 Fg. 51 Mapp. 29 - ANTILLI DINA nata a 
FANO il 02/03/1923 BARTOLUCCI GIANNINO nato a FANO il 24/11/1956 
BARTOLUCCI MARA nata a FANO il 08/03/1967 BARTOLUCCI MAURO 
nato a FANO il 15/01/1948 BARTOLUCCI VENERINO nato a FANO il 
17/04/1961 Fg. 93 Mappali 253, 255, 257, 259 - ANTILLI DINA nata a 
FANO il 02/03/1923 BARTOLUCCI GIANNINO nato a FANO il 24/11/1956 
BARTOLUCCI MARA nata a FANO il 08/03/1967 BARTOLUCCI MAURO 
nato a FANO il 15/01/1948 BARTOLUCCI VENERINO nato a FANO il 
17/04/1961 Fg. 93 Mappali 125, 131, 63, 96 - ASET HOLDING SPA con 
sede in FANO COMUNE DI FANO con sede in FANO Fg. 51 Mapp. 149 
- BASOTTI Nadia nata a MONTERADO il 06/05/1948 PORFIRI Monia 
nata a FANO il 19/05/1973 PORFIRI Silvia nata a FANO il 04/03/1976 
Fg. 67 Mapp. 457 - BRACCESCHI BRUNELLO nato a SAN COSTANZO 
il 07/09/1940 BRACCESCHI Cristina nata a FANO il 24/02/1965 
BRACCESCHI GIANFRANCO nato a SAN COSTANZO il 28/11/1946 
BRACCESCHI Massimo nato a FANO il 19/12/1963 Fg. 77 Mapp. 378 - 
BRACCESCHI EZIO nato a SAN COSTANZO il 31/01/1945 BRACCESCHI 
SABINA nata a FANO il 03/01/1968 Fg. 77 Mapp. 240 - BRACCESCHI 
EZIO nato a SAN COSTANZO il 31/01/1945 BRACCESCHI SABINA nata a 
FANO il 03/01/1968 Fg. 77 Mappali 375, 377 - CAMPANELLI TANIA nata 
a FANO il 11/08/1967 CAMPANELLI TERRY nato a FANO il 23/03/1973 
Fg. 77 Mappali 312, 394, 396 - CANNONI OSVALDO nato a FANO il 
05/03/1965 Fg. 77 Mapp. 194, 318 - CARLETTI Anna Maria nata a FANO 
il 04/04/1947 CARLETTI Edda nata a FANO il 12/01/1952 CARLETTI 
Loredana nata a FANO il 08/04/1956 CARLETTI Manuela nata a FANO 
il 08/04/1956 Fg. 77 Mapp. 173 - CECCHINI Imelde nato a PESARO il 
10/11/1945 SOLAZZI Giovanni Battista nata a FANO il 30/07/1941 Fg. 93 
Mappali 120, 121, 123 - CHIARUCCI Rosa nata a FRONTONE-SERRA il 
13/12/1921 SANTINELLI Giacomo nato a FANO il 27/08/1972 SANTINELLI 
Giannino nato a FANO il 11/06/1945 SANTINELLI Lina nata a FANO il 
15/10/1943 SANTINELLI Roberto nato a FANO il 11/04/1974 SANTINELLI 
Sabina nata a FANO il 16/11/1970 Fg. 64 Mappali 43, 44 - COMUNE DI 
FANO Fg. 51 Mappali 8, 15 Fg. 64 Mappali 124, 127, 129, 32, 49 Fg. 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. • Capitale Sociale 
€ 622.027.000,00 interamente versato • Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 
07516911000 - C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 • P. IVA 07516911000 • Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

Internet: http://domino.autostrade.it/espropri

Autostrada A14 BOLOGNA - BARI - TARANTO
Opere compensative Comune di Fano: Bretella collegamento SP45 - SP3 e

bretella collegamento SP3 - Via Campanella;
Adeguamento del collegamento tra Svincolo di Fano e SS73 bis e Bretella Sud

Comune di  FANO
Avviso di deposito della documentazione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e s. m. i.: 

Espropriazioni per pubblica utilità

SEGRETERIA TECNICA ED ESPROPRI
Dott. Ing. Riccardo MARASCA

Premesso
-  che ai sensi della Convenzione Unica stipulata in data 12/10/2007 ed approvata con legge  n. 101 del 06/06/2008, novativa e sostitutiva della 

Convenzione n. 230 del 04/08/1997 e successivi atti aggiuntivi, AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. è concessionaria per la costruzione e l’esercizio 
dell’autostrada A14 BOLOGNA - BARI - TARANTO;

-  che, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s. m. i., vista la circolare ANAS S.p.A. n. 7487 del 20/10/2003 e il 
provvedimento ANAS S.p.A. n. 4316 del 29/07/2005, AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A., AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A., in qualità di concessionario, 
è stata delegata a svolgere le attività al riguardo previste dagli artt. 15 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s. m. i..

Tutto ciò premesso
AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. con sede legale in Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA
Comunica
-  ai sensi dell’art. 16 del sopra citato decreto e per quanto d’occorrenza anche ai sensi delle disposizioni della legge 241/1990, l’avvio del 

procedimento diretto all’approvazione del progetto esecutivo dell’opera di cui trattasi;
-  che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 comma 1 del sopra citato decreto, è depositato:
 •  il progetto completo di tutti gli elaborati, presso la propria Unità Espropri in Via A. Bergamini, 50  - 00159 ROMA;
 •  il progetto con gli elaborati essenziali (Relazione tecnico - descrittiva, Planimetria stato di fatto, Planimetria di progetto, Sezioni tipo, Piani 

particellari ed Elenco ditte da espropriare e/o occupare e/o asservire), presso la segreteria dei Comuni sopra indicati.
Si precisa che  il vincolo espropriativo, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della sopra citata legge, è derivato dagli esiti fi nali della Conferenza di Servizi del 
20/02/2014 e del successivo provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  n. 4605  del 17/06/2014.
L’approvazione del progetto esecutivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Tutti gli atti della procedura espropriativa sono disposti nei confronti dei soggetti risultanti proprietari secondo i registri catastali di seguito riportati:
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ALESSANDRACAMILLETTI

Ancona

Un’autorità di sistema regiona-
le, che veda agire insieme tutti
i porti marchigiani sotto la gui-
da dell’Autorità portuale di An-
cona. Insomma, un grande por-
to delle Marche. Un porto dif-
fuso che vada anche al di là del-
lo scalo internazionale di Anco-
na. Il governatore Luca Ceri-
scioli parla dal capoluogo, subi-
to prima dell’intervento del vi-
ce ministro alle Infrastrutture
Riccardo Nencini. “È una gior-
nata di festa”, dice il presidente
della Regione, rilanciando il te-
ma del giorno: l’inaugurazione
del molo di sopraflutto che ha
consentito l’attivazione di una
nuova banchina per la movi-
mentazione dei container in
grado di movimentare ricchez-
za per 57 milioni di euro. Tanto
quanto è costato il molo, con
un risparmio di 13 milioni di
euro sul maxi appalto da 70 mi-
lioni. Un’operazione virtuosa,
una storia italiana piaciuta pa-
recchio a Palazzo Chigi.

“Nessuna deroga né varian-
ti ed anzi un anticipo sulla sca-
denza dei lavori. Una sorta di
anticipazione del nuovo Codi-
ce degli appalti. Ancona sta
crescendo e il porto è un pezzo
della città che cresce”, sottoli-
nea il senatore eletto proprio
nelle Marche, muovendosi a

piedi nello scalo, in rappresen-
tanza non solo del ministero al-
le Infrastrutture e ai Trasporti,
ma anche del premier Matteo
Renzi.

Si parla anche del Piano del-
la riorganizzazione dei porti e
della logistica e l’esponente di
Governo annuncia ufficialmen-
te l’autonomia dell’Autorità
portuale di Ancona. E qui si
riaggancia il presidente della
Regione, lanciando un disegno
compiuto che si aggancia al
Piano di riordino. “Quando si
dà alla regione un’opera pub-
blica così importante come
questa, tale da portare un in-
cremento di crescita e di lavo-
ro, è una grande giornata di fe-
sta - dice Ceriscioli -. Con l’inve-
stimento infrastrutturale si
aprono nuovo opportunità di
sviluppo. E l’opera infrastrut-
turale del porto di Ancona è
l’opera infrastrutturale del por-
to delle Marche. Va riconosciu-
ta la capacità dell’Authority di
di seguire al meglio questi pro-
cessi”.

E da qui l’aggancio viene fa-
cile facile, rispetto ai numerosi
scali presenti in regione, ognu-
no con la propria specificità.
“L’Autorità portuale deve
estendere la propria gestione
sui porti delle Marche. Le sin-
golarità vanno trasformate in
un unico sistema sotto la guida
dell’Authority, rispondendo a
pieno quanto il Governo vuole
fare con la riforma nazionale
dei porti”, sottolinea il gover-
natore, che ha alla sua sinistra
proprio il presidente dell’Au-
thority Rodolfo Giampieri e al-
la sua destra il sindaco del ca-
poluogo, Valeria Mancinelli.
Presente il presidente naziona-
le di Assoporti, Pasqualino

Monti. Ceriscioli parla così di
un “disegno ancora più forte e
più ampio”, di un “traguardo
che rimanda a future prospetti-
ve e realizzazioni”. E la rifles-
sione parte ancora dall’opera-
zione virtuosa del molo di so-
praflutto, una sfida “vinta” che
“dimostra una capacità utile

per il futuro”. Una riflessione
che, in anni di crisi difficilissimi
per le Marche, porta il presi-
dente della Regione a rimarca-
re “l’investimento pubblico co-
me motore di rilancio del siste-
ma”. Le opere del porto signifi-
cano lavoro in termini di can-
tiere e di attività, una volta
completata l’opera. Peraltro,
nell’associazione temporanea
di impresa che si aggiudicò la
realizzazione del molo c’è an-
che un’impresa marchigiana,
la Lungarinidi Fano.

E le altre opere della regio-

ne? Quadrilatero, Fano-Gros-
seto... “Oggi è una giornata feli-
ce - risponde il vice ministro -.
La Fano-Grosseto è in piedi e
vive: qualche anno fa avrem-
mo detto che lotta insieme a
noi”. Poi una battuta sulle que-
stioni nazionali. “Il voto sul Def
oggi (ieri; ndr) è stato di 170,
mi sono girato intorno e ho vi-
sto molte assenze in chi do-
vrebbe sostenere il Governo.
Significa che c'è una maggio-
ranza decisamente solida”, ag-
giunge Nencini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MICHELEROCCHETTI

Ancona

Cosa sarebbe stata la sanità
marchigiana senza i tre anni
di ritardo per la realizzazione
dell'ospedale di rete? Di quali
immensi benefici avrebbe go-
duto il territorio se la Quadri-
latero non fosse stata ripetuta-
mente bloccata dai ricorsi?
Creare le condizioni affinché
ci sia certezza nelle date di na-
scita e di completamento di
un'opera pubblica è fonda-
mentale. E proprio questo è
l'obiettivo ultimo del nuovo
Codice degli appalti che verrà
presentato alla Camera lunedì
prossimo. A sottolinearlo è
stato ieri il vice ministro ai
Trasporti Riccardo Nencini,
invitato dal capogruppo di
Uniti per le Marche, Boris Ra-
pa, a partecipare al convegno"
Dalla modifica del codice ap-
palti una svolta per il futuro".

"Interventi come quello
portato a termine oggi al por-
to di Ancona o la Fano-Grosse-
to - ha affermato Nencini - non
servono soltanto a far arrivare
più navi nel capoluogo o a rag-
giungere Urbino più veloce-
mente, ma anche a sostenere
lo sviluppo delle aziende del
territorio. Aziende che non
possono più aspettare. Per
questo abbiamo deciso per un
codice chiaro e snello, che ri-
sulti più leggibile e non dia adi-
to a mille interpretazioni. An-
che perché di procedure di
controllo ce ne sono fin trop-
pe". Su questo punto si è sof-

fermato anche il presidente
della Regione Marche, Luca
Ceriscioli: "Il pregio di questa
riforma è che rende difficili i
comportamenti corruttori at-
traverso la prevenzione, elimi-
nando l'indeterminatezza del-
le norme e rafforzando la qua-
lità del percorso progettuale".
Infatti, come ha sottolineato il
segretario regionale del Psi,
Lorenzo Catraro, i capisaldi
sono l'introduzione di forti li-
miti all'assegnazione di appal-
ti con la formula del massimo
ribasso, che sovente portava
ad affidare i lavori ad aziende
che fallivano il giorno dopo, e
la separazione tra fase proget-
tuale e realizzativa, che si ritie-
ne possa portare alla stesura
di progetti di maggiore quali-
tà.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μSarà presentato alla Camera lunedì e guiderà le opere pubbliche

Appalti, adesso c’è un Codice

Battuta del rappresentante
del Governo

sulla Fano-Grosseto
“Il progetto è in piedi e vive”

Un’Authority per tutti i porti marchigiani
La proposta del presidente Ceriscioli durante l’incontro con il viceministro Nencini allo scalo dorico

Il convegno che si è svolto ieri con il vice ministro Riccardo Nencini

Ancona

“Siamosoddisfatti, perchési
inauguraoggiuna grande
operaper ilportodiAnconae
per leMarche intere.
Dobbiamoringraziare anche
l'exministroMaurizioLupiper
l'impegnocheha portato
avantiper l'avvioe la
realizzazionedi tale
fondamentaleopera
infrastrutturale, i cui lavori
sonoiniziati 3anni fa”.Così il
consigliereregionaledi Area
PopolareMirco Carloni
intervienesull'inaugurazione
delnuovo molosopraflutto.
“Nell'Italiadelle incompiute-
prosegue- il completamento
diun'opera infrastrutturaledi
70milionidi euro,con13
milionidi risparmi,èuna bella
notizia.Loè ancoradi più
perchéilmolo svolgeun ruolo
strategicoper losviluppo del
portodiAncona: completa il
nuovoaccessodalmare e,
soprattutto,protegge la
banchinaMarche,strumento
fondamentalepersviluppare
leattività e lepotenzialità
dell'interasistema
infrastrutturaleportuale.
Insiemealladifesa
dell'Autoritàportuale, tale
eventoconsentediguardare
confiducia alleprospettivedel
Portoregionale”,aggiunge il
consigliereregionale inuna
nota.

Nencini con il governatore Ceriscioli e il sindaco Mancinelli e sopra
con il presidente Giampieri. A fianco il presidente di Assoporti Monti tra il
contrammiraglio Ferrara e il segretario dell’Authority Vespasiani FOTO MASI

IL FUTURO
DELLAREGIONE

ILDIBATTITO

ILRICONOSCIMENTO

Carloni: “Dobbiamo
ringraziare
Maurizio Lupi”

Avviso risultato della  procedura aperta per affida-
mento in appalto dei servizi di refezione scolastica 
a.s.2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018.
IL Responsabile del Servizio Gare  RENDE NOTO che 
con determinazione dirigenziale n. 893 del 24/08/2015 
la procedura di gara in  oggetto è stata  aggiudicata de-
finitivamente alla ditta GEMEAZ ELIOR S.P.A. con sede 
legale a Milano, via Venezia Giulia 5/a   che ha ottenuto 
il punteggio complessivamente migliore di 94.4460/100,  
di cui punti  63,4118 per il progetto tecnico, punti 
2,3910 per la maggiorazione garantita del canone per 
pasti aggiuntivi pari ad € 12.000,00 e punti  28,6432 
per il ribasso unico percentuale dello 0,5% da applicare 
sugli importi a base d’asta per ogni singola tipologia 
di pasto. Il valore stimato del contratto relativamen-
te a tre anni scolastici  ammonta ad €  2.024.929,80 
IVA esclusa. Informazioni di maggior dettaglio relative 
all’esito della gara sono reperibili sul sito internet:  
www.comune.falconara-marittima.an.it. 
Falconara Marittima, 30/09/2015

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO GARE 

f.to Dott. Luca Giacometti

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

Servizio Gare e Contratti   
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Il palazzo della Regione Marche dove il governo del territorio deve approntare il nuovo bilancio tra tagli e risparmi

FEDERICABURONI

Ancona

“I tagli ipotizzati sono insosteni-
bili perché a rischio sono i servi-
zi essenziali per i cittadini”. La
conferenza delle Regioni, ieri a
Roma per discutere della Legge
di stabilità, si è appena conclusa
ma l'assessore regionale al Bi-
lancio, Fabrizio Cesetti, ha già le
idee chiare. “Tagli ipotizzati pe-
santi ma stiamo trattando con il
Governo e confido nella buona
volontà di trovare un accordo”.
Una riduzione di risorse, co-
munque, non “ancora quantifi-
cata per le Marche”, aggiunge
subito l'amministratore, costret-
to a far quadrare le cifre, anche
in vista dell'imminente assesta-
mento di bilancio e con il rendi-
conto in via di approvazione dal
consiglio regionale.

A lavori finiti, però, qualche
numero viaggia. “Ad oggi, senza
le previsioni della Legge di Sta-
bilità, i tagli previsti per le Regio-
ni, nel complesso, sono circa di 2
miliardi di euro e solo per l'ex-
trasanitario”. Insomma, la co-
perta è già corta. E' il refrain.
Ma c'è dell'altro che bolle nel
pentolone della Capitale. Ceset-
ti chiarisce. “Va considerata la

questione delle Province: se c'è il
taglio previsto di un miliardo,
ancora una volta, anche questo
si ripercuoterà sulle Regioni”.

Ma siamo solo agli inizi e, se
la strada appare in salita, la fidu-
cia è al massimo. E' ancora Ce-
setti a chiarire i nodi della que-
stione: “Martedì c'è un incontro
con il Governo e spero si possa
giungere ad una soluzione che
garantisca alle Regioni di eserci-
tare il proprio ruolo. Sono co-

munque ottimista sull'esito dell'
intera partita”.

La situazione, al momento,
desta però preoccupazioni. Lo
stesso Cesetti fa presente: “Dal
2010 ad oggi, le risorse tagliate
alle Regioni sono del 50%”. Una
scure dagli effetti ancor più de-
vastanti per le Marche dove fino-
ra, ricorda l'assessore regionale,
“è stato tagliato oltre il 55% del-
le risorse”.

Senza contare che tutta que-
sta incertezza potrebbe rischia-
re di influire sulla predisposizio-
ne dell'assestamento di bilancio
per il quale l'assessore si trova
sempre più “stretto”, specie sul
capitolo per il sociale. Cesetti,
tuttavia, rassicura: “Per il welfa-

re, nell'assestamento, ci sarà
quello che serve. Sappiamo i rea-
li fabbisogni. Per ora, non parlo
di cifre”.

Intanto, dalla Capitale dove
si sono esaminati i contenuti del-
la Legge di stabilità, crescono di
ora in ora i timori per l'impatto
che potrà avere su tutte le Regio-
ni. Sergio Chiamparino, presi-
dente della Conferenza delle Re-
gioni, ribadisce che dal Governo
si aspettano, nel 2016, 3 miliardi
in più per il fondo sanità, che “in
particolare andrebbero all'inno-
vazione dei farmaci salvavita, al-
la revisione dei Lea e a tutta la ri-
visitazione dei contratti”. Per
ora, però solo incertezza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Aree dismesse
una nuova normativa
ne prevede il recupero

Ancona

Nelle Marche arriva il blo-
gtour #MarcheNatura, inizia-
tiva promossa da Regione
Marche e Federparchi Mar-
che che coinvolge Parco regio-
nale del Conero, Parco regio-
nale della Gola della Rossa e
di Frasassi, Parco regionale
del Monte San Bartolo, Parco
interregionale del Sasso Simo-
ne e Simoncello e Parco nazio-
nale dei Monti Sibillini. Que-
ste aree protette ospiteranno
da domani a lunedì i blogtour
#MarcheNatura, cinque diver-
si itinerari alla scoperta delle
bellezze naturalistiche della
regione. Formati da un grup-
po di cinque blogger ed altret-
tanti instagramers specializ-
zati in viaggi sostenibili e ap-
passionati di natura e attività
all'aria aperta, insieme al So-
cial Media Team della Regio-
ne Marche, i blogtour parti-
ranno domani per l'esplora-
zione dei parchi loro assegna-
ti. Le mete e le esperienze vis-
sute in questi giorni verranno
raccontate live sulle pagine
Facebook Marche Tourism,
FederparchiMarche e sugli
account social dei partecipan-
ti e dei parchi ospitanti, oltre
che sui profili Instagram e
Twitter.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μL’iniziativa

Blogtour
nei parchi
tra Marche
e natura

“Nell’incontro di martedì
speriamo si arrivi a una
soluzione che ci consenta

di lavorare bene”

I TAGLI
DELGOVERNO

“Per le Regioni tagli insostenibili”
L’assessore Cesetti a Roma per la Legge di stabilità: “Dal 2010 risorse ridotte del 50%”

TURISMOONLINE

Ancona

“LeRegionicondividonol'utilità
dellapropostadi leggein
discussioneper incentivare il
riutilizzodellearee industriali
dismesse”: lohanno
sottolineatol’assessore
regionaleManuelaBora,
intervenuta inaudizionealla
Commissioneindustria,
commercioeartigianatodel
Senato, inqualitàdi
coordinatricedella
Commissioneattività
produttivedella Conferenza
delleRegionieLoredana
Capone,assessoredellaRegione
Puglia.“Èunprovvedimento
importante-haspiegato
ManuelaBora-perproseguire
nell'azionediriduzionedel
consumodelsuolo,di tutelae
recuperodelpaesaggio”.
Secondole Regioni,haspiegato
ManuelaBoracheha illustratoe
consegnatoundocumento
approvatodallaConferenza
delleRegioni,“bisognache la
propostachiariscabenequali
sonoi sitichesivogliono
prendereinconsiderazione,
perché,qualorasivogliano
comprendereanchelearee
inquinate,bisognaprevedere
deicorrettivial testo”.

ILDIBATTITO
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SILVIAFALCIONI

Fano

Sono impauriti ed esasperati i re-
sidenti del quartiere Paleotta
per la raffica di furti e tentati fur-
ti che ormai da diversi mesi inte-
ressa la zona. Nelle vie Morandi,
Fattori e Boccioni quasi ogni abi-
tazione è stata oggetto di atten-
zione da parte dei ladri almeno
una volta, in alcuni casi i malvi-
venti sono riusciti a rubare quel-
lo che hanno trovato, in altri so-
no stati costretti alla fuga a mani
vuote.

Tutte queste incursioni, preva-
lentemente notturne, hanno la-
sciato però paura nel quartiere
poiché in tanti residenti non rie-
scono a dormire e temono nuovi
arrivi indesiderati, ma allo stes-
so tempo hanno preso coscienza
dell'importanza di alzare la guar-
dia. Lo sa bene una residente di
via Morandi, Ombretta Giommi,
la cui abitazione è stata presa di
mira dai ladri ben tre volte, l'ulti-
ma nella notte tra martedì e mer-
coledì. I ladri, intorno alle 5 del
mattino, hanno provato prima a
forzare il garage del vicino, che
però ha sentito dei rumori e si è
svegliato, dissuadendo i malvi-

venti da entrare nella sua abita-
zione. Così i malviventi, almeno
due, hanno pensato di entrare
nel garage attiguo, ma l'uomo si
è nuovamente affacciato dalla fi-
nestra mettendoli in fuga. "Or-
mai sono entrati in quasi tutte le
case e non c'è più nulla da rubare
- racconta Ombretta Giommi - ci
hanno portato via tutto, soprat-
tutto i ricordi più cari, facendo
più danni che bottino. La paura
peggiore è quella alla fine ci
scappi il morto, come è successo
a quella donna morta soffocata
perché era stata imbavagliata
dai ladri (ad Afragola, ndr)".

Laprima visita dei ladri a casa
della donna risale ad alcuni anni
fa, quando hanno forzato la por-
ta principale ma sono stati messi
in fuga dai cani, la seconda l'an-
no scorso quando sono riusciti a
entrare danneggiando la fine-
stra all'ingresso. "L’altra sera
hanno iniziato a buttare all'aria
tutto quello che trovavano, par-
tendo dalla mansarda al piano
superiore - racconta la residente
-. Per fortuna hanno rotto, oltre
alla finestra, solo una cornice, e
hanno preso alcuni piccoli ogget-
ti d'oro, di scarso valore, erano
piuttosto dei ricordi di momenti
o persone importanti. Noi siamo
usciti intorno alle 21 e abbiamo

notato un uomo ed una donna
fermi all'inizio della via, ci erano
sembrati strani, ma non abbia-
mo dato peso alla loro presen-
za".

n quell'occasione i ladri erano
prima entrati nella casa di fron-
te, facendo man bassa di tutto
quello che hanno trovato, poi,
forse stuzzicati dall'idea che
l'abitazione era vuota perché i
residenti erano usciti, sono en-
trati anche lì. Anche in questo ca-
so però sono stati disturbati da
qualcosa perchè non sono riusci-
ti ad arrivare al salotto, quindi il
bottino è stato limitato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Raffica di furti, residenti terrorizzati
Il quartiere Paleotta bersagliato dai ladri. L’ultima vittima: “Ci hanno portato via anche i ricordi”

Fano

Difronteall'assaltodei ladri, i
cittadinidelquartierePaleotta
hannocercatodi trovare
soluzioniperdifendersi eper
dormiresonnitranquillioquasi.
Oltreadiversedenuncea polizia
ecarabinierichehanno
intensificatoi controllinella
zona,ungruppettohadecisodi
servirsidiuna vigilanzaprivata,
cheogninotteeffettuadei
passaggidi frontealleabitazioni.
I residentihannoanche
miglioratol'illuminazionedelle
loroabitazioni,siaa lato
dell'ingressoprincipale,chesul
retrodovesi trovanoi garage.
Orastannopensandodifareun
investimentopermontaredelle
telecameredi
videosorveglianza,purdiavere
garantita la lorosicurezza.
Purtroppoilquartierepresenta
diverseviedi fuga,comeper
esempiouna stradinachefinisce
neicampie ilvicinocircuito
ciclisticoMarconi,chepermetto
ai ladridi farperdere le proprie
tracce.LaPaleottaèun
quartiereresidenzialedove
molticittadinihannoperso la
serenità.

Il consigliere rinuncia
alla corsa alla presidenza

dell’assise civica
che andrà a Rosetta Fulvi

Potenziate le luci
e attivata anche
una vigilanza privata

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Nella seduta del prossimo 14 ot-
tobre l’argomento non è stato
inserito, quindi probabilmente
dell’elezione del nuovo presi-
dente del Consiglio comunale
si discuterà nella seduta succes-
siva. Giunge così alle battute fi-
nali la telenovela che per sei

mesi ha visto il Partito demo-
cratico confrontarsi al suo in-
terno su chi, tra il capogruppo
consiliare Cristian Fanesi e la
consigliera Rosetta Fulvi, do-
vesse essere proposto per un
nuovo posto in giunta e alterna-
tivamente per presiedere i lavo-
ri della civica assise. Ancora
martedì scorso la riunione del-
la segreteria si era chiusa con
una fumata nera, mostrandosi
irriducibili i giovani che soste-

nevano Cristian Fanesi alla pre-
sidenza del Consiglio comuna-
le a cedere le armi, così come la
parte contraria nel proporre
nello stesso ruolo Rosetta Ful-
vi. Poi, grazie a un paziente la-
voro del segretario comunale
Stefano Marchegiani e del se-
gretario provinciale Giovanni
Gostoli, mercoledì è stato tro-
vato il bandolo della matassa.
Del resto "Parigi val bene una
messa" e se la Fulvi sarà la can-

didata del Pd alla presidenza
della civica assise, Fanesi non
ci rimetterà con un posto in
giunta, essendo anche privile-
giato nella scelta dal sindaco
Massimo Seri, pronto ad affi-
dargli l'assessorato ai Lavori
Pubblici. "In realtà - ha detto
Fanesi - io ho dato la mia dispo-
nibilità per entrambi i ruoli, ca-
pisco comunque le esigenze dei
giovani consiglieri comunali
che mi hanno sostenuto nel

proporre un rinnovamento dei
quadri dirigenti del partito. Se
il sindaco lo vorrà, accetterò vo-
lentieri l'incarico di settimo as-
sessore, convinto che un am-
pliamento della compagine di

giunta, in questo momento, si
tradurrà, senza comportare
maggiori spese, nel migliora-
mento dell'efficienza della pub-
blica amministrazione". A con-
ti fatti i giovani del Pd non han-
no affatto perso la battaglia:
senza contare le presidenze di
circolo, sette di loro siedono sui
banchi del Consiglio Comunali
e tra breve avranno anche un
assessore.
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“Si sono persi quattro mesi
di lavoro in trattative gestite

dal segretario Gostoli
secondo le previsioni”

Fanesi: “Se Seri lo vorrà sarò il settimo assessore”
L’ACCORDO

Abitazione a soqquadro
Nelle vie Morandi, Fattori
e Boccioni pressoché tutte
le case sono state svaligiate

Fano

Sulla vicenda del rimpasto di
giunta e della sostituzione di Mi-
nardi alla presidenza del Consi-
glio comunale interviene con
una tagliente nota intitolata “La
sconfitta dei giovani del Pd” il
Movimento 5 Stelle di Fano.

“La città ha aspettato quattro
mesi che si giocasse la partita in-
terna al Pd tra i giovani rottama-
tori piddini e gli esponenti della
vecchia guardia - scrivono i con-
siglieri comunali Marta Rugge-
ri, Hadar Omiccioli e Roberta
Ansuini -. Partita che pareva da-
gli esiti certi, almeno numerica-
mente parlando, visto che in

campo c'è una squadra formata
da sette consiglieri (Cucchiari-
ni, Perini, Fanesi, Nicolelli, Fu-
mante, Bacchiocchi, Torriani)
contro tre (Marchegiani, Minar-
di, Fulvi). Abbiamo atteso con il
fiato sospeso per tutta l'estate e
alla fine, dopo tira e molla, di-
chiarazioni pubbliche edulcora-
te e private al vetriolo, i giovani
si sono arresi e hanno alzato la
bandiera bianca. La staffetta tra
Minardi e Fulvi, prevista da noi
fin dalla campagna elettorale, è
stata accettata come inevitabi-
le. Fanesi, che da sempre ambi-
sce ad una poltrona più comoda
di quella da consigliere comuna-
le, contrariamente a quanto de-
siderato, si accontenterà di un
assessorato part time e forse pu-
re gratuito, in base a quello che
è emerso finora dalle dichiara-
zioni pubbliche del sindaco e
dalle discussioni tenutesi nell'ul-
timo Consiglio comunale. In-

somma, per i giovani piddini e
per la città stessa, c'è stata una
debacle totale, perché totale è il
fallimento della possibilità di ve-
dere rinnovata questa classe po-
litica, se non nelle facce, almeno
nel suo operato. Niente di più
trito e già visto, niente di più me-

ramente scontato dell'esito otte-
nuto. Di certo c'è solo che in
questi giochetti - continua il Mo-
vimento 5 Stelle - si sono persi
quattro mesi di tempo utili al la-
voro, in trattative gestite addirit-
tura dal segretario provinciale
del Pd Gostoli, per arrivare ad
una riconciliazione di quelli che
parevano gli opposti, ma che in-
vece si sono ritrovati ad essere
facce della stessa medaglia. Più
che una pace poi questa sembra
una tregua, infatti bisognerà si-
stemare ancora la questione del
nuovo capogruppo in Consiglio
del Pd e trovare una figura che
sostituisca Marchegiani alla gui-
da del partito in città, sempre
che almeno lui, contrariamente
a quanto fatto finora da Renato
Claudio Minardi, mantenga fe-
de alle dichiarazioni fatte e si di-
metta dalla segreteria. A propo-
sito, caro Presidente, a quando
le dimissioni? Saranno anche da
consigliere o solo dalla presi-
denza? Certo che l'idea che i gio-
vani consiglieri accettino anche
che Minardi resti dov'è solo per
evitare che entri in consiglio un
ex compagno (ndr Gianluca Ru-
scitti ora passato a Possibile), sa-
rebbe proprio troppo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ecco come la signora Ombretta Giommi ha trovato la propria abitazione dopo il passaggio dei ladri

ALLARME
CRIMINALITA’

Il movimento 5 Stelle contro l’esito del confronto per il rimpasto

“La sconfitta dei giovani del Pd
Immobili, solo tante parole ”

Rosetta Fulvi

Fano

L'area dell'ex zuccherificio, an-
che nel suo nuovo corso appe-
na annunciato dalla giunta,
che tra l'altro deve ancora ap-
provare la proposta base ela-
borata dall'ufficio urbanistica,
continua a sollevare critiche e
perplessità. Ma questo era pre-
ventivabile, dato che si è sem-
pre trattato di una delle mag-
giori scelte, data l'estensione
della superficie e la posta in
gioco, di ogni esecutivo. A riac-
cendere i fuochi è la lista civica
di Progetto Fano che, con il
consigliere comunale Aramis
Garbatini evidenzia innanzi-
tutto il tempo perso dalla boc-
ciatura delle vecchia variante
alla elaborazione della nuova
proposta. Secondo i propositi
del sindaco, da allora, sarebbe
bastato un anno per approva-
re, in via partecipata, la nuova
variante, invece, dopo sei mesi

persi ci troviamo a ricomincia-
re tutto daccapo. "Nel partico-
lare - evidenzia Garbatini - la
partecipazione annunciata dal
sindaco in Consiglio comunale
al momento della bocciatura
della variante, non ha trovato
ancora attuazione, in quanto
di nulla si è mai parlato succes-
sivamente, né in Consiglio co-
munale e tantomeno nelle
commissioni consigliari com-
petenti, che dovevano essere,
così come indicato dal sinda-
co, propositive sul tema. Inol-
tre, in questo slogan di propo-
sta e in questo gioco del picco-
lo architetto, ci sono molte va-
riabili che tutto lasciano pensa-
re, tranne che a un iter snello
veloce ed innovativo, perché
condizionato dalla firma dell'
accordo di programma con la
proprietà che a oggi ha in atto
un ricorso al Tar per la boccia-
tura della variante".
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Le critiche di Progetto Fano allo studio

“Ex zuccherificio, negata
la partecipazione politica”

LECONTROMISURE
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Fano

Due importanti avvenimenti cul-
turali avranno inizio oggi per
prolungarsi per tutta la fine set-
timana fino a domenica prossi-
ma: i convegni di Itinerari e In-
contri e le iniziative del premio
Letteraria.

Con un ricordo di Pietro In-
grao, recentemente scomparso,

che fu uno dei fondatori della as-
sociazione fanese "Itinerari e In-
contri", la nuova tre giorni di ri-
flessioni e dibattiti si terrà nell'
eremo di Fonte Avellana, dove
da qualche tempo la sede degli
incontri è stata trasferita, dopo
che per tanti anni è stata localiz-
zata a Monte Giove. Rimane
sempre, comunque, nell'ambito
camaldolese, essendo l'associa-
zione allo stesso modo animata
dall'obiettivo di proporre un

confronto tra il mondo cattolico
e quello marxista, tra fede e
scienza, dal proposito di fomen-
tare un dialogo tra cattolici e lai-
ci e tra religioni diverse. Il tema
della riflessione dalle 16.30 di
oggi a domenica è “L’etica esplo-
sa. Ripensare l’etica in un mon-
do frammentato”. Interverran-
no: Stefano Levi della Torre,
ebreo laico, architetto, pittore e
saggista; Adnane Mokrani del
Pontificio Istituto di Studi Arabi

e di Islamistica, presidente del
Cipax di Roma, teologo musul-
mano per cui condannare la vio-
lenza è un dovere morale;Ma-
ciej Bielowski ed Elena Pulcini,
rispettivamente lui teologo,
scrittore e pittore e lei docente
all'università di Firenze. Coordi-
nerà gli interventi Luigi Alfieri
dell'università di Urbino.

La rassegna Letteraria inizie-
rà alle 15 nella sala Pedinotti di
palazzo Martinozzi con una ini-

ziativa musicale. Si esibirà il chi-
tarrista Edoardo Fabris in "wor-
ds and lyrics: scrivere la musi-
ca". Di seguito alla Memo ci sa-
rà, alle 15.30 un incontro per
bambini su come si legge un fu-

metto attraverso le immagini; al-
le 16.30 sarà la traduttrice Silvia
Piraccini a parlare di Nick Hor-
nby o della leggerezza; alle 18 la
proiezione del film "about a
boy", alle 18.15 incontro con lo
scrittore Michele Mari su Rode-
rick Duddle, per poi terminare
la giornata tornando nella sala
Pedinotti di palazzo Martinozzi
dove, alle 21.30, si esibirà il vocal
ensemble "Racconto Swing".
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LORENZOFURLANI

Fano

La sovrapposizione mediatica
ha reso particolarmente eviden-
te la difformità di vedute e, con
essa, l’alterità di Fano e l’alta po-
sta in gioco dei progetti che nel
territorio sono politicamente tra-
sversali ma appaiono alternativi
al pensiero dominante del e nel
Pd pesarese e nazionale.

Nel giorno in cui il governato-
re delle Marche e il sindaco di
Pesaro acceleravano sull’ospeda-
le unico (Ceriscioli: “I sindaci de-
cidano dove localizzarlo sennò
decido io”) e sull’azienda unica
regionale dei servizi (Ricci: “Nel-
leMarche per gas, rifiuti e acqua
basta un’unica società”), il sinda-
co di Fano ribadiva a Fano Tv
concetti molto diversi se non dia-
metralmente opposti. L’occasio-
ne l’ha offerta, secondo il format
della trasmissione “Primo citta-
dino” che va in onda in diretta e

in replica, la domanda di un fane-
se su ospedale unico e discarica
di Monteschiantello. L’interlocu-
tore ha definito assurda l’idea
che Fano, terza città delle Mar-
che, debba rimanere senza ospe-
dale, ora impoverito e destinato
a essere chiuso in vista dell’ospe-
dale unico mentre le vicine citta-
dine di Cattolica, Riccione, Rimi-
ni e Sant’Arcangelo hanno cia-
scuna un nosocomio che funzio-
na e a Jesi, che dista 10 chilome-
tri dal polo regionale di Torrette
di Ancona, si investono 70 milio-
ni per rinnovare l’ospedale.

“Intanto noi, e io per primo co-
me sindaco, non vogliamo perde-
re l’ospedale - ha risposto con

fermezza Massimo Seri, annun-
ciando di perseguire su questo
tema un consenso bipartisan del-
le forze politiche -. C’è un dibatti-
to aperto sul nuovo ospedale di
Pesaro e Fano ma per quanto mi
riguarda io sto già lavorando con
i nostri uffici a delle proposte che
adesso non anticipo. La nostra
posizione è diversa dalla posizio-
ne di altri. Purtroppo con l’inte-
grazione avviata qualche anno fa
si sono creati disservizi sia nel-
l’ospedale di Fano che in quello
di Pesaro”. Seri, sottolineando
che Fano e le vallate del Metauro
e del Cesano servite dal Santa
Croce sono state penalizzate, ha
affermato di aver incontrato lu-

nedì scorso i sindaci di questi ter-
ritori per definire una strategia
comune: “Faremo delle propo-
ste che presenteremo al presi-
dente della Regione”.

Sulla discarica il cittadino ha
espresso il timore che la gestio-
ne passi a Hera, ritenuta la multi-
servizi unica provinciale e regio-
nale (con milioni di utili che
prenderebbero la via dell’Emi-
lia). Seri ha definito chiacchiere
questo scenario impegnandosi a
difendere, per acqua e rifiuti, il
diritto delle concessioni in house
a società interamente pubbliche
come Aset, che sarà unificata ri-
spetto alle attuali due società.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Saluto alla Trave del preparatore atletico della nazione olandese

Bracceschi nella palestra di casa

Le iniziative al monastero
camaldolese di Fonte
Avellana e nel centro

storico di Fano

“Sto lavorando a proposte
da presentare a Ceriscioli
Difendiamo le concessioni

pubbliche in house”

Fano

Nuovestrumentazioniper
100.000eurosonostate donate
dallaFondazioneCarifano
all'OspedaleSantaCroce:si
trattadiunecografoportatile
chepermetteràai medicidel
repartodiCardiologiadiretto
daldottorRossellaFattori di
avvicinarsial lettodelpaziente
inqualunqueparteessosi trovi,
incluso ilPronto soccorso,per
effettuareunadiagnosi
tempestivaeprecisa.L'altra
strumentazioneèunacolonna
endoscopicadestinata
all'Otorinolaringoiatria,che
permetterà,come ha
sottolineato ildottor Giuseppe
Migliori,dieffettuarediagnosi
precociepuntualidelle
patologiesoprattutto
oncologichedella laringeedella
faringe.Dal2004adoggi,ha
sottolineato ilpresidenteFabio
Tombari, laFondazioneha
impiegatosullasanità
2.615.000europeracquistare
apparecchiatureutili
all'ospedalefanese,mentreper
ilprossimoannosiapprestaad
investirealtri1.300.000 euro
perl'installazione dello Iort,
ovvero laradioterapia
intraoperatoriachepermetterà

alchirurgo dieffettuare la
radioterapiasulcancroalla
mammella,direttamente ad
intervento incorsoe la
costituzionedel polo
endoscopicoservirà
principalmentei repartidi
gastroenterologia,
pneumologia,urologiae
ginecologia. Intanto ilDirettore
generalediMarcheNord,Aldo
Ricciha illustrato i ritmidei
lavori in corso:"Entromarzo
2016verràterminatoilblocco
operatorio,mentreagiugno’16,
entrerannoinfunzione le4sale
delpoloendoscopico,allestite
grazieagli investimentidella
Fondazione".

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Gradita sorpresa alla palestra
Trave, dove durante l'allena-
mento dei giovani della Vir-
tus ha fatto capolino un au-
tentico ambasciatore del vol-
ley fanese nel mondo.

Per la felicità dei presenti è
apparso per un saluto ai vec-
chi amici Alessandro Bracce-
schi, appena laureatosi vice-
campione d'Europa con
l'Olanda di pallavolo.

L'ex schiacciatore virtussi-
no, tra gli artefici dello storico
trionfo del 2000 nella Coppa
Italia di A2 in casa della Ma-
gna Grecia Taranto, è infatti
il preparatore atletico della
nazionale olandese femmini-
le che domenica scorsa si è
dovuta arrendere alla Russia
(che ai quarti aveva eliminato
l'Italia) nella finalissima di
Rotterdam dei campionati eu-
ropei nonostante il tifo degli
11 mila dell'Ahoy Sport Cen-
ter.

Per lui e l'attuale coach del-
le orange Giovanni Guidetti è
addirittura la terza medaglia

d'argento di fila in questa ras-
segna continentale, dopo
quelle ottenute con il sestetto
della Germania nel 2011 e nel
2013, ma assieme hanno con-
quistato diversi allori naziona-

li ed internazionali anche nel-
la loro esperienza di club in
Turchia col Vakifbank Istan-
bul.

E quanto sia prezioso il la-
voro svolto dal trentacinquen-
ne fanese Bracceschi l'allena-
tore modenese Guidetti lo ha
esplicitato a chiare lettere in
un'intervista: "Il grande meri-
to di quanto ho vinto è soprat-
tutto suo".
 ©RIPRODUZIONERISERVATA

Al via Itinerari Incontri e il premio Letteraria

Il sindaco Massimo Seri ospite mercoledì sera in diretta a Fano Tv nella trasmissione “Primo cittadino”

“Non voglio perdere il nostro ospedale”
A Fano Tv il sindaco ribadisce progetti alternativi a quelli dei politici del Pd su sanità, acqua e rifiuti

Il trentacinquenne ha
conquistato il titolo di
vicecampione d’Europa
con le donne orange

Alessandro Bracceschi appena laureatosi vicecampione d'Europa con l’Olanda

LACULTURA

SERVIZI
ESTRATEGIE

Il presidente Fabio Tombari

LADONAZIONE

Nuove strumentazioni per 100 mila euro
dalla Fondazione Carifano al Santa Croce

ILVOLLEY
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Barchi

Trasporto locale a chiamata
nei Comuni dell'Unione Rove-
resca, Barchi, Orciano, Piagge
e San Giorgio di Pesaro. A gen-
naio sarà in grado di decollare
se tutto procede come da previ-
sione. Il progetto è stato discus-
so nella seduta della giunta riu-
nita a Barchi "perché - ha spie-
gato il presidente dell'Unione
Antonio Sebastianelli - l'esecu-
tivo si convoca in maniera itine-
rante coinvolgendo di volta in

volta ogni singolo Comune co-
me segnale di ulteriore intesa e
collaborazione". E' in fase di
completamento "l'operazione
preliminare di monitoraggio
del trasporto locale, per poter
partecipare ai bandi europei
sulla mobilità. I progettisti tra-
mite una serie di interviste sul
territorio sono in grado di inter-
cettare i bisogni reali dei citta-
dini in modo da poter dare in
tempi brevi risposte adeguate
in un settore che andava affron-
tato in maniera organica". L'in-
contro con i progettisti è stato
giudicato "proficuo, segno evi-

dente che la tabella di marcia
prosegue regolarmente". Anco-
ra una volta l'Unione Rovere-
sca gioca una carta qualificante
nel territorio. Da aggiungere
che "l'Unione vive sui contribu-
ti dello Stato ma soprattutto
dei Comuni non avendo entra-
te proprie. Resta sempre e co-
munque l'unico modo che ci
permette di mantenere i servizi
con l'intento anche di miglio-
rarli Per quanto riguarda il tra-
sporto scolastico dopo dodici
anni si è reso necessario un au-
mento da 90 a 95 euro".

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Sembra destinata ad avviarsi
verso una soluzione la questio-
ne delle retribuzioni dei lavora-
tori nell'ambito dei trasporti
sanitari. Ieri infatti si è svolto in
Prefettural’atteso incontro dei
rappresentanti sindacali con
sponenti dell'Area Vasta 1, dell'
Azienda Marche Nord, delle
Croci ed in particolar modo di
Solaris, la cooperativa sociale
che è subentratanella gestione
di Croce Azzurra. La richiesta
avanzata dai sindacati nell'in-
contro precedente era quella
che Area Vasta e Marche Nord
si facessero carico di pagare le
retribuzioni arretrate dei di-
pendenti, per poi rivalersi sulle
Croci; ieri doveva arrivare la ri-
sposta a questa richiesta, ma
durante l'incontro si è concer-
tata un'altra soluzione. Area
Vasta e Marche Nord si sono
infatti impegnate a pagare le
fatture arretrate e Solaris ha
garantito il pagamento dei di-
pendenti entro cinque giorni
dal ricevimento del denaro.
"Abbiamo scelto la via più velo-
ce spiega Vincenza De Leo di
Fisascat Cisl - perchè la respon-
sabilità in solido avrebbe ri-

chiesto una serie di procedure
che avrebbero richiesto più
tempo e fatto slittare i paga-
menti ai dipendenti. Abbiamo
però tenuto a sottolineare che
sarà nostra cura effettuare un
monitoraggio di ogni passag-
gio, in modo da tutelare i lavo-
ratori e garantire che effettiva-
mente i soldi arrivino ai lavora-
tori". Sui tempi non ci sono cer-
tezze, ma la speranza è che pri-
mi pagamenti vengano effet-
tuati già entro il mese di otto-
bre. Si tratta nello specifico del-

le retribuzioni degli stipendi ar-
retrati dei dipendenti di Solaris
e della 14˚ mensilità per gli auti-
sti di Croce Verde. In questi
giorni inoltre si sono attuati dei
provvedimenti anche per quan-
to riguarda le lenzuola, che se-
condo quanto emerso dalle ri-
prese del programma "Le Ie-
ne" venivano prese all'interno
dell'ospedale. La Croce Azzur-
ra è stata dotata di rotoli di car-
ta, anche se non proprio otti-
mali, che verranno utilizzati
per il trasporto dei pazienti, al
posto delle lenzuola. Se per Fa-
no la situazione sembra in via
di risoluzione, non si può dire
altrettanto per la situazione pe-
sarese, per quanto riguarda i
trasporti sanitari gestiti da
One Emergenza, società capo-

fila dell'associazione tempora-
nea di imprese. Infatti resta la
possibilità che la società pesa-
rese dia seguito all'intento già
espresso di procedere a 44 li-
cenziamenti. "Permangono
tutte le contestazioni che ab-
biamo espresso le scorse setti-
mane e non abbiamo bloccato
lo stato di agitazione - prose-
gue De Leo - per i licenziamen-
ti lunedì mattina ci sarà una di-
scussione in Regione, mentre
non siamo soddisfatti delle ri-
sposte ricevute per l'utilizzo
anomalo della banca ore e l'uso
non corretto della reperibilità.
Abbiamo comunque 10 giorni
di tempo per promuovere azio-
ni, vedremo cosa succederà
nell'incontro di lunedì".
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Marotta

Nella chiesa di San Giuseppe
a Marotta, si terranno oggi
alle 15 i funerali del giovane
Antonio Moscatelli. Il venti-
novenne, caduto dal terraz-
zo di casa martedì della scor-
sa settimana, è morto all'
ospedale regionale di Torret-
te di Ancona, dove era rico-
verato nel reparto di Riani-
mazione in condizioni gravis-
sime. Quella tragica mattina
Antonio, dalle ricostruzioni
fatte, si trovava da solo in ca-
sa; i genitori si erano recati al
lavoro. Il ventinovenne, dall'
ultimo piano del palazzo che
si trova in viale delle Regio-
ni, è precipitato sbattendo
violentemente a terra. Una
caduta non accidentale, sem-
brano esserci pochissimi
dubbi. Un volo dal terzo pia-
no, finito contro il pavimen-
to del cortile dove è stato rin-
venuto esanime da alcuni
condomini. Immediatamen-
te sul posto si erano precipi-
tati i soccorsi, quindi la deci-
sione, viste le gravi condizio-
ni, di trasportare Antonio al
nosocomio anconetano in

eliambulanza. All'ospedale
di Torrette è stato ricoverato
per nove giorni sempre assi-
stito dai suoi famigliari che fi-
no all’ultimo hanno pregato
per un miracolo. Poi, l'altro
giorno, il decesso causato
dalla gravità delle ferite che
il terribile volo di oltre dieci
metri gli ha procurato.

Seppure non ci sia certez-
za, anche perché il ragazzo
non ha lasciato alcun bigliet-
to o messaggio ai familiari,
sembra che il gesto sia legato
a motivi personali. La notizia
della tragica caduta prima e
della morte poi, hanno la-
sciata sconvolta la comunità
marottese e non solo. Il ven-
tinovenne e la sua famiglia
sono molto conosciuti e sti-
mati sia a Marotta che a
Mondolfo.

Il ragazzo lascia i genitori
ed un fratello più piccolo, ed
un grande vuoto anche tra
gli amici che tanto gli voleva-
no bene. Oggi pomeriggio al-
le 15, saranno in tantissimi
nella chiesa di San Giuseppe
a rendere l'ultimo saluto al
ragazzo, a stringersi all'im-
menso dolore dei familiari.
 ma.spa.
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Mondolfo

Ancora pericolo in via Allen-
de, in seguito alle emissioni di
gas provenienti dall'area del
deposito cereali. "Ennesimi
fatti gravissimi - spiega il presi-
dente del comitato civico am-
biente e salute Mondolfo, An-
drea Giombetti - e la responsa-
bilità, ancora una volta, ricade
principalmente sull'ammini-
strazione comunale, la quale,
tramite attestazioni in contra-
sto con la pianificazione terri-
toriale, permette che sicurez-
za e salute dei cittadini venga-
no messe a rischio".

Gli ultimi episodi sono re-
centissimi e risalgono al 2, 5 e
7 ottobre. "Nel deposito cerea-
li erano in atto trattamenti chi-
mici ed era visibile il cartello
"Pericolo di morte" sul cancel-
lo che si affaccia proprio su via
Allende. Da quell'area si sono
sprigionati rumori assordanti
e violente emissioni gassose,
che hanno invaso la via. Il sin-
daco Cavallo, per legge, do-
vrebbe tutelare salute e sicu-
rezza pubblica, e allora gli ri-
cordiamo, visto che da quell'
orecchio sembra non sentirci,
che il complesso in questione,
oggi come all'epoca dell'inse-
diamento, non rispetta, fra l'al-
tro, neanche la distanza di 20
metri da via Allende prevista
per quella lottizzazione, e che
questi trattamenti chimici, a
distanza così ridotta dalla stra-
da, invadono sia la stessa via

che le proprietà e abitazioni
dei residenti. Questi ultimi, co-
sì come gli altri pedoni, sono
pressoché obbligati a passare
davanti all'area dei silos ogni
volta che percorrono via Allen-
de, la quale tra l’altro è molto
trafficata. In queste occasioni i

conducenti delle autovetture
in transito si sono trovati una
visibilità pressoché nulla, data
la densa nube che si spandeva,
finendo fuori traiettoria, col ri-
schio di investire pedoni e pro-
vocare incidenti. Cosa sareb-
be successo se un passante, a

piedi o sulle due ruote, si fosse
trovato lì davanti proprio du-
rante le emissioni gassose?
Senza contare che respirare
una nube del genere, che si
sprigiona con tale violenza,
non è certo come fare un aero-
sol per la tosse, sia per i resi-
denti, i quali non possono frui-
re liberamente delle loro pro-
prietà, che per i passanti!" Il
comitato si rivolge al sindaco.
"Come responsabile dell'ente
comunale e come assessore
preposto, affinché, diversa-
mente da quanto fatto finora,
adotti tutte le prerogative del
suo ruolo e si adoperi per la de-
localizzazione del complesso,
mettendo fine a questa scan-
dalosa vicenda. Noi non abbas-
seremo mai la testa innanzi ad
una tale vergogna e percorre-
remo ogni strada per il rispet-
to di ambiente, salute, sicurez-
za e legalità".
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SanLorenzoinCampo

Fondata nel 1975, l'Avis lau-
rentina festeggia ben 40 an-
ni di attività. Un traguardo
molto importante per l'asso-
ciazione che domenica, in
occasione della Festa del do-
natore, si ritroverà con
iscritti e autorità e premierà
111 donatori. Il ritrovo è alle
8 in piazza Umberto I. Dopo
la deposizione delle corone
di alloro al monumento ai
caduti, la santa messa in ba-
silica e le premiazioni a tea-
tro. Con il presidente Rena-
to Verri, interverranno il sin-
daco di San Lorenzo Davide
Dellonti, quello di Fratte Ro-
sa Alessandro Avaltroni e i
vertici provinciali dell'Avis,
il presidente Daniele Ra-
gnetti e il vice Giovanni Pe-

longhini. "Una giornata im-
portante - spiega la vice pre-
sidente Giuseppina Rasori -
per festeggiare un grande
traguardo. Premieremo con
la medaglia d'oro con sme-
raldo, per 75 donazioni, 10
donatori e con quella in oro
con rubino Danilo Carbona-
ri e Giuseppe Campolucci
per le 100 donazioni. E' que-
sta l'occasione per lanciare
un forte appello alla dona-
zione. Abbiamo 284 iscritti,
rispetto a un anno fa donato-
ri e donazioni sono rimasti
invariati. Vogliamo ripren-
dere a crescere e per questo
ci rivolgeremo anche alle
scuole per sensibilizzare i
giovani sulla grande impor-
tanza che ha la donazione".
La giornata si concluderà
con il pranzo sociale al risto-
rante Giardino.
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Arretrati a Solaris per pagare gli autisti
Accordo siglato in Prefettura. I sindacati vigileranno sulle azioni della società di trasporti sanitari

Il funerale nella chiesa di San Giuseppe

Addio ad Antoniomorto
dopo nove giorni d’agonia

Festa del donatore, premi ai soci laurentini

Quarant’anni di generosità
Avis festeggia il traguardo

Tamponato anche il caso
lenzuola prese all’ospedale
La Croce Azzurra dotata

di rotoli di carta

Il Comitato civico denuncia tre episodi di inquinamento legati alle lavorazioni nel deposito cereali

“Nubi gassose oscurano la strada”

“Nell’azienda erano in atto
trattamenti chimici ed era
visibile il cartello Pericolo
di morte su via Allende”

Dopo la denuncia delle Iene, provvedimento tampone per la distribuzione delle lenzuola per le ambulanze

AREAVASTA
EMARCHENORD

ILLUTTO

La nube gassosa su via Allende proveniente dal deposito cereali

ILPERICOLO
LACERIMONIA

Nei quattro Comuni gli utenti potranno prenotare il mezzo pubblico. In corso il monitoraggio tra i residenti

Unione Roveresca, da gennaio trasporto locale a chiamata
LAMOBILITA’

La giunta dell'Unione Roveresca si è riunita a Barchi
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