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Fisco, arriva la scadenza unica
“Tax day” per Iva, Imu e Irpef
`Il governo: tutti i pagamenti saranno concentrati il 16 maggio

Energie da risvegliare

Basta conigli
dal cilindro,
Roma ascolti
se stessa

Migranti, i primi
profughi via dall’Italia
ricollocati in Svezia

L’offerta
Le Poste in Borsa
via libera Consob
alla quotazione

Premiati 4 gruppi

Il Nobel della Pace
al dialogo in Tunisia

L’intervista/2
Malagò: candidarmi
non fa per me, serve
un city manager

L’intervista/1
Zanda: alle urne
con l’Anno Santo?
Rischio sicurezza

ROMA In vista della prossima
legge di Stabilità, sul tavolo
del premier Matteo Renzi è ar-
rivato il progetto del “Tax
day”, una giornata nella quale
concentrare il pagamento di
tutte le principali tasse. Il gior-
no individuato sarebbe il 16
maggio. In quella data l’ap-
puntamento con il Fisco ri-
guarderebbe l’Irpef, l’Iva, le
tasse sulla casa che sopravvi-
vranno all’abolizione della Ta-
si sulle abitazioni principali e
anche la tariffa sui rifiuti. Per i
contribuenti ci sarebbe co-
munque la possibilità di dila-
zionare il pagamento delle im-
poste in sette rate costanti.

Bassia pag. 11

CAPRICORNO, PRESTO
GIORNI FORTUNATI

`Il premier: «Le sue dimissioni? Senza alternative». Ma il sindaco resiste e rinvia tutto a lunedì
`Pronto un comitato d’emergenza con 9 commissari per il Giubileo. L’ipotesi voto a giugno

RosarioDimito

S
emaforo verde Consob
all’ipo di Poste, al via da
lunedì 12: le azioni collo-
cate a un prezzo di 6-7,5

euro, pari a un valore del
gruppo di 7,8-9,8 miliardi.
AlloStato 2,7-3,7miliardi.

A pag. 17

Israele, l’Intifada dei coltelli
l’esercito uccide 7 palestinesi

Meringoloa pag. 12

SimoneCanettieri

«C
andidarmi a sindaco
di Roma?Èuno sport
che non fa per me».
GiovanniMalagòpas-

sa la giornata traArezzo, Bo-
lognaeMilano.  A pag. 4

MarioAjello

«C
redo che sarebbe im-
portante far svolgere
le elezioni nella Capi-
taledopoilGiubileo»,

dice Luigi Zanda in un’inter-
vistaalMessaggero.  A pag. 6

Euro 2016
Gli azzurri contro
l’Azerbaigian
per conquistare
la qualificazione
Trani nello Sport

Il libro
Ciak, si mangia
così il cinema
ha raccontato
gli italiani a tavola
Apag. 21

Il piano Renzi per il dopo Marino

Gerusalemme, altri due israeliani pugnalati

L’evento
“Suburra”,
gli scandali romani
nel nuovo film
di Stefano Sollima
Satta a pag. 26

Buongiorno, Capricorno! Decimo
mesedell’anno, decimo giorno,
voi siete il decimo segno…
qualcosa di bello deve accadere,
vi pare? Infatti. Lunadalla
bellissima angolazione in
Vergine, vi invita nel giardino
dell’amore. I tre corpi celesti,
chemaggiormente influenzano
la vita sentimentale e creano
situazioni di fortuna, sono in
postazione splendida. Venere e
Marte, aspetto molto passionale;
Nettunoaggiunge un tocco
romantico, Giove annuncia
prossime nascite. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

CristianaMangani

I
l via alla “relocation” per i ri-
chiedenti asilo è stato dato ieri
mattina alle 9,30, quando da
Ciampino è partito in direzio-

ne Svezia l’aereo con a bordo 19
eritrei (5 le donne), sbarcati nei
giorni scorsi a Lampedusa. Desti-
nazione finale Lulea, Svezia set-
tentrionale. Fa così il suo esordio
il progetto approvato da Bruxel-
les che in due anni porterà com-
plessivamente 160mila profughi
fuori dai Paesi che sopportano la
maggiore pressione migratoria:
Italia, Grecia e Ungheria.

A pag. 15

ROMA Dopo aver annunciato
giovedì sera l’intenzione di di-
mettersi, Marino non ha anco-
ra consegnato l’atto formale.
Il conto alla rovescia per l’ad-
dio al Campidoglio scatterà so-
lo lunedì. Renzi vuole nove
commissari che di fatto com-
porranno una giunta tecnica
con il compito di preparare il
Giubileo e sistemare alcune
annose questioni. Il premier:
«Le dimissioni di Marino?
Senza alternative».

Allegri,Barocci,
BertoloniMeli, Conti,
EvangelistieRossi

alle pag. 2, 3, 4, 5, 6 e 7

EricSalerno

A
Tel Aviv il negozio Habole-
shet di articoli per spie ha ter-
minato nel giro di 24 ore il
suo stock di spray anti aggres-

sione, taser e altri dissuasori elet-
trici e bastoni per combattimento

ravvicinato. A Gerusalemme in
molti hanno accolto l’appello del
sindaco a girare armati. I civili
israeliani corrono a difendersi
contro l’ondata di violenza palesti-
nese, provocata dalla «mancanza
di speranza per il futuro».

A pag. 13

I palestinesi attaccano i soldati israeliani (foto EPA)

AlessandroCampi

L
a latitanza della politica
genera mostri politici.
Vent’anni di Seconda Re-
pubblica ce lo hanno am-

piamente dimostrato. Laddo-
ve a intervenire sulla scena
pubblica, con funzione di
supplenza rispetto agli atto-
ri partitici tradizionali, sono
poteri indiretti (la magistra-
tura, la tecno-burocrazia)
oppure forze sociali e perso-
naggi che come unici titoli
possono vantare l’inespe-
rienza e un’esibita intransi-
genza morale, a farne le spe-
se è quella stessa democra-
zia che si vorrebbe rigenera-
re contrapponendo la virtù
dei giusti ai maneggi dei cor-
rotti.

La vicenda di Ignazio Ma-
rino - l’onest’uomo estraneo
al Palazzo costretto alla resa
per non aver voluto scende-
re a patti, secondo l’immagi-
ne che vorrebbe lasciare di
sé ai posteri - è l’ennesimo
capitolo di un’illusione dalla
quale l’Italia, dopo il trauma
originario di Tangentopoli,
non è più riuscita a liberarsi.
E che appunto consiste nel
pensare che il buongoverno
- di una città, di un’intera na-
zione - sia possibile solo affi-
dandosi a chi con i riti, i rit-
mi, gli strumenti e il linguag-
gio della politica (cattiva e
corrotta per definizione)
non ha nulla a che fare. Sal-
vo appunto scoprire, come
nel caso eclatante della Ro-
ma governata da Marino,
che non basta atteggiarsi a
naïf ed eccentrici, o dichia-
rarsi estranei a qualunque
potere, per compensare la
propria incapacità a sceglie-
re e decidere.

Continua a pag. 24

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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Ignazio Marino (foto AP)

I diari segreti: «Il Pd voleva solo poltrone»
Nuova vita da professore tra Usa e Roma

Marino ritarda l’addio
Il Vaticano: «Macerie»
`Rinviata a lunedì la formalizzazione delle dimissioni per avvicinarsi quanto
più all’avvio del processo Mafia Capitale. Sponda di Sel. Democratici in allarme

IL RETROSCENA
ROMA Difficile pensare a un «e
vissero felici e contenti». Anche
perché al libro che sta scrivendo
Marino sui due anni passati in
Campidoglio manca l’ultimo ca-
pitolo, «quello più doloroso»,
confidano dal suo staff. Finora
però il più è stato vergato: le con-
testate vacanze estive sono servi-
te anche a questo. A rimettere in
ordine i pensieri, riguardare tut-
te la agende colorate («Il mio
diario di bordo») dove ha appun-
tato tutti gli eventi, le persone in-
contrate e i retroscena di 848
giorni passati in Comune.

GLI EPISODI
Una buona parte dell’opera è de-
dicata al Pd di Roma e - in ma-
niera indiretta a quello naziona-
le - «che mi chiedeva solo posti».
Seguono alcuni esempi: le riu-
nioni concitate e piene di urla
«perché volevo cacciare Giovan-
ni Fiscon dall’Ama, arrestato
poi per Mafia Capitale, ma nel
mio partito lo puntellavano da
dietro le quinte». Oppure l’in-

contro con Franco Panzironi, ex
ad di Ama, anche egli finito nel-
l’inchiesta di Buzzi e Carminati.
E poi c’è la nomina di Mirko Co-
ratti: il Nazareno voleva che di-
ventasse vicesindaco, ci fu un in-
contro con un alto dirigente
dem a casa del sindaco. Che si
oppose e disse: «Se me lo mette-
te per iscritto, allora lo nomino.
Altrimenti no». Era novembre.
Un mese dopo venne indagato. E
poi c’è Luca Odevaine, che molti
caldeggiavano come capo dei vi-
gili. Ci sono questi aneddoti ma
anche diverse riflessioni.

LA STILETTATA
Una di queste è per i turborenzia-
ni di Roma. «Che mi hanno mas-
sacrato da subito senza motivi».
«Anche se loro non chiedevano
posti - ricorda un fedelissimo di
Marino - ma allo stesso tempo
fecero un cartello, Noidem, con
altre correnti molto affamate».
Tutti appunti scritti nei diari e
versati nella bozza del libro de-
stinato a uscire per Natale. Que-
sta è «la parte destruens» ma c’è
anche quella positiva dedicata
alle «cose fatte»: a partire dalla

rottura del monopolio di Mala-
grotta. Il sindaco tiene molto a
questo libro. E ora lo riprenderà
in mano. D’altronde il tempo
non gli mancherà. Anche se ieri
ha confessato: «Non riesco a
staccarmi dal mio lavoro». Ma
prima o poi il distacco ci sarà ed
ecco che inizierà la seconda, an-
zi la terza, vita del chirurgo dem.
Che vuole guardare avanti, co-
me ha confessato ieri durante
una lunga chiacchierata via
Skype con Stefania, la figlia che
studia a Londra. E che andrà a
trovare «appena tutto sarà fini-
to». Chi gli sta intorno dice che
«Ignazio sta pensando solo a co-
me chiudere le ultime pratiche
aperte della città». Allo stesso
tempo però, il piano B è nelle co-

se. Prima notizia: con il bisturi
ha chiuso. «Non farà più il chi-
rurgo: magari avrà un incarico
universitario in America - dice
ancora chi lo conosce bene - e al-
lo stesso tempo non è escluso
che diventi professore onorario
al Gemelli o all’Università Catto-
lica». Insomma, la spola tra gli
Usa e Roma. Come ha fatto fino-
ra, se si volesse essere maligni.
Ma è possibile che sia tutto così
semplice e pianificabile? E’ sicu-
ro che negli Usa non sia arrivata
l’eco della vicenda (gli scontrini)
che lo ha fatto capitolare? Gli
americani non sono molto atten-
ti alla trasparenza o open govern-
ment come dir si voglia? Anto-
nio Giordano dirige lo Sbarro In-
stitute (ricerca sul cancro e me-
dicina molecolare) alla Temple
University di Filadelfia, meta
dell’ultimo viaggio negli Usa del
«dottor Ignazio». Sono amici da
15 anni. Racconta: «I miei colle-
ghi hanno saputo delle sue di-
missioni, ma le hanno bollate co-
me intrighi molto italiani. Per-
ché in America, e a ragione, è vi-
sto come un uomo specchiato
che ha cacciato la mafia e si è op-

posto al consociativismo». Quin-
di la scontrinopoli non preclude-
rebbe un ritorno a casa di Mari-
no? «Ma certo che no - dice anco-
ra Giordano - anzi ne saremmo
felici. E sicuramente lui farà que-
sta scelta: è il suo mondo, la sua
vita». Prima però c’è da superare
quest’ultimo tornante. Sempre
alla sua maniera: stasera sarà
ospite di Che tempo che fa, in col-
legamento dal suo studio in
Campidoglio. Un modo per dire:
il sindaco sono io e parlo dal mio
ufficio. Poi ci sarà il rito delle di-
missioni, lunedì, con il conto al-
la rovescia pronto a scattare. In

mezzo non è escluso manifesta-
zioni di piazza in suo favore.
Chiuderà il 2 novembre a tre
giorni dall’inizio del maxi pro-
cesso di Mafia Capitale. «Il Co-
mune è parte civile nel procedi-
mento: ora chi manderemo a
rappresentarci?», si è sfogato ie-
ri. Intenzionato a non perdere in
questi giorni «la serenità e la co-
stanza» prima di lasciare il Cam-
pidoglio per immergersi subito
nel suo libro. E su un ultimo ca-
pitolo che difficilmente avrà un
lieto fine. «Per nessuno».

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

PALAZZO CHIGI
SBLOCCA LA TRANCHE
DA 30 MILIONI
DI FONDI DESTINATI
ALLE OPERE PER
L’ANNO SANTO

LE ACCUSE DEI
FEDELISSIMI AI
«TURBORENZIANI»:
FECERO UN CARTELLO
CON ALTRE CORRENTI
MOLTO AFFAMATE

LA GIORNATA
ROMA Il conto alla rovescia per
l’addio di Ignazio Marino al Cam-
pidoglio scatterà solo lunedì. Do-
po aver annunciato giovedì sera
l’intenzione di dimettersi, il chi-
rurgo dem non ha ancora conse-
gnato l’atto formale che farebbe
scattare i venti giorni di tempo
concessi dalla legge per un even-
tuale ripensamento. In serata, ar-
riva la nota di Palazzo Senatorio:
Marino «formalizzerà le sue di-
missioni dall’incarico nella gior-
nata di lunedì 12 ottobre, conse-
gnandole nelle mani della presi-
dente dell’assemblea capitolina,
Valeria Baglio». A causare il ritar-
do, sussurrano i suoi più stretti
collaboratori, sarebbe la voglia
del primo cittadino uscente di la-
sciare il suo incarico a pochi gior-
ni dall’avvio (previsto per il 5 no-
vembre) del processo di Mafia
Capitale.

LA SPACCATURA
Per Marino si tratterebbe di
un’uscita simbolica, quasi a voler
rappresentare il lavoro di pulizia
nel Comune più volte rivendicato
dal primo cittadino. Ma il ritardo
scuote il centrosinistra romano:

in molti lo attribuiscono a una
guerra di nervi avviata con la sua
maggioranza e in particolare con
il Pd, il cui gruppo capitolino si è
spaccato sull’ipotesi di dimissio-
ni di massa dei consiglieri comu-
nali, per velocizzare la caduta
della giunta. Sel, questa volta,
gioca di sponda con Marino:
«Noi vogliamo andare avanti con
il programma elettorale - dice il
capogruppo Gianluca Peciola - è
giusto chiedere al sindaco un
cambio di rotta, la verità, il rispet-
to del mandato». I vendoliani
adesso invitano il sindaco dimis-
sionario a intervenire all’assem-
blea capitolina «per spiegare le
sue ragioni e le sue eventuali pro-
poste». La mossa sembra fatta su
misura per creare problemi ai de-
mocrat, che adesso si sentono
sulle spalle tutto il peso della cac-
ciata del sindaco che aveva ricon-

quistato il Campidoglio dopo i
cinque anni del centrodestra di
Gianni Alemanno.

LA GESTIONE
Ignazio Marino, confidano le per-
sone a lui più vicine, non ha però
intenzioni di tornare indietro sui
suoi passi. Ieri ha passato la gior-
nata a Palazzo Senatorio, nel suo
studio con vista sui Fori, per por-
tare avanti l’ordinaria ammini-
strazione. Tanti i dossier che do-
vranno essere esaminati nella
giunta di lunedì prossimo: a par-
tire dal Giubileo, con la seconda
tranche da 30 milioni di euro
sbloccata ieri da Palazzo Chigi e i
risparmi sulle prime gare d’ap-
palto da utilizzare per nuovi can-
tieri. «Sto molto bene», dice ai
giornalisti mentre si avvia, in
mattinata, a celebrare un matri-
monio in Campidoglio con fascia
tricolore d’ordinanza. Gli sposi
sono suoi amici. Lei, neanche a
dirlo, è americana. Lui, sfoderan-
do romanticismo, dedica alla
coppia una poesia di Pablo Neru-
da il cui messaggio era: «Bisogna
essere sempre uniti in ogni situa-
zione». Nel pomeriggio ha anche
una lunga conversazione via
Skype con la figlia Stefania, che
vive a Londra. Un colloquio che

serve al chirurgo dem anche per
sfogarsi e distendere i nervi dopo
giornate durissime.

L’AFFONDO
Ma l’inquilino uscente del Campi-
doglio deve registrare anche le
dure critiche dell’Osservatore ro-
mano. L’organo ufficiale della
Santa Sede non fa giri di parole e
sottolinea che «ora la Capitale, a
meno di due mesi dall’inizio del
Giubileo, ha la certezza solo delle
proprie macerie». E Roma, sotto-
lineano Oltretevere, «non merita
tutto questo». A parte «i gesti
inopportuni» e «la superficiali-
tà» dell’ex primo cittadino, il
giornale del Vaticano fa notare le
tante negative «certezze» della
città, dalle infiltrazioni mafiose
al «velo oscuro» sulla raccolta
dei rifiuti, dall’inefficienza dei
trasporti alla manutenzione del-
le strade che «fa sospettare che ci
sia molto da indagare anche lì».
Molto critico sull’operato del sin-
daco anche Avvenire: «Adesso
basta. Roma merita onesta e deci-
sa cura», indica il quotidiano del-
la Conferenza episcopale italia-
na. Il giornale cattolico parla di
anche di «infausto biennio».

FabioRossi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ignazio
Marino
lascia
in serata
il
Campidoglio

Le procedure

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...1

Lunedì 12 ottobre
Il sindaco Marino consegna
la lettera ufficiale di dimissioni

1 novembre
Entro il 1 novembre
può ritirarle

OTTOBRE NOVEMBREDimissioni confermate
In caso di dimissioni confermate,
il prefetto nomina il commissario prefettizio
per sciogliere il Consiglio Comunale

Successivamente
Il governo nominerà
il commissario straordinario
che porterà il Campidoglio alle elezioni

scenario 1

scenario 2
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I sindaci di Parigi e New York

«Ignazio ha sfidato la mafia»
«Unpensieroper IgnazioMarino lasciando il comunedi
Roma.Rimarràpermeil sindacochehaavuto il coraggiodi
confrontarsi con lamafia».Lo scrive, inun tweet, il sindaco
diParigi,AnneHidalgo. «CaraAnne_Hidalgograziedel
messaggio, sonostati annidi sfide importantiperRoma.
Dalmio lavorodeveripartire la città».Così, semprevia
twitter,Marinoringrazia.Eoreprimaal sindacodiRoma
eranogiunti i ringraziamenti e la stimadel sindacodiNew
YorkBill deBlasio, chehadettodiesserestato ispiratoda
Marino, «unsindacocoraggioso, chemeritamoltocredito».

IL RETROSCENA
ROMA «Abbiamo venti giorni per
pensare ai nomi dei commissari.
Si vota a giugno. Poi dovrete met-
tercela tutta per dimostrare che
in pochi mesi si riesce a fare ciò
che non è stato fatto sinora».
Matteo Renzi chiude così l’incon-
tro con il commissario del Pd ro-
mano. Matteo Orfini ieri pome-
riggio è salito a Palazzo Chigi per
fare il punto con il presidente del
Consiglio - nonché segretario del
Pd - sulla spinosissima vicenda
romana.

CORRENTI
Malgrado i contorsionismi di

Marino, che ha spostato a lunedì
la firma delle sue dimissioni, i
due Matteo considerano la que-
stione archiviata e ieri hanno di-
scusso del dopo. Scrive infatti
Renzi oggi sull’Unità, nella rispo-
sta a un lettore: «Credo che al
punto in cui eravamo non ci fos-
sero più alternative. E dunque
credo che Ignazio Marino abbia
fatto bene a dimettersi. Adesso
chi vuole bene a Roma la smetta
con le polemiche e con le divisio-
ni: ho fatto il Sindaco e so che ai
cittadini interessa che si sistemi-
no le strade e i giardini, non le liti
tra correnti. Come Governo - con-
tinua - faremo tutto il possibile
perché il Giubileo sia un succes-
so. Del resto, quando abbiamo
confermato Expo, nonostante
tutti ci suggerissero il contrario,
non ci credeva nessuno ma ades-
so i risultati parlano chiaro». Si
guarda avanti, quindi, cercando
di tenere unito il Pd e cercando
anche un’interlocuzione a sini-
stra. Ovvero con Sel di Paolo Cen-
to che era in giunta sino a qual-
che settimane fa. Tutti insieme,
secondo Renzi, per battere la de-
stra «che ha rovinato la Capitale
per cinque anni» ed evitare a Ro-
ma «l’avventura» con i pentastel-
lati che, sondaggi alla mano, ri-
sultano ora il primo partito. In
buona sostanza, il presidente del
Consiglio è convinto che la parti-
ta non sia chiusa e accetta la sfida
delle urne che intende aprire a
giugno in una tornata ammini-
strativa con tutti i capoluoghi
che vanno a scadenza. Rinvii ul-
teriori non sarebbero possibili,
legge alla mano, e Renzi non ha

nessuna intenzione di fare forza-
ture in un decreto che comunque
dovrà essere convertito dal Parla-
mento: grillini e leghisti non
aspetterebbero altro. Per dare il
senso di un netto cambio di pas-
so dell’amministrazione, si lavo-
ra quindi sul nome del commis-
sario e dei subcommissari. Nove,
in tutto, che di fatto comporran-
no una giunta tecnica «molto
operativa» che avrà di fatto carta
bianca per preparare il Giubileo
e sistemare alcune annose que-
stioni e che avrà al suo fianco il
governo. Se poi, in venti giorni, si
troverà il modo di inserire nella
rosa dei commissari anche il pos-
sibile candidato-sindaco, è que-
stione tutta da vedere. Renzi -
che ieri mattina ha anche incon-
trato a palazzo Chigi il sindaco di
Milano Giuliano Pisapia - ieri ha
smentito il ”no” alle primarie e di
fatto ha anche negato, come di-
mostrano le parole riportate oggi
dall’Unità, di voler fare tutto da
solo. La sfida per il Campidoglio
è per il Pd talmente ardua che a
suo giudizio richiede lo sforzo di
tutto il centrosinistra e non solo
del Pd che a Roma continua ad
essere commissariato e che regi-
stra un numero di iscritti in netta
discesa. «Ragioniamo sui nomi

possibili, poi decideremo insie-
me se e come fare le primarie», è
il senso della linea data dal pre-
mier-segretario che non intende
rinunciare di principio alle op-
portunità e al capitale simbolico
che incarnano. Decidere insie-
me. Quindi non più corse solita-
rie di un candidato che comun-
que dovrà, prima del voto, mette-
re insieme una squadra «di livel-
lo» da presentare agli elettori.
Malgrado la situazione,

TAROCCHI
Renzi ieri pomeriggio ha dato

il via ad una strategia che punta
di nuovo alla vittoria perché «ab-
biamo sempre vinto le battaglie
che abbiamo ingaggiato». Alle
possibili ritorsioni di Marino,
che minaccia di tirar fuori dai
suoi diari chissà quali rivelazio-
ni, Renzi non è interessato. La
faccenda degli scontrini dei risto-
ranti con i commensali ”tarocca-
ti”, è per il segretario del Pd ed ex
sindaco, argomento più che suffi-
ciente per cambiare passo ad
un’amministrazione che «non è
mai riuscita ad entrare in sinto-
nia con la città». Non a caso in
queste ore si ragiona non su un
altro marziano ma su un romano
o comunque su un candidato che
possa vantare un radicamento
nella Capitale.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

`«Dobbiamo essere pronti per votare
a giugno». E a palazzo Chigi vede Pisapia

COME GOVERNO
FAREMO TUTTO
IL POSSIBILE
PERCHÉ
IL GIUBILEO
SIA UN SUCCESSO

`Il premier riceve Orfini: faremo noi tutto
ciò che in città non è stato fatto finora

LA NUOVA SQUADRA
«TECNICA, MOLTO
OPERATIVA» AVRÀ DI
FATTO CARTA BIANCA, E
POTREBBE FARNE PARTE
IL FUTURO CANDIDATO

ADESSO CHI VUOLE
BENE ALLA CAPITALE
LA SMETTA CON
LE POLEMICHE
E LE DIVISIONI
TRA CORRENTI

Renzi vuole 9 commissari per Roma
«Il sindaco? Ha fatto bene a lasciare»

Matteo Renzi (foto LAPRESSE)
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IL PARTITO
ROMA «Quello ci darà filo da tor-
cere per 20 giorni», dicevano
sconsolati al Nazareno, sede del
Pd. Quello è Marino Ignazio, ex
sindaco ormai per tutti o quasi,
visto che le sue dimissioni sono
diventate un giallo a tutti gli ef-
fetti, anche se per il Pd è ormai
una questione chiusa, game
over, «i ponti sono chiusi».

A sugellare il game over ri-
spetto al sindaco, l’altra sera a ca-
sa dell’ultrà renziana Lorenza
Bonaccorsi con vista sul Vatica-
no, c’è stata una ”festa della libe-
razione” da Marino a base di riso
cantonese e vino bianco, con
ospite buona parte dell’ala ren-
ziana doc dei parlamentari dem.

Ora però ci si è messa Sel di Ni-
chi Vendola, a impensierire i
dem alle prese con l’ennesimo
duello sulle primarie, che la sini-
stra ha iniziato a rivendicare.
Che ti fanno i vendoliani della
Capitale? A sorpresa, dichiarano
che «se Marino cambia rotta si
può ancora andare avanti con
lui». Che significa? Cosa sta suc-
cedendo? Spiega Loredana De
Petris, battagliera capogruppo
di Sel al Senato: «Noi alle prossi-
me elezioni di Roma lanceremo
la Cosa rossa, faremo il primo,
importante tentativo di costru-

zione di una forza alla sinistra
del Pd, autonoma e distante dal
Pd renziano». Raccontano i bene
informati che il partitino di Ven-
dola avrebbe tentato un approc-
cio con il M5S per sperimentare
forme di alleanza anche alle am-
ministrative, ma il capo grillino
avrebbe rispedito al mittente
ogni profferta, loro vogliono ten-
tare l’avventura da soli.

A quel punto Vendola si è but-
tato su Marino, e quest’ultimo
non ha mai disdegnato una con-
notazione sinistrorsa, sicché le
mosse mariniane a base di mi di-
metto-non mi dimetto, la-
scio-non lascio, e comunque fac-
cio vedere i sorci verdi ai demo-
crat, vanno lette nell’ottica di un
accordo in progress tra Sel e la
futuribile lista Marino.

IL LAVORÌO
Come parare tanto lavorio? Con-
fermando in maniera secca il
benservito al sindaco uscente. E

lavorando sin d’ora alla scelta
del candidato giusto per quando
si andrà a votare.
Di tempo ce n’è, il Pd non è che lo
si rimette in sesto in venti giorni
nonostante gli sforzi del duo Bar-
ca-Orfini (il congresso romano,
si sussurra, si farà ormai dopo le
elezioni), Matteo Orfini ne ha co-
minciato a discutere con il pre-
mier-segretario, e le rose di no-
mi non mancano.
Il più ricorrente , al momento, sa-
rebbe Alfonso Sabella, il 53enne
assessore alla legalità, tra i più
decisi per le dimissioni di Mari-
no, magistrato inflessibile, che a
domanda su una sua candidatu-
ra ha risposto «è una valutazione
politica che assolutamente non
spetta a me», in pratica non ha
smentito.
Trovano al contempo scarso cre-
dito le ipotesi di ministri dem in
campo (Gentiloni, Madia, Fran-
ceschini) per il semplice motivo
che il Pd come tale difficilmente
sarà in grado di esprimere una
candidatura di partito dopo il
tonfo Capitale.
No quindi a candidature tipo Or-
fini, e no a Roberto Giachetti, vi-
ce presidente della Camera, il cui
nome era girato in funzione an-
ti-grillini, bene nomi come Raffa-
ele Cantone o un altro outsider.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pd, duello sulle primarie
Si cerca un nome forte:
meglio un non politico
`Una festa «della liberazione» a casa della renziana Bonaccorsi. Ma
c’è allarme per le manovre di Marino: prepara la cosa rossa con Sel

«OGNI TANTO MI
È SEMBRATO
CHE L’EX SINDACO
AVESSE UNA CAPACITÀ
INCREDIBILE A CREARSI
PROBLEMI»

«IL PRIMO CITTADINO
DOVRÀ AVERE
UN PROFILO IN GRADO
DI FAR FUNZIONARE
UNA MACCHINA
COMPLESSA»

Giovanni Malagò

L’intervista Giovanni Malagò

ROMA «Candidarmi a sindaco di
Roma? E’ uno sport che non fa
per me». Giovanni Malagò, presi-
dente del Coni, passa la giornata
tra Arezzo (convegno sulla stra-
ge dell’Heysel), Bologna (inaugu-
razione di un nuovo centro Coni)
e Milano (altro seminario). Ma il
grosso del tempo lo trascorre al
telefono per smentire due scena-
ri: le sue possibili ambizioni poli-
tiche (in quota Pd) per il dopo
Marino e le ripercussioni della
crisi in Campidoglio sulla candi-
datura di Roma 2024.
Presidente Malagò, se Renzi le
chiedessedi scendere incampo
gli direbbedino?
«Mai dire mai nella vita, ma le
persone serie che prendono un
impegno con un mondo preciso,
come nel mio caso, hanno il dove-
re di rispettare questo impegno».
Il suoèun tatticismo?
«No, il mio obiettivo è semplice:
completare il mandato al Coni da
qui a 4 anni e portare avanti, ver-
so il traguardo, la candidatura di
Roma 2024».
Quindi è categorico?
«Sì, non sono disponibile».
Non negherà almeno il pres-
singnei suoi confronti...
«Non mi metto in condizioni di
subirlo».
Nemmeno davanti alla ragion
diStato?
«Ho già una ragion di Stato: il
mio mondo è fatto da 10 milioni
di tesserati e 30 milioni di prati-
canti».
Come dovrà essere il prossimo
sindacodiRoma?
«Un profilo da city manager sa-
rebbe importante per far funzio-
nare una macchina complessa
come quella del Comune. Ma an-
che un politico puro andrebbe
bene purché abbia come secon-
do, o vice insomma, un tecnico
molto smart».
AlfioMarchini lepiace?
«E’ un mio amico, una persona
perbene, encomiabile».
Ha lephysiquedurôlegiusto?
«Certo che sì, ma attenzione: non
sono lo sponsor di nessuno, ma
chi si candida a sindaco di Roma
deve mettere al centro il progetto
olimpico».
Sia sincero le dimissioni diMa-
rinononaiutano lacorsa.
«Sarei un ipocrita se dicessi che
sia una cosa positiva. Ma il ragio-

namento è più complesso».
Tipo?
«Con Agenda 2020 la filosofia
culturale della candidatura è
cambiata: oggi è molto più im-
portante avere due interlocutori
solidi, uno sportivo a un altro
rappresentato dal Governo. Con
tutto rispetto per le amministra-
zioni locali. In altri Paesi in lizza
abbiamo sindaci che la pensano
in un modo, presidente della Re-
gione in un altro e quelli dello
Stato in un altro ancora».
Staminimizzando?
«No, se Marino si fosse dimesso a
ridosso della decisione del Cio,
nel 2017, sarebbe stato molto peg-
gio».
Magari la presenza a Roma del
Papa sopperirà a quella di Ma-
rino...
«Non cado in questi tranelli (ride

ndr): il Papa è al di sopra di tutto
e di tutti. Non è corretto tirarlo in
ballo».
Ma insomma Marino ha fatto
beneadimettersi?
«Sì, per motivi importanti e di
bassa lega si era creata un’atmo-
sfera invivibile».
Qual è stato il peggior difetto
del sindaco?
«Ogni tanto mi è sembrato che ci
fosse una capacità incredibile a
crearsi problemi anche quando
non ce ne erano».
Da sportivo e da romano lo pro-
muove?
«All’inizio i presupposti erano
buoni a partire da una
discontinuità che c’è stata. Fatti
positivi che è difficile scindere
dalle critiche. Vuole un esempio
concreto?».
Certo.
«In due anni sono stati cambiati
tre assessori allo Sport: Pancalli,
Masini e Marinelli. Persone capa-
ci, amici, ma di sicuro questi con-
tinui rovesci hanno destabilizza-
to il nostro ambiente. La politica
deve saper dare risposte concre-
te e atti amministrativi conse-
guenti».
Ecco, sta parlando da candida-
to sindaco.
«No, parlo da presidente del Co-
ni: penso agli impianti sportivi
dove intervenire e alle piste cicla-
bili che mancano. Il sindaco per
noi deve pensare a queste cose,
poi se va anche in bici va bene,
per carità...».

SimoneCanettieri
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Ma io penso solo alle Olimpiadi
Un city manager per la Capitale»

Lorenzo Guerini, Deborah Serracchiani e Matteo Orfini (LAPRESSE)

ESCLUSI NOMI
STRETTAMENTE
DI PARTITO
O GLI ATTUALI
MINISTRI, AVANZA
L’IPOTESI SABELLA

Alfonso
Sabella,
magistrato e
assessore alla
legalità

Raffaele
Cantone,
presidente
dell’Antocor-
ruzione

Il toto nomi

Roberto
Giachetti,
vicepresiden-
te dem della
Camera

Polar Parka

Paolo Ventura for WoolrichArt 

shop online woolrich.eu
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P
residente Zanda, la vicen-
da di Marino si è conclu-
sa, al netto di qualche co-
da velenosa, e come è na-
turale si vaa votareal più
presto?

«Se il nostro ordinamento lo con-
sentisse, credo che sarebbe mol-
to importante far svolgere le ele-
zioni nella Capitale dopo la fine
del Giubileo. Anche per evidenti
ragioni di ordine pubblico. Tene-
re la campagna elettorale per
qualche mese in contemporanea
al pellegrinaggio di milioni di vi-
sitatori esporrebbe Roma a peri-
coli molto seri».
Ma per uno slittamento così,
non servirebbe un decreto leg-
ge?
«Non voglio entrare in scelte che
non mi competono. Ma se ci fos-
sero ostacoli formali, vanno su-
perati».
Il governo avrebbe tutto l’inte-
resse a fare un decreto? Ma
l’opposizione griderebbe al
golpe...
«Il governo ha non l’interesse
ma il dovere di tutelare la sicu-
rezza e la serenità della vita quo-
tidiana dei romani e delle masse
di fedeli che arriveranno nella
nostra città da tutte le parti del
mondo».
Intanto non pensa che Ignazio
Marino stia ritardando troppo
la consegna formale delle di-
missioni?
«Un giorno prima o un giorno
dopo non mi sembra che cambi
granchè. Immagino che Marino
avrà delle necessità amministra-
tive».
Masi èdimessooppureno?
«Le dimissioni sono una cosa
molto seria. Non si preannuncia-
no mai. Si danno quando si ritie-
ne di doverle dare e, una volta da-
te, non si ritirano».
Avremo comunque giorni di
vendetta contro il Pd da parte
del sindacouscente?
«Io ho rispetto e stima, oltre che
amicizia, nei confronti di Igna-
zio Marino. E pertanto, sono cer-
to che non farà bassi gesti di ven-
detta. Se li facesse, la mia stima
cesserebbe».
Qual è il suo giudizio sul perso-
naggio, inquestavicenda?
«Le ho detto della stima e del-
l’amicizia. Va riconosciuto il suo
impegno e vanno sottolineate le
ragioni che hanno portato Mari-

no a dimettersi. I meriti sono
lampanti. Ha sfrattato Aleman-
no dal Comune grazie a un voto
molto chiaro dei romani. Ha il
merito di avere introdotto, nel
Campidoglio post-Alemanno,
onestà, trasparenza e rispetto
delle regole. E ha impostato con
rigore, gliene va dato grande at-
to, il bilancio della città che si era
assai aggravato durante la sinda-
catura precedente».
Dunque è stato fatto dimettere
solo per un pasticcio di scontri-
ni?
«La vera questione politica di
fondo è che, in questi anni, non è
stato dato alla città un orizzonte
chiaro su quali fossero le soluzio-
ni per risolvere problemi storici
di Roma: periferie, traffico, ma-
nutenzione urbana, igiene pub-
blica, gestione delle società con-
trollate come l’Atac e l’Ama. Ed è
mancata anche una valutazione
complessiva del patrimonio cul-
turale che per Roma è un tema
cruciale. Sulla mancanza di chia-
rezza a proposito di questi obiet-
tivi e dei passaggi per raggiun-
gerli, si è manifestata una disaf-
fezione dei romani nei confronti
del sindaco».
Gli scontrini sono stati solo un
pretestoper cacciarlo?
«No. Quello dei pranzi e delle ce-
ne è un episodio importante, do-
vuto alla leggerezza: non so se di
Marino o dei suoi collaboratori.
Viviamo in tempi in cui c’è gran-
de sensibilità, presso l’opinione
pubblica, anche per leggerezze
su cifre molto modeste. In più,
c’è stato un rientro ritardato dal-
le vacanze, dopo i funerali di Ca-
samonica e questo ritardo ha
molto impressionato i cittadini».

Il Pdoraripartedazero?
«Il Pd romano è un partito che
ha una tradizione politica antica
e molto importante. Ha avuto
sindaci ai quali viene universal-
mente riconosciuta grande com-
petenza: da Veltroni a Rutelli, fi-
no a Petroselli e ad Argan. Il Pd
romano deve mettersi sulla scia
di queste personalità. Sono certo
che lo farà».
Qual è l’identikit del candidato
giusto?
«L’importante è che abbia un
rapporto forte con i romani e
con le forze politiche che lo so-
sterranno. Fare il sindaco di Ro-
ma è uno dei mestieri più difficili
del mondo. Il candidato giusto
deve avere una capacità ammini-
strativa robusta e una forte spi-

na dorsale nei confronti dell’ille-
galità che è sempre in agguato».
Marino aveva la condizione nu-
mero due ma non la numero
uno
«Non aveva esperienza ammini-
strativa e questo ha pesato. Cre-
do che avesse una conoscenza di
Roma molto diversa da quella di
alcuni dei suoi predecessori».
Il problema romano non deri-
va anche dal fatto che qui un
veroPd renziano non èmai na-
to?
«Questa storia dei renziani e non
renziani è un po’ una favola. E
comunque, io sono fortemente
contrario a logiche correntizie.

Se a livello nazionale abbiamo
trovato una leadership, quella di
Renzi, a livello romano la dob-
biamo ancora trovare».
MatteoOrfini non esce ammac-
catodaquestavicenda?
«E’ un vero dirigente politico. Sta
svolgendo bene il suo incarico di
commissario. Ha cercato con tut-
te le sue forze di aiutare la giunta
e lo ha fatto finchè ha potuto».
L’effetto Renzi si farà sentire
in favore del Pd nel voto per il
Campidoglio?
«A Roma, conteranno molto l’1
per cento in più del Pil italiano;
l’inversione dei dati nazionali
dell’occupazione che sono diven-
tati positivi; il salvataggio delle
imprese in crisi; ed anche l’avan-
zamento delle riforme istituzio-
nali».
Quindi effettoRenzi avolontà?
«Sarà fondamentale non l’effetto
Renzi ma l’effetto delle riforme
di Renzi».
Le primarie le farete oppure
no?
«Non è importante questo. L’im-
portante sarà, quando verrà il
momento opportuno che non è
adesso, trovare il nome giusto».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Luigi Zanda

«Se si vota con il Giubileo
rischio ordine pubblico»

Raccolta firme sul Web
«Salviamo Ignazio»

`Parla il presidente dei senatori del Pd: «Se il nostro ordinamento lo consentisse
sarebbe giusto far slittare le urne, il governo ha il dovere di tutelare la sicurezza»

LE PRIMARIE?
L’IMPORTANTE
PIÙ CHE IL METODO
È TROVARE
IL CANDIDATO
GIUSTO

PER MARINO
HO STIMA E AMICIZIA
SONO CERTO
CHE NON FARA’
BASSI GESTI
DI VENDETTA

Vip, singoli cittadini, colleghi
politici. Sulwebc'è anchechi
difende il sindacodiRoma,
IgnazioMarino.Ec'è ancheuna
raccoltadi firmesu
Change.org, lapiattaforma
onlinedipetizioni, per
chiederglidi ripensarci cheha
giàraccoltooltre6.500 firme.
L’altro ieri,nelle lungheoreche
hannopreceduto il suopasso
indietro, in tanti, sotto
l'hashtag#Marinoresisti,
hannomanifestato la loro
solidarietàal sindaco-chirurgo.
«Garantistiper lebancarotte
fraudolenteegiustizialisti per
le lombatine?», attaccasu
twitter lostoricoescrittore
GennaroCarotenuto.Marino
«pavidamenteabbandonato
anchedal suopartito», scrive
Giadaenonsi contano i
commentiper lebandiere,
compresequelledi
Casapound,comparse ieri sotto
ilCampidoglio («Sotto il
Campidoglio solo fascisti»,
twittaChiara). «Lepersone
bene informatesonocon tee
conchiharottocon il
malaffare», scriveLorenzo.
Certo, c'èanche l'ironia, come
quelladiVincinocheposta la
suavignettadallaprimapagina
delFoglioconMarinoche
scappadalla furiadiMatteo
Renzicon lacamicia strappata
comeunmanager
AirFrancenei giorni scorsi.

La mobilitazione

Luigi Zanda (foto ANSA)
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IL RETROSCENA
ROMA A Silvio Berlusconi piace un
«centrodestra unito» a Roma. Gli
piace, come candidatura unitaria,
fuori dai vecchi schemi e dalle soli-
te gelosie, e in linea con il modello
rivelatosi vincente per il sindaco di
Venezia, la figura «civica» e non
classicamente politica di Alfio
Marchini. Ma non è tutto così sem-
plice. Matteo Salvini e Giorgia Me-
loni, il primo che per la prima vol-
ta farà sbarcare la Lega in forze al-
le elezioni per il Campidoglio e la
seconda che potrebbe correre in
prima persona per la successione
di Marino, su Marchini non sem-
brano affatto disposti a puntare. E
dunque Roma versante centrode-
stra crede di potersi giocarsi bene
la partita sulle macerie del falli-
mento del Pd, ma i grillini stanno
messi meglio di tutti secondo i son-
daggi, ma già è impelagata nelle so-
lite baruffe interne. Che fanno tan-
dem con quelle, ben più gravi, di
Milano: dove l’accordo tra leghisti
e forzisti su chi candidare è lonta-
nissimo e dove, al contrario di Ro-
ma, Berlusconi ha un interesse a
vincere perchè chi governerà la ca-
pitale lombarda non avrà tutte le
immense difficoltà e i probabili ri-
schi di flop che toccheranno al suc-
cessore di Marino in una città a
pezzi da tutti i punti di vista. Co-
munque: Salvini vuole Meloni, Ber-
lusconi vuole Marchini. E volano
nomi, che resteranno volanti, co-
me Suad Sbai e Antonio Tajani.

IPOTESI
L’ipotesi Marchini va bene a Ncd.
Secondo un ragionamento così
espresso da Fabrizio Cicchitto:
«Sia il centrodestra sia il centrosi-
nistra a Roma sono messi molto
male. Mafia Capitale è stata deva-
stante per entrambi. E al momento
i grillini con Di Battista vincereb-
bero di slancio». Quindi? «Quindi -
incalza Cicchitto - bisogna cambia-
re gli schemi e adottare un altro
gioco, fuori dalla classica dicoto-

mia tra i due poli. Ovvero, fare una
lista civica di emergenza che metta
insieme le forze più responsabili
sia del centrodestra sia del centro-
sinistra». Cicchitto non fa il nome
di Marchini, che comunque è in pi-
sta con il suo movimento e il suo
radicamento e semmai dovranno
essere gli altri a convergere sul suo
movimento, ma il nome di Marchi-
ni è quello più gettonato. Anche ad
Arcore e a Palazzo Grazioli. Anche
se Marchini resta Marchini, ossia
non incasellabile in coalizioni tra-
dizionali e qualsiasi tentativo di ti-
rarlo per la giacchetta sarebbe de-
stinato a restare vano perchè fa-
rebbe diminuire il carattere di no-

vità della sua proposta e del suo
collocamento politico fuori dagli
schemi. E per di più, è uno che ra-
giona così Marchini: «Soltanto una
squadra di cento persone può sal-
vare Roma. L’uomo solo al coman-
do non serve». In ogni caso, grazie
al fallimento del Pd, Berlusconi su
Roma non è pessimista. «Cercherò
di convincere Salvini e Meloni che
tutti insieme si vince», dice l’ex Ca-
valiere ai suoi. E Renata Polverini,
figura centrale dei forzisti nel La-
zio, è a sua volta possibilista: «Biso-
gna vedere Meloni e Salvini che co-
sa vogliono fare, ma lo schema ci-
vico che ci ha fatto vincere a Vene-
zia può essere replicato con suc-

cesso a Roma. Basta trovare un no-
me giusto». Le voci circolanti a
proposito di una possibile candida-
tura di Beatrice Lorenzin - molto
stimata da Renzi come ministro -
per il centrosinistra sembrano es-
sersi subito smorzate. In quel caso,
Ncd avrebbe fatto il balzo verso il
Pd, e invece la situazione al mo-
mento non parrebbe questa: ossia
il Partito della Nazione, almeno a
Roma, può attendere. Ma può an-
cora accadere di tutto, nel gioco
delle scomposizioni, ricomposizio-
ni e creazioni di schemi inediti o ri-
petizioni di quelli classici, anche
se il voto romano è tra poco. Ma
siamo davvero sicuri che sia tra po-
co?

PAURE
Ieri diversi forzisti hanno raccolto
le voci secondo cui certi esponenti
del Pd sarebbero intenzionati ad
allungare i tempi del commissaria-
mento del Campidoglio in modo
da evitare il voto durante il Giubi-
leo, rinviandolo all’inizio del 2017.
Ma appena questa indiscrezione
ha raggiunto le orecchie berlusco-
niane la reazione è stata durissi-
ma. «Sarebbe un vero e proprio
golpe!», insorge il senatore France-
sco Giro, magna pars nel mondo
azzurro capitolino, il più renziano
dei berlusconiani e amico persona-
le di Orfini. Stavolta deroga dalla
sua pacatezza: «Hanno paura di
perdere se si va al voto subito e al-
lora imbrogliano come dei ladri di
democrazia». E ancora: «Se la ten-
tazione di rinviare il voto è vera e
non viene bloccata - incalza Giro -
scateneremo le piazze». Quando
l’eventuale rinvio elettorale viene
comunicato a Berlusconi, la sua
prima reazione è così: «Non glielo
permetteremo». Intanto, ci si pre-
para per la prossima primavera,
come da calendario più probabile.
Ma resta il rebus: a chi tocca tenta-
re di succedere a Marino, racco-
gliendo le pesanti macerie dell’Ur-
be?

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il leader azzurro torna a farsi sentire
a preoccuparlo di più è il caso Milano

Il toto nomi

L’ex europarlamentare di
origine marocchina è un
nome che è stato fatto dallo
stesso Salvini

Il Cav offre 200 mila euro
i liberali non ci stanno

Leader di Fratelli d’Italia, è
stata candidata formalmente
da Matteo Salvini

LA STRATEGIA
ROMA Per ora fanno i “camerieri”
Parlamentari, portavoce e consi-
glieri servono la pizza ai tavoli e
prendono le ordinazioni dei citta-
dini 5 Stelle. Ieri sera a Roma in un
ristorante sull’Aurelia Antica. Una
cena elettorale a tutti gli effetti se
non fosse che il conto con sotto-
scrizione lo pagano i commensali.
Cena dopo cena si capirà chi tra sa-
rà tra i 5Stelle a tirare la volata lun-
ga per il Campidoglio. Lo slogan è
già deciso: «Metteteci alla prova».
Lo sfidante no. Tutto dipende da
Grillo e Casaleggio se decideranno
loro o delegheranno il web. «Un
nome forte? Ricordo che fino ad
ora avere un nome forte da candi-
dare non è andato a vantaggio dei
cittadini romani - risponde su Fa-
cebook Roberta Lombardi. ex ca-
pogruppo alla Camera, tornata a
tempo pieno ad occuparsi del Mo-
vimento con l’incarico di organiz-

zare la prossima 2 giorni di Imola -
Preferiamo avere un metodo. Lo
stesso che ha selezionato me, Ales-
sandro Di Battista, Luigi Di Maio».

PRETATTICA
Eccoli i primi nomi. Le due carte
da giocare. Il deputato romano che
ha passato la prova-video con i ri-
sultati migliori e il vice presidente
della Camera che ha il miglior indi-
ce di gradimento sia sul piccolo
oblò che tra la gente. Ma entrambi
fanno un passo indietro in osse-
quio alle regole. «Noi non saltiamo
da un binario all’altro come fanno
gli altri, non siamo buoni per tutte
le stagioni, se siamo deputati alla
Camera non possiamo correre per
il Campidoglio», argomentano co-
sì il loro diniego. Pìù dei nomi, dice
la Lombardi, conta «la coerenza»,
«la garanzia per i cittadini roma-
ni», in una parola il marchio 5Stel-
le. Intanto l’altra sera i portavoce
di Camera, Regione, Comune, Mas-
simo Enrico Baroni, Marcello De
Vito, Enrico Stefano si sono riuniti
con i portavoce dei municipi per
programmare i prossimi passi per
definire le liniee guida della cam-
pagna elettorale, «un miliardo di
sprechi che si potranno trasforma-
re in importanti risorse e servizi
per la cittadinanza». Grillo e Casa-
leggio ci stanno pensando. Issare
la bandiera grillina sul Campido-
glio avrebbe un importanza stragi-
ca vitale, troppo vitale per affidar-
la alla lotteria del web. Si potrebbe
fare come per le Quirinarie: due
nomi di “alto profilo” della società
civile disubbidiente e qualche gril-
lino doc in deroga al regolamento.
E magari proprio quel Di Battista
che ricorda tanto il primo Rutelli,
quello che era radicale e arrivava
con il “Ciao” in Campidoglio. Ma
l’interessato nega. Ci sono da servi-
re le pizze.

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

M5S scalda i motori
pressing per Di Battista

Berlusconi: centrodestra unito
Ma tra FI e Lega lite sui nomi

Giorgia
Meloni

`Salvini spinge per Meloni, Ncd vorrebbe
una soluzione “civica”. Avanza Marchini

200milaeurosubitoperevitare
lamessa in liquidazione, apatto
peròchesianominatounnuovo
Cdadesignato inmaggioranza
dai 'nuovi conferentì. Èquesta,
apprende l'Ansa, lapropostadi
SilvioBerlusconiper la
FondazioneEinaudi, fondatanel
1962dalPli diGiovanniMalagodi
perdiffondere la cultura liberale
nelnomediLuigiEinaudi.
Toccheràall'assemblea
convocataper il 28ottobre
decidereseaccogliere l'offerta
del leaderdiForza Italia.Nonse
neparla, rispondono ipresidenti
onorariValerioZanonee
RobertoEinaudi, inuna letteraai
membridimissionaridelCdaeai
socidellaFondazione.Meglio la
liquidazioneperassenzadi
fondi, scrivono insostanza, che
mettere l'istituzionea
disposizionediunpartito
politico.

Fondazione Einaudi

Alfio
Marchini

Il manager si era candidato
già la volta scorsa come
indipendente arrivando terzo

Souad
Sbai

PRIMO VERTICE
TRA I PORTAVOCE
DI CAMERA, SENATO
E COMUNE
ASPETTANDO
GRILLO E CASALEGGIO
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Primo Piano

Il ministro dell’Economia
Padoan (foto EPA)

`Il presidente Bce
invita alla prudenza
sul rialzo dei tassi

`Numeri ballerini per la maggioranza, che in uno scrutinio
scende a quota 142. I centristi lanciano avvertimenti al governo

`L’aula di palazzo Madama ha completato l’esame degli
articoli sul nuovo Senato. Martedì il via libera conclusivo

IL G20
NEW YORK «L'accelerazione dell'
economia italiana sorprende un
po’ tutti gli osservatori interna-
zionali». Il ministro dell’Econo-
mia, Pier Carlo Padoan ha sinte-
tizzato così gli umori che ha rac-
colto a Lima, dove si trova per il
meeting annuale dell’Fmi e della
Banca Mondiale, che si svolge in
concomitanza di un summit del
G20. Per Padoan si tratta della
conferma dell'analisi fatta dal no-
stro governo, per il quale «la
potenzialità di crescita dell'Italia
è elevata, e piano piano si farà
sentire». Nella capitale peruviana
le massime autorità finanziarie
internazionali hanno cercato di
rassicurare sull'andamento dell'
economia globale, a dispetto di
un rapporto introduttivo dello
stesso Fmi, nel quale l'effetto fre-

nante indotto dal rallentamento
della Cina veniva valutato nella
perdita di un punto percentuale
di Pil per il resto dei paesi di tutto
il mondo. La direttrice del Fondo
Christine Lagarde ha detto che la
crescita globale nel 2015 sarà del
3,1%, due decimi inferiore a quel-
la dell'anno precedente, e che an-
che per il 2016 lo scatto previsto a
quota 3,6% non sarà sufficiente a
combattere disoccupazione e po-
vertà. Per difendersi occorre coe-
sione tra gli Stati e allineamento
con le politiche monetarie delle
banche centrali. In particolare la
Lagarde ha ammonito queste ulti-
me a valutare con molta attenzio-
ne un eventuale rincaro dei tassi
da parte dei paesi con le econo-
mie più avanzate, e i riflessi nega-
tivi che questi avrebbero su quel-
le emergenti.

Sulla stessa linea Mario Dra-
ghi, che in un discorso pronuncia-
to al summit dell’Fmi ha esortato
i paesi con debito elevato a «pre-
stare attenzione ai rischi connes-
si a una inversione dell'attuale
contesto di bassi tassi di interes-
se».

L'Europa secondo il presidente
Bce finora ha mostrato di saper
reagire ai dati congiunturali glo-
bali che si sono aggravati nel cor-
so degli ultimi sei mesi. Ma l'inde-
bolimento delle economie emer-
genti pone ora la comunità di
fronte a nuove sfide. Anche il go-
vernatore di Bankitalia Ignazio
Visco vede dati in leggero peggio-
ramento, ma rassicura che la Bce
è pronta a fare il suo compito per
combattere la deflazione (il cui ri-
schio si è ridotto), e a fornire i
mercati della necessaria liquidità
di supporto. In qunto agli Usa, sui
quali sono puntati gli occhi della
comunità internazionale in atte-
sa di un possibile rialzo dei tassi,
le minute dell'ultima riunione del
direttivo Fed lanciano un messag-
gio rassicurante. I dati sono anco-
ra troppo precari per pensare ad
un intervento a breve termine.
Dal G20 intanto giunge la notizia
di un accordo operativo per la lot-
ta contro l'evasione fiscale delle
grandi aziende, con la chiusura
delle tante scappatoie legali che
oggi la rendono possibile. La per-
dita di entrate su scala globale è
valutata tra i 100 e i 240 miliardi
di dollari l'anno.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Ad un certo punto la mag-
gioranza ha toccato quota 142 vo-
ti nel respingere un subemenda-
mento di Roberto Calderoli (Le-
ga) e Rocco Crimi (M5s) sul tema
delle minoranze linguistiche. E’
stato l’unico momento di suspen-
se in una giornata contrassegna-
ta più che altro dalle proteste
grilline e dall’ennesima lite tra
Lega e FI sul modo di fare oppo-
sizione, ma rassicurante per la
maggioranza per i numeri in
campo.

Clima comunque teso per il ru-
sh finale del ddl Boschi: «Non sie-
te autosufficienti, perdete pez-
zi», l’accusa di Gasparri e Roma-
ni al Pd, con FI che si è mossa per
respingere le critiche del Carroc-
cio di aver fatto risorgere il patto
del Nazareno; «Non fate gli indo-
vini», la risposta di Tonini. Ma
nel mirino sono finiti i pentastel-
lati e precisamente la senatrice
Elena Fattori che ha criticato

aspramente la minoranza Pd per
essersi «venduta per un piatto di
lenticchie»: lunedì verrà sanzio-
nata anche lei - dopo D’Anna Ba-
rani e Airola – dal Consiglio di
presidenza di palazzo Madama.

«Ormai ce l’abbiamo fatta», è
il messaggio fatto pervenire da
Matteo Renzi ai maggiorenti di
palazzo Madama. «Stiamo facen-
do la storia», un altro sms invia-
to dal premier ai fedelissimi. «Di-
cevano ”le riforme si fermeran-
no, il Governo non ha i numeri”.
Visto come è andata? Questa è
#lavoltabuona L'Italia riparte»,
ha poi scritto il capo dell’esecuti-
vo su twitter.

Poche le novità di ieri per
quanto riguarda il pacchetto co-
stituzionale: la principale è il via
libera all’art.39 sulle norme tran-
sitorie per l’elezione dei senato-
ri, con il ministro Boschi che ha
preso l’impegno di far approvare
la nuova legge elettorale per il Se-
nato entro questa legislatura.

LE NOVITÀ
Aboliti il Cnel e i rimborsi ai
gruppi dei consiglieri regionali.
Apertura del governo al gruppo
delle autonomie: fino all'appro-
vazione dei nuovi statuti che re-
cepiranno la riforma costituzio-
nale, le Regioni a statuto specia-
le potranno avvalersi della possi-
bilità di ottenere «una devoluzio-
ne in materie di competenza sta-
tale».

I lavori si sono prolungati per-
ché l’esecutivo ha dovuto specifi-
care che non vi sarà alcuna sedu-
ta comune di Camera e Senato
per eleggere i giudici costituzio-
nali di nomina parlamentare.
Sul voto dell’ultimo articolo esa-

minato, il 41, la maggioranza si è
fermata a 165. Con quattro assen-
ze nelle fila del Pd (tra questi i
componenti del governo Gianni-
ni e Bubbico) e sei assenti di Ncd,
con Giovanardi che si è astenuto
e Augello che ha ammesso di es-
sersi confuso.

MALESSERE AP
Sono proprio i centristi i più ”sor-
vegliati” dopo lo strappo sulle
unioni civili. Il malessere di Ap
c’è: nei voti segreti sono venuti a
mancare – lo ammettono anche i
vertici di partito – proprio i cen-
tristi.

Tuttavia non ci sarà alcun pro-
blema martedì pomeriggio quan-
do arriverà l’ok finale alle rifor-
me. Renzi punta a quota 180 sì,
ha inviato i suoi ambasciatori a
convincere quei senatori di FI
che in prima lettura hanno vota-
to il provvedimento. «Mi auguro
– spiega Andrea Marcucci – che
ci sia un consenso ampio».

EmilioPucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Riforme, manca solo il voto finale

Emendamenti sui banchi del Senato (foto LAPRESSE)

CONFERMATA
L’ABOLIZIONE
DEL CNEL
E DEI RIMBORSI
AI GRUPPI
REGIONALI

PER IL GOVERNATORE
DI BANKITALIA,
VISCO, I RISCHI
DI CADERE
IN DEFLAZIONE
SI SONO RIDOTTI

Padoan: l’Italia accelera
e sorprende tutti
Debito, monito di Draghi
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IL PROGETTO
ROMA Il sedici maggio potrebbe
candidarsi ad essere uno dei gior-
ni meno amati del calendario.
Tra i piani del governo c’è quello
di concentrare in un’unica sca-
denza il pagamento di tutte le tas-
se. E il giorno individuato per il
«Tax day» cadrebbe proprio alla
metà del mese delle rose. In real-
tà, nelle intenzioni del governo,
l’accorpamento del pagamento
dei tributi in un solo giorno do-
vrebbe essere una operazione di
semplificazione che potrebbe ve-
dere la luce con la legge di Stabili-
tà. Oggi cittadini e imprese, tra
tributi locali e nazionali, si devo-
no districare in una gymkana di
scadenze che coprono pratica-
mente tutto l’anno. Il progetto sul
tavolo di Matteo Renzi, preparato
dal sottosegretario all’Economia
e segretario di Scelta Civica, Enri-
co Zanetti, prevede che si passi da
sette versamenti ad uno solo, e da
sette dichiarazioni a solo due. Il
sedici maggio sarebbe il giorno
per il pagamento degli acconti e
dei saldi di tutte le imposte. Si pa-
gherebbe in quella giornata, per
esempio, tutta l’Irpef, che oggi ha
invece due scadenze: quella del 16
giugno per il primo acconto e il
saldo dell’anno precedente, e
quella del 30 novembre, quando
si paga il secondo acconto. Si pa-
gherebbe tutta l’Iva. Oggi il saldo
della dichiarazione annuale vie-
ne versato il 16 marzo, mentre la
scadenza dell’acconto è prevista
per il 27 di dicembre. Nel «Tax
day» cadrebbe anche il pagamen-
to delle tasse sulla casa, o quello
che ne rimarrà dopo l’abolizione
della Tasi sulle abitazioni princi-
pali prevista dal governo. Oggi
per l’Imu ci sono due scadenze:
una a metà giugno per l’acconto,
e una il 16 dicembre per il saldo. Il
progetto prevede anche un taglio
delle dichiarazioni fiscali che van-
no presentate. In questo caso si

passerebbe da sette a solo due. La
scadenza della dichiarazione Iva,
che oggi è fissata al 30 settembre,
verrebbe anticipata al 28 febbra-
io. Nella stessa giornata sarebbe-
ro fissati anche i saldi dell’Ivie
(l’imposta sugli immobili all’este-
ro) e dell’Ivafe (l’imposta sulle at-
tività finanziarie detenute al-
l’estero), il saldo della Tari, la ta-
riffa sui rifiuti, il diritto annuale
al registro delle imprese e la tassa
sui libri sociali.

LE ALTRE NOVITÀ
Anche le dichiarazioni Unico e
quella dell’Irap, oggi previste per
il 30 settembre, verrebbero antici-
pate al 31 di maggio. Verrebbero
invece soppressi il 770 semplifica-
to (la cui scadenza oggi è fissata al
31 luglio), mentre rimarrebbe
inalterata la scadenza del 730.
Ma come si risolve, per esempio,
il problema del calcolo preciso di
quanto dovuto dai contribuenti
che oggi viene determinato solo
in sede di saldo? Su questo punto
la proposta prevede che il 16 mag-
gio si paghi sulla base del «previ-
sionale», ma se quanto versato ri-
sulterà insufficiente, il contri-

buente potrà versare la parte
mancante utilizzando il ravvedi-
mento operoso. Su questo, tutta-
via, oggi è prevista una sanzione
ridotta del 3,75% che però potreb-
be essere rivista al ribasso.

I BILANCI
Quanto poi al pagamento, il con-
tribuente potrà comunque sce-
gliere se versare tutto in un’unica
soluzione oppure a rate. In que-
sto secondo caso la dilazione
massima consentita sarebbe di
sette rate e l’Agenzia delle Entra-
te avrebbe la possibilità di prele-
vare gli importi mensili diretta-
mente dal conto corrente del con-
tribuente. La proposta, poi, preve-
de anche l’ipotesi di abbreviare i
tempi di approvazione dei bilanci
delle società. Oggi è previsto che
le assemblee per l’approvazione
dei rendiconti siano convocate
una volta all’anno entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale. Una norma che risale al
1942, quando non c’era ancora
nessun supporto informatico.
Nell’era del digitale i tempi po-
trebbero essere più rapidi, e il
nuovo termine per l’approvazio-
ne dei bilanci potrebbe essere fis-
sato a due o tre mesi dalla chiusu-
ra dell’esercizio.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

STABILITÀ, SUL TAVOLO
DI RENZI LA PROPOSTA
PREPARATA
DAL SOTTOSEGRETARIO
ALL’ECONOMIA
ENRICO ZANETTI

INDISCREZIONI
SULLO STANZIAMENTO
INSORGONO I SINDACATI
PER LE IMPRESE
PACCHETTO
DA 1,8 MILIARDI

Fisco, scadenza unica
“Tax day” il 16 maggio
`Soltanto un appuntamento annuale
per Irpef, Iva, Imu e persino la Tari

`Per i contribuenti ci sarà la possibilità
di dilazionare i pagamenti in sette rate

IL NEGOZIATO
ROMA Trecento milioni. Sarebbe
questa, secondo indiscrezioni, la
cifra che il governo sarebbe
pronto a mettere sul piatto per i
rinnovi contrattuali dei dipen-
denti pubblici, che non possono
più essere rinviati dopo la sen-
tenza della Corte costituzionale
della scorsa estate. Una somma
che minimizza il costo finanzia-
rio per lo Stato, impegnato a far
quadrare i conti di una manovra
da 27 miliardi, ma che viene giu-
dicata assolutamente insuffi-
ciente dai sindacati, che parlano
di cifra «inaccettabile» perché si
tratterebbe di «8-10 euro lordi al
mese, meno di una pizza». «Se le
cifre fossero confermate ci sareb-
bero necessariamente delle ini-
ziative da assumere», dice Mi-
chele Gentile, responsabile setto-
re pubblico della Cgil, ricordan-
do che in 6 anni di blocco i circa
3,2 milioni di dipendenti pubbli-
ci hanno perso circa 300 euro a
testa al mese. E di una misura
«irrealistica, anche rispetto a
quanto stabilito dalla sentenza
della Corte costituzionale» parla
la Uil, spiegando che «con 300
milioni sarebbe impossibile sot-
toscrivere un qualsiasi contratto
degno di questo nome».

Il primo contatto tra le parti,
ancora prima del varo da parte
del Consiglio dei ministri della
legge di Stabilità, è previsto per

martedì, quando si aprirà all’A-
ran il tavolo per la riduzione dei
comparti da 11 a 4 dei comparti
di contrattazione, passaggio ri-
chiesto dalla legge Brunetta del
2009. Solo dopo questo negozia-
to in qualche modo preliminare
si andrà al confronto vero e pro-
prio sul contratto. I margini per
aumentare le risorse, comun-
que, non sarebbero ampi; dal
punto di vista del governo la
somma esigua sarebbe giustifica-
ta dai bassi livelli di inflazione
degli ultimi anni.

LE RISORSE COMPLESSIVE
Proprio sulle risorse complessi-
ve si sta ragionando in questi ul-
timi giorni prima del varo della
legge di Stabilità. Insieme alla
conferma dell’impegno per rin-
novare l'ecobonus per la riquali-
ficazione energetica (oltre al bo-
nus ristrutturazioni) e al raffor-
zamento dell'art bonus (che pas-
serebbe l'anno prossimo al 55%
dal 65% attuale), il governo pun-
ta su un sostanzioso pacchetto
per le imprese, compreso il ripri-
stino della tassazione agevolata
al 10 per cento per la parte di re-
tribuzione dei dipendenti legata
alla produttività. Ma le priorità
restano il taglio dell'Ires e i “su-
perammortamenti” per rilancia-
re gli investimenti e l'innovazio-
ne. Per questa misura l'esecutivo
sarebbe pronto a stanziare circa
un miliardo. Cui si aggiungereb-
bero 300 milioni per il rifinanzia-
mento del Fondo di Garanzia per
le Pmi, 200 milioni per la Gui-
di-Padoan, altrettanti per il cre-
dito d'imposta per ricerca e svi-
luppo. E poi 90 milioni per l'eco-
bonus per le imprese e 60 milio-
ni in più per il bonus per il Made
in Italy. In tutto circa 1,8 miliar-
di.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Statali, solo 300 milioni
per i rinnovi contrattuali
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Mondo

L’ANNUNCIO
ROMA IlNobelperlapaceauna transi-
zione.QuellachehacondottolaTuni-
sia dalla dittatura di Ben Ali all'attua-
le democrazia. Un percorso, più irto
diquelloriflessoneimediaoccidenta-
li, che preferendo il dialogo e l'inclu-
sione alla polarizzazione e allo scon-
tro, ha evitato che il paese dei Gelso-
mini cadesse nel baratro della violen-
za. È per questo che il Nobel tunisino
non poteva che essere condiviso. Ad
aggiudicarselo sono state quattro or-
ganizzazioni della società civile che
nell'estate 2013, dopo aver visto come
erafinitalaprimaveraarabaegiziana
che aveva mandato dietro le sbarre il
suo primo presidente democratica-

mente eletto, hanno formato un
Quartetto per evitare che il processo
di democratizzazione finisse in un vi-
colocieco.IlsindacatoUgtt -cheall'in-
domanidell'immolazionediMoham-
medBouzazihagiocatounruolocen-
trale nella rivoluzione; la lega tunisi-
na per i Diritti Umani - che ha difeso
primalevittime dell'apparatorepres-

sivo di Ben Ali e poi le famiglie dei
martiri della rivoluzione; la confede-
razionedegli industrialiUticael'Ordi-
ne degli avvocati, categorie che han-
no faticato a fare onestamente il loro
lavoronell'epocadelregime.

NUOVA COSTITUZIONE
Quattro soggetti che insieme, si
legge nella motivazione del pre-
mio «sono riusciti a creare un pro-
cesso politico pacifico in un momen-
to in cui la Tunisia era sull'orlo della
guerra civile. E così hanno messo il
Paesenellecondizionidistabilireuna
costituzione e un sistema di governo
chegarantiscaidirittifondamentalia
tuttoilpopolotunisino». InunaTuni-
sia che festeggia il suo momento di
gloria, ilgiornoincui Bouzazizisidie-

de fuoco a Sidi Bouzid - città dove la
primaverache daquièpartita nonha
ancora portato i suoi frutti - sembra
preistoria. Eppure è da quella matti-
na che i giovani pionieri tunisini han-
no guidato il loro paese alla rivolta. E
ancora più remoti sembrano i giorni
in cui sulle televisioni salafite si senti-
vano estremisti che incitavano alla
violenza contro i cosiddetti laici, una

categoria che ha continuato a ripete-
re che la religione doveva rimanere
fuori dalla politica. Anche se gli isla-
mistisierano impostinelleprimeele-
zionidelPostBenAli.

I giorni più tristi di questa transi-
zionesonostatiquellidellaprimame-
tà del 2013, un anno marcato da i due
omicidipoliticidei leaderdell'opposi-
zione Choukri Belaid e Mohammed

Brahmi, personalità emancipate e in-
vise agli estremisti. Dopo aver sgom-
beratolebarricatechedividevanolai-
cieislamisti, ilQuartettoinsignitodel
Nobel, ha iniziato a lavorare sulla ste-
suradellaCostituzione,formandoun'
Assembleachehamostratocomean-
che nel mondo arabo c'è un'alternati-
va alla violenza e alla repressione.
Una via che passando per il compro-
messo tende a includere nel discorso
politico anche chi esce sconfitto dalle
elezioni. È bastato guardare quanto
accadutodopoilvoto delloscorsoan-
nocheconsegnòlapoltronadellapre-
sidenza a Chaib Essebsi, anziano lea-
der del fronte anti-islamista. Una vit-
toria non apprezzata da tutti, ma ri-
spettatadaipiù.

L'ennesimo passo di una storia di
successo che è stata però appannata
da una serie di questioni. Non solo
l'incompiuto sviluppo socio-econo-
mico - che ha lasciato insoddisfatte
varie fasce della popolazione, soprat-
tutto i più giovani e i più lontani dalla
capitale - ma soprattutto i problemi
legati al terrorismo. Paese dal quale
provengono il maggior numero di fo-
reign fighters che si arruolano con il
Califfo, la Tunisia ha dovuto nuova-
mente mostrare la sua unione dopo
la strage al Museo del Bardo e quella
al villaggio turistico di Sousse. È per
questocheperalcunitunisinidietroil
Nobel di ieri è non c'è solo un ricono-
scimento, ma un auspicio. Quello di
trasformare la Tunisia in una demo-
crazia includente e immune al terro-
rismo.

AzzurraMeringolo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre alla medaglia d'oro c'è il pre-
mio di incoraggiamento. È questo,
seconda Lina Ben Mhenni, il signi-
ficato del premio Nobel per la Pa-
ce consegnato al quartetto di asso-
ciazioni della società civile tunisi-
na che hanno aperto la strada alla
democrazia. Attivista anti-regime
resa famosa nel 2011 dal suo blog
rivoluzionario “A Tunisian Girl”,
Lina - giovane che Matteo Renzi
ha fatto entrare nel suo Pantheon
durante il faccia a faccia per le pri-
marie democratiche del 2012 - cre-
de infatti che, finita la festa, la so-
cietà civile tunisina si debba rim-
boccare le maniche per continua-
re a lavorare sodo.
Che significato ha per lei questo
Nobel?
«È in primis un premio perché do-
po anni di lotte combattute con i
miei compagni, tra carcere e tortu-
re, ora siamo premiati per quello
che abbiamo fatto. Riceverlo ades-
so è anche una grande responsabi-
lità. La società civile dovrà conti-
nuare a tenere gli occhi ben aperti
per evitare che dopo questa vitto-
ria ci si sieda su quanto ottenuto.
Dobbiamo realizzare gli altri
obiettivi della rivoluzione».
Quali restano incompiuti?
«La maggioranza. Abbiamo elimi-

nato la testa del regime, abbiamo
redatto una costituzione, eletto un
parlamento e un presidente. Ma
dietro questi successi prettamente
politici ci sono tante cose da fare.
Dobbiamo dire che in Tunisia c'è
ancora oggi chi soffre a causa del-
le torture dell’apparato di sicurez-
za, chi teme di esprimere libera-
mente le sue idee, chi è vittima di
violenze e abusi. La nostra lotta
deve continuare».
Che ruolo hanno avuto le quat-
tro organizzazioni della società
civile insignitedelNobel?
«Sono gruppi che da sempre stan-
no con il fiato sul collo alle autori-
tà. Sono state in prima linea per la
promozione del dialogo trasversa-
le tra le forze politiche. Hanno por-
tato tutte le anime della Tunisia al-
lo stesso tavolo, dando alla transi-
zione post Ben Ali gli anticorpi ne-
cessari per evitare la violenza».
Come è possibile che il Paese il
cui processo democratico ha
preso il Nobel per la pace sia lo
stesso in cui ci sono state le re-
centi stragi terroristiche al mu-
seo Bardo e nel resort turistico
di Sousse?
«Perché la transizione non è stata
così semplice come l'avete descrit-
ta voi in Occidente. È stata difficile
e, in alcuni passaggi, sanguinosa.
Se guardiamo quanto avvenuto in
Siria e in Libia, dovremmo quasi
sorprenderci del basso livello di
terrorismo in Tunisia. Questo pe-
rò non ci deve spingere a chiudere
gli occhi. Dobbiamo restare uniti e
resistere ai terroristi che fanno so-
lo i loro interessi».

A.Mer.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi sono i vincitori del Nobel per la pace 2015

La scheda

Creato nell'estate 2013 per favorire una
mediazione tra le forze politiche in Tunisia e
velocizzare i lavori dell'Assemblea costituente

Quartetto per il dialogo
nazionale tunisino 
formato da

LTDH 
Ligue tunisienne
des droits
de l'homme
(lega dei diritti
umani) 

INOA
Ordre National
des Avocats
de Tunisie 
(ordine nazionale
degli avvocati)

UGTT
Union Générale
Tunisienne
du Travail
(sindacato)

UTICA
Union Régionale
de l’Industrie
du Commerce
et de l’Artisanat
de l’Ariana
(confederazione
degli industriali) 

LE 4 ASSOCIAZIONI
HANNO CONTRIBUITO
ALLA TRANSIZIONE
NON VIOLENTA
DOPO LA PRIMAVERA
ARABA

«Un riconoscimento bellissimo
ma c’è ancora tanto da fare
per avere una vera democrazia»

L’intervista Lina Ben Mhenni

LA BLOGGER
«NEL NOSTRO
PAESE
CI SONO
TORTURE
E ABUSI»

I PREMIATIWided Bouchamaoui, Abdessattar Ben Moussa, Mohamed
Fadhel Mahmoud e Houcine Abbassi (dall’alto in senso orario)

Il Nobel per la pace
ai protagonisti
della svolta tunisina
`Premio al “Quartetto del dialogo”, le organizzazioni civili che
«con un processo politico pacifico hanno evitato la guerra»
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Fano
Il Demanio cede l’ex aeroporto
il parco finalmente decollerà
Firma storica ieri mattina in Municipio, il Comune riceve gratis l’area
e può mettere mano alla fase operativa per il tanto atteso polmone verde
Scatassi a pag. 44

IL PROGETTO
Un osservatorio sull’educazio-
ne alla salute ed alla legalità.
Ieri la formazione del tavolo
permanente in Prefettura. Un
incontro a cui hanno parteci-
pato i magistrati dei tribunali
e delle procure della Repubbli-
ca di Pesaro e di Urbino, i ver-
tici provinciali delle forze del-
l’ordine, della croce rossa,
Inail, ufficio scolastico provin-
ciale, motorizzazione civile. Si
è parlato di educazione alla le-
galità e alla salute con le ini-
ziative programmate dalle
procure di Pesaro e Urbino e
dalle varie Forze di Polizia da
tenersi in ambito scolastico.
L’obiettivo comune è quello di
«prevedere, anche attività di
formazione sui temi della le-
galità e della salute a beneficio
dei genitori, che spesso non
sono in grado di comprendere
i pericoli che corrono i propri
figli derivanti dall’utilizzo
scorretto dei mezzi informati-
ci, o peggio ancora, dall’uso di
sostanze stupefacenti e dal-
l’abuso di bevande alcoliche»
spiega la Prefettura.
Di qui l’idea di trasformare il
«tavolo» di ieri in un organi-

smo permanente: l’Osservato-
rio sull’educazione alla salute
ed alla legalità. E’ stato anche
istituito un gruppo di lavoro
ristretto che avrà il compito di
definire in dettaglio le iniziati-
ve da attuare nei prossimi me-
si che potranno essere integra-
te da azioni coordinate tra i va-
ri Enti interessati. Potranno
essere proposte anche in am-
bienti e in orari non scolastici,
in modo da raggiungere la po-
polazione giovanile nei mo-
menti dedicati allo svago ed al
tempo libero in genere.
La Prefettura sottolinea che si
è trattato di uno «scambio par-
ticolarmente proficuo tra tut-
te le componenti del “Tavolo”,
che consentirà di procedere
ad una programmazione coor-
dinata delle attività di educa-
zione alla salute ed alla cittadi-
nanza realizzando, in concre-
to, il principio fondamentale
di garanzia della sicurezza
pubblica rappresentato oggi
dalla sicurezza partecipata».
Una cura particolare sarà de-
dicata dal “Gruppo di lavoro”
alle iniziative già programma-
te dagli Uffici Giudiziari , co-
me il “Processo simulato” e la
“Biblioteca della legalità itine-
rante” che saranno estese alla
realtà scolastica del Comune
co-capoluogo di Urbino dove
ci sono anche gli studenti uni-
versitari.

Giorno & Notte
La pesarese
Margherita
spicca il volo
a X Factor
A pag. 48

Banca Marche, è all'insegna dell'
ottimismo, ma non mancano i ti-
mori di ricadute sul territorio, il
giorno dopo l'ok del Fondo inter-
bancario tutela depositi al salva-
taggio. Soddisfazione arriva dall'
ex ministro dei Lavori pubblici e
fondatore di Ariston Thermo
Group, Francesco Merloni. «È fon-
damentale avere una banca del
territorio - ha detto -, è quindi una
fortuna che si salvi Banca Marche
perché è veramente nei guai forti.
Guardiamo con molto interesse a
questa operazione». Quanto alla
cordata di imprenditori marchi-
giani cui si era lavorato nei mesi
scorsi per il salvataggio di BdM,
netto il commento di Merloni.
«Con questa cifra qui come si
può? - ha aggiunto - Se ne parlava
quando si trattava di qualche cen-
tinaio di milioni, ma una ricapita-

lizzazione da oltre un miliardo di
euro è al di fuori della portata dell'
imprenditoria delle Marche. Que-
sta di BdM è una vicenda che ho
seguito negli anni. Inizialmente si
era parlato di 200-300 milioni,
poi c'è stata la svalutazione dell'
istituto per oltre un miliardo. Ora
sembra che siano necessari 1,5 mi-
liardi per il salvataggio. Abbiamo
raggiunto un termine enorme». Il
consigliere regionale Mirco Carlo-
ni. «Il difficile - dice - viene ora:
Banca Marche è salva ma a che
prezzo per il territorio? Chi pa-
gherà il piano di ristrutturazione
che sarà imposto dagli istituti di
credito nazionali chiamati a par-
tecipare ad un aumento di capita-
le così gravoso? Il presidente Ceri-
scioli non può assistere inerte agli
eventi».

Grandia pag. 40

Calcio
Ultimatum
e società spaccata
Vigilia di passione
per la Vis Pesaro
Sacchi a pag. 54

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

MARTEDÌ ILTAGLIO
DEL NASTRO
IN VIA GAGARIN
DAVANTI ALLA BANCA
DELL’ADRIATICO
CHE PROPONE L’EVENTO

Nasce
l’ osservatorio
per la salute
e la legalità

I funerali
In cattedrale
l’ultimo saluto
a don Gino

L’INIZIATIVA
Torna ad occuparsi di scultura, la
Banca dell’Adriatico con la terza
edizione di “La (s)cultura in Ban-
ca”, manifestazione che quest’an-
no è stata insignita del XIV Pre-
mio Donato Menichella, per l’in-
novazione e il sostegno alla cultu-
ra del territorio, da parte di Abi
(Associazione Bancaria Italiana).
Dopo i bronzi di Cesarini e le ope-
re in rame di Gentiletti, è ora
l’Omaggio a Terenzio Pedini con
le sue sculture in acciaio, a chiu-
dere idealmente la trilogia esposi-
tiva dedicata ai metalli, iniziata
nel 2013. L’inaugurazione in pro-
gramma per martedì 13 ottobre al-
le 17,30 vedrà la presentazione di

Ivana Baldassarri e la proiezione
del video di Gianni Balista. Al-
l’esterno della sede di via Gagarin
216, Terenzio Pedini ha collocato
una decina di grandi sculture che
mostrano innanzitutto la sua pre-
dilezione per la figurazione e una
grande maestria nella forgiatura
dell’acciaio. Pedini è un uomo del
fare, figlio del ferro e del fuoco co-
me ama definirsi, un artista che
nella sua ricerca si è misurato con
grande dispendio di forze ed ener-
gie, nonostante la stima e l’appog-
gio di tante persone, a partire da
Piero Guidi che di una sua opera
ne ha fatto il suo marchio azienda-
le. Pedini non progetta, non fa
bozzetti, non disegna, non fa mo-
dellini: «Ho già tutto in testa» di-
ce. A differenza del bronzo che ri-

chiede la preparazione di un mo-
dello per la fusione, l’acciaio gli
ha sempre permesso la costruzio-
ne plastica attraverso l’assem-
blaggio dei pezzi che via via perfe-
zionava nella costruzione della fi-
gura, umana o animale che fosse.
Una sperimentazione che a volte
gli ha permesso di approfondire
modalità operative inedite, come

una particolarissima lavorazione
dei capelli di certe sculture. «Ospi-
tare Pedini significa fare emerge-
re l’espressione artistica del no-
stro territorio – ha dichiarato il di-
rettore generale Roberto Dal Mas.
E’ importante però sottolineare –
ha continuato - che con questa ini-
ziativa non ci sottraiamo dalla no-
stra responsabilità di essere ban-
ca. Se guardiamo a quello che, tra
privato e aziende abbiamo eroga-
to fino a settembre di quest’anno
arriviamo a una volta e mezzo in
più rispetto all’erogazione di tutto
l’anno precedente. Abbiamo una
grande capacità di sostenere le
imprese». La mostra sarà visitabi-
le fino a dicembre.

FedericaFacchini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Omaggio allo scultore Pedini, l’artista che dà vita all’acciaio

Luminarie, solo 8 su 42 dicono sì

Si sta specializzando nella mate-
ria sanitaria il sindaco di Pesaro
Matteo Ricci. Pensa che Mura-
glia sia il sito migliore. Esclude
Chiaruccia. Ma non Fosso Sejo-
re. «Con Seri - annuncia - i vedre-
mo la prossima settimana. Dob-
biamo cercare di trovare un ac-
cordo mettendo sul tavolo tutte
le questioni aperte». Quanto all'
apertura di Ceriscioli ai privati
«è giusta. Cotignola è già il quar-
to ospedale delle Marche». «Per
reagire al problema della mobili-
tà passiva - spiega - occorre ag-
gredire il problema delle liste
d'attesa, realizzare ospedali pub-
blici di qualità ed efficienti e apri-

re un rapporto diverso col priva-
to. Aumentiamo la sua presenza
nel sistema sanitario. Piuttosto
che convenzionarsi con il priva-
to fuori regione è meglio farlo
con un privato interessato a svol-
gere lo stesso servizio nel nostro
territorio». Di diverso avviso Si-
mona Ricci, segretario della Cgil
che accusa i democrat locali di
aver smantellato la sanità nel no-
stro territorio. Non solo. Secon-
do la sindacalista l'ipotesi di apri-
re maggiormente il sistema sani-
tario regionale ai privati asseste-
rebbe un ulteriore duro colpo al-
la sanità pubblica nelle Marche.

Fabbria pag. 43

Sanità, Ricci apre ai privati
`Il sindaco: «Piuttosto che convenzionarsi fuori regione possiamo farlo nel nostro territorio»
`Critico il segretario della Cgil: «Così viene assestato un nuovo duro colpo al sistema pubblico»

Il meteo
Oggi cielo cupo
e pioggia, domani
tanta variabilità

Pedini e la sua opera

I funerali di donGinoRossini
sono fissati peroggi alle 15 in
cattedralee sarà il vescovo
PieroCocciaa celebrare la
messa. Il sindacoMatreo
Ricci: « Si è spesoper tutti,
dai giovaniaideboli».

A pag. 42

Oggi, svegliandoci, avremoa
che fare concieli plumbei e
pioggiadiffusa. Ilmaltempo
inizieràadattenuarsi in
tardaserataapartireda
nord, dove la giornatadi
domani saràmoltovariabile.
Venti fortidanordconmare
moltomossooagitato. Le
temperatureodierne, in
calo, sarannocomprese tra8
e 18˚C, leminime
oscillerannotra5 e 15˚C.

La salvezza di Banca Marche
tra ottimismo e preoccupazioni
`Merloni: «Fondamentale un istituto nel territorio». Carloni: «Attenti»

Su 42 commercianti di via Branca, solo 8 hanno aderito al
pagamento delle luminarie. Pochissimi.  Benellia pag. 41

Via Branca. I negozianti non pagheranno

OBIETTIVO:
ATTIVITÀ
DI FORMAZIONE
A BENEFICIO
DEI GENITORI
SUI RISCHI
DEI FIGLI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

CREDITO/1
ANCONA Banca Marche, è all'inse-
gna dell'ottimismo, ma non man-
cano i timori di ricadute sul terri-
torio, il giorno dopo l'ok del Fon-
do interbancario tutela depositi al
salvataggio. Soddisfazione arriva
dall'ex ministro dei Lavori pubbli-
ci e fondatore di Ariston Thermo
Group, Francesco Merloni. «È fon-
damentale avere una banca del
territorio - ha detto -, è quindi una
fortuna che si salvi Banca Marche
perché è veramente nei guai forti.
Guardiamo con molto interesse a
questa operazione». Quanto alla
cordata di imprenditori marchi-
giani cui si era lavorato nei mesi
scorsi per il salvataggio di BdM,
netto il commento di Merloni.
«Con questa cifra qui come si
può? - ha aggiunto - Se ne parlava
quando si trattava di qualche cen-
tinaio di milioni, ma una ricapita-
lizzazione da oltre un miliardo di
euro è al di fuori della portata dell'
imprenditoria delle Marche. Que-
sta di BdM è una vicenda che ho
seguito negli anni. Inizialmente si
era parlato di 200-300 milioni,
poi c'è stata la svalutazione dell'
istituto per oltre un miliardo. Ora
sembra che siano necessari 1,5 mi-
liardi per il salvataggio. Abbiamo
raggiunto un termine enorme.
L'azione dei commissari non ha
portato tante novità, hanno ac-
compagnato per due anni l'azien-
da facendo i conti. Si aspetta per-
ciò la ristrutturazione da parte
della nuova proprietà».

L’OPERAZIONE
Vale a dire, il Fondo interbanca-
rio di tutela dei depositi. Che, ha
annunciato ieri, perfezionerà il
proprio intervento solo dopo l'en-
trata in vigore del decreto legisla-
tivo che recepisce la direttiva eu-
ropea in materia di risanamento
degli enti creditizi. Con l'introdu-
zione del bail-in con cui si chia-
mano in causa per il salvataggio
delle banche in crisi gli azionisti e,
a seguire, gli obbligazionisti, i cre-
ditori non assistiti da garanzie e

infine i correntisti "non protetti"
per i depositi sopra i 100mila eu-
ro. Che il Fondo leghi l'avvio del
salvataggio all'entrata in vigore
delle nuove norme, preoccupa il
capogruppo di Area popolare in
Consiglio regionale, Mirco Carlo-
ni. «Il difficile - dice - viene ora:
Banca Marche è salva ma a che
prezzo per il territorio? Chi pa-
gherà il piano di ristrutturazione
che sarà imposto dagli istituti di
credito nazionali chiamati a par-
tecipare ad un aumento di capita-
le così gravoso? Il presidente Ceri-
scioli non può assistere inerte agli
eventi: si deve attivare immediata-
mente per evitare che il piano di
salvataggio ribalti i suoi costi sul
nostro territorio, imponendo un
sacrificio gravoso e insostenibile
per i risparmiatori, l'occupazio-
ne, gli azionisti, le Fondazioni
bancarie e le imprese. Deve eserci-
tare una decisa azione di moral
suasion». Secondo Carloni è ne-
cessario che «l'aumento di capita-
le si realizzi prima dell'entrata in
vigore del bail-in. Condizionare
l'ok dell'intervento di salvataggio
all'entrata in vigore di questa di-
rettiva non è un bel segnale per il
territorio». Tranquilla invece la
deputata Pd, Irene Manzi. «Sono
molto importanti le notizie prove-
nienti dal Fitd - dice -. Finalmente
si diradano le ombre sul futuro di
Banca Marche».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CREDITO/2
ANCONA Giornata storica, oggi, per
Banca Popolare di Ancona, l'istitu-
to di credito presieduto da Corra-
do Mariotti entrato a far parte nel
2007 del Gruppo Ubi (Unione di
Banche Italiane), nato dalla fusio-
ne fra il Gruppo BPU Banca e il
Gruppo Banca Lombarda e Pie-
montese. L'assemblea straordina-
ria e ordinaria di Ubi Banca si riu-
nisce questa mattina per la tra-
sformazione da Società cooperati-
va in Società per azioni, prima tra
tutti gli istituti cooperativi a farlo.
La proposta di nascita della spa sa-
rà messa ai voti insieme alla con-
seguente adozione di un nuovo te-
sto statutario. Alla parte ordinaria
dell'assemblea, il compito di ap-
provare la proposta di modifica

del regolamento assembleare. Un
appuntamento molto atteso, quel-
lo fissato alla Fiera di Brescia, che
sarà seguito in collegamento diret-
to audiovideo dalla sede della Ban-
ca Popolare di Ancona a Jesi, nella
Sala Conferenzieri.

CAMBIO DI PELLE
A determinare il "cambio di pelle"
di Ubi, il decreto legge del 24 gen-
naio scorso che ha modificato al-
cune disposizioni del Testo Unico
Bancario. In particolare, alle ban-
che che superano la soglia di 8 mi-
liardi di totale dell'attivo, tra le
quali appunto Ubi, viene preclusa
la possibilità di mantenere la for-
ma di società cooperative, impo-
nendo loro l'obbligo di assumere
la forma giuridica di società per
azioni. Il cambio di assetto societa-
rio di Ubi ha "scaldato" i soci, a tal

punto che alla vigilia dell'assem-
blea di oggi avevano raggiunto
quota 9.000 le richieste di parteci-
pazione. Il che dovrebbe tradursi
in una presenza fisica di circa
4.000 soci distribuiti tra la Fiera di
Brescia e le quattro sedi collegate
in streaming: oltre a Jesi, anche
Bergamo, Milano e Cuneo. L'as-
semblea di oggi, l'ultima dunque
con la forma cooperativa, scriverà
la prima pagina della nuova storia
della banca che sta facendo da
apripista alle altre consorelle.
Sempre che, ma sembra scontato,
arrivi l'ok dei soci. Non più coope-
rativa, dunque, con la formula di
"una testa un voto", ma società per
azioni, in cui peseranno i pacchet-
ti azionari. Un passaggio epocale
al quale si è arrivati attraverso un
percorso non privo di ostacoli.
Tanto che sulla trasformazione in

spa pendono alcuni ricorsi al Tar.
Tre, per la precisione, che fino all'
ultimo hanno addensato nubi sul-
lo stesso svolgimento dell'assem-
blea. Per due di questi presentati
al Tar del Lazio contro la legge di
riforma delle banche popolari, si
entrerà nel merito solo a febbraio.
Per il terzo, con cui era stata chie-
sta la sospensiva cautelare, il re-
sponso è arrivato in zona Cesarini,
a ridosso dell'appuntamento di og-
gi: richiesta respinta.

Garanzie affinché la trasforma-
zione del Gruppo in spa non abbia
ripercussioni sulla continuità e il
rispetto dei valori costitutivi di
Ubi, oltre che sui livelli occupazio-
nali, sono state chieste nei giorni
scorsi dai sindacati a una delega-
zioni aziendale.

C.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Francesco Merloni: «Bene l’intervento
Ora si salvaguardi la marchigianità»

L’ECONOMIA
ANCONA Il 2015 archivia la crisi, do-
po un 2014 "piatto". Aumenta la
quota di imprese marchigiane,
tra cui le storiche, controllate da
gruppi esteri. E se gli anni segnati
dalle difficoltà economiche
(2007-2014) hanno visto perdersi
lungo la strada molte imprese (17
tra le 100 più grandi presenti sul
territorio nel 2007) c'è chi non ha
smesso di crescere. È l'istantanea
dell'imprenditoria marchigiana
scattata dalla consueta Classifica
delle principali aziende marchi-
giane stilata dalla Fondazione Ari-
stide Merloni, riferita al 2014 e
presentata ieri. Elenco che vede
confermate le prime quattro posi-
zioni dello scorso anno, sebbene
la prima in assoluto, Indesit Com-
pany spa oggi non possa più dirsi
marchigiana, essendo stata acqui-
sita dal gruppo statunitense Whir-
pool. Tendenza questa che coin-
volge altre nove aziende tra le pri-
me 100 della classifica (tra cui Pol-
trona Frau, Ask Industries, Faber)
e che riguarda il 26% delle impre-
se della regione. Un aspetto che
«non deve preoccupare», per il di-
rettore della fondazione, Donato
Iacobucci, che sottolinea: «La
maggior parte delle acquisizioni è

avvenuta da parte di grandi grup-
pi statunitensi o giapponesi e si è
trattato di operazioni volte non
solo all'acquisizione del marchio,
ma soprattutto delle capacità
aziendali e legate alla professiona-
lità delle persone. L'importante -
aggiunge - è che si mantenga at-
trattivo il territorio per far sì che
le realtà produttive restino nelle
Marche, al di là della nazionalità
della proprietà».

Indesit resta, dunque, salda al-
la guida della classifica, pur per-

dendo il 2,2 % sulle vendite (pas-
sando da 2,67 milioni di euro cir-
ca del 2013 a 2,6 milioni del 2014).
Al secondo posto si conferma Ari-
ston Thermo che però incremen-
ta le vendite di uno 0,6 % (da 1,33
milioni a 1,34). Chiude il podio
Tod's che registra un calo delle
vendite dello 0,2% (da 967 mila
euro a 965 mila). Al quarto posto
Acraf spa (+3,9%). Tra le prime
dieci Biesse (+12,9), Elica (0), Pro-
filglass (9,5), Poltrona Frau (7,8),
Carnj (-4,4), Imac (+10,8) che pos-
siede il brand Primigi e Igi&Co.

Tra più e meno, la costante del
2014 è stata «una situazione piat-
ta», afferma il presidente della
Fondazione, Francesco Merloni.
«Ma in questo 2015 - assicura - sia-
mo arrivati ad una svolta positiva.
Stiamo crescendo e possiamo dav-
vero sperare che questa lunga cri-
si, sia davvero finita. È stata una
crisi molto pesante per tutti - pro-
segue -, ma ha anche fatto sì che
molti si indirizzassero verso scel-
te più logiche». Anni bui, eppure,
c'è chi ce l'ha fatta. In particolare,
spiega Merloni: «chi si è portato
all'estero». Lì dov'è anche il futu-
ro. Internazionalizzazione ed in-
novazione restano, ancora ades-
so, le parole chiave, declinate, pe-
rò, in maniera differente. «Inter-
nazionalizzazione non deve esse-

re solo sinonimo di export - preci-
sa Iacobucci -. Ora c'è bisogno di
una presenza delle imprese mar-
chigiane all'estero, sia in termini
commerciali sia in termini pro-
duttivi, perché si adeguino i costi
di vendita al mercato di riferimen-
to, si riducano i costi di trasporto
e si dia garanzia della distribuzio-

ne. Inoltre - continua - c'è necessi-
tà che le Marche, molto radicate
sul mercato europeo, inizino a ri-
volgersi al mondo». Poi l'innova-
zione, che resta, secondo il profes-
sore, il punto debole del sistema
industriale marchigiano. «Nel set-
tore ricerca e sviluppo - riprende -
le Marche investono la metà della

media italiana che è già molto bas-
sa. Su questo bisogna accelerare.
Non possiamo perdere dunque le
possibilità di finanziamento che
arrivano dalla programmazione
europea con il piano delle Smart
Specialization».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Banca Marche salva
Soddisfazione e timori

`Carloni (Ap): «Salvataggio legato alla legge
che chiama in causa gli azionisti: attenti»

Ubi Banca Popolare si trasforma in Spa

L’ASSEMBLEA DI JESI
COLLEGATA IN
AUDIOVIDEO
CON LA FIERA
DI BRESCIA
NUOVI SCENARI

Francesco Merloni
A lato la sede di Banca
Marche
In basso L’Esagono

TRANQUILLA
LA DEPUTATA
DEL PD MANZI:
«FINALMENTE
SI SONO DIRADATE
LE OMBRE»

La fondazione Merloni conferma
«Le Marche sono in ripresa»

SALGONO AL 26%
I MARCHI
PASSATI IN MANO
STRANIERE
«MA SONO ATTENTI
AL TERRITORIO»

DIRAMATA
LA CELEBRE
CLASSIFICA
DELLE IMPRESE
INDESIT, ARISTON
E TOD’S AL VERTICE
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Pesaro

A PANTANO
I topi di appartamento colpisco-
no ancora. Dopo i furti in serie dei
giorni scorsi a Muraglia, Calcina-
ri e alle Cinque Torri, i ladri han-
no messo a segno altri tre colpi fo-
tocopia a Pantano. Non si sa se si
tratti della stessa gang o di gruppi
diversi ma collegati tra loro, certo
è che il modus operandi è identi-
co. Nella notte tra giovedì e vener-
dì, infatti, anche i tre apparta-
menti presi di mira a Pantano si
trovano a piano terra o al primo
piano e l'attrezzo usato per forza-
re le finestre è il solito trapano

manuale, quello che lascia il fo-
rellino nell'infisso e permette di
accedere alla serratura. In molti
casi, le serrande erano sollevate
o, comunque, non completamen-
te abbassate e ciò ha attirato l'at-
tenzione della banda che rastrel-
la i quartieri durante la notte in

cerca di facili accessi. Sono stati
tre colpi mordi e fuggi consumati
con velocità e agilità mentre i pa-
droni di casa dormivano senza ac-
corgersi di nulla. Nel mirino sol-
di, computer, telefonini, gioielli e
tutto ciò che di valore può essere
arraffato e trovato a portata di
mano. In tutti e tre i casi l'allarme
è stato dato solo al mattino quan-
do le famiglie si sono alzate. Sul
posto i carabinieri di Pesaro. Il va-
lore del bottino si aggira intorno
ai mille euro tra monili in oro, un
paio di telefonini e un pò di dena-
ro in contante trafugato.

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Il costo è di 80 euro compresa l’Iva per tutto il periodo
Se alla fine saremo pochi, lo evidenzieremo in un volantino»

`Prove di luci per le prossime feste natalizie, ma solo
otto negozianti su 42 hanno aderito al progetto

LA FRATTURA
Le luminarie natalizie spaccano
in due i commercianti di via
Branca. È la via simbolo del cen-
tro storico, la prima vetrina com-
merciale della città. Eppure tut-
t’altro che unita.
In questi giorni l’Elettro-roma-
gna, la ditta di impianti di illumi-
nazione che da anni segue il cen-
tro storico, è stata dai negozianti
di via Branca per raccogliere le
adesioni sul tema degli addobbi
natalizi, soprattutto legati alle lu-
ci. Ma la sorpresa è stata più che
amara. Su 42 commercianti, solo
8 hanno aderito al pagamento
delle luminarie. Pochissimi, co-
sa che ha mandato in tilt la via e
qualche rapporto.
Il malumore è evidente e ieri
mattina si è formato un capan-
nello di esercenti a confronto.
Non vogliono comparire perché
Natale è lontano e sperano in un
cambio di rotta. «Purtroppo sia-
mo solo otto ad aderire. Il costo è
minimo, parliamo di 80 euro
compresa l’iva per tutto il perio-
do natalizio. È chiaro che il cen-
tro storico gioca molto sull’im-
magine soprattutto in questo
momento dell’anno. Spesso mol-
ti clienti si muovono e hanno pia-

cere di fare shopping anche per
un contesto adeguato allo spirito
del Natale. Siamo assolutamente
sorpresi che molti non abbiano
intenzione di aderire». La crisi
morde, però la cifra non sembra
elevata. C’è anche un’altra spie-
gazione. «Sono soprattutto fran-
chising a non voler partecipare,
trincerati dietro l’azienda madre
che non sarebbe disponibile al-
l’esborso. Ma è un discorso che
non vale per tutti». Ci sono infat-
ti altri franchising che hanno già
firmato.

LE ASPETTATIVE
La situazione non è semplice e
potrebbe scoppiare un caso co-
me rivela un altro commercian-
te: «Siamo sempre meno ad ade-
rire, questo non va bene. Chi ha il
negozio in via Branca ha l’onore
di stare qui, ma anche l’onere.
Per questo se decidessimo di di-
videre l’intera cifra con i pochi
che hanno firmato, faremo gira-
re un volantino in cui scrivere-
mo chi ha pagato e chi no. Del re-
sto le luci saranno comunque dif-
fuse e copriranno anche i negozi
che non hanno pagato, non pos-
siamo certo lasciare dei vuoti».
La minaccia è seria e non sareb-
be sicuramente piacevole. An-
che l’anno scorso ci fu un proble-
ma di questo tipo, ma alla fine gli
addobbi si fecero, anche se qual-
cuno a posteriori rivela: «Con
quello che avevamo raccolto
non abbiamo potuto avere luci
importanti, di conseguenza l’im-
magine generale della via era ca-
rente». Anche le altre vie saran-
no coinvolte nell’allestimento,
ma l’incipit non anticipa certo
un gran finale. Bisogna capire se

Comune e associazioni di catego-
ria entreranno nella contesa.
Tra i buchi lasciati dai negozi
sfitti o chiusi, c’è però una buona
notizia. Riaprirà la pasticceria
Alberini. Dopo la morte di Co-
stante, la caffetteria non aveva
riaperto i battenti. In questi gior-
ni iniziano i primi movimenti
perché la riapertura è fissata a fi-
ne mese. A rilevarla un pasticce-
re che aveva lavorato a inizio car-
riera proprio da Alberini. Non
mancheranno inizialmente i tito-
lari della vecchia gestione, alme-
no per presentare la clientela.
Stesso discorso per Germano, in
piazzale Collenuccio rilevato da
Davide Bassetti, ex direttore del
Cruiser.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Via Branca, luminarie per pochi

A sinistra luminarie natalizie
in via Branca
Sotto, una pattuglia
dei carabinieri

Altri furti in casa durante la notte

I COLPI
MENTRE
GLI INQUILINI
DORMONO
SOTTRATTI
COMPUTER
E CELLULARI

INTANTO RIAPRE
ALBERINI
HA RILEVATO
L’ATTIVITÀ
UN PASTICCIERE
CHE AVEVA INIZIATO LÌ

©2015 DISNEY/PIXAR

AL CINEMA

www.fiat.it

Panda Easy 0.9 80 cv Twin Air Euro 6 Metano con clima - prezzo promo 10.500 € (IPT e contributo PFU esclusi), a fronte dell’adesione al finanziamento Mano Pesante e dell’immatricolazione 
entro il 31 ottobre 2015, con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti. Es. fin.: Anticipo Zero, 72 rate mensili di € 201,50, Importo Totale del Credito € 11.960,50 (inclusa Marchiatura 
SavaDna € 200 e Polizza Pneumatici € 29,75, Prestito Protetto facoltativo € 914,58, spese pratica € 300, Bolli € 16,00). Interessi € 2.295,67. Importo Totale Dovuto € 14.529 
spese incasso SEPA € 3,5/rata, spese invio e/c € 3/anno. TAN fisso 5,95%, TAEG 8,61%. Iniziativa valida fino al 31 ottobre 2015. Documentazione precontrattuale in Concessionaria.
ll Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. 
Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato. Consumi ciclo combinato gamma Panda 4x2: bz/ds da 3,6 a 5,1 
(l/100km); GPL 6,5 (l/100 km); metano 3,1 (kg/100 km). Emissioni CO2 ciclo combinato gamma Panda 4x2: da 85 a 119 ( g/km ). Salvo approvazione .

INIZIATIVA VALIDA FINO AL 31 OTTOBRE 2015. ANCHE SABATO E DOMENICA.

Fiat proroga la più pesante delle offerte!

con 5 porte, clima e radio.

CON FORMULA MANO PESANTE

ANCHE SENZA ROTTAMAZIONE.

PANDA METANO È TUA A 10.500 EURO

RONDINA AUTO Mondolfo - Tel. 0721.930101
Fano - Tel. 0721.824251
www.rondina-fcagroup.it 

DIBA Pesaro - Tel. 0721.43311
Fano - Tel. 0721.814132  
www.diba-spa.it

F.LLI ROSSI Macerata Feltria - Tel. 0722.74441
www.rossi-fcagroup.it 
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Pesaro Urbino

Cgil: «Così è un altro colpo alla sanità pubblica»

Abusi sessuali alle alunne
confermate le condanne

L’INTERVISTA
Pensa che Muraglia sia il sito mi-
gliore. Esclude Chiaruccia. Ma
non Fosso Sejore. Quanto all'aper-
tura di Ceriscioli ai privati «è giu-
sta. Cotignola è già il quarto ospe-
dale delle Marche». Si sta specia-
lizzando nella materia sanitaria il
sindaco Matteo Ricci. Del resto a
nemmeno un mese dal suo inse-
diamento aveva convocato un
consiglio comunale per ridefinire
la posizione dell'amministrazio-
ne sul sito dove realizzare il nuo-
vo ospedale.
La delibera diceva: Fosso Sejore
"no" eMuraglia "si".
«Non è così. Io non escludo nulla.
La posizione del Comune è chia-
ra: Muraglia è il sito migliore so-
prattutto per una questione di co-
sti e di posizione. Ma non escludo
Fosso Sejore».
Non esclude neppure Chiaruc-
cia?
«Il punto di forza di Muraglia e
Fosso Sejore è che si trovano in
una posizione ottimale collocata
tra autostrada e statale. Chiaruc-
cia ha dei limiti come Villa Fastig-
gi e Case Bruciate».
Anche Fosso Sejore e Muraglia
hannodei limiti...
«Sulla prima emergenza l'ospeda-
le unico provinciale deve essere
raggiungibile in venti minuti da
Pesaro, Fano e dalla bassa valle
del Metauro e del Foglia. Solo Fos-
so Sejore e Muraglia hanno que-
ste caratteristiche».
Ne ha già parlato con il sindaco
Seri?
«Ci vedremo la prossima settima-
na. Dobbiamo cercare di trovare
un accordo mettendo sul tavolo
tutte le questioni aperte: dalla se-
de Asur, al nuovo ospedale fino al-
la riorganizzazione».
Il suo predecessore vi ha dato
unultimatum: o trovate una sin-
tesi o la decisione la prende la
Regione.
«Sono d'accordo. Se non troviamo
l'accordo deciderà la Regione.
Non possiamo perdere ulteriore
tempo e Marche Nord non può
continuare a stare su tre presidi.
Questa sarà la legislatura del nuo-
vo ospedale».
Il Governatore non ha escluso
l'ipotesi project financing con i
privati. Lei?
«Ragioniamo in maniera seria
con tutti. Nessun approccio ideo-
logico».
Neppure su unamaggiore aper-
tura della sanitàmarchigiana ai
privati?
«Per reagire al problema della
mobilità passiva occorre aggredi-
re il problema delle liste d'attesa,
realizzare ospedali pubblici di
qualità ed efficienti e aprire un
rapporto diverso col privato. Au-
mentiamo la sua presenza nel si-
stema sanitario».
Parole inusuali per un ammini-
stratoredi centrosinistra.
«Dobbiamo essere concreti. Dopo
Torrette, Marche Nord e San Be-
nedetto, Cotignola è già adesso il
quarto ospedale che cura più mar-
chigiani. Questo significa che tutti
i marchigiani spendono di più, in
termini di mobilità passiva, per-
ché i loro conterranei vanno a cu-
rarsi in Emilia Romagna».
I sindacati sono stati durissimi.
«Piuttosto che convenzionarsi
con il privato fuori regione è me-
glio farlo con un privato interessa-
to a svolgere lo stesso servizio nel
nostro territorio. Senza contare
che a quel punto potremmo gua-
dagnarci in termini di mobilità at-
tiva. La Regione è convenzionata
con Cotignola da anni perché non
farlo con una struttura privata di-
sponibile a venire qui?».
Maquali servizi?
«In primis le specialità per cui i
marchigiani ed i pesaresi vanno a
curarsi fuori. Penso a cardiochiru-
gia».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SINDACATO
Ricci versus Ricci. O meglio Simo-
na Ricci contro il sindaco Ricci e il
Governatore Ceriscioli. Ma sostan-
zialmente è la Cgil ad essere molto
dura nei confronti delle scelte in
materia sanitaria del Pd. Che or-
mai né a Roma né a Pesaro è consi-
derato più un interlocutore privi-
legiato. La segretaria provinciale
della Cgil accusa i democrat locali
di aver smantellato la sanità nel
nostro territorio. Non solo. Secon-
do la sindacalista l'ipotesi di apri-
re maggiormente il sistema sanita-
rio regionale ai privati, annuncia-
ta dal Governatore Ceriscioli e ri-

lanciata dal sindaco Ricci, asseste-
rebbe un ulteriore duro colpo alla
sanità pubblica nelle Marche.
"Prima hanno smantellato la sani-
tà pubblica a Marche Nord e in tut-
ta l'area vasta provinciale, come
non hanno fatto in nessuna altra
provincia delle Marche, perché lì
il privato si è già insediato - scrive
la segretaria provinciale della Cgil
Simona Ricci - Poi annunciano ad
un convegno del Rotary che dob-
biamo aprire le porte alla sanità
privata, prendendo a riferimento
il modello lombardo. Io non ragio-
no con l'ideologia ma con un po' di
ideali e di economia. E se metti in
competizione un soggetto pubbli-
co boccheggiante e uno privato

con tanti soldi, denti affilati e un
costo del lavoro ridotto, indovina
un po chi vince?"
Un giudizio tranchant quello della
sindacalista che non sarà passato
inosservato né in via Mastrogior-
gio né in piazza del Popolo. E nep-
pure a palazzo Raffaello dove l'al-
tro giorno il presidente di Regione

Luca Ceriscioli ha ricevuto le pe-
santi critiche del numero uno del-
la Cgil regionale Roberto Ghiselli.
Il sindacato, in passato, era stato
duro anche con Montefeltro Salu-
te: la società mista pubblico-priva-
ta (a maggioranza di capitale pub-
blico) che opera nel settore medi-
co-chirurgico e sanitario. Non era-
no poi mancate le critiche sulla ge-
stione di Marche Nord e sulla rior-
ganizzazione dei presidi delle aree
interne. In particolare la Cgil più
volte ha denunciato il problema
della carenza organica sia del per-
sonale medico che di quello infer-
mieristico.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSAZIONE
Colpevoli. E anche il terzo giudice
ha condannato i due (ex) bidelli
della scuola elementare di Tavul-
lia accusati di abusi sessuali su due
alunne. La sentenza della Corte di
Cassazione (nella foto), emessa
giovedì, ha confermato le pronun-
ce di primo e secondo grado: 7 an-
ni e 6 mesi per uno, 6 anni e 6 mesi
di reclusione per l’altro. Presto
quindi per i due uomini di 51 e 55
anni (difesi dagli avvocati France-
sco Coli e Francesco Miraglia del
Foro di Modena) si spalancheran-
no le porte del carcere. Agli impu-
tati non resta altro da fare che pre-
pararsi a ricevere l'ordine di carce-
razione. Sempre che non scelgano
di presentarsi spontaneamente all'
ingresso di Villa Fastiggi. Per i rea-
ti a sfondo sessuale, la legge non fa
sconti: non sono ammessi infatti
benefici come l'affidamento in pro-
va ai servizi sociali e anche duran-
te la permanenza dietro le sbarre
poco conta la buona condotta. La

sentenza ha confermato anche l'in-
terdizione da tutte le attività a con-
tatto con i minori. Intanto l'avvoca-
to delle parti civili è impegnato sul
fronte della richiesta di risarci-
mento danni davanti ai giudici do-
rici. Risarcimento preteso dal mi-
nistero della Pubblica istruzione,
responsabile civile.
L'altro giorno, all'udienza al Palaz-
zaccio a Roma, c'erano solo gli av-
vocati e non gli imputati. Alla noti-
zia della sentenza, i due hanno rea-
gito dicendosi «amareggiati dalla
decisione». Le famiglie delle vitti-
me (che oggi hanno 11 anni) hanno
risposto con la pacatezza che han-
no sempre dimostrato nonostante
la brutta esperienza vissuta dalle
rispettive figlie. Per le due bimbe,
ora quasi adolescenti, il ricordo di
quei giorni è tutt'altro che sbiadi-
to. Sono trascorsi infatti ben 8 anni
da quel 2 febbraio del 2007, quan-
do i due bidelli vengono arrestati
dalle forze dell'ordine. E per le pic-
cole è la fine di quell'incubo. Un in-
cubo che prendeva corpo tutte le
volte che chiedevano di andare al
bagno e le maestre le affidavano a
quei due signori fidati e amorevoli.
Che però, una volta lontano dagli
occhi delle insegnanti, dietro le pa-
reti della toilette, si lasciavano an-
dare a carezze proibite su quelle
bimbe. Presto le bimbe hanno tro-
vato la forza di raccontare con il lo-
ro piccolo vocabolario quello che
stavano subendo. I genitori hanno
subito chiesto l'intervento dei cara-
binieri. E poco dopo sono scattate
le manette. Le bimbe vennero
ascoltate in incidente probatorio.
Le difese dei due accusati hanno
sempre sostenuto l'inattendibilità
delle vittime ritenendole influen-
zate dai genitori e contestando an-
che la correttezza formale dell'in-
terrogatorio delle minori.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo Monaco

`«L’apertura ai privati è giusta, piuttosto che convenzionarsi
fuori regione conviene farlo con una struttura nel nostro territorio»

`Ricci: «Con Seri ci vediamo la prossima settimana, dobbiamo
cercare di trovare un accordo. Sul tavolo tante questioni aperte»

CAGLI
Al via la stagione del Comunale
di Cagli con Sebastiano Lo Mo-
naco in "L'Ulisse - Il mio nome è
Nessuno" questa sera alle ore 21.
Lo spettacolo nasce sulla sugge-
stione dei due libri dedicati all'
eroe mitologico da Valerio Mas-
simo Manfredi, scrittore, arche-
ologo, topografo del mondo an-
tico di fama internazionale. Il te-
sto si è trasformato in opera tea-
trale grazie al lavoro del regista
Alessio Pizzech e dal dramma-
turgo Francesco Niccolini. Chi
conosce Manfredi sa che i suoi
viaggi nel mondo antico sono
particolarmente interessanti
per una narrazione non lineare,
ma intensa che presuppone un
viaggio all'interno dell'uomo e
del suo percorso di conoscenza.
Sul palco con Lo Monaco, all'in-
terno di una scenografia che ri-
corda il teatro dei Pupi siciliani,
anche Maria Rosaria Carli, Turi
Moricca e Carlo Calderone che
si alternano in diversi ruoli e
l'orchestra "Sax in progress". In-
fo: 0721/781341, 329 1663410.

La stagione
del Comunale
si apre
con Ulisse

«Sarà la legislatura del nuovo ospedale»

Fuga di casa, trovata

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci

SIMONA RICCI
CRITICA
SULLE
INTENZIONI
DEI PD

MOMBAROCCIO
Litiga con la madre e va via di ca-
sa. Paura e apprensione per una
12enne residente a Mombaroccio
che giovedì sera, dopo una discus-
sione con la mamma, è uscita
sbattendo la porta facendo perde-
re le sue tracce per qualche ora.
Una reazione impulsiva che la ra-
gazzina aveva già avuto qualche
tempo fa quando, sempre dopo
uno scontro verbale con i genito-
ri, non si era più fatta trovare re-
stando temporaneamente nasco-
sta in un capannone non lontano
dalla sua abitazione. Un carattere
ribelle e un rapporto fatto di fre-
quenti litigi in famiglia soprattut-
to con la madre che le rimprovera
spesso il suo scarso impegno a
scuola e a casa. Così, dopo le 20 di
giovedì, all'apice dell'ennesima di-
scussione la 12enne si è allontana-
ta, sparendo nel buio delle stradi-
ne di campagna che circondano la
sua casa della periferia di Momba-
roccio. La madre, allarmata, ha
chiamato i carabinieri che, cono-
scendo la ragazza e il precedente
episodio, l'hanno cercata e rin-
tracciata poco dopo mentre cam-
minava sul ciglio di una via isola-
ta, poco distante dalla sua abita-
zione. Alla vista dei militari, la
12enne ha capito che la sua fuga
era finita. Di lì a poco, sbollita la
rabbia, la ragazzina è tornata a ca-
sa dalla madre che l'aspettava in
preda all'ansia e alla preoccupa-
zione. Mamma e figlia, dunque, si
sono ritrovate e, almeno per il mo-
mento, appianato i conflitti.

LA SUPREMA CORTE
HA DECISO:
PER I DUE BIDELLI
DI TAVULLIA
STANNO PER APRIRSI
LE PORTE DEL CARCERE

Ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio d’esercizio dall’1/7/2014 al 30/6/2015, Relazione sulla Gestione, Relazione del Revisore legale e 
relative deliberazioni.

2. Approvazione Budget 2015/16
3. Varie ed eventuali.

Vista l’importanza degli argomenti Vi  preghiamo di non mancare.  Cordiali saluti.

Urbisaglia,  24 Settembre 2015
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Sergio Pierantoni)

In mancanza del numero legale, le suddette Assemblee si terranno come segue:

COOP.VA SOCIALE MONDO SOLIDALE
OGGETTO:  CONVOCAZIONE  DELLE  ASSEMBLEE  SEPARATE  ORDINARIE  DEI  SOCI  E  DELL’ASSEMBLEA  GENERALE  
ORDINARIA  DEI  SOCI  DELEGATI.

Con la presente Vi preghiamo di partecipare alle seguenti  Assemblee ordinarie dei soci,  che si terranno presso la sede legale  
in via d’Antona, 22 Chiaravalle (AN)

con le seguenti modalità:  due Assemblee separate di tutti i soci, iscritti da almeno tre mesi al libro soci   e  un’Assemblea  
generale dei soli soci delegati, aperta a tutti gli altri soci, senza diritto di voto. Ogni socio può partecipare ad una sola Assemblea 
separata in base all’area di appartenenza.

Area Nord: Ancona, Chiaravalle, Cori-
naldo, Ostra Vetere, Fano, Pesaro, San 
Lorenzo in Campo, Senigallia, Urbino.
• In prima convocazione:  Domenica 

25/10/2015, alle ore  9.00  

Area Sud: Fabriano, Matelica, Jesi, 
Macerata, Tolentino, Civitanova 
Marche, Recanati, Porto Recanati. 
• In prima convocazione:  Domenica 

25/10/2015, alle ore  9.00  

Assemblea generale dei soci 
delegati:

• In prima convocazione:  Domenica 
25/10/2015, alle ore  10.30  

Area Nord: Ancona, Chiaravalle, Cori-
naldo, Ostra Vetere, Fano, Pesaro, San 
Lorenzo in Campo, Senigallia, Urbino.
• In seconda convocazione:  Dome-

nica 08/11/2015, alle ore  9.00  

Area Sud: Fabriano, Matelica, Jesi, 
Macerata, Tolentino, Civitanova 
Marche, Recanati, Porto Recanati. 
• In seconda convocazione:  Dome-

nica 08/11/2015, alle ore  9.00  

Assemblea generale dei soci 
delegati:

• In seconda convocazione:  Dome-
nica 08/11/2015, alle ore  10.30

REGIONE MARCHE AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
ESITO DI GARA

1.Ente appaltante: Azienda Sanitaria Unica Regionale – Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona; 2.Tipo Procedura: Ristretta; 3.Og-
getto: Fornitura di prodotti ed accessori per alimentazione enterale, necessaria alle farmacie ospedaliere dell’Area Vasta n. 3 di Macerata
lotto n. 1 CIG: 49580139C0 lotto n. 2 CIG: 4958058EE1 lotto n. 3 CIG: 495807199D lotto n. 4 CIG: 495809094B lotto n. 5 CIG: 4958102334
lotto n. 6 CIG: 49581288A7 lotto n. 7 CIG: 49581456AF lotto n. 8 CIG: 4958150ACE lotto n. 9 CIG: 4958170B4F lotto n. 10 CIG:
49581846DE lotto n. 11 CIG: 4958206905 lotto n. 12 CIG: 4958230CD2 lotto n. 13 CIG: 4958240515 lotto n. 14 CIG: 4958289D82 lotto
n. 15 CIG: 495829741F lotto n. 16 CIG: 4958318573 lotto n. 17 CIG: 495833644E lotto n. 18 CIG: 49583510B0 lotto n. 19 CIG:
4958393358 lotto n. 20 CIG: 49584198CB lotto n. 21 CIG: 4958456754 lotto n. 22 CIG: 4958491437 lotto n. 23 CIG: 4958530466 lotto
n. 24 CIG: 49585450C8 lotto n. 25 CIG: 4958564076 lotto n. 26 CIG: 4958578C00 lotto n. 27 CIG: 49585905E9 lotto n. 28 CIG:
4958597BAE lotto n. 29 CIG: 4958621F7B lotto n. 30 CIG: 49586420D4 lotto n. 31 CIG: 4958677DB2 lotto n. 32 CIG: 4958695C8D lotto
n. 33 CIG: 4958708749 lotto n. 34 CIG: 4958718F87 lotto n. 35 CIG: 4958725551. Luogo di esecuzione del contratto: Area Vasta n. 3 di
Macerata; 4.Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20/03/2015 - Determina aggiudicazione definitiva n°198/ASURDG del
20 Marzo 2015; 5.Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso per i lotti dal n. 1 al n. 28 - Offerta economicamente più vantaggiosa per i
lotti dal n. 29 al n. 35; 6.Numero offerte ricevute: lotto 1 n.1 - lotto 2 n.1 - lotto 3 n.2 -  lotto 4 n.1 - lotto 5 n.1 -  lotto 6 n.1 - lotto 7 n.1 - lotto
8 n.1 - lotto 9 n.1 - lotto 10 n.2 – lotto n. 11 n. 1 - lotto 12 n.1 - lotto 13 n. 1 - lotto 14 n.1 - lotto 15 n. 1 - lotto 16 n. 1 - lotto 17 n. 1 - lotto 18
n. 2 - lotto 19 n.1 - lotto 20 n. 1 - lotto 21 n. 1 - lotto 22 n. 1 - lotto 23 n.0 - lotto 24 n. 1 - lotto 25 n. 1 - lotto 26 n. 1 - lotto 27 n.5 - lotto 28
n. 1 - lotto 29 n. 4 - lotto 30 n. 5 - lotto 31 n. 4 -  lotto 32 n. 4 -  lotto 33 n. 5  lotto 34 n. 4 lotto 35 n.2 ; 7.Ditta aggiudicataria: Lotti nn.
1/2/4/8/12/19/20/21/22/28/32/35 Ditta NUTRICIA ITALIA s.r.l.- Lotti nn. 6/7/15/29/30/31 Ditta NESTLE ITALIANA SpA – Lotti nn.
9/10/14/16/17/18/24/25/26 Ditta ABBOTT srl Tender Office – Lotti nn. 27/33/ Ditta COVIDIEN ITALIA – Lotto n. 34 Ditta TELEFLEX ME-
DICAL srl; Non aggiudicati i lotti nn. 3/5/11/13/23. 8.Importo di aggiudicazione pari ad Euro per il lotto 1 € 383.329,95 - lotto 2 € 280.527,85
lotto 4 € 5.157,45 - lotto 6 € 94.856,00 lotto 7 € 18.064,00 lotto 8 € 48.412,00 lotto 9 € 299.920,50 lotto 10 € 4.510,05 lotto 12 €
109.872,00 lotto 14 € 4.921,95  lotto 15 € 76.824,00 lotto 16 € 5.746,05 lotto 17 € 19.296,20 lotto 18 € 3.395,44  lotto 19 € 63.261,00
lotto 20 € 124.027,50 lotto 21 € 20.253,00 lotto 22 € 4.556,00 lotto 24 € 4.212,00 lotto 25 € 2.585,00 lotto 26 € 21.109,40 lotto 27 €
40.368,25 lotto 28 € 36.700,00 lotto 29 € 242.778,00 lotto 30 € 51.490,00 lotto 31 € 62.499,00 lotto 32 € 32.181,25 lotto 33 € 30.080,00
lotto 34 € 12.358,00 lotto 35 € 194.451,60; 11.Il testo integrale dell’avviso è stato trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale
Europea ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 28/09/2015; 12.Data di spedizione del presente avviso 01/10/2015;
13. Organo per il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche – Via della Loggia, 24; 60121 Ancona – Telefono 071.206946
– Fax 071.203853. Per ulteriori informazione richiedere al Responsabile Unico del Procedimento Elisabetta Carpineti dell’Area Vasta n.
3 di Macerata (e-mail elisabetta.carpineti@sanita.marche.it Tel. 0733/2572626).

Il R.U.P. Elisabetta Carpineti

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
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Fano

`I progetti per il futuro polmone verde
possono entrare nella fase operativa

`Storica firma in municipio: il Comune
ha ricevuto gratis l’area di 30 ettari

BONIFICA
Aggiudicati ieri i lavori per bonifi-
care l'amianto contenuto dal tetto
della palestra Venturini, a Fano in
viale 12 Settembre. Si occuperà
dell'intervento, per un valore a ba-
se d'asta di 130.000 euro, la ditta
Doma di Sant'Angelo in Vado, che
ha offerto un ribasso pari al 26.64
per cento. Nelle ore successive all'
apertura delle buste, l'assessore
Marco Paolini ha specificato che la
bonifica dovrebbe iniziare entro
una decina di giorni, l'operazione
sarà completata dal nuovo tetto.
Qualche settimana fa l'assessore
Caterina Del Bianco aveva annun-
ciato che la gestione della palestra
Venturini è stata affidata all'Asi.
Le associazioni sportive sociali ita-
liane organizzeranno i corsi di atti-
vità fisica per adulti, quindi per

persone dai cinquant'anni in su.
Altri corsi sono stati attivati dall'
Asi nelle palestre Nuti e Dini Salva-
lai. Per quanto riguarda la bonifica
nella Venturini, la maggior parte
delle ore perse sarà recuperata nel-
la palestra dell'istituto tecnico Bat-
tisti. La giunta fanese ha avviato la
campagna di lavori per eliminare
l'amianto dagli immobili di pro-
prietà comunale, per la spesa com-
plessiva di un milione e 400.000
euro che sfrutta gli spazi finanziari

aperti dal decreto Enti Locali. So-
no già iniziati gli interventi relativi
ad alcune case coloniche: nell'elen-
co ce ne sono 38, per la spesa totale
di 270.000 euro. A giorni dovreb-
bero aprire gli altri cantieri. I più
impegnativi, per le caratteristiche
delle opere e di conseguenza per i
costi complessivi, riguardano il pa-
lasport Allende (488.000 euro) e
l'ex mattatoio in via del Fiume
(300.000). Ulteriori bonifiche so-
no previste su 38 fabbricati comu-
nali e su 18 scuole, per una spesa
totale di 130.000 euro nel primo ca-
so e di 21.000 nel secondo, dove la
presenza dell'amianto si limita ad
alcuni elementi esterni come le
canne fumarie. Altri 40.000 euro
serviranno per interventi sulle ca-
se popolari. I lavori sono finanziati
da risorse comunali, svincolate dal
patto di stabilità, e devono termi-
nare entro l'anno.

Palestra Venturini, si toglie l’amianto

DAL SINDACO UN PENSIERO
A POLVERARI, FONDATORE
DEL COMITATO BARTOLAGI:
«SE OGGI SIAMO QUI,
MOLTO MERITO È SUO
E DELLE SUE BATTAGLIE»

«Ilparco - sosteneva ieriAnna
Tonellidel comitatoBartolagi -
deverealizzareun'ideanuovadi
città.Unacittàpiùvivibile, dove
sia facilee sicurospostarsi in
bicioapiedi, dove leareeverdi
sianounaricchezzaenon luoghi
dacementare.Unacittàpensata
conquesti criteri, ègradita ai
turisti. Il percorsoprogettuale
dell'areaverderichiederàaltro
tempo,maègiàpossibile
cominciaredapiccole cose». Il
parcourbanodovràessere
intitolatoaLucianoPolverari, si
dissemesi fa inun'assemblea
organizzataperricordare la
figuradell'insegnante,
ambientalistaestorico fanese.
Luciopergli amici,nel 2000
iniziò labattagliaper il vecchio

aeroporto fondando il comitato
per ilparco,dal 2006
ribattezzatoBartolagidaFano
(il generale romanoche
contrastò labarbarie).Dopo la
suascomparsa,nelmarzo2008,
loguidasuamoglieAnna
Tonelli.Conclude l'assessore
SamueleMascarin: «Avevo17
anni laprimavolta cheraccolsi
le firmeper ilparco, ero
studenteal liceoNolfi e fu
l'insegnanteLucianoPolverari a
spiegarmi lebuoneragioni
dell'iniziativa. Sonopassati
quasivent'anni, oggiquel
progettoèdiventatorealtà.
Ripensoallaprimaraccoltadi
firme,ripensoaLucio, ripensoa
questianni enonpossonon
essere felice».

Mascarin ricorda l’ex insegnante:
«Ripenso a Lucio e sono felice»

Vittoria ecologista

L’area ceduta dal Demanio al Comune, in alto Seri

LE LINEE GUIDA
PREVEDONO UN’AREA
NATURALISTICA
PIÙ TUTELATA
E UNA ATTREZZATA
APERTA A TUTTI

FURTO
Cassettiera blindata sparisce
nella notte dal supermercato
Coop, a Fano in via Torquato
Tasso, insieme con il contan-
te che custodiva, circa 2.500
euro in totale. La modalità
del colpo, intorno all'una di
ieri, lascia intuire che sia en-
trata in azione una banda nu-
merosa. Serve parecchia for-
za per sollevare e trasportare
a braccia un mobile di un si-
mile peso e di un tale ingom-
bro: un uomo solo, anche il
più robusto, non può farcela.
Invece la cassettiera blindata
è svanita nel nulla in pochi
minuti, il tempo intercorso
tra l'allarme e l'arrivo di una
guardia giurata. La banda di
malviventi se n'era già anda-
ta con il bottino di 2.500 euro,
il residuo delle diverse casse.
I ladri si sono aperti la strada
con un attrezzo da scasso, for-
se un piede di porco, forzan-
do un ingresso secondario
che si affaccia su via Tasso.
Una volta all'interno, il grup-
po di lestofanti ha preso la
cassettiera con i contanti e
poi se l'è svignata, dopo avere
caricato la pesante refurtiva
su un mezzo. All'interno del
supermercato Coop c'era un
altro mobile blindato, ma è
stato trascurato. Al persona-
le del commissariato, coordi-
nato dal vice questore Stefa-
no Seretti, non risulta che i la-
dri abbiano allungato le mani
anche sulla merce negli scaf-
fali. Le indagini della polizia
potrebbero essere agevolate
dalle riprese delle telecame-
re: i filmati sono già stati con-
segnati.

Il Demanio cede l’ex aeroporto
ora il parco diventerà una realtà

Pattuglia della polizia

AGGIUDICATI IERI
I LAVORI
PER CAMBIARE
LA COPERTURA
A GIORNI APRIRANNO
ALTRI CANTIERI

SERVIZI
Un gruppo temporaneo di pro-
fessionisti riminesi è il consu-
lente tecnico della fusione tra le
società dei servizi pubblici.
Aset Holding, la stazione appal-
tante, ha aggiudicato l'incarico
temporaneo nella giornata dell'
altro ieri allo studio commer-
ciale associato Boldrini e alla
società Media Gestum Consul-
ting. «Il corrispettivo risulta di
poco superiore ai 30.000 euro»,
ha specificato la presidente di
Aset Holding, Susanna Testa, ri-
tenendo che la cifra sia in linea
con la politica di sobrietà «nell'
utilizzo del denaro pubblico».
La base d'asta era fissata a
38.000 euro. L'incarico al cosid-
detto advisor, il consulente, por-
ta alla fase conclusiva la proce-
dura per la fusione tra la stessa
Aset Holding, la società patri-
moniale proprietaria di reti e
impianti, e Aset spa, che invece
gestisce i servizi pubblici. La
presidente Testa evidenzia inol-
tre che il raggruppamento tem-
poraneo di professionisti rimi-
nesi «annovera le migliori pro-
fessionalità italiane, in un mix
di dottori commercialisti e av-
vocati di alte e comprovate spe-
cializzazioni, che garantiranno
le migliori qualificazioni e co-
noscenze, nei modelli di aggre-
gazione, ai Comuni proprietari
e ai consigli di amministrazio-
ne delle società interessate. Il
gruppo di lavoro annovera al
suo interno un team di com-
mercialisti esperti in servizi
pubblici locali e relativi modelli
organizzativi, finanza d'impre-
sa e operazioni straordinarie. Il
team è inoltre composto da
esperti di diritto nelle società e
di fiscalità nelle operazioni im-
mobiliari. Si evidenzia la pre-
senza di avvocati e di professori
universitari fra i migliori esper-
ti in diritto amministrativo de-
gli enti pubblici e dei servizi
pubblici». Il sindaco Massimo
Seri ha chiesto che la procedura
della fusione sia completata en-
tro l'anno, quando arriveranno
a scadenza gli attuali vertici di
entrambe le Aset, già prorogati
a suo tempo. Oltre agli aspetti
organizzativi e ai risparmi di
scala, da ritenere gli aspetti no-
dali dell'operazione, a quel pun-
to sarà interessante vedere chi
incorporerà chi, tra Spa e Hol-
ding, e in seguito quali saranno
le candidature alla presidenza
della futura società unica nei
servizi pubblici. Fatturato, livel-
li occupazionali, capacità di in-
vestire. Una leva importante
per il nostro territorio.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aset, un pool
di consulenti
per la fusione

Rubano alla Coop
la cassa blindata
il bottino
è di 2500 euro

APPUNTAMENTI
Convegno medico sulla diagno-
si precoce del melanoma, oggi
dalle 8.30 alle 13.15 nel Tag Ho-
tel a Bellocchi. Presiede Rodolfo
Mattioli, primario di oncologia
all'ospedale Santa Croce, inter-
vengono numerosi esperti di
settore. Le altre iniziative di
giornata a Fano riguardano in-
vece cultura e spettacolo. Al ba-
stione Sangallo, alle 19, inizia
una mostra di contemporanea
intitolata “L'arte nel bicchiere”
e organizzata da Casa Sponge.
Saranno proiettati cinque video
sul lavoro pittorico di Pierluca
Cetera, un'introduzione alla
sua mostra IndiGesta, a cura di
Davide Quadrio, da domenica

18 ottobre a Pergola. Continua
stasera alle 21, e si concluderà
domani alla stessa ora nel salo-
ne parrocchiale a Rosciano, la
commedia “Occhio alla ciocco-
lata” realizzata dai ragazzi dell'
oratorio. Posto numerato a 5 eu-
ro, prenotare nelle ore dei pasti
al numero 331/4039086. Lo
spettacolo mette in risalto, in
modo giocoso, i luoghi comuni
del racconto e del film gial-
lo-noir, proponendo con un lin-
guaggio quasi fumettistico un'
alternativa comica e parodisti-
ca. Solo alcune briciole di tra-
ma, per non rovinare il finale.
Tommaso, un apprezzato e no-
to scrittore di gialli-noir, è in
grave crisi d'ispirazione ed è
aiutato da Lara, la sua colf, dota-
ta di grande talento narrativo.

Tra l’arte al bastione Sangallo
e la commedia dell’oratorio

AMBIENTE
I 30 ettari del vecchio aeroporto
sono diventati proprietà del Co-
mune, li ha ricevuti a titolo gra-
tuito dall'Agenzia demaniale.
L'atto di cessione è stato firma-
to ieri in Municipio dal diretto-
re della sede regionale, Raffael-
la Narni, e dal sindaco Massimo
Seri. Poco prima lo stesso Seri
aveva ricordato la figura di Lu-
ciano Polverari, fondatore del
comitato Bartolagi che da anni
si batte per un grande parco ur-
bano in quell'area: «Se oggi sia-
mo qui, molto merito è suo e
delle sue battaglie per amore di
Fano». I progetti sul polmone
verde per la nostra città posso-
no dunque passare dalla dimen-
sione del sogno alla fase opera-
tiva. Un tavolo tecnico è già sta-
to costituito e, dopo avere sciol-
to alcuni nodi preliminari, po-
trà concentrarsi sul dettaglio
del futuro parco urbano.
Le linee guida sono già state im-
postate dal docente universita-
rio Fabio Salbitano, che ha rece-
pito il piano del Bartolagi e le in-
dicazioni ricevute durante un
percorso partecipativo. Si pre-
vedono una zona naturalistica
di tutele ambientali maggiori e
un'altra attrezzata, dove gli an-
ziani possano respirare un po'
di aria buona, sedendosi su una
panchina, e i bambini giocare
in tranquillità. Previsti anche
un piccolo punto ristoro, colle-
gamenti ciclo-pedonali e corri-
doi verdi. Gli stradini interni e
le vecchie strutture aeroportua-
li saranno preservate quanto
più sia possibile, come una sor-
ta di archeologia dell'aeronauti-
ca. Il sindaco Seri ha inoltre sot-
tolineato il rilievo economico
dell'accordo con l'Agenzia de-
maniale: «Il valore di mercato
attribuito al vecchio aeroporto
è vicino al milione e mezzo». Ha
aggiunto Narni: «Il valore in-
ventariale è di 14 milioni e
400.000 euro. Questa è la cifra
in uscita dai registri dello Stato,
il valore attuale risente invece

della crisi nel settore dei beni
immobiliari».

L’ITER
Acquisire un bene demaniale
non è stato facile, tutt'altro.
Della difficoltà nei rapporti fra
lo Stato e le sue diramazioni lo-
cali è stato detto tutto e di più,
ma in questo caso la complessi-
tà era anche nelle cose che si da-
rebbero per scontate. Gli uffici
del Patrimonio, per esempio,
hanno dovuto ricostruire la
piantina dettagliata e precisa
dell'area, perché mancante. Ma
il vero macigno da rimuovere è
stato il protocollo d'intesa stipu-
lato nel 2007 dal Comune. Si era
impegnato ad acquistare per 21
milioni l'ex caserma Paolini e il
vecchio aeroporto, per poi pas-
sare all'incasso vendendone il
15 per cento. Per diversi anni
l'Agenzia del Demanio conti-
nuò a ritenere valido l'accordo
e a non riconoscere la possibili-
tà di un trasferimento a titolo
gratuito, nonostante il federali-
smo demaniale e la successiva
rinuncia del Comune.
Lo sblocco fu una legge specifi-
ca promossa dal deputato Mas-
simo Vannucci, Pd, scomparso
nell'autunno 2012. «Continuere-
mo a verificare il rispetto del
vincolo collegato all'accordo
con il Comune, prevede che in
tre anni lo spazio torni a essere
vissuto dalla comunità fanese
come parco», ha concluso Nar-
ni. Alla firma dell'atto hanno
inoltre partecipato la deputata
Lara Ricciatti di Sel, Mario Rus-
so dell'Agenzia demaniale e l'as-
sessore Carla Cecchetelli.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Solidea Vitali Rosati
PESARO

PER 16 ANNI, cioé dal 1995 al
2011, in tutta Italia le fusioni tra
Comuni sono state 9.Nessunanel-
le Marche. Nel 2012 qualcosa ha
cominciato a muoversi, tanto che
nel 2013 le iniziative di fusione
tra Comuni sono state ben tre.
Non tante, ma abbastanza per po-
ter annoverare leMarche tra le re-
gioni‘coraggiose, capaci di supera-
re localismi e campanilismi, but-
tando il cuore oltre l’ostacolo af-
frontando i tagli razionalizzando
la spesa pubblica. Ad oggi, con lo
scatto in avanti dell’ultimo mese
fatto dalle due città capoluogo di
Provincia, Pesaro e Urbino, che
hanno chiesto alla Regione di po-
ter incamerare rispettivamente i
due antichi castelli diMombaroc-
cio e di Tavoleto, attraverso un
procedimento nuovo come la fu-
sione per incorporazione le Mar-
che rischianodi diventare addirit-
tura un laboratorio nazionale. Per-
ché?La fusione per incorporazio-
ne di un Comune in un altro che
cessa di esistere potendo diventa-
re, grazie alla leggeDelrio, unMu-
nicipo della città.

«CHE IOSAPPIA in questimesi
ci saranno tre casi in tutta Italia,
di cui due nel territorio della no-
stra provincia» spiega il sindaco
di Pesaro Matteo Ricci, che dal
prossimo anno potrebbe guidare
‘Pesaroccio’, come, ironicamente,
viene chiamato il nuovo ente. Il
presidente della Regione, Luca
Ceriscioli, infatti, davanti all’eco
delle proteste, salite agli onori del-
la cronaca e alla ministra Maria
Elena Boschi, impegnata nelle ri-
forme istituzionali si è mostrato
saldo: «Dobbiamo avere coraggio
e superare localismi e campanili-
smi». Peccato che le proteste, a
Mombaroccio sono diventate ve-
re e proprie barricate: «C’è troppa
incertezza sulle garanzie», hanno
detto le opposizioni che non si fi-

dano e si armano per il comitato
del no. Allora Ricci ha messo sul
piatto l’intero contributo statale
(1,5 milioni) dell’incorporazione
per il prossimo triennio. «Lo de-
stiniamo interamente a Momba-
roccio per un triennio –ha annun-
ciato di fronte ad un accenno di
rivolta di un quarto del paese –,
dando poi grande autonomia al

nuovo ‘municipio’». D’altra parte
Pesaro punta sull’allenatamento
del patto di staibilità: «Abbiamo
a disposizione più di 30 milioni
di euro di avanzo di amministra-
zione – ha detto l’assessore Anto-
nello Delle Noci –, che possiamo
trasformare in investimenti». Ric-
ci lo ha detto anche davanti al pre-
mier Renzi: «Potrei rovesciare la
città come un calzino». Ma il pat-
to serve a far risparmiare i Comu-
ni per tenere fondi in cassa allo
Stato e ridimensionare il deficit.

«Dobbiamo fare in fretta», va ripe-
tendoRicci che teme che la prossi-
ma finanziaria possa ridimensio-
nare pesantemente gli incentivi.
Del resto è già accaduto.Ma il pro-
blema più spinoso è propiro che
la questione, non avendo una leg-
ge regionale già confezionata, ali-
menta la battaglia. La più accesa è
quella sull’incertezza riguardo la
possibilità di un effettivo allenta-
mento del patto, una guerra che
ha visto Ricci scontrarsi a suon di
pareri ministeriali e sentenze co-
stituzionali con l’onorevole penta-
stellato Andrea Cecconi. Ma an-
che il passaggio con la Commis-
sione regionaleAffari Istituziona-
li si preannucia piuttosto spinoso
per via del vicepresidente Mirco
Carloni che, facendo valere il di-
ritto di anticipare il referendum
tra le popolazioni ha portato i

mombaroccesi a fare ricorso al di-
fensore civico.

QUALI sono le fusioni già fatte
nelleMarche?Delle tre avviate so-
lo due sono arrivate a conclusione
dando vita ai nuovi comuni di
Vallefoglia e Trecastelli. La terza,
per cui si sarebbero potuti unire i
tre comuni dell’alta valle del Fo-
glia (Lunano, Belforte all’Isauro e
Piandimeleto) si è arenata per il
voto negativo espresso dalla popo-
lazione al referendum consultivo.
Per la cronaca Trecastelli, il pri-
mo a nascere dalla fusione di Ca-
stel Colonna, Monterado e Ripe (
7.577 abitanti) e Vallefoglia, sorto
dalle ceneri di Colbordolo e
Sant’Angelo in Lizzola (14.815
abitanti) per i due anni di fusione
solo di benefici statali hanno rice-
vuto oltre 600mila euro.

La corsa alla fusione traComuni
«Avremopiù fondi e investimenti»
Pesaro eUrbino vogliono assorbire due piccoli municipi in difficoltà

PESARO
ALL’IDEA di perdere l’autonomia comunale, 200 cittadini, per pro-
testa, prima hanno organizzato il funerale diMombaroccio, poi an-
dranno in processione al Beato Sante perché rifaccia il miracolo
che nel 1517 salvò il castello dall’assedio del Duca di Urbino. Tra
gli organizzatori del pellegrinaggio al santuario i fratelli Iacucci,
due mombaroccesi doc che «per 40 anni, da volontari hanno servi-
to il paese». Per loro, perdere il Comune sarebbe una pugnalata al
cuore. L’alternativa resta l’Unione tra i Comuni. Ne è appena nata
una nuova (del San Bartolo e del Foglia) con Pesaro e Mombaroc-
cio, anche Gradara e Gabicce Mare, cittadine di confine. In crisi,
invece la storica Unione di Pian del Bruscolo. Il sindaco grillino di
Montelabbate ha annunciato un referendum per andarsene.

MARCHE
CONFINI CHE CAMBIANO

PIONIERI Il sindaco del piccolo
Tavoleto Nello Gresta, a
sinistra, conMaurizio Gambini
primo cittadino di Urbino,
capoluogo di Provincia.

INCORPORAZIONE
Percorso complesso, previsto
referendumconsultivo. C’è
chimette in dubbio i vantaggi

I 7 Comuni della Alta Val
Marecchia sono passati in
Emilia nell’agosto 2009.
Altri 2 attendono ancora

Quella voglia
di Romagna

Dei 236 Comuni delle
Marche i 155 sotto i 5mila
abitanti sono soggetti agli
obblighi associativi. La via
diventa l’Unione dei Comuni
o le comunità montane.

I numeri

Sotto i 5000 abitanti
obbligo d’associarsi

CONFINI CHE CAMBIANO

Monte Copiolo 

Rimini

URBINO

PESARO

REAZIONEUN PO’ DI FOLKLORE AMOMBAROCCIO

Funerale e pellegrinaggio
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di PATRIZIA BARTOLUCCI

MATTEO RICCI si è dato un mese di
tempo per trovare l’accordo conMassimo
Seri sul sito dell’ospedale unico, dopo
l’ennesima sollecitazione del presidente
della Regione Luca Ceriscioli.
Sindaco, come stanno andando le
trattative con Seri?

«Io e Massimo siamo in ottimi rapporti,
ci sentiamo periodicamente e sicuramen-
te ne parleremo la prossima settimana».
Il presidente della Regione vi ha
nuovamente sollecitati a fare pre-
sto, altrimenti deciderà lui.

«Ha ragione, abbiamo tanto spinto per-
ché divenisse presidente proprio perché
potesse dare una svolta soprattutto sulla
sanità e non possiamo perdere l’occasio-
ne. Quindi, entro un mese io e il sindaco
diFanodovremmoaver raggiunto l’accor-
do altrimenti, per quantomi riguarda, Ce-
riscioli sarà legittimato a bypassarci».
Lei continua a puntare su Mura-
glia?

«Non sono io che ci punto, è la posizione
espressa dal consiglio comunale, ma va
trovata una mediazione con Fano».
Ritiene possibile il raggiungimento
di un accordo dopo anni di dibattiti
a vuoto?

«Sono convinto che la sintesi è possibile
se ragioniamo complessivamente su 5
punti: costi della struttura, viabilità e bari-
centricità, questioni ambientali, investi-
menti privati da fare nel territorio e sede

dell’Asur provinciale. Io lavorerò fino
all’ultimo per arrivare ad una soluzione
condivisa».
Ceriscioli haannunciatodi volerda-
repiù spazioaiprivati perabbatte-
re lamobilità passiva.

«Sono d’accordo con lui. Cotignola è il
quarto ospedale più frequentato dai mar-
chigiani, soprattutto della nostra provin-
cia, eppure è fuori regione. LeMarche so-
no convenzionate conCotignola e trasferi-
scono soldi per ogni marchigiano che va
lì a farsi curare. Soldi che passano in Emi-
lia Romagna. E’ più saggio un accordo
con i privati sul nostro territorio che con-
tinuare a convenzionare strutture fuori re-
gione.Quindi, non possiamonon permet-
terci un diverso rapporto con i privati se
vogliamo abbattere la mobilità passiva,
che va ridotta affrontando 3 questioni».
Quali?

«Il diverso rapporto con il privato, l’ospe-
dale unico e nuovo, la riduzione delle li-
ste di attesa attraverso una riorganizzazio-
ne dei servizi».

SEMPRE più giovani, anche in età scolare,
soffrone di malattie infiammatorie croniche
dell’intestino. Per colmare il deficit di informa-
zione che circonda questo gruppodi patologie,
creando una stretta alleanza tra specialisti,me-
dici di base e pazienti, è stato organizzato un
convegno quest’oggi all’Alexander Museum
diPesaro.Ad organizzarlo èLucaDeLuca (fo-
to), direttore del reparto di Gastroenterologia
ed Endoscopia digestiva degli Ospedali Riuni-
ti Marche Nord: «Per queste patologie il no-
stro reparto ha unpercorso già consolidato che
coinvolge vari professionisti – spiega De Luca
– con ambulatori dedicati, gestiti e organizzati

dai responsabili scien-
tifici del convegno,
Maria Luisa Bianchi e
Annalisa de Leone.
Ma attraverso questa
iniziativa – precisa De
Luca – vogliamo allar-
gare e coinvolgere an-
cora di più le strutture
del territorio e i medi-
ci di medicina genera-
le, evitando che i pa-
zienti vengano rimbal-
zati da un ambulatorio
all’altro, o addirittura
da un ospedale all’al-

tro, con migrazioni anche fuori regione».

ADATTIRARE l’attenzione su queste patolo-
gie, che lo stesso De Luca definisce «poco me-
diatiche», sono i numeri: rettocolite ulcerosa e
morbo di Crohn colpirebbero in Italia circa
200mila persone, con notevoli ripercussioni
sulla qualità della vita. «Solo nelle Marche -
spiegaDe Luca – si è passati da oltre 2200 per-
sone malati nel 2003, a più di 3200 nel 2013».
Ma questi dati sono comunque sottostimati. Il
sommerso è molto di più. «NelleMarche sono
stati fatti passi da gigante dal punto di vista dia-
gnostico e terapeutico. Ad esempio, l’endosco-
pia digestiva ha un ruolo cruciale per la diagno-
si e la sorveglianza di queste patologie – spiega
DeLuca –Ma c’è la necessità di creare un regi-
stro epidemiologico per migliorare le cure».

CONVEGNOOGGI
ALL’ALEXANDERMUSEUM

MorbodiCrohn
emalattie intestinali:
l’aumento dei casi

è esponenziale

L’INCIDENTE è avvenuto alle 1,50
dell’altra notte: un 32enne residente
aPesaro,maoriginario di Trento, sta-
va viaggiando, direzionePesaro-Urbi-
no, in sella al suo scooter Kimco,
quando per cause di accertamento
daparte della polizia stradale di Urbi-
no si è schiantato (foto) contro la re-
cinzione dei lavori in corso alla rota-
toria di Santa Colomba. Il ragazzo ha
battuto violentemente la faccia an-
che contro un Bobcat: inizialmente il
giovane parlava, ma una volta tra-
sportato al pronto soccorso i medici
si sono riservati la prognosi.

Si schianta con lo scooter
contro la rotatoria
di SantaColomba:
grave un ragazzodi 32 anni

Ospedale unico, Ricci chiede unmese:
«Confronto conFano ancora aperto»
Dopo il richiamo diCeriscioli: «Dopo è giusto che decida lui»

CONCILIANTE Il sindacoMatteo Ricci
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LETAPPE

Già al lavoro il tavolo
tecnico per il parco,

composto da due tecnici
del Comune, due

esponenti del comitato e
coordinato da Mascarin

Erano vent’anni che il
Comune aspettava questo
momento. Il valore dei 30

ettari di verde
inizialmente era di 14
milioni e 400mila euro

Il passato

Il futuro

L’ex campod’aviazione è delComune
La caserma dei carabinieri alla ‘Paolini’
Trenta ettari acquisiti gratis, ora il parco urbano è realtà

Da sinistra: Raffaella
Nardi, Massimo Seri,
Carla Cecchetelli. Qui
sotto: Mascarin, Celani e
Paolini

INCARICO

FusioneAset:
30mila euro
a professionisti

PER IL MOVIMENTO cinque
stelle l’Ambito sociale numero sei
resta ancora nel caos. «I recenti
fatti (nomina di un coordinatore
ad interim che è già coordinatore
di un altro Ambito, apertura di
un bando pubblico e sospensione
dello stesso dopo pochissimi gior-
ni) – affermano i grillini – testimo-
niano il caos con cui il Comitato
dei sindaci e la presidenteBargne-

si stanno tentando di risolvere la
situazione dopo il licenziamento
della precedente coordinatrice».
Per questo i consiglieri comunali
Ansuini, Ruggeri e Omiccioli, ie-
ri mattina, hanno presentato
un’interrogazione per avere alcu-
ni chiarimenti. In particolari vo-
gliono sapere se è vero che «l’inca-
rico temporaneo al coordinatore
comporti una spesa extra per il Co-

mune di oltre 9 mila euro e se i
collaboratori del coordinatore sia-
no a carico o meno del Comune
di Fano-Ats». Inoltre si chiedono
chiarimenti «sulla sospensione
dell’avviso pubblico per la nomi-
na del nuovo coordinatore, sulle
fatture in giacenza liquidate alle
cooperative e se i soldi della Re-
gione per l’Ambito sia stati sbloc-
cati oppure no».

EVENTO storico per Fano. Do-
po quasi vent’anni, da ieri matti-
na il Comune è proprietario, a ti-
tolo gratuito, dei 30 ettari dell’ex
campo d’aviazione: il parco urba-
no è ormai realtà. La cerimonia
del passaggio delle chiavi dal De-
manio all’Amministrazione co-
munale si è svolta nella sala della
Concordia. Il sindaco Massimo
Seri e il direttore dell’Agenzia del
Demanio delle Marche Raffaella
Nardi hanno firmato gli atti alla
presenza di Anna Tonelli del Co-
mitato Bartolagi e di tutti coloro
che in questi anni si sono battuti
per il parco. C’erano tra gli altri
l’onorevoleLaraRicciatti, il presi-
dente delConsiglio comunale, Re-
natoClaudioMinardi, gli assesso-
ri al Patrimonio Carla Cecchetel-
li, all’Ambiente Samuele Masca-

rin, all’Urbanistica Marco Paoli-
ni e il capo di gabinetto del sinda-
co Pietro Celani. Il valore di mer-
cato dei 30 ettari di verde è di un
milione di euro, ma la direttrice
Nardi ha tenuto a sottolineare
che «inizialmente il valore era di

14milioni 400mila euro». «Felice
ed emozionato» il sindaco Seri al
momento della firma che ha volu-
to ricordareLucioPolverari: «Lu-
cio (facendo riferimento a Lucio
Polverari tenace promotore della

battaglia per il parco ndr) ci starà
guardando da lassù e sarà felice».
IL SINDACO ha poi aggiunto:
«Con la proprietà ci prendiamo
anche i problemi, ma li risolvere-
mo». Nessuno riferimento all’im-
mobile occupato dai giovani del
Grizzly che, comunque, dovrà es-
sere affrontato nei prossimi gior-
ni. «Siamo soddisfatti di questo
passaggio – ha commentato la di-
rettriceNardi – e, nei prossimi tre
anni, controlleremo perché ci sia
un utilizzo reale dell’area da parte
della città e perché non sia abban-
donata».Già al lavoro il tavolo tec-
nico per il parco composto da due
tecnici del Comune e due espo-
nenti del Comitato e presieduto
dall’assessore Samuele Mascarin.
«Laprima volta – raccontaMasca-
rin – che ho raccolto le firme per
richiedere che fosse realizzato un

parco nell’area dell’ex-campo
d’aviazione avevo 17 anni ed ero
studente al Liceo «Nolfi». A spie-
garmi le ragioni e la bontà di quel
progetto fu un insegnante, il pro-
fessor Lucio Polverari. Oggi ri-
penso a quella prima raccolta di
firme, a Lucio, a questi anni e
nonpossonon essere felice». «Do-
po tante battaglie – commentaMi-
nardi – la giunta di centro sinistra
riesce ad acquisire l’area dell’ex
campo d’aviazione per la realizza-
zione del parco urbano. Compli-
menti alla giunta e agli uffici co-
munali che sono riusciti a realiz-
zare un sogno». La direttrice del
Demanio ha anche annunciato
novità per l’ex Caserma Paolini,
una parte della quale dovrebbe es-
sere destinata ad ospitare la nuo-
va caserma dei carabinieri.

AnnaMarchetti

Il presidente di Aset
Holding, Susanna Testa

S’inaugura oggi alle 16.30 nella sala San
Michele (accanto all’Arco d’Augusto) «...ed
è subito sera...» la mostra fotografica di
Marco Michelini, introdotta dal professor
Piergiorgio Budassi e dallo scrittore
Ottaviano Ottaviani. Una trentina di
fotografie applicate su pannelli (dimensioni
68x100 cm) che nascono da un lavoro di

sviluppo della poesia di Quasimodo che
recita ‘Ognuno sta solo sul cuor della
terra/trafitto da un raggio di sole:/ed è
subito sera’. «Ho cercato di fotografare la
solitudine dell’uomo, l’incapacità di
comunicare e il sentimento di angoscia e
tristezza che si prova vivendo questo tipo di
esperienza».

MOSTRAMARCOMICHELINI ESPONEALLASALASANMICHELE

IL SINDACO SERI
«Con la proprietà prendiamo
anche i problemi annessi:
ma li risolveremo»

SCELTO l’advisor che do-
vrà accompagnare AsetHol-
ding e Aset spa alla fusione.
Giovedì la commissione di
gara ha individuato «in un
raggruppamento tempora-
neo di professionisti (studio
commerciale associato Bol-
drini - capo gruppo manda-
taria) e (MediaGestumCon-
sulting -Mandante), fa sape-
re la presidente della Hol-
ding Susanna Testa, la com-
pagine che traghetterà, inpo-
copiùdi tremesi dal conferi-
mento dell’incarico, Aset
Holding e Aset spa nel pro-
cedimento di aggregazio-
ne». Costo dell’incarico po-
co più di 30 mila euro.

«LA SQUADRA – conti-
nua Testa – annovera le mi-
gliori professionalità nazio-
nali, in un mix di dottori
commercialisti e avvocati di
alte e comprovate specializ-
zazioni che garantiranno ai
Comuni proprietari e ai con-
sigli d’amministrazione del-
le società interessate le mi-
gliori qualificazioni e cono-
scenze. Il gruppo di lavoro
ha un team di commerciali-
sti esperti in servizi pubblici
locali e relativimodelli orga-
nizzativi, finanza d’impresa
e operazioni straordinarie,
nonchédi valutazione di par-
tecipazioni o aziende di pu-
blic utilities, fiscale, di socie-
tà di public utilities e di so-
cietà holding degli enti loca-
li. Il team è inoltre compo-
sto da esperti di diritto delle
società e fiscalità nelle opera-
zioni immobiliari. Presente
anche un gruppo di avvocati
e professori universitari tra i
migliori esperti di diritto
amministrativo, del diritto
del lavoro pubblico e priva-
to ».

An.Mar.

CINQUESTELLECRITICHEDOPO LICENZIAMENTO ENUOVANOMINA

«Coordinatori, l’ambito numero sei è nel caos»

Da sinistra: Marta Ruggeri, Hadar
Omiccioli e Roberta Ansuini
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UN FANESE alla maratona
di New York per sostenere
due battaglie cittadine: la re-
stituzione della statua del Li-
sippo e il diritto alla vita del
piccolo Federico. Aveva un
sogno Marco Savelli ed ora
che lo sta per realizzare ha de-
ciso di farlo fruttare il più
possibile. «Volerò a New
York il prossimo 30 ottobre
– racconta il 40enne noto in
città non solo per esseremol-
to impegnato nel volontaria-
to ma anche per essere il pre-
sidente della lista civica Noi
Città – e il 1° novembre realiz-
zerò un piccolo sogno che ho
nel cassetto da 10 anni, da
quando ho iniziato a prepa-
rarmi per le maratone. Ne ho
corse due perché poi mi sono
dovuto fermare per un infor-

tunio al ginocchio. Ho ripre-
so ad allenarmi a giugno per
questa mia terza maratona,
quella mitica di New York».
Quando alcune settimane fa
si è iscritto alla NYM e l’ha
comunicato agli amici della
lista civica, «il socio Carmine
Parisi mi ha detto, tra il serio
e il faceto – prosegue Savelli
– ‘perché non corri per far ri-
tornare il Lisippo?’. Così ho
contattato prima il professor
Berardi e poi il vignettista
Mauro Chiappa perché mi
preparasse una caricatura da
stampare sul fronte della ca-
notta con cui correrò, per
chiedere ad Obama che ci re-
stituisca la statua».

ALCUNI giorni fa, poi, Sa-

velli ha letto l’appello dei ge-
nitori del piccolo Federico
Mezzina, il gemellino di qua-
si 5 anni affetto da morbo di
Krabbe divenuto suomalgra-
do una bandiera nella lotta

per il diritto di scelta nelle cu-
re sanitarie. Essendo anche
Savelli padre di due gemelli-
ne si è sentito molto toccato.
«E allora hopensato chepote-
vo aggiungere una scritta sul
retro della canotta – conclu-
de –: ‘RunForFederico’. Co-

sì ho scritto un messaggio su
Facebook e nemmeno
mezz’ora dopo mi aveva già
contattato un commerciante
chemi ha detto ‘domani pas-
sa in negozio’. Spero se ne ag-
giungano ancora tanti, inmo-
do da regalare tanti giorni in
più a Federico». Nel messag-
gio su Fb Savelli scrive: «Vo-
glio, partecipando alla mara-
tona di New York, dare un
aiuto economico alla fami-
glia di Federico. Correrò con
una maglietta in cui metterò
anche la scritta ‘Run For Fe-
derico’. Chi vorrà potrà inse-
rire il proprio nome ed il pro-
prio logo. Il ricavato sarà inte-
ramente devoluto alla fami-
glia ed all’associazione ‘Una
speranza per Federico’».

Tiziana Petrelli
RUNNERMarco Savelli che qui indossa la canotta
numero 25, lancerà unmessaggio anche ad... Obama

DOPPIOMESSAGGIO
Caricatura della statua
davanti alla canotta
Dietro appello per bimbo

Fanese allamaratona diNewYork:
«Per Federico e per il Lisippo»

MarcoSavelli indosserà unamaglietta dimostrativa

LADRI SCATENATI. Nuovo
furto con spaccata in un super-
mercato. Questa volta i malviven-
ti hanno scelto un piede di porco
per rompere una delle vetrate sul
lato principale della Coop di via
Tasso ed introdursi nell’edificio.
Delle quattro porte finestra che
danno su via Pertini hanno scelto
quella alla destra della tettoia con
i carrelli, accanto all’uscita. Per-
ché è l’unico angolo buio di tutto
quel casermone, un punto in cui
le telecamere a fatica riescono a ri-
prendere imovimenti.Maqualco-
sa hanno pur ripreso e le immagi-
ni ora sono al vaglio degli agenti
del commissariato di Fano diret-

to dal vice questore aggiunto Ste-
fano Seretti. Era circa l’1,15 quan-
do hanno provato a scardinare la
serratura, poi si sono decisi a spac-
care il vetro che dà luce al reparto
surgelati. Quindi i ladri sono cor-
si negli uffici, scavalcando le cas-
se vuote. Tutti i soldi, infatti, era-
no stati depositati nei due arma-
dietti blindati.Due armadietti pe-
santissimi. Sono riusciti a portar-
ne via solo uno, in quei pochissi-
miminuti a disposizione per il bli-
tz, ovvero dal momento in cui è
scattato l’allarme a quando è arri-
vata la vigilanza privata che sorve-
glia la Coop. Il bottino ammonta
a circa 2500 euro.

ILBOTTINOAMMONTAA2.500EURO

Furto con spaccata
allaCoopdi viaTasso

SI RESTAURA La porta
laterale di via Pertini dalla quale
sono entrati i ladri

UNTENTATO furto dal Cor-
riere Bartolini di via del Com-
mercio fa recuperare ai carabi-
nieri di Fano un furgoncino ru-
bato il 6 ottobre scorso a Cese-
na e alcuni arnesi da lavoro tra-
fugati dall’area di accoglienza
della protezione civile Club
Mattei. Era circa l’una, ierimat-
tina, quando un sorvegliante di
Bartolini ha visto 3 o 4 uomini
aggirarsi intorno adun autocar-
ro della ditta. Primadi poter ca-
pire le loro intenzioni, l’uomo
ha chiamato il 112. Lungo la
strada la gazzella dei carabinie-
ri ha intercettato un Fiat Do-
blò bianco che scappava a gran-
de velocità e si è messa all’inse-
guimento. Una corsa finita in
un fosso, poco prima dell’Aero-

porto: il furgoncino è andato
fuoristrada e gli occupanti si so-
no dati alla fuga nei campi. E i
carabinieri di corsa dietro. Ma
le tenebre ne hanno agevolato
la fuga, i militari non sono riu-
sciti ad acciuffarli. Dalla targa
del Doblò però, sono risaliti al-
la denuncia di furto del proprie-
tario. Appartenevano invece al
ClubMattei un grosso aspirato-
re di foglie e una serie di arnesi
da lavoro ritrovati nel furgone.
I volontari del ClubMattei ave-
vano sporto denuncia contro
ignoti per un furto nell’area di
via Madonna Ponte dove ci so-
no dei container per i terremo-
tati le cui porte erano state for-
zate con un piede di porco e le
finestre sfondate.

I LADRI INSEGUITI FINISCONONEL FOSSO

Assalto al corriere e fuga
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È STATO pubblicato dal
Ministero per i Beni cultura-
li, (sul sito istituzionale
www.beniculturali.it) il ban-
do per la concessione di con-
tributi statali ai carnevali sto-
rici italiani per un totale di
un milione di euro. La noti-
zia a Fano è stata data dalla
senatricePdFrancesca Pugli-
si la quale, a suo tempo, era
stata coinvolta dal presidente
della Federazione Italiana
Carnevali, il fanese Alberto
Berardi, per far comprendere
come a livello europeo il car-
nevale sia ormai considerato
come un bene culturale im-
materiale, meritevole quindi
di attenzione anche in Italia.
«Questo bando rappresenta
un traguardo di portata stori-
ca – ha commentato lo stesso

Berardi nell’apprendere la co-
municazione – in quanto il
carnevale viene finalmente ri-
conosciuto come un elemen-
to culturale della nostra tradi-
zione popolare».

«SITRATTAdi una grande
occasione per il Carnevale
storico di Fano, che rappre-
senta per il nostro territorio
un prezioso patrimonio cul-
turale, oltre ad essere un’im-
portante occasione turistica,
- ha commentato l’altra sena-
trice Pd, Camilla Fabbri – e
per questo ringraziamo ilmi-
nistro Dario Franceschini
per aver mantenuto la pro-
messa fatta mesi fa: queste
manifestazioni artistiche si
radicano infatti nella tradi-
zione e nella storia nazionale

e, in quanto tali, devono esse-
re non solo preservate ma
promosse e sostenute».
La scadenza per la presenta-
zione delle domande è fissata
al 7 dicembre prossimo. Spet-

terà ora all’Ente Carnevale-
sca che ha tutti i requisiti (or-
ganizzazionedel carnevale al-
meno da 20 anni) avanzare la
richiesta di un contributo
che sarà poi valutato da una
commissione ministeriale
che deciderà in base ad un

punteggio. La valutazione va
dalla storicità del carnevale
alla qualità artistica, dalle ri-
cadute socio-economiche gra-
zie ai flussi turistici alla con-
nessione col patrimonio cul-
turale e i territorio circostan-
ti, fino alla partecipazione ad
azioni internazionali. Tutti
aspetti che il carnevale di Fa-
no possiede da tempo.Si apre
dunque la possibilità per il
carnevale di Fano di usufrui-
re di un ulteriore contributo
pubblico che, unito a quelli
già erogati dal Comune e Re-
gione, potrebbe servire a ri-
lanciare su scala nazionale la
manifestazione fanese, per la
quale un tavolo di lavoro, isti-
tuito dal sindaco Seri, sta già
lavorando.

s.c.

TRADIZIO-
NEUn
momento
dell’edizione
2014: da tre
anni la
mostra
viene
ospitata
nelle
magnifiche
sale di
Palazzo
Corbelli

FANTASIAUno dei carri del carnevale di Fano
dello scorso febbraio

LA SCADENZA
Entro il 7 dicembre
l’ente carnevalesca
formulerà la proposta

Contributi statali ai carnevali
L’Italia si allinea, Fano ci spera
Berardi: «Il bando è un traguardo di portata storica»

«E’ STATA una scommessa vin-
ta quella di portare l’arte in mez-
zo ai cittadini. I 15 che diedero vi-
ta all’Accolta hanno avuto un’in-
tuizione che continua a mostrare
i suoi frutti quasi 70 anni dopo».
Così il vice sindaco, e assessore al-
la Cultura di Fano, Stefano Mar-
chegiani ha sottolineato nel pre-
sentare l’edizione numero 68 del-
la «Accolta dei quindici», che que-
st’anno sono 19, tra pittori sculto-
ri e fotografi.
S’inaugura questo pomeriggio al-
le 18 la rassegna di arti visive che
riunisce gli artisti fanesi attivi di
ogni età, e ne mostra negli anni
l’evoluzione del linguaggio. Reste-

rà aperta fino al 31 ottobre tutti i
giorni (tranne il lunedì) dalle
17.30 alle 19.30 con ingresso libe-
ro e visite guidate su prenotazio-
ne. E per il terzo anno consecuti-
vo saranno le magnifiche sale di
palazzo Corbelli (via Arco d’Au-
gusto 47, sopra il caffè Centrale),
di proprietà della Banca Carifano
Credito Valtellinese, ad ospitare
l’evento.
«Siamo davvero onorati di ospita-
re l’Accolta – ha sottolineato il
presidente Francesco Giacobbi –
perché notiamo un miglioramen-
to di anno in anno. Se tre anni fa
sono stati loro a chiederci ospitali-
tà dopo essere stati sfrattati dalla

Rocca Malatestiana... ora siamo
noi a cercarli perché riscontriamo
anche nell’arte un aspetto econo-
mico: produce Pil».
Il sottotitolo che il giornalista fa-
nese, già dirigenteRai dellaCultu-
ra, Angelo Sferrazza, ha assegnato
a questa edizione è emblematico:
«Cultura viva, passione, scontro,
coraggio... follia e disincanto».

«L’ACCOLTA è un bene storico
di Fano – dice -, con la differenza
che non è marmo, pietra, palazzi,
chiese; è cultura viva, passione,
scontro, coraggio. Se non lo fosse,
non saremmoqui a parlarne .Mol-
to si è scritto su quella ‘follia’ e

questo è già il segno. L’Accolta ha
segnato la cadenza del tempo di
Fano, una pagina aperta sulle tra-
sformazioni del senso estetico ed
antropologico, una traccia del vi-
vere profondo di una comunità.
Comunità che, distratta dal ‘cin-
guettio’ e dalla rete, rischia l’afo-

nia espressiva e l’affievolirsi di re-
lazioni dirette, ma che inconsape-
volmente per questo ha bisogno
di ancoraggi, stimoli, sollecitazio-
ni. E l’arte è anche questo,
quell’arte che oggi hamodi diver-
si di esprimersi, materiali nuovi,
modalità e tempi».

Tiziana Petrelli

LAMOSTRA S’INAUGURAOGGI ALLE 18 A PALAZZOCORBELLI

L’Accolta, cultura viva della città
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IL PRECEDENTEGiorgia Meloni con i fratelli Baldelli, Antonio
e Francesco, all’edizione 2014 della Fiera del Tartufo

- PERGOLA -

STREGATA da Pergola, dai
Bronzi dorati e dalla sua Fiera
Nazionale del Tartufo Bianco
Pregiato, Giorgia Meloni, lea-
der di Fratelli d’Italia, doma-
ni�tornerà nella città cesanen-
se per la seconda giornata della
kermesse dedicata al diamante
della terra. La Meloni era stata
ospite della Fiera già l’anno
scorso, visitando il museo con-
tenente il prezioso gruppo
equestre, il centro storico e poi
la mostra mercato e la Casa del
Tartufo, complimentandosi
con l’amministrazione per la
bellezza della città e la qualità
della manifestazione. Soffer-
mandosi con produttori ed
espositori, la numero uno di
FdI (e, chissà, prossima candi-
data per il Campidoglio) aveva
anche sottolineato l’assoluta ne-
cessità di abbassare l’Iva sul tar-
tufo ed inserirlo tra le produzio-
ni agricole. L’ex ministro per
la Gioventù, soggiornerà nel
weekend inun agriturismoper-
golese, al momento top secret.
«Dopo lo straordinario succes-
so della giornata d’apertura di

domenica scorsa, con più di
15mila visitatori arrivati da tut-
ta Italia, la presenza di tanti sin-
daci dei comuni vicini e i com-
plimenti del professor Sgarbi –
sottolinea il sindaco Francesco

Baldelli – siamo pronti per
un’altra domenica ricca di
eventi, espositori di qualità pro-
venienti anche dall’estero e
chef stellati. E come graditissi-
ma ospite, dopo lo spumeggian-
te critico d’arte, avremo Gior-
gia Meloni, ormai un’amica di
Pergola. Sarà l’occasione per
parlare anche con lei dell’idea
che ho lanciato qualche setti-
mana fa e che sta trovando tan-
ti consensi, ossia la creazione

della ‘Strada provinciale del tar-
tufo pregiato’. Una proposta
che, se trovasse realizzazione,
consentirà a tutto il nostro ter-
ritorio di crescere dal punto di
vista turistico ed economico».

IL VIA scatterà alle 10 con
l’apertura della Casa del Tartu-
fo, della mostra mercato, arric-
chita dalle specialità enogastro-
nomiche della città tedesca di
Gernsbachc e della ForestaNe-
ra e della mostra micologica e
delle erbe spontanee, a cura
dell’Associazione Micologica
Pergola-Alta Valcesano. Dalle
12 si potrà pranzare nei locali
del centro storico enel ristoran-
te ‘Marche daMangiare’ allesti-
to appositamente nel cuore del-
la Fiera e curato dal patron del
‘Giardino’ di San Lorenzo in
Campo, Massimo Biagiali. E
sempre al ‘Ristorante da Man-
giare’ è in programma la ‘cena
di qualità’ preparata dallo chef
Massimo Bomprezzi. Alle
17,30 in piazza Battisti, lo spet-
tacolo ‘Completamente spetti-
nato’ del comico Paolo Migo-
ne.

Sandro Franceschetti

- MONDAVIO -

RICCOPROGRAMMAdi accoglien-
za per la giornata nazionale delle ‘Ban-
diere Arancioni’ a Mondavio. Alle 15
escursione gratuita all’interno della
Rocca - progettata dal geniale architet-
to senese FrancescoDi GiorgioMarti-
ni - e al Teatro Apollo, gioiello archi-
tettonico dell’anticaMonsAvium (pre-
notarsi allo 0721-977758). Dalle 15,30
per le vie del centro spettacolo del
gruppo ‘Arcieri e Balestrieri Storici e
Corte Roveresca’ a cura della Pro Lo-
co. Le ‘Bandiere Arancioni’ in Italia
sono 209, di cui 19 nelle Marche e sol-
tanto 3 nella provincia di Pesaro e Ur-
bino: oltre aMondavio,Mercatello sul
Metauro e Gradara. Ad assegnare que-
sto prestigioso riconoscimento è il
Touring Club Italiano: un marchio di
qualità turistico ambientale delle pic-
cole realtà dell’entroterra che si distin-
guono per un’offerta di eccellenza. Il
conferimento avviene tenendo conto
della valorizzazione del patrimonio
culturale, tutela dell’ambiente, cultura
dell’ospitalità, accesso e fruibilità delle
risorse, qualità della ricettività, della ri-
storazione e dei prodotti tipici. Tutti
aspetti che rappresentano unapreroga-
tiva costante di Mondavio, che vanta
anche la ‘Bandiera Verde Agricoltura’
e l’inserimento nell’esclusivo club di
‘Uno dei Borghi più Belli d’Italia’.

s.fr.

L’EVENTO ALLA FIERA DEL TARTUFO TORNA LA LEADER DEI FRATELLI D’ITALIA

LaMeloni stregata daPergola
Il sindacoBaldelli: «Le illustrerò i nostri nuovi progetti»

IL PROGRAMMA
Alle 10 l’apertura
della Casa del tartufo
e delmercato

AMONDAVIO

Giornata delle
Bandiere arancioni

ROCCASarà un programmamolto
ricco quello che offrirà Mondavio

- BARCHI -
LADRI in azione a Barchi, alcune notti
fa, ma senza bottino. L’episodio si è
verificato in via Alcide DeGasperi, una
zona residenziale a poche centinaia di
metri dal centro storico. Una banda di
ignoti ha forzato due furgoni
appartenenti ad un piccolo
imprenditore del posto, parcheggiati di
fronte alla sua abitazione. La mattina

seguente, l’artigiano ha trovato l’interno
di entrambi i mezzi con i vani
portaoggetti aperti e unmare di carte
sparse sopra i sedili. Ad una più attenta
analisi, lo stesso ha accertato che gli
erano state rubate solo alcune penne
per scrivere e altro materiale di scarso
rilevanza economica; d’altronde
all’interno dei furgoni non c’erano certo
cose di valore. E, a dirla tutta, è

decisamente strano che dei ladri
professionisti abbiano focalizzato la loro
attenzione su questi veicoli. Che si sia
trattato di balordi del posto? O
addirittura di una banda di ragazzini
alla ricerca di una scarica di adrenalina
notturna? Intorno alla propria casa
l’artigiano aveva installato un sistema di
videosorveglianza che, forse, aiuterà gli
inquirenti a trovare una risposta.

s.fr.

BARCHI FORZATI GLI SPORTELLI DEI MEZZI DI UN PICCOLO ARTIGIANO, C’ERANO VIDEOCAMERE

Ladri, ‘assalto’ ai furgonima trovano solo... penne



La direttrice dell'Agenzia del Demanio Raffaella Narni e il sindaco Massimo Seri

Furti a raffica, due città nel mirino dei ladri
A Pesaro svaligiate 3 abitazioni nello stesso quartiere, a Fano raid in 4 villette e spaccata alla Coop

μDomani un crocevia del campionato

Grande attesa a Fano
per l’arrivo della Samb

μChioschi trasferiti

Parte l’iter
del parcheggio
al cimitero

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Ondata di furti a Pesaro e Fa-
no. Nel primo caso svaligiati
in pieno giorno tre apparta-
menti del quartiere Pantano.
Stesso copione in via Moran-
di a Fano dove i ladri sono en-
trati in quattro villette a
schiera. Un altro furto è stato
messo a segno, l’altra notte,
ai danni della Coop di via Tas-
so, sempre a Fano. Bottino
2.500 euro con notevoli dan-
ni.

Falcioni In cronaca di Pesaro e Fano

μRipulitura degli alvei

Interventi
per Foglia
e Metauro

In cronaca di Pesaro

Fano

Ieri nella sala della Concor-
dia si è avvertita l'importan-
za del momento quando la
direttrice dell'Agenzia del
Demanio di Ancona Raffael-
la Narni e il sindaco di Fano
Massimo Seri, di fronte a tut-
ta la giunta e alle associazio-
ni ambientaliste che si sono
battute da anni per la realiz-
zazione del parco del campo
di aviazione, hanno firmato
l'atto di cessione gratuita di
30 ettari di terreno al Comu-
ne di Fano. Il Demanio vigi-
lerà affinché l’area non ven-
ga abbandonata e sia desti-
nata a un uso pubblico.

Foghetti In cronaca di Fano

Fano

Grande attesa a Fano e tra
gli addetti ai lavori del cal-
cio di serie D, per il big ma-
tch della settima giornata,
domani alle 15 al Mancini di
Fano con i granata di Ales-
sandrini che aspettano la vi-
sita della Samb di Beoni, fe-
rita dalla recente sconfitta
interna con il Monticelli e
proprio per questa ragione
più pericolosa. Al Mancini è
atteso il pubblico delle gran-
di occasioni, con 550 tifosi
ospiti.

Barbadoro Nello Sport

LAFIRMA

Storico accordo per l’area del parco
Il Demanio ha trasferito gratuitamente al Comune 30 ettari attigui all’aeroporto

Il granata Lunardini in azione

μLa classifica delle imprese secondo la Fondazione Merloni. E per l’economia è calma piatta

Indesit, Ariston e Tod’s sul podio
μIeri la segreteria dem

La road map
di Comi
per il rilancio

Buroni A pagina 6

Ancona

È calma piatta: né si cresce,
né si crolla. A volerlo prende-
re dal verso giusto il dato vale
una svolta: è la prima volta,
dopo sette anni di crisi dura,
che non s’infila una serie di se-
gni meno. La prima a dire che
anche nelle Marche, come nel
resto d’Italia, quel crollo ine-
sorabile si stava arrestando fu
Bankitalia. Ieri, Hotel Palace

fronte mare, è stata la volta
della Fondazione Aristide
Merloni. L’occasione è la con-
sueta presentazione della
classifica delle principali im-
prese marchigiane con le con-
ferme dei primi posti a Inde-
sit, Ariston, Tod’s, Acraf, Bies-
se, Elica. Ed è per voce del
presidente Francesco Merlo-
ni che viene ribadita quella
“svolta” che la costola locale
di Palazzo Koch a giugno ave-

va preso con le molle. Stavol-
ta la prudenza cede il passo al-
la sostanza: “È stata molto pe-
sante per tutti - ammette Mer-
loni - ma questo periodo ha in-
dirizzato operatori e consu-
matori verso scelte più logi-
che, più mature”. L’ingegne-
re vuole trovare un senso a
questa storia. E allora conti-
nua: “Il mondo in questi anni
bui è cresciuto del 3-4%”. Det-
taglia: “La Cina è avanzata
del 7% e l’Africa, che conside-
riamo terzo mondo, ha fatto
registrare un +5% l’anno”. Ar-
riva al senso: “Non si può con-
tinuare a guardare solo agli
affari di casa nostra”.

Benedetti A pagina 3

La riforma va
e unisce il Pd

GIOVANNI INNAMORATI

I l Senato conclude i voti degli
emendamenti al ddl Boschi
e la maggioranza “tiene”

senza patemi sui numeri, come
il premier Matteo Renzi sottoli-
nea a fine giornata, anche se in
tre voti segreti Ncd ha voluto
mandare un “segnale” in vista
dellA legge elettorale. Il voto fi-
nale sul ddl martedì prossimo
si annuncia quindi come...

Continuaa pagina 21

LEONARDODE COSMO

La Nasa “non è mai stata
più vicina a mandare l’uo-
mo su Marte”: ad affer-

marlo è stato l'amministratore
capo Charles Bolden, presen-
tando i prossimi passi per por-
tare l’uomo sul pianeta rosso
intorno al 2030. Il programma
che la Nasa intende portare
avanti con partner privati e
stranieri sarà presentato al
Congresso Internazionale...

Continuaa pagina 21

μRegione Marche

Il successo
di Expo
nei numeri

Ora Marte
è più vicino

Ancona

Parterre delle grandi occasioni
per la prima alle Muse della Bohè-
me che ha aperto la stagione liri-
ca di Ancona. Applausi per il gio-
vane cast alle prese con Puccini.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

LA POLITICA

LAFIERA

μGli azzurri in campo a Baku alle 18

L’Italia in Azerbaigian
per il pass a Euro 2016

Grant Nello Sport

Francesco Merloni

VIAGGIO NELLO SPAZIO

Una scena dell’opera

μStagione lirica alle Muse

Bohème, la prima
tra Vip e applausi

Video made in Marche

SPORT

Ancona

Venti giorni al termine dell'
Expo, tempo di bilanci. E
quello che presenta le Mar-
che è decisamente lusin-
ghiero. L'organizzazione
ha funzionato e i numeri
che si stanno accumulando
parlano di un successo sia
sul piano dell'immagine
che su quello del business.
Domani gli ultimi appunta-
menti di rilievo.

Fabrizi A pagina 7
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Ancona

“Ora serve lo spirito costruttivo
di tutti per crescere e svilupparsi
guardando soprattutto ai merca-
ti extra europei, che negli ultimi
dieci anni hanno dato numeri
più che positivi”. Cina, Africa, le
Americhe. Francesco Merloni
sfrutta il timido vento a favore:
se la crisi frena, per logica è ri-
partenza. L’ingegnere ribadisce
il motto: “Dobbiamo reintegrar-
ci nel mondo”. E rilancia: “Sem-
pre meglio l’internazionalizza-
zione attiva”. Che tradotto è un
inno all’export. Poi raddoppia la
posta: “Vediamo crescere start
up innovative che operano in set-
tori più avanzati e moderni, altro
elemento positivo, da non perde-
re di vista”. Quindi insiste sul fat-
tore “F”, come formazione: “Nel-
le Marche dobbiamo spingere di
più per far imparare l’inglese ai
nostri giovani perché bisogna
sempre ricordare che, per anda-
re a vendere un prodotto nel
mondo, occorre parlare la lin-
guadi chi compra”.

Stabilito il quadro di riferi-
mento, il prof Iacobucci fa le do-

vute differenze. Perché la ripre-
sa non è uguale per tutti. “Si regi-
strano - è la sua osservazione -
andamenti molto diversi nelle
varie aziende a seconda degli in-
vestimenti fatti in innovazione,
ricerca e sviluppo, internaziona-
lizzazione”. Iacobucci chiede la
precedenza perché - spiega -
questi sono i “temi portanti della
nuova strategia europea sui qua-
li Bruxelles ha chiesto l’impegno
delle Regioni nella programma-
zione. Per le imprese sarà indi-
spensabile intercettare questi
fondi per crescere”. E qui Merlo-
ni allarga più che può l’orizzon-
te: “La grande sfida è agganciare
i mercati più distanti”. Nel rap-
porto della Fondazione le coordi-
nate sono scritte chiare. In cre-
scita i settori delle macchine, del
tessile abbigliamento e degli ap-
parecchi elettrici ed elettronici,
avvantaggiati da una maggiore
apertura a quelle piazze lontane.
Avanti piano, invece, mobili e
calzature: i primi a causa dell’ele-
vata dipendenza dal mercato in-
terno, le seconde per le difficoltà
dei mercati dell’Est Europa, Rus-
sia in testa. Ripassare la rotta,
prego.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

È calma piatta: né si cresce, né
si crolla. A volerlo prendere
dal verso giusto il dato vale
una sterzata: è la prima volta,
dopo sette anni di crisi dura,
che non s’infila una serie di se-
gni meno. All’origine fu Banki-
talia a dire che anche nelle
Marche, come nel resto d’Ita-
lia, quel crollo inesorabile si
stava arrestando. Hotel Pala-
ce, fronte mare, la Fondazio-
ne Aristide Merloni stabilizza
la tendenza. L’occasione è la
consueta presentazione della
classifica delle principali im-
prese marchigiane con le con-
ferme dei primi posti a Inde-
sit, Ariston, Tod’s, Acraf, Bies-
se, Elica. Ed è per voce del pre-
sidente Francesco Merloni
che viene ribadita quella “svol-
ta” che la costola locale di Pa-
lazzo Koch, a giugno, aveva
preso con le molle.

Stavolta la prudenza cede il
passo alla sostanza: “È stata
molto pesante per tutti - am-
mette Merloni - ma questo pe-
riodo ha indirizzato operatori
e consumatori verso scelte più
logiche, più mature”. L’inge-
gnere vuole trovare un senso a
questa storia. E allora conti-
nua: “Il mondo in questi anni
bui è cresciuto del 3-4%”. Det-
taglia: “La Cina è avanzata del
7% e l’Africa, che consideria-
mo terzo mondo, ha fatto regi-
strare un +5% l’anno”. Arriva
al senso: “Non si può guardare
solo agli affari di casa nostra”.
Della serie: vabbè qui non si
cresce, ma è pur vero che fac-
ciamo parte di un sistema inte-
grato. La lezione del presiden-
te precede ogni cifra: “Dobbia-
mo essere inseriti nel mondo”.
E la dimostrazione la offre sul
campo: “Si è salvato solo chi

ha internazionalizzato”. Mer-
loni si gira verso Donato Iaco-
bucci, docente di Economia
applicata alla Politecnica e co-
ordinatore della Fondazione,
quasi a cercare una sponda. “I
due punti cardine - scandisce
bene - sono innovazione e in-
ternazionalizzazione” . Il prof
annuisce e ripassa dal via:
“Non si cresce né si diminui-
sce”. Calma, i dati parlano:
“Nel 2014 - spiega - si è regi-
strata una stasi delle vendite
rispetto al 2013: + 0,1%. Il calo
sul mercato interno, invece, è
stato appena compensato dal
su delle vendite sui mercati
esteri: + 2,5%”. Calma, perché
in fondo qualcosa cambia: la
composizione dell’occupazio-

ne per esempio. “Diminuisco-
no gli operai dell’1,5%, aumen-
tano gli impiegati dell’ 1,6%, e i
dirigenti del 15,3%”. Per l’ana-
lisi vale la voce fuori campo
dell’ingegnere: “È chiaro che
ora s’investe soprattutto sui
beni immateriali”. C’è un dato
che rafforza il concetto: le ac-
quisizioni di società locali da
parte di gruppi esteri. Un feno-
meno consolidato. Ed ecco
che nelle prime cento posizio-
ni della graduatoria targata
Fondazione Merloni, il 26%
delle imprese marchigiane è a
controllo estero, contro il
31,1% della media italiana. La
prova provata - per il presiden-
te - “dell’attrattività del territo-
rio e della nostra economia”.
Per l’esempio gioca in casa:
“Dobbiamo continuare a mi-
gliorare per attirare investi-
menti esteri, come è stato per
la Whirlpool su Indesit. Un
passaggio costruttivo che ha
scongiurato il rischio di specu-

lazioni”. Tradotto: si compra il
brand e si butta il resto: occu-
pazione e produzioni locali.

“Nelle Marche - ing e prof
sono una voce unica - sta acca-
dendo il contrario: i comprato-
ri esteri stranieri nella nostra
regione non solo per il valore
del marchio, ma per la capaci-
tà di chi lavora qui, proprio
qui”. Tutta la forza dell’imma-
teriale. E allora valgono i co-
rollari che seguono: “Guai a di-
menticare la formazione, le
lingue in particolare, e la cul-
tura in generale”. La sintesi di
Merloni: “In prospettiva l’im-
presa deve puntare sempre
più sulla creatività”. Altro che
calma piatta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“La crisi si è fermata. E’ un buon segno”
L’analisi della Fondazione Merloni sull’economia marchigiana rivela una svolta rispetto agli ultimi sette anni

Ancona

IndesitCompany(oggi
Whirlpool)alprimo posto,
AristonThermo,Tod’seAcraf
ascendere,siconfermano
nellastessa posizionedi
verticedel2013nella
Classificadelleprincipali
impresemarchigiane2014,
ordinatadallaFondazione
AristideMerloni. Alquinto
postosaleBiesse, cheera al
sestonel2013, posizioneche
lasciaa Elicache slittaquindidi
ungradino.PerProfilglasssi
confermailsettimoposto
dellagraduatoria
dell’economiaproduttiva
marchigianaeunexequodi
FileniSimaranchese“fuori
concorso”perchéclassificata
comeholdingenoncon
bilancioordinarioo
consolidatocome lealtre
imprese.L’ottavaposizione
toccaa PoltronaFrau, che
conquistaunposto. Scendeal
nono,dall'ottavo, laCarnjed è
stabilealdecimola Imac.
Laclassificadelleprincipali
impreseèrimasta invariata
nelleprimequattroposizioni,
consideratoilnotevole divario
esistentefra le impreseche
occupanoleprimeposizioni.
Eancora, tra lesocietàche
guadagnanoposizioni in
classifica inconseguenzadella
brillanteperformance di
crescitasisegnalano:Ask
Industries (+18,7%),Ts
(+16,8%),Faber(+10%).
Questesocietàappartengono
algruppodi quellechenel
2014hanno conseguitooltre
100milionidi eurodivendite.
All’internodelgruppo
compresofra i 50ei100
milionidi venditevi sono
numerose impesecontassidi
crescitaaduecifre; fraqueste
spiccalaLardini (+31,3%).

Cambia l’occupazione
Calano gli operai dell’1,5%

crescono impiegati
(+1,6%) e dirigenti (+15,3%)

Confermato il podio
con Indesit

Ariston e Tod’s
Poi Acraf, Biesse ed Elica

I DATI

In graduatoria
invariate le prime
quattro posizioni

LARICETTA

Sopra Francesco Merloni, presidente
della Fondazione Aristide Merloni
Sotto il professor Donato Iacobucci
docente di Economia applicata
e coordinatore della Fondazione

LANOSTRA
ECONOMIA

L’ingegnere invita a guardare i mercati lontani

“Internazionalizzazione?
Sempre meglio attiva”

Classifica delle principali società marchigiane 2014Classifica delle principali società marchigiane 2014
1
H = holding; 

2
Con = bilancio consolidato; Ord = bilancio ordinario; *Vedi note ai bilanci

Dati in migliaia di Euro salvo diversa indicazione

-0,6
5,5

10,0
7,8
3,2
0,9
1,2
0,9
0,5
0,1
5,2

-15,1
2,4
3,6
1,5

-1,1
2,3
2,9

-0,2
2,8
1,7
0,6
0,0
2,8
0,1
2,6

Risultato
d'esercizio/
Vendite (%)

-15.900
73.384
96.761
38.013
13.805
3.486
4.389
2.884
1.544

156
12.066

-31.904
4.857
7.381
3.026

-2.104
4.405
4.782
-306

4.302
2.517

862
-40

3.691
91

2.950

Risultato
d'esercizio

2014
-2,2
0,6

-0,2
3,9

12,9
0,0
9,5

-2,4
7,8

-4,4
10,8
35,4

3,1
6,7
3,8

-1,5
-1,3
-1,6
0,0
2,0

18,7
-10,5

0,4
3,8
3,1
4,2

Variaz.
Vendite (%)

2.671.100
1.334.672

967.490
466.998
378.417
391.849
339.649
325.099
265.359
289.817
207.416
155.692
199.314
191.074
195.512
198.388
190.382
168.212
156.455
152.868
127.044
168.242
149.998
127.704
113.051
107.739

Vendite
2013

2.612.100
1.342.363

965.532
485.328
427.144
391.901
371.897
317.372

286.085
277.081
229.862
210.806
205.550
203.836
202.917
195.337
187.991
165.504
156.485
155.929
150.749
150.626
150.525
132.599
116.551
112.275

Vendite
2014

Indesit Company Spa*
Ariston Thermo Spa
Tod'S Spa
A.C.R.A.F. Spa
Biesse Spa
Elica Spa
Profilglass Spa
Fileni Simar Srl*
Poltrona Frau Spa
C.A.R.N.J. Società Cooperativa
Imac Spa
Teamsystem Holding Spa*
Iguzzini Illuminazione Spa
B.A.G. Spa
Hb Boscarini Spa*
Cooperlat Soc. Coop. A R.L.
Esse Industrie di Scavolini Sapa*
Scavolini Spa
Lube Holding Srl*
Mario Clementoni Holding Sapa*
Ask Industries Spa
Navigazione Montanari Spa*
Lube Industries Srl
Clementoni Spa
Imab Group Spa
Rivacold Srl

Ragione sociale

Con
Con
Con
Ord
Con
Con
Ord
Con
Con
Ord
Con
Con
Con
Ord
Con
Ord
Con
Ord
Con
Con
Con
Ord
Ord
Ord
Ord
Ord

Bil2

1˚
2˚
3˚
4˚
6˚
5˚
7˚
H
9˚
8˚

10˚
H

11˚
13˚
H

12˚
H

15˚
H
H

18˚
14˚
16˚
17˚
20˚
22˚

Pos1

2013

1˚
2˚
3˚
4˚
5˚
6˚
7˚
H
8˚
9˚

10˚
H

11˚
12˚
H

13˚
H

14˚
H
H

15˚
16˚
17˚
18˚
19˚
20˚

Pos1

2014
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FEDERICABURONI

Ancona

La nuova segreteria regionale
Pd è già al lavoro per definire
la road map da qui ai prossimi
mesi mentre si fa sempre più
strada l'ipotesi di un congres-
so a primavera 2016. Ieri, nel-
la sede regionale di Ancona, la
prima riunione del nuovo or-
ganismo, licenziato dall'ulti-
ma direzione regionale e for-
tissimamente voluto dal segre-
tario Comi. Primo incontro do-
ve si è discusso della costitu-

zione del tavolo regionale del-
la coalizione con segretari e
capigruppo in vista delle am-
ministrative, di tesseramento
e di una lunga serie di inziative
messe in campo dal Pd e che
coinvolgeranno il ministro
Gentiloni e il sottosegretario
Bressa. Tanta carne al fuoco,
da parte di Comi, con l'obietti-
vo di radicalizzare il partito
sul territorio ma soprattutto
per rafforzare l'unità sulla
quale si gioca questa ultima
parte di mandato.

L'ipotesi di un congresso a
primavera prossima è, comun-
que, sempre più vicina e, a
quanto pare, finirebbe per es-
sere condivisa dallo stesso ex
consigliere per il quale si profi-
lerebbe una candidatura per
le politiche. La volontà di gran
parte dei dem è, infatti, quella
di portare a casa la riforma del
Senato e, qualora l'atto passas-
se come è molto probabile, la
stagione della segreteria di Co-
mi appare destinata, inevita-
bilmente, ad essere più breve
rispetto alla scadenza natura-
le, quella del 2018. La strada
indicata dai più, dentro il parti-

to, è così quella ormai traccia-
ta da qualche mese: trovare
una via d'uscita condivisa con
l'attuale segretario, tale da
non creare ulteriori frizioni
considerando che, ancora, si
prova a guarire dalle ferite

dell'ultimo congresso. Pronto
anche il successore alla poltro-
nissima: l'attuale sindaco di
Offida nonché vicesegretario
regionale, Valerio Lucciarini.

Non a caso, Comi sta cer-
cando di ridisegnare il volto

del partito con iniziative che
possano rilanciare il suo stes-
so ruolo. Così, nelle prossime
settimane, si snoderanno due
iniziative di rilievo del partito.
La prima riguarda il ministro
Gentiloni la cui presenza è in

calendario per una delle pros-
sime direzioni del partito: as-
sieme ad Anci e al governato-
re, si discuterà del ruolo delle
Regioni e dei Comuni nelle po-
litiche di accoglienza di immi-
grati e di rifugiati così da stabi-
lire una rete regionale per una
programmazione. Il secondo
step riguarda invece un incon-
tro con il sottosegretario agli
Affari regionali, Gianclaudio
Bressa, per ragionare sulle ri-
forme in atto di Province ed
enti locali alle prese con i pro-
cessi di fusione, questioni per
le quali Non solo. Sempre nel-
le prossime settimane, il segre-
tario Comi convocherà una
riunione del Pd con l'assesso-
re regionale al Bilancio, Ceset-
ti, per discutere della semplifi-
cazione di enti e partecipate
della Regione. Quanto al tesse-
ramento, anche quest'anno il
nazionale ha consegnato solo
a luglio le nuove tessere e,
dunque, ancora una volta si
parte in ritardo: nel 2014, il Pd
aveva chiuso con 10 mila iscrit-
ti e per quest'anno si punta ad
aumentarli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Arriva Giorgia Meloni nelle Mar-
che, terza tappa di un tour che
sta interessando tutte le regioni.
Dopo Liguria e Veneto, la presi-
dente nazionale di Fdi approda
ad Ancona dove questa mattina,
alle 13, terrà una conferenza
stampa all'hotel Palace per illu-
strare le strategie del nuovo cen-
trodestra di qui sino alle prossi-
me amministrative, alleanze in
primo luogo, a partire da Fi. Ma
soprattutto Meloni, in campo an-
che come candidato a sindaco di
Roma dopo le dimissioni di Igna-
zio Marino, arriva nel capoluogo
per benedire la nuova classe diri-
gente di una partito, pronto alla
riscossa e forte dei risultati con-

seguiti alle regionali. La visita
della Meloni sarà anche l'occa-
sione per convocare la riunione
di una segreteria regionale dalla
quale scaturiranno i nuovi orga-
nismi.

Carlo Ciccioli, coordinatore
regionale attuale e confermato,
traccia il percorso: "La presiden-
te viene nella regione per soste-
nere un partito alle prese con la
ristrutturazione dei quadri diri-
genti. Sulla base dei consensi ot-
tenuti alle ultime elezioni, si sta
ora cercando di rinnovare il par-
tito". Un ricambio che partirà
con la segreteria regionale che
"sarà implementata utilizzando
al meglio i candidati che, alle re-
gionali, hanno conseguito i mi-
gliori risultati".

Un nuovo look, dunque, che
investirà le cinque federazioni.
Di queste, sono confermati solo i
coordinatori di Ancona e Mace-
rata: nel capoluogo, resterà in ca-
rica Lorenzo Rabini così come la
città dello Sferisterio potrà anco-
ra contare su Massimo Belvede-
resi. Novità invece sul fronte del-
le altre federazioni. In quella di
Pesaro, dove attualmente a coor-
dinare i lavori c'è Angelo Berto-
glio, entrerà Antonio Baldelli
che, alle ultime regionali, ha rag-
giunto ben 4mila voti conse-
guendo un risultato straordina-
rio, vero e proprio exploit, men-
tre ad Ascoli Piceno il cui coordi-
natore oggi è Marco Fioravanti,
subentrerà l'ex capogruppo re-
gionale Giulio Natali. Fioravanti

avrà un ruolo nella nuova segre-
teria regionale del partito.

Chiuso il capitolo del rinnovo
dei vertici, sul tavolo resta la que-
stione delle alleanze. Con Forza
Italia, anzitutto. E' ancora Cic-
cioli a tracciare la linea: "La que-
stione del centrodestra è aperta:
Lega e Fdi hanno una posizione
chiara e stanno all'opposizione.
Il problema è per Forza Italia
che sta tentennando, quando e
se sceglierà, anche in periferia
sarà più chiaro il quadro delle al-
leanze". In ogni caso, ribadisce
Ciccioli, "noi, come Fdi-An, in-
tendiamo rafforzare il nostro
ruolo di opposizione in consiglio
regionale".

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μConfermato il coordinatore Ciccioli e i referenti di Ancona e Macerata. A Pesaro c’è Baldelli e ad Ascoli subentra Natali

Arriva Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia cambia volto

Prima riunione, ieri, della nuova segreteria regionale Pd di Francesco Comi FOTO MASI

Congresso ed elezioni, la road map del Pd
Ieri si è riunita la segreteria regionale rinnovata da Francesco Comi: tante proposte sul tavolo

Lucciarini in pole
per la poltrona da leader

Previsto un incontro
col ministro Gentiloni

POLITICA
INFERMENTO

Giorgia Meloni con Carlo Ciccioli

ALLA PIÙ GRANDE FIERA DELL’INNOVAZIONE

SCOPRI. INVENTA. CREA.

Maker Faire Rome #MFR15
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IVANO
DIONIGI

CARLO
BRESCIANI

Ilmagnificorettore
dell’universitàdiBologna
riceve lacittadinanza
onorariaaPesaroed
emozionatutticon lesue
parolediamoreverso la
cittàdiRossini

GINO
LATTANZI

Leoperepubblichedi
Ascoli lascianoadesiderare:
i lavorialponteSanFilippo,
invialeDeGasperiealla
circonvallazionesono
bloccati.Assessore:bisogna
muoversi

Ilvescovonelmirinoper il
valzerdiparrociaSan
Benedettochehacreatoun
fortedisappuntotra i fedeli.
I trasferimentinonsono
andatigiùenelleparrocchie
giàsimormora...

FRANCESCO
GISMONDI

MICHELE
SPAGNUOLO

Applausialpromotoredel
gemellaggioconAnsbach
cheogniannoriescea
portareaFermotantissimi
appassionaticon l’Oktober
Festmade inMarche.Un
successocrescente

Anchequest’anno la
kermesseOvertimehafatto
centroportandoa
Macerata ibigdellosporte
dellamusica.Una
manifestazionecheregala
grandiemozioni

PIETRO
CAVALLO

Il sindacodiMondolfonel
mirinoper lamancata
informazionesulla
potabilitàdell’acquaeper
l’inquinamentodeldeposito
cereali.Unasettimana
davverono

L’organizzazione ha
funzionato e le cifre

che si stanno accumulando
parlano di un’ottima riuscita

Tra gli ultimi appuntamenti
di rilievo un convegno

e uno spettacolo
su Leopardi e Rossini

STEFANOFABRIZI

Ancona

Venti giorni al termine dell'
Expo, tempo di bilanci. E quello
che presenta le Marche è decisa-
mente lusinghiero. L'organizza-
zione ha funzionato e i numeri
che si stanno accumulando par-
lano di un successo sia sul piano
dell'immagine che su quello del
business. Domani gli ultimi ap-
puntamenti di rilievo dove la Re-
gione Marche organizza in col-
laborazione con Aaster e Regio-
ne Lombardia un convegno dal
titolo: "Territori in cerca di rap-
presentanza e rappresentazio-
ne: Le macroregioni come pos-
sibile spazio di nuovo sviluppo":
un confronto delle politiche e
dei modelli di sviluppo delle due
aree. E sempre domenica va in

scena al Padiglione Italia lo spet-
tacolo curato dal Macerata Ope-
ra Festival e promosso da Anci
Marche: "Le Marche tra Leo-
pardi e Rossini". Inoltre, dal 13
al 26 ottobre presso Cascina
Triulza Anci Marche e Tipicità
Marche organizzano due setti-
mane di protagonismo dedicate
a 50 comuni marchigiani.

Da rilevare che fin dalle pri-
me battute dell'esposizione
mondiale la Regione Marche ha
giocato un ruolo fondamentale
all'interno della Conferenza Sta-
to Regioni guidando la cabina di
regia dell'internazionalizzazio-
ne e della partecipazione italia-
na all'Expo. Fin dall'inaugura-
zione le Marche sono state pre-
senti all'interno della mostra
presso Palazzo Italia dal titolo
"La casa dell'identità italiana".
Una presenza che ci ha visto dal
29 maggio all'11 giugno al cen-
trodell'interesse internazionale
con l'iniziativa "La Prospettiva
divita - Life Expectations".

Sul fronte promozionale, nell'
area di Expo Milano, sono stati
organizzati 14 eventi come con-
vegni, sfilate, concerti, giornate
di protagonismo in collabora-
zione con soggetti pubblici e pri-
vati del territorio marchigiano
(più di 500 le persone coinvolte
tra relatori, operatori e figuran-
ti).

Oltre 3,5 tonnellate di prodot-

ti agroalimentari consumati
nell'ambito dei 40 appuntamen-
ti animati da oltre 700 produtto-
ri agricoli marchigiani all'inter-
no dello spazio Coldiretti. Circa
8 mila i visitatori. Numeri da re-
cord anche per lo stand "Love
it". Le due cupole inserite strate-
gicamente nell'area Lake Are-
na sotto "L'albero della vita" du-
rante le due settimane di pre-
senza delle Marche hanno ospi-
tato oltre 12.000 persone; si so-

no alternati ben 12 chef della re-
gione che hanno realizzato ol-
tre 80 showcooking. Per il setto-
re vino sono girate oltre 60 eti-
chette che hanno rappresenta-
to le 20 denominazioni regiona-

li. Sono state consumate circa
800 bottiglie e oltre 6.000 sono
state le degustazioni.

Ma la presenza della Regione
Marche si è sviluppata anche
fuori Expo e a casa nostra. Nel
quartiere Brera di Milano uno
spazio ospita e rappresenta le
imprese del territorio. Uno spa-
zio per le imprese e il territorio
che in questi mesi ha visto la
partecipazione di buyers, opera-
tori turistici ed economici. Su

183 giorni disponibili, 140 sono
stati già prenotati per organiz-
zare iniziative promozionali, cu-
rate da 60 soggetti del territo-
rio.

Inoltre, al fine di favorire l'ac-
coglienza dei potenziali flussi in
entrata è stata concepita una re-
te di hub sul territorio, costitui-
ta da "porte" e "presidi": nel ter-
ritorio marchigiano, sono stati
attivati punti informativi attra-
verso due porte d'accesso e cin-
que presidi territoriali con la fi-
nalità di promuovere e rappre-
sentare il territorio marchigia-
no e il sistema economico du-
rante le attività di incoming e di
visita delle delegazioni istituzio-
nali estere, dei buyers e dei visi-
tatori italiani e stranieri che da
Milano si sposteranno nelle
Marche.

Da rilevare, infine, che sono
oltre 30 le delegazioni che ad
oggi hanno visitato le Marche,
alla ricerca di collaborazioni
economiche per un totale 274
delegati esteri. Numerose quel-
le ancora in programma. Le de-
legazioni istituzionali, imprendi-
toriali, stampa e tour operator
che finora hanno visitato le Mar-
che provengono da 17 paesi di-
versi. Le aziende marchigiane
coinvolte sono 400 e i settori.
Se il buongiorno si vede dal mat-
tino...

©RIPRODUZIONERISERVATA

Marche all’Expo, i numeri di un successo
A venti giorni dalla chiusura della Fiera i bilanci offrono un lusinghiero resoconto e buone prospettive

ILBORSINODELLASETTIMANA

SU
��

L’ESPOSIZIONE
MONDIALE

Promozione Regione MarcheI numeri di Expo delle Marche
14 eventi con oltre 500 persone coinvolte tra relatori, operatori e figuranti nelle due settimane di presenza della regione
Marche a Expo Milano

Promozione enogastronomica

Fuori Expo Marche,
zona Brera

Spazio Coldiretti
40 appuntamenti 
organizzati

3,5 tonnellate 
di prodotti 
agroalimentari 
consumati

700 produttori 
agricoli marchigiani

8.000 visitatori

Padiglione Vino
Istituto marchigiano 
tutela vini 
(40 produttori e 93 
etichette) presenti 
per tutta la durata 
di Expo Milano

Consorzio Vini Piceni 
(10 aziende e 21 
etichette) presenti 
per tutta la durata 
di Expo Milano

6 giornate di 
promozione e 
degustazione vini 
marchigiani a cura 

di Istituto 
marchigiano tutela 
vini e Consorzio Vini 
Piceni

Stand "love it"
12.000 persone 
ospitate

12 chef marchigiani

80 showcooking

60 etichette 
rappresentanti 20 
denominazioni 
regionali

800 bottiglie 
consumate

6.000 degustazioni

140 giorni prenotati 
per organizzare 
iniziative 
promozionali

60 soggetti del 
territorio attivi

12 eventi denominati 
"Giovedì del gusto" 
organizzati dal 
Servizio agricoltura 
regionale 
e dall'Assam

Delegazioni estere
in visita nelle Marche
30 le delegazioni 
ad oggi

50 le delegazioni 
previste entro fine 
anno

274 delegati esteri 
ad oggi 

17 paesi diversi 
interessati

400 e più le aziende 
marchigiane 
coinvolte ad oggi

GIÙ
��

SU
��

GIÙ
��

GIÙ
��

SU
��
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Fusione delle due Aset, affidato l’incarico

Fano

E' formatadallostudio
commercialeassociatoBoldrini,
qualecapogruppomandatario,e
daMediaGestumConsultingdi
Rimini,qualemandante, la
compaginechetraghetterà in
pocopiùditre mesidal
conferimentodell'incarico ledue
societàAset, laholdinge laspa,
nelprocedimentodi
aggregazione.L'aggiudicazione
dell'incaricomessoabando,che
almomento èdaintendersi
provvisoria,èstatafattadalla
specialecommissione,costituita
daitecnicidelComunediFanoe
delleduesocietàpartecipate.
Secondoquantoritenutodalla

commissione:"Lasquadra
compostadallacompagine
selezionataannovera lemigliori
professionalitànazionali, in un
mixdidottoricommercialistie
avvocatidialteecomprovate
specializzazioniche
garantirannoaiComunieai
Consiglidiamministrazionedelle
duesocietàlemigliori
qualificazionieconoscenzenei
modellidiaggregazione". Il
corrispettivoper l'incarico
ricevutosiaggirasuunasomma
dipocosuperioreai30.000euro.
Mentre ilPdregionalesembra
orientarsiperungestoreunico
deiservizi,Fanocontinuaa
percorrerelastradadella fusione
tra ledueAset,perseguendo
l'obiettivodelmantenimento
dellapropriaautonomia.

C’è la firma, l’area per il parco è del Comune
L’Agenzia del Demanio ha trasferito la proprietà gratuitamente: “Vigiliremo sull’uso pubblico”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Si è avvertita ieri nella sala della
Concordia del palazzo munici-
pale l'importanza del momento,
quando la direttrice dell'Agen-
zia del Demanio di Ancona Raf-
faella Narni e il sindaco di Fano
Massimo Seri, di fronte a tutta
la giunta e alle associazioni am-
bientaliste che si sono battute
da anni per la realizzazione del
parco del campo di aviazione,
hanno firmato l'atto di cessione
gratuita dell'area dell'aeroporto
al Comune di Fano.

Che l'agenzia del Demanio
fosse disposta a compiere l'ope-
razione era stato rivelato già nel
dicembre scorso, ma fino a
quando l'atto non fosse stato
formalizzato, si temeva che
qualcosa andasse per traverso.
Sono state diverse infatti le pro-
spettive che parevano determi-
nare una soluzione positiva del-
le trattative che in passato si so-
no trasformate in illusioni. Ora
invece la proprietà di 30 ettari
della superficie dell'aeroporto
di Fano appartiene formalmen-
te al Comune che può disporne
per scopi di pubblica utilità. An-

zi "deve" disporne in tal senso,
perché questo è un vincolo po-
sto dal Demanio nell'atto di ces-
sione.

"Per i prossimi tre anni - ha
detto la dottoressa Narni - vigile-
remo affinché l'area non sia ab-
bandonata e venga utilizzato a
un uso pubblico". La trasforma-

zione della superficie in parco,
quindi, ora diventa imperativa.
Il sindaco Massimo Seri nell'evi-
denziare la soddisfazione della
giunta per il conseguimento
dell'obiettivo, inserito tra le
priorità in campagna elettorale,
ha dato atto a tutti coloro che si
sono battuti per il parco e in mo-
do particolare alla associazione
Bartolagi, presieduta da Anna
Tonelli, di aver compiuto un'
azione instancabile perché
quest'area verde fosse valorizza-
ta e ha dato merito al compian-
to consorte Lucio Polverari, che

della realizzazione del parco
aveva fatto una ragione di vita,
di aver tracciato un percorso
ora giunto finalmente alla fine.

Insieme all'area verde, il Co-
mune diventa proprietario an-
che del vecchio hangar, sul qua-
le esiste un contenzioso con
l'Aereoclub di Pesaro che non
ha mai voluto trasferirsi nei
nuovi impianti dell'aeroporto e
del fabbricato ora occupato abu-
sivamente dai giovani del Griz-
zly. Problemi non da poco da ri-
solversi, data l'urgenza di utiliz-
zare queste strutture per il par-

co. Allo scopo è già al lavoro in
Comune una commissione, di
cui fa parte anche l'associazione
Bartolagi, che ha ricevuto il
compito, partendo dall'elabora-
to del professor Salbitano dell'
Università di Firenze, di fare il
progetto per il parco; progetto
che verrà finanziato dal Comu-
ne in fasi successive nei bilanci
pluriennali.

La parte più vicina all'abitato
del Vallato sarà quella più at-
trezzata, mentre la parte che si
estende verso il recinto che deli-
mita la zona di volo sarà quella

più lasciata allo stato naturale;
verranno rispettati i percorsi
storici dell'aeroporto, mentre
l'hangar, per le condizioni di de-
grado in cui si trova e la sospetta
presenza di amianto, dovrebbe
essere demolito per lasciare il
posto a una costruzione più leg-
gera, quale punto di ristoro o
luogo per organizzarvi manife-
stazioni.

Il valore venale del bene am-
monta oggi a 1.500.000 euro,
rispetto alla vecchia valutazio-
ne del Demanio di 14.400.000.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il movimento segnala
a Seri anche le dichiarazioni
univoche di governatore

e sindaco di Pesaro

Fano

Le dichiarazioni del sindaco al-
l’ultima trasmissione di “Primo
cittadino” a Fano Tv suscitano
reazioni politiche. “Rimaniamo
attoniti di fronte alle parole con
cui il sindaco Seri ha risposto al-
la preoccupazione di un cittadi-
no circa il rischio che la discarica
di Monteschiantello passi in ma-

no ad Hera - affermano in una
nota Roberta Ansuini, Marta
Ruggeri e Hadar Omiccioli del
movimento 5 Stelle di Fano - "So-
no chiacchiere quelle che dicono
che subentrerà Hera" "Questo
problema non esiste" "Tutti gli
atti di indirizzo del Comune di
Fano vanno in un'altra direzio-
ne". Non pensa forse il Sindaco
che sia ora, passata aggiungia-
mo noi, di informare davvero i
cittadini di cosa sta succedendo?

Il rischio che tutto quello che a
Fano è ancora gestito da Aset
venga presto gestito da Hera è
molto più di un rischio, è già un
iter avviato. Ovviamente non lo
dicono chiaramente, ma stanno
spingendo tutto verso un'unica
società regionale per la gestione
di energia, acqua e rifiuti… pen-
sate forse che il gestore unico re-
gionale sarà Aset? Soprattutto
se continua così? Aggregare tut-
to (e quindi lasciar tutto in mano

ad Hera) è la volontà del Pd loca-
le e nazionale chiaramente
espressa dal governatore Ceri-
scioli sulla stampa più volte: "La
linea è di procedere verso la sem-
plificazione delle aziende (…)
quindi spingeremo per l'aggre-
gazione". Il vicepresidente nazio-
nale P nonché ex-presidente del-
la Provincia e attuale sindaco di
Pesaro Ricci non è da meno ed
anche pochi giorni fa ha ribadi-
to: "Sui servizi pubblici locali mi

aspetto la semplificazione nella
legge stabilità. Nelle Marche, ad
esempio, per gas, rifiuti e acqua
basta un'unica società regiona-
le." Sull'acqua, lo stesso sindaco
Seri ha confermato nelle Comu-

nicazioni del Consiglio comuna-
le del 9 settembre che c'è effetti-
vamente l'intenzione di un'Aato
(e quindi di un gestore) unico re-
gionale. Ma ci sono anche molti
atti e leggi che stanno già andan-
do in questa direzione, sulla scia
del decreto Sblocca Italia. Non
ultimo il Piano d'Ambito per la
Gestione dei Rifiuti dell'Ata Mar-
che Nord. Queste non sono
chiacchiere, sono atti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La gratitudine del sindaco
alle associazioni e a Polverari
I problemi del vecchio hangar
e del centro sociale Grizzly

Fano

Non credono alle dichiarazioni
del sindaco di Fano deciso in
ogni modo a non accettare che
il nuovo ospedale venga costru-
ito a Muraglia, i tre esponenti
dell'opposizione, Davide Del-
vecchio dell' Udc, Alberto San-
torelli e Aramis Garbatini del
gruppo consiliare Progetto Fa-
no, che nell'intesa tra il sindaco
di Pesaro Matteo Ricci e il go-
vernatore Luca Ceriscioli in-
travvedono il disegno di soppri-
mere il Santa Croce e trasferi-
re tutto a Muraglia.

"Il Pd di Ricci e Ceriscioli or-
dina - osservano - e i politici lo-
cali del Pd obbediscono; il silen-
zio del consigliere regionale
del Pd Minardi in tal senso vale
più di qualsiasi altra dichiara-
zionepolitica".

Ma il disegno non si arreste-
rebbe soltanto alla program-

mazione della nuova sanità,
coinvolgerebbe anche i servizi
pubblicio locali. Infatti, secon-
do Udc e Progetto Fano il Pd
provinciale avrebbe ordinato
al Pd locale di accettare la costi-
tuzione di un’ unica azienda re-
gionale di gas rifiuti e acqua,

sopprimendo Aset.
Per questo i menzionati

esponenti della opposizione,
annunciando la presentazione
di due mozioni, richiedono la
convocazione urgente di una
seduta del Consiglio comunale
per discutere sul futuro dell'

ospedale di Fano e dei servizi
pubblici locali affinché non
vengano svenduti a Hera multi-
servizi.

Il tema, specie quello dello
smaltimento dei rifiuti, è stato
dibattuto recentemente dalla
commissione urbanistica,
aperta anche alle associazioni,
presente il sindaco e, tra il pub-
blico, la presidente di Aset Spa
Lucia Capodagli.

In proposito il consigliere co-
munale di Fano 5 Stelle Rober-
ta Ansuini ha chiesto anche
per questo argomento una se-
duta del Consiglio comunale af-
finché tutte le forze politiche
che ne fanno parte prendano
una posizione unanime contro
la realizzazione dell'incenerito-
re previsto nelle Marche da de-
creto Sblocca Italia; incenerito-
re alla cui gestione sarebbe
candidata Hera. Il Forum pro-
vinciale per i Beni Comuni ha
avallato dal canto suo il proget-
to di realizzare un impianto
anaerobico a Monteschiantel-
lo per il trattamento dell'orga-
nico e un impianto per il tratta-
mento dei rifiuti, per consolida-
re la gestione in autonomia del-
la discarica.  m.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Consiglieri 5 Stelle: rifiuti a Hera, atti non chiacchiere
ILDIBATTITO

La direttrice dell'Agenzia del
Demanio di Ancona Raffaella Narni
e il sindaco di Fano Massimo Seri
mostrano l’atto sottoscritto
La sede della multiservizi Aset

STORICO
ACCORDO

Ospedale unico, Udc e Progetto Fano chiedono Consiglio monografico

“Ricci e Ceriscioli voglionoMuraglia
E il Pd locale deve accettare la scelta”

Il presidio Santa Croce di Fano degli Ospedali riuniti Marche Nord

Fano

Si inaugurerà oggi alle 17,30 a
palazzo Corbelli nella galleria
d'arte della Cassa di Risparmio
di Fano, la sessantottesima edi-
zione dell'Accolta dei Quindici.
Anche quest'anno gli esponen-
ti più significativi dell'arte fane-
se non hanno mancati a un ap-
puntamento che si è riproposto
puntualmente ogni anno dall'
immediato dopoguerra, come
se la città avesse voluto riappro-
priarsi della sua cultura, dopo
anni di terrore e oppressione.
"L'Accolta - ha dichiarato il
giornalista Rai Angelo Sferraz-
za che ha curato la presentazio-
ne dell’edizione di quest'anno -
è un bene storico di Fano, con
la differenza che non è marmo,
pietra,palazzi, chiese; è cultura
viva, passione, scontro, corag-
gio". In sintesi è lo specchio del-
le dinamiche che si agitano e si
evolvono nel mondo dell'arte

fanese. Gli artisti che espongo-
no le loro opere sono: Giovanni
Bellantuono, Alfio B, Gabriele
Biagetti, Doro Catalani, Lucia-
na Ceci, Paolo Del Signore, Lo-
renzo Di Cecco, Sauro Di San-
te, John Betti, Giulio Marcucci,
Giuseppe Marino, Giorgio
Mencarelli, Salvatore Monaco,
Lucia Perugini, Pierluigi Picci-
netti, Dante Pier Mattei, Alceo
Pucci, Alessandro Tonti e Gia-
como Tonucci. Oggi presente-
ranno l'evento l'assessore alla
Cultura Stefano Marchegiani,
il presidente della Carifano
Francesco Giacobbi e lo stesso
Angelo Sferrazza. Lo spirito
creativo che aleggia all'interno
dell'Accolta per quanto riguar-
da la pittura, la scultura, la foto-
grafia, l'incisione, la lavorazio-
ne della ceramica solleva sem-
pre più l'esigenza di costituire
in città un museo dell'arte con-
temporanea.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’esposizione cultura viva della città

L’Accolta dei Quindici
da oggi a Palazzo Corbelli

LASELEZIONE
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SILVIAFALCIONI

Fano

Avevano appena espresso il lo-
ro grido di allarme, quando so-
no tornati ad essere nuovamen-
te vittima dei ladri. Un raid ha
interessato l'altra notte via Mo-
randi e sono state prese di mira
ben cinque villette a schiera e in
quattro casi i malviventi sono
riusciti ad introdursi nel loro in-
tento.

La tecnica per entrare è stata
quella di forzare gli ingressi dei
garage sul retro, ma in un caso
non sono riusciti perché il pro-
prietario, avendo già subito un
ingente furto, si era tutelato
mettendo una catena sulla ser-
randa. Per fortuna in altri tre
casi le intrusioni si sono limita-
te ai soli garage, mentre in un'
abitazione i ladri hanno agito li-
beramente facendo man bassa
di tutto quello che hanno trova-
to.

In particolare ad avere la peg-
gio è stato un anziano, un 84en-
ne che si è accorto del furto solo
ieri mattina ed è rimasto pro-
fondamente scosso dall'accadu-
to. I malviventi hanno rubato
quello che hanno trovato, alcu-
ni contanti contenuti nei porta-
fogli ed oggetti d'oro, ma non si
sono accontentati, perché han-
no persino portato via la bian-
cheria intima dell'anziano, con-
tenuta in una valigia. Nelle altre
abitazioni il bottino è stato mol-
to più magro, ad esempio in

una c'erano solo 40 euro in con-
tanti lasciati nelle tasche dei
pantaloni. Gli abitanti però han-
no dovuto far fronte ai danni
procurati, dal momento che
hanno richiesto l'intervento del
fabbro per risistemare e cam-
biare le serrature forzate. In al-
cuni garage i ladri hanno trova-
to delle chiavi e hanno cercato
di utilizzarle per accedere al re-
sto della casa, per fortuna senza
riuscirci perché le chiavi erano
vecchie ed ormai inutilizzate.

Ieri mattina però i residenti
hanno notato i tentativi fatti
perché i mazzi erano stati la-
sciati accanto a una porta sul ta-
volino di un terrazzino. Impos-
sibile dire a che ora i malviventi
abbiano agito, dal momento
che nessuno li ha sentiti; solo
una donna ha avvertito dei ru-
mori mentre dormiva ma non
ha dato peso alla cosa, pensan-
do che fosse il vicino. Oltre alla
paura, tra i residenti c'è tanta
amarezza, perché hanno segna-
lato la problematica che da tem-
po investe il quartiere. Il timore
più grande è che qualcuno pos-
sa prima o poi imbattersi nei la-
dri e possa nascere una collutta-
zione a danno dei residenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Ladriancora inazione nei
supermercati.Questavoltanel
mirinoèfinita laCoopdivia
Tasso,adiacenteaviaRoma,
dovei ladrihannoarraffato un
bottinodicirca2.500 euro.
Pochiminutiprima dell'1.30
dellanottetragiovedìevenerdì
hannosfondato il vetrodella
portaantipanicoconun piededi
porco,perpoidirigersi
immediatamenteversodue
armadiettiblindati, ciascunodei

qualieracompostodavari
sportelli,ognunodeiquali
contenevacirca100euro. I ladri
perònonsonoriuscitiaportare
viaentrambi gliarmadietti,
perchénonhannoavuto
abbastanzatempo,ma sisono
accontentatidiprenderne
solamenteuno.Poi si sono
dileguatisenza lasciaretracce.
Sulpostoè intervenuto
dapprimailpersonaledella
vigilanza,privatacheha notato
lavetrina sfondata,poigli
agentidelCommissariato.Si
ipotizzacheadagiresiano state
almenotrepersone.

Spaccata alla Coop, rubati 2.500 euro

Il bottino più ingente
in denaro e oggetti d’oro
sottratto a un anziano che
vive solo. Danni nei garage

In casa gli rubano anche le mutande
Nuovo raid dei ladri in via Morandi: visitate quattro villette a schiera. Residenti sempre più esasperati

Le abitazioni di via Morandi visitate dai ladri nelle notte tra giovedì e venerdì e due dei proprietari. In alto un altro
garage del rione Paleotta preso di mira due notti prima. Sotto il supermercato Coop di via Tasso svaligiato l’altra notte

Fano LaCappellaMusicale
delDuomodiFano,diretta
daStefanoBaldelli, si
esibiràoggipomeriggio,
alle17,nellasaladegli
AngelidelPalazzoDucaledi
Urbino,su invitodella
SoprintendenzaallaBelle
Arti,qualeeventospeciale
offertoaivisitatoridella
GalleriaNazionaledelle
Marche.Verranno
interpretatemusiche
rinascimentali intonate
all'ambientediTommaso
LodovicoGrossida
Viadana,GiovanniPierluigi
daPalestrina,Tommaso
LuigidaVittoriaeThomas
Tallis-JohannStadlmayr.

La scienza in trincea
Guerraggio al Battisti

Cappella Musicale
Concerto a Urbino

Fano L'opportunitàdi
presentareaglistudenti
fanesiunostudiosodigrande
rilevanzanonèsfuggita
all'Istitutotecnico
economicoCesareBattisti.
IlprofessorAngelo
Guerraggio,storicodella
matematicaesaggista,sarà
nellascuolaguidatadal
dirigentescolasticoSergio
Lombardiquestamattina
alle11pertenereun incontro
congli studenti sui temi
trattatidalsuoultimolibro
"Lascienza intrincea".Allo
studiosoedocente
all'UniversitàCattolicadi
Milanoeall'Insubriadi
Varese,verràpoiconsegnato
domani ilprestigiosoPremio
nazionaleFrontino.
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