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La quotazione

Ferrari a Wall Street
debutto il 21 ottobre

La manovra
Tasi-Imu, l’abolizione
vale oltre 5 miliardi

Nuova Intifada
Gerusalemme, ancora coltelli
Israele richiama i riservisti

MarioStanganelli

S
ergio Mattarella recupera e
premia 18 eroi qualunque.
Espressione di una
quotidianità più alta e consa-

pevole che, onorando in primo
luogo se stessi, restituiscono il
volto sommerso di un’Italia co-
me vorremmo che fosse. Il capo
dello Stato ha conferito 18 onori-
ficenze (Cavaliere; Ufficiale;
Commendatore) a cittadini ita-
liani e stranieri che si sono di-
stinti per atti di eroismo, per il lo-
ro impegno nel volontariato, nel-
l’integrazione, nella legalità, nel
soccorso ai migranti e ai disabili,
nella cittadinanza attiva, nel con-
trasto alla violenza.

A pag. 12

LorenaLoiacono

R
ispetto all’anno scorso re-
sta senza borsa di studio
almeno uno studente su
quattro. Il motivo? È nel

nuovo Isee che, considerando
tutti i redditi sia patrimoniali
sia reddituali dell’intero nu-
cleo familiare, fa risultare lo
studente più ricco. E così si
esce fuori dalle graduatorie.
 A pag. 16

L’unità che manca

La decadenza
dell’Europa
schiacciata
fra Usa e Cina

ROMA Oltre a confermare la ri-
duzione dell’Ires sulle imprese
che sarà operativa già dal pros-
simo anno, Renzi ha annuncia-
to l’intenzione di varare uno
«sconto fiscale per chi investe
nella propria azienda». In arri-
vo anche misure a sostegno
delle fasce più povere della po-
polazione. «Ci sono un milione
di bambini sotto il livello di po-
vertà», ha detto il premier, ag-
giungendo che «il governo fa-
rà un intervento ad hoc».

Bassia pag. 13

Lo sfogo del chirurgo
«Io trattato peggio di Provenzano,
sono stati solo i partiti a fermarmi»

Mattarella premia gli “eroi del quotidiano”

`L’intervista. Alfano: «Da Marino minacce gravi, con il commissario salveremo il Giubileo»
`Il sindaco: è finita, mi dimetto domani. Scontro con il Pd. Renzi non vuole il rinvio del voto

Due kamikaze in azione. Erdogan: attentato all’unità del Paese

LucaCifoni

S
ale aldi sopradei cinque
miliardi il conto del-
l’abolizione dell’Imu e
dellaTasi.

A pag. 13

Francia 2016
L’Italia batte 3-1
l’Azerbaigian
e si qualifica
per gli Europei
Trani nello Sport

Il libro
David Leavitt:
così racconto
l’emarginazione
dei rifugiati
Cavazzuti a pag. 23

ACQUARIO, REALIZZERETE
TUTTI I VOSTRI SOGNI

Ursicinoa pag. 18

«Basta giochi sulla pelle di Roma»

Ankara-choc, strage al corteo curdo
le vittime sono 97, oltre 400 i feriti

In arrivo gli sconti
fiscali a chi investe
e i bonus povertà
`Il governo prepara interventi mirati
per i bimbi sotto la soglia di sussistenza

Gli ascolti
Tv generalista,
spettatori in calo:
perduto il 30%
in dieci anni
Molendini a pag. 24

Allarme università
borse di studio
sempre più difficili

SimoneCanettieri

S
ceglie la sala degli
Arazzi per lasciare ai
mini sindaci della Capi-
tale il suo testamento

politicoe amministrativo.
A pag. 2

Salernoa pag. 14

Il momento dell’esplosione al corteo pacifista ad Ankara (foto EPA)

Susanna IaconaSalafia

L
a più vasta strage, non in tempo di guerra, che
la Turchia ricordi. Almeno 86 morti, ma il con-
to delle vittime arriva a 97 secondo altre fonti.
Due esplosioni, ad opera di due probabili attac-

chi suicidi, intorno alle 10 del mattino, in quella
che doveva essere la “giornata della pace”, hanno
risuonato per tutta Ankara.  A pag. 10

Guidia pag. 11

Gentili,Marincola,Pezzini,Rossi eSattada pag. 2 a 9

RomanoProdi

I
l caso greco è un po’ in di-
sparte e i vertici autunnali
di Bruxelles sui bilanci dei
vari Paesi cominceranno

fra poco. Approfittiamo quin-
di di quest’intervallo per par-
lare di Europa nelle sue pro-
spettive storiche, al di là dei
dibattiti quotidiani. Il lettore
mi vorrà perdonare se inizio
queste riflessioni con un
esempio che ho già fatto mille
volte e che ripeterò altre mille
in futuro, cercando di arric-
chirne l’efficacia con gli esem-
pi che la storia ci offre ogni
giorno.

Il mio punto di partenza,
più volte ripetuto, si fonda sul-
l’esempio degli Stati italiani
nel periodo del Rinascimento.
Senza volere abusare nella re-
torica possiamo affermare
che, nel mondo allora cono-
sciuto, essi erano primi in tut-
to. Primi nelle arti (pensiamo
a Michelangelo) primi nelle
scienze (pensiamo a Leonar-
do) ma anche primi nei com-
merci, nell’organizzazione
bancaria, nella finanza inter-
nazionale e nelle tecniche mi-
litari. Poi, con la scoperta del-
l’America, è arrivata la prima
globalizzazione. Gli Stati ita-
liani sono rimasti divisi, ma
ciascuno di essi era troppo
piccolo per costruire le grandi
caravelle e i galeoni necessari
per i nuovi traffici, mentre tut-
to ciò era possibile per i vasti
imperi come la Francia, la
Spagna o l’Inghilterra. Il risul-
tato è stato semplice: l’Italia è
scomparsa per quasi quattro
secoli dall’elenco dei Paesi
che contavano nel mondo e
subisce tuttora le conseguen-
ze di essere stata così a lungo
fuori dal gioco.

Continua a pag. 27

Buona Domenica, Acquario!
Insieme a Toro, Leone e
Scorpione, siete protagonisti
di questa domenica perché
potete contare sulla positiva
influenza di tutti i pianeti.
Evento da festeggiare,
succede per la prima volta
dopo tre anni esatti, cioè
dall’inizio di Saturno contro.
Luna nuova nascerà tra oggi
e martedì nel segno dei
vostri sogni più belli, siete
quindi autorizzati a credere
nella felicità in arrivo.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 37
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Ignazio Marino (foto ANSA)

IL PERSONAGGIO
ROMA Sceglie la sala degli Arazzi
per lasciare ai mini sindaci della
Capitale il suo testamento politico
e amministrativo. Convoca i 14 pre-
sidenti dei municipi - e non i consi-
glieri del Pd e Sel che «mi hanno
fermato» - per annunciare che lu-
nedì si dimetterà senza ripensa-
menti e non passerà nemmeno dal-
l’Aula Giulio Cesare: «Basta sber-
leffi, la mia maggioranza ha già de-
ciso. Di cosa stiamo parlando?».
Ignazio Marino confida a quelli
che considera «fratelli e sorelle» di
essere «veramente avvilito: mi
stanno trattando come Provenza-
no, mia moglie non può più uscire
di casa, ma ve ne rendete conto?».
La riunione dura due ore. Il sinda-
co ha l’umore altalenante, passa
dalle battute ad amare considera-
zioni. Ma lascia cadere anche que-
sta frase: «Quando tra poco il mio
percorso sarà terminato dirò quel-
lo che penso di questa vicenda». In-
tanto, lancia un allarme, che sem-
bra molto ”dopo di me il diluvio”:
«Attenti, quando non ci sarò più io
state molto uniti, potrebbero ria-
prire addirittura Malagrotta».

ULTIMI PROGETTI
Parla a ruota libera. Dice che in
questi venti giorni, che scatteran-
no lunedì, farà di tutto per chiude-
re «undici pratiche, a partire dal-
l’allarme servizi sociali nei quartie-
ri». E se gli assessori come Stefano
Esposito (Trasporti), non andran-
no in giunta, prenderà lui le dele-
ghe. Vuole avere una lettura «re-
sponsabile» di queste giorni, an-
che se quando gli chiedono degli
scontrini ammette di non avere
una lettura «lucida»: «Non so cosa
ci sia dietro, sembra di nuovo la
storia della Panda Rossa. Nel mio
caso sono stati allegati addirittura
i menù delle cene, per curiosità ho
provato a cercare i giustificativi
dei miei predecessori, Alemanno,
Veltroni e Rutelli, e non ce n’è trac-
cia. Mi sono fatto un’idea ben chia-
ra».
L’amarezza è venata dal complotti-
smo perché «in questo cavolo di
Campidoglio è tutto difficile: an-
che riuscire a mettere in fila le rice-
vute». Allo stesso tempo, però,
sembra aver già elaborato il lutto.
E si permette un paio di battute sul
Giubileo: «Se fossi rimasto sindaco

in caso di problemi di apertura del-
la Porta Santa l’otto dicembre mi
avrebbe incolpato anche di quella.
E’ colpa di Marino, no? Basta vede-
re cosa è successo con il funerale
dei Casamonica».

LO SFOGO
La platea lo ascolta, tutti ammetto-
no che ora sarà difficile andare
avanti dal punto di vista ammini-
strativo. Nessuno gli consiglia di
forzare la mano, di arrivare allo
show-down in Aula, come invece
gira per tutto il pomeriggio: «Non
voglio più andare in Consiglio, è
tutto inutile. Non mi faccio umilia-
re da chi si mette a fare il circo, co-
me avvenuto per la Panda Rossa».
E allora ecco un altro pensiero che
passa nella testa di Marino: «Se fos-
si un figlio di buona donna non mi
occuperei delle opere sbloccate
del Giubileo perché tanto non sarò
io a inaugurarle. Invece il mio sen-
so di responsabilità mi dice altro».
E’ un sabato piovoso. Il sindaco è
stanco e così si permette uno strap-
po a un tic diventato oggetto anche
questo di ricostruzioni e letteratu-
ra: annuncia «di non voler prende-
re appunti» nelle famose agendi-
ne. Ascolterà le richieste dei mi-
ni-sindaci dando loro appunta-
mento tra 72 ore. E’ solo. Distante
da alcuni assessori pronti a sfidu-
ciarlo, lontano mille miglia da
quella che era la sua maggioranza:
«Non penso che i consiglieri vo-
gliano approvare più atti: d’altron-
de Pd e Sel hanno dato ordini chia-

ri». In due ore di chiacchierata,
molto umana e poco istituzionale,
spesso ricorrerà all’espressione «i
partiti» per indicare quelle forze
che lo hanno fermato, bucandogli
le ruote della bici. Si lamenta, si
sfoga («Voi mi capite) cambia di-
versi toni della voce. Si fa serio
quando ammette una vecchia lita-
nia: «C’era una volontà precisa di

farmi fuori da subito». Ma dei
mandanti della congiura non fa no-
mi. «Parlerò al momento opportu-
no». Magari in libreria.
Intanto annuncia che durante l’ul-
timo contestato viaggio negli Usa
una cosa sicura l’ha portata a casa
insieme alle politiche: ha stretto
un accordo con il Moma per ospi-
tare una mostra alle scuderie del

Quirinale. Quando? Primavera
2016, «quanto tutto sarà finito: ma
mi sembrava un’occasione impor-
tante per la città. Ma so che mi
prenderanno in giro anche per
questo». Insieme a lui c’è Roberto
Tricarico, il suo braccio destro,
che gli fa da spalla quando i mini
sindaci chiedono delucidazioni
tecniche sulle procedure in questa
fase così convulsa. E’ un via vai di
emozioni che smentiscono la fama
del cinico chirurgo. Anche se non
lascia mai intravedere possibili
colpi di coda né sembra avere vo-
glia di fare polemiche: non a caso
ha disdetto anche l’ospitata a Che
tempo che fa. Ripete che è stanco
della macchietta caricaturale di
cui è prigioniero dai social agli imi-
tatori: «Basta sberleffi». E ce l’ha
anche con le scene «da circo» che
si ripetono ogni volta a Roma con i
contestatori organizzati. Poi un
passaggio personale: «Da quando
sono stato minacciato, vivo con tre
auto blindate e sette uomini di
scorta. La mia famiglia ne soffre, io
non sono un politico, anche anda-
re in un ristorante è un problema».
Nella Sala degli Arazzi c’è chi ride
un po’. Forse è un sottile sberleffo.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lasvoltanell'inchiestasulle
spesedel sindaco
dimissionario IgnazioMarino
avviatadallaProcuradiRoma
arriveràcontuttaprobabilità
nellagiornatadidomani.Dopo
averdi fatto«congelato»
l'attività istruttoria inattesa
degli sviluppipoliticidella
vicenda, i pmcoordinatidal
procuratoreGiuseppe
Pignatonesonopronti ad
avviareunadensaattività
istruttoria .Nonèesclusoche
comeprima iniziativa, oltre
all'acquisizionedinumerosi
documenti inCampidoglio, i

pmpossanoprocederecon la
formale iscrizionenel registro
degli indagatidelprimo
cittadinoper il reatodi
peculato. Ierinel verticenegli
ufficidiPignatone, il
procuratoreaggiunto
FrancescoCaporalee il
sostitutoRobertoFelicihanno
messoapuntounasortadi
roadmapsulda farsi. E’
possibilechedomani i
magistratideleghinoalla
Guardiadi Finanza lamissione
diportareviamaterialmente le
ricevutedelle spesedel
sindaco.

IL RETROSCENA
ROMA Forse non sperava più in
quel «riconoscimento politico»
che aveva chiesto al Nazareno,
tramite canali informali, fin dai
giorni precedenti all’annuncio
delle dimissioni. Ma Ignazio Ma-
rino non si aspettava un affondo
così virulento da parte di Matteo
Orfini. Il commissario romano
dem ieri ha sottolineato «l’infini-
ta serie di errori» che hanno «de-
finitivamente compromesso au-
torevolezza e credibilità del sin-
daco verso la città». Ricordando
che «le ultime, inquietanti vicen-
de, a cui ancora oggi non è stata
data una spiegazione, hanno fini-
to per incrinare la fiducia nei suoi
confronti». Un duro colpo per il
chirurgo dem, incassato subito
dopo un altro uno-due mal digeri-

to dall’inquilino uscente del Cam-
pidoglio: lo sblocco della seconda
tranche dei fondi per il Giubileo,
avvenuto curiosamente poche
ore dopo l’annuncio delle dimis-
sioni; e il secco «Ignazio Marino»
utilizzato da Matteo Renzi nel ri-
ferirsi al primo cittadino di Roma
sulle colonne de l’Unità. Una se-
rie di eventi che gli ha ulterior-
mente guastato l’umore.

LA CAMPAGNA
Il sabato a Palazzo Senatorio si è
trasformato un susseguirsi di vo-
ci e indiscrezioni su una possibile
marcia indietro sull’addio annun-
ciato giovedì sera comunale.
L’apertura di credito della Lista
civica - «se Marino intende rilan-
ciare noi lo sosterremo», annun-
cia il consigliere radicale Riccar-
do Magi - seguita a quella di Sel,
fanno presagire al Pd foschi sce-

nari da scontro all’arma bianca in
assemblea capitolina, condite da
un’imprevedibile conta su mozio-
ni di sfiducia contro un sindaco
asserragliato al suo posto. E l’an-
nullamento della partecipazione
di Marino alla trasmissione di
Raitre “Che tempo che fa”, annun-
ciata venerdì e cancellata nel pri-
mo pomeriggio di ieri, contribui-
sce a far lievitare la tensione tra i
dem romani. Alla fine è lo stesso
chirurgo a fugare i dubbi, duran-
te l’incontro a Palazzo Senatorio
con i presidenti dei Municipi cit-
tadini: domani presenterà le di-
missioni formali, che diventeran-
no «effettive e irrevocabili nell’ar-
co dei venti giorni successivi»,
conferma ai minisindaci. Ma il ti-
more più forte, nel centrosini-
stra, è che Marino stia pensando
a ricandidarsi. L’operazione po-
trebbe concretizzarsi con una li-

sta con il suo nome, magari ap-
poggiata da Sel e da altre realtà in
rotta con il Partito democratico.
Il timore, nel centrosinistra, è che
una nuova discesa in campo del
primo cittadino uscente possa
condannare i democrat alla scon-
fitta, favorendo M5s e centrode-
stra. A condurre le operazioni, al-
meno in questa prima fase, sareb-
be Alessandra Cattoi, attuale as-
sessore capitolino al patrimonio
e fedelissima del cerchio magico
di Marino, diventata negli ultimi
giorni la promotrice di tutte le ini-
ziative a sostegno del sindaco. Og-
gi, tanto per cominciare, è stata
convocata via Facebook una ma-
nifestazione in piazza del Campi-
doglio in suo favore. E sul web so-
no state già raccolte 27 mila firme
affinché resti al suo posto.

FabioRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’aula Giulio Cesare (foto TOIATI)

Marino: io trattato
come Provenzano
domani mi dimetto
`Lo sfogo ieri durante l’incontro con i presidenti dei municipi
Niente ripensamenti: basta sberleffi, la maggioranza ha deciso

SUL WEB
27 MILA
FIRME
PERCHÉ
RESTI AL
SUO POSTO

SONO AVVILITO
C’ERA UNA VOLONTÀ
PRECISA DI FARMI
FUORI DA SUBITO
MIA MOGLIE NON PUÒ
PIÙ USCIRE DI CASA

IN QUESTO CAVOLO
DI CAMPIDOGLIO
È TUTTO DIFFICILE
ANCHE RIUSCIRE
A METTERE IN FILA
LE RICEVUTE

QUANDO NON CI
SARÒ PIÙ IO
STATE MOLTO UNITI
POTREBBERO
PROVARE A RIAPRIRE
MALAGROTTA

La procura si muove e acquisirà gli atti in Campidoglio

Braccio di ferro con il Pd, il chirurgo pensa di ricandidarsi
Le accuse di Orfini a Marino

Incolpare lo staff dei suoi errori
non è una spiegazione

1

La guerra alla mafia di Ostia 
l’ha cominciata il Pd a marzo 2015,
col senatore Esposito inviato
sul territorio, quando il sindaco
non si era  accorto di nulla

2

La bonifica degli uffici
da funzionari infedeli è iniziata
con due anni di ritardo, dopo che il Pd ha
faticosamente convinto
il sindaco ad avviarla

3

L’inchiesta sulle spese del primo cittadino
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IL RETROSCENA
ROMA «Prima di parlare di candi-
dati e quant’altro bisogna libera-
re il campo. Ora è tutto prematu-
ro». Matteo Renzi ha lasciato la
Capitale diretto all’assemblea de-
gli Industriali di Treviso senza
dare indicazioni sul ”dopo Mari-
no”. Il premier, come il commis-
sario romano Matteo Orfini, vo-
gliono veder cadere ufficialmen-
te la testa del sindaco chirurgo.

L’ULTIMATUM
Il messaggio fatto recapitare da
Renzi a Marino, prima che con-
fermasse le dimissioni, era stato
perentorio: «Se non formalizzi le
dimissioni, ti sfiduciamo». Un ul-
timatum che Orfini aveva decli-
nato in modo meno cruento: «Il
sindaco è al capolinea. Male che
vada facciamo dimettere 24 con-
siglieri: tanti ne bastano per ave-
re la decadenza immediata del
Consiglio comunale e non biso-
gnerebbe neppure aspettare i
venti giorni per avere il commis-
sario».

Insomma, siamo alle prove
muscolari. Anche perché i veleni
fatti filtrare da Marino, quel par-
lare di «agende colorate» con le
richieste di raccomandazione e
quel dire che dopo di lui «torne-
rà la mafia a Roma», per il quar-
tier generale del Nazareno e per
palazzo Chigi «è davvero trop-
po». Non fa invece paura, alme-
no in apparenza, la minaccia del-
la lista civica targata Marino:
«Mi sembra di ricordare che si
diceva che il sindaco fosse il me-

no popolare della storia della Ca-
pitale», afferma Orfini, «dunque
non credo che in città per lui ci
sia questo straripante consen-
so...».

Al Nazareno e a palazzo Chigi
bocciano inoltre l’ipotesi di far
slittare le elezioni in nome del
Giubileo, anche se nel Pd roma-

no in molti brinderebbero. Pri-
mo, perché «sarebbe davvero
molto difficile far passare in Par-
lamento una legge con lo slitta-
mento, immaginate le barricate
di Cinquestelle...». Secondo, per-
ché Renzi ha ormai deciso che a
Roma, come a Milano, Bologna,
Napoli, Torino, Cagliari e Trie-

ste, «si voterà in giugno».

SCHEMA COMUNE
Il premier vuole affrontare la de-
licata prova elettorale adottando
«uno schema comune». Tradu-
zione: verranno scelti candidati
«molto autorevoli», su cui poi far
calare la benedizione dei militan-
ti attraverso primarie «non divi-
sive e neppure necessarie». Tan-
to più che a Torino, Bologna, Ca-
gliari e Trieste le primarie ver-
ranno scongiurate in quanto do-
vrebbero essere riproposti i sin-
daci uscenti. «In ogni caso», so-
stengono al Nazareno, «soprat-
tutto per Roma è tutto molto pre-
maturo. Prima sgombriamo il
campo da Marino, poi vedremo
se puntare su un ministro, come
Gentiloni o Madia, oppure su
una personalità della società ci-
vile». Al riguardo il presidente
dell’Autorità anti-corruzione,
Raffaele Cantone, già si chiama
fuori: «Continuerò a guidare l’A-
nac».

Il primo passo sarà comunque
la scelta del commissario (e gli 8
subcommissari) che dovrà gui-
dare la città. Della rosa parleran-
no domani Renzi e il ministro Al-
fano. L’imperativo è scegliere
«un prefetto o un ex magistrato
che goda della completa fiducia
del governo, in quanto dovrà es-
sere cinghia di trasmissione per
la gestione del Giubileo». Alfon-
so Sabella, assessore uscente al-
la legalità, si candida: «Sono uo-
mo di Stato e Roma è la mia città,
quindi sono disponibile».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

I CINQUESTELLE
ROMA La questione romana irrom-
pe nella festa 5Stelle di Imola e sa-
lirà sul palco dell’Autodromo la
prossima settimana. A giorni è
prevista una riunione a Milano, al-
la Casaleggio associati, per ricom-
porre la scaletta della kermesse
pentastellata che verrà aggiornata
con le strategie future per il Cam-
pidoglio. Ma i volti, a Imola, saran-
no sempre gli stessi: parlamentari
e consiglieri comunali romani che
interverranno a braccio sul gran-
de romanzo della Capitale.

LE TAPPE
Per ora il movimento sfoggia un
atteggiamento ordinario ma l’in-
terrogativo che ricorre nelle con-
versazioni a tu per tu è: «Chi ci va
in quel tritacarne di Roma?». Si
mantiene in queste ore una strate-
gia attendista e si prende più tem-
po possibile per organizzare il fu-

turo prossimo. Dietro l’entusia-
smo, c’è il terrore del pantano, del-
le fauci capitoline in grado di
smorzare l’attivismo più duro e
puro. «Prima di tutto deve dimet-
tersi il sindaco Marino, basta mez-
za frase per ratificare quello che
ha annunciato, e se non lo fa i gior-
ni, da venti, sono diventati già ven-
titré» osserva Daniele Frongia,
consigliere comunale capitolino
tra i papabili candidati. Ma il me-
todo? La road map per la corsa
elettorale? «Se non arrivano di-
missioni ufficiali, è come giocare
al Fantacalcio e poi il tema non è
vincere per vincere», riflette anco-
ra Frongia allentando la presa me-
diatica e consapevole che il giorno
dopo aver vinto le elezioni comin-
cerebbe il bello. O il brutto, a se-
conda.

Proprio ora che il Campidoglio
sembra a portata di mano, l’entu-
siasmo dei kamikaze è controbi-
lanciato dalla vertigine di tanti al-
tri. Nel 2013 sono iniziati, e in que-
sti giorni sono stati rinfrescati, i
contatti tra i pentastellati romani
e il primo cittadino parmigiano
Federico Pizzarotti, quello che ai
candidati sindaco ripeteva in tutte
le salse: «Ricordatevi che il blog in
Comune non c’è, a governare sare-
te soli, voi e basta». Un osservato-
re interno al movimento che vuole
rimanere anonimo ragiona così:
«Roma è una città impossibile da
governare, devi avere almeno il go-
verno dalla tua parte». Bagno di re-
altà anche tra i più fedeli alla linea
Casaleggio-Grillo, come Massimo
Bugani: «Sarà difficile ma non ri-
nunceremo alle regole per candi-
dare nomi forti». Nel frattempo i
grillini riempiranno il vuoto del-
l’attesa dentro la tv. I corsi di co-
municazione televisiva sono già
cominciati. Il piccolo schermo sa-
rà il primo sondaggio interno.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Road map del premier per il Campidoglio
Primarie solo dopo la scelta di un nome forte

Il centrodestra a Zanda
«Nessuna furbizia»

RIVISTA LA SCALETTA
DELLA KERMESSE DI
IMOLA, TUTTA PUNTATA
SUL CAMPIDOGLIO
E I GRILLINI FANNO
CORSI DI TELEVISIONE

Renzi: il voto non si rinvia
La rosa per il commissario

UnodeinomichegiranonelPd
per ilCampidoglioèquellodel
vicepresidentedellaCamera
RobertoGiachetti.

Il caso Roma agita M5S:
«Non cambiamo le regole»

Il premier Matteo Renzi ieri a Treviso (foto LAPRESSE)

`Cantone: «Io candidato? Resto all’Anac»
Sabella: «Sono disponibile a ruoli tecnici»

PER IL SUCCESSORE
DI MARINO I DEM
POTREBBERO METTERE
IN CAMPO UN MINISTRO
O UNA PERSONALITÀ
ESTERNA AI PARTITI

DOMANI A PALAZZO
CHIGI RIUNIONE
DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
CON ALFANO SUL
COMMISSARIAMENTO

RaffaeleCantone,presidente
dell’Anticorruzione,esclude la
possibilitàdi correrecome
candidatosindacodiRoma.

I protagonisti

L’assessoreallaLegalità
AlfonsoSabellanonescludedi
poter fare il commissario:
«SonounuomodiStato».

«Dopo ledichiarazionidel
capogruppo inSenatodelPd,
LuigiZanda, sullapossibilitàdi
rinviare leelezionidiRomaè
allarmerosso:ancoraunavolta
- sottolineaRobertoCalderoli
dellaLegaNord - il cosiddetto
Partitodemocratico teme il
popoloe il suovoto.
Arrendetevi! Siete circondati
dalpopolochevuolevotare.
Basta truffe, democrazia
sempre!».AncheMaurizio
Gasparri senatorediForza
Italiaèdurissimo :«Conbuona
pacediZanda,èveramenteun
miserotentativopensaredi
rinviare leelezionidiRomacon
ilpretestodelGiubileo». «Zanda
nonfaccia il furbo, comefa
Marino.NonusiGiubileoper
rinviareelezioni enascondere
chePdtemevoto».Così infinesu
Twitter ladeputatadellaLega
BarbaraSaltamartini.

La polemica
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Episodio orribile
che ci obbliga
ad affrontare

insieme le sfide
per la sicurezza
di quelle zone

Atti vigliacchi
contro

la democrazia
un tentativo
di diffondere

la paura

L’attentato più
doloroso della
nostra storia
ora pensiamo
a proteggere

la popolazione

ANGELA MERKEL

AHMET DAVUTOGLU

L’ESPLOSIONE Ripreso in un video il momento dello scoppio alle spalle dei manifestanti (foto EPA)

BARACK OBAMA

LA TRAGEDIA
ISTANBUL La più vasta strage, non
in tempo di guerra, che la Tur-
chia ricordi. Almeno 86 morti,
ma forse il conto delle vittime ar-
riva a 97 secondo altre fonti. Due
esplosioni, ad opera di due pro-
babili attacchi suicidi, intorno al-
le 10 del mattino, in quella che
doveva essere la “giornata della
pace”, hanno risuonato per tutta
Ankara dalla stazione centrale,
in prossimità dei due ingressi la-
terali, come mostrano le immagi-
ni di un video amatoriale. Pro-
prio da quel treno superveloce,
inaugurato da pochi mesi, che
collega Istanbul con Ankara in
sole 3 ore e mezza, erano da poco
scese centinaia di persone per as-
sembrarsi lungo la strada di con-
giunzione dall’ingresso principa-
le verso la piazza Sihhiye dove
era previsto il concentramento.

INNI E BANDIERE
Il corteo era cominciato da pochi
minuti, dirigendosi verso la piaz-
za, con il consueto sventolio di
bandiere, gli inni cantati e gli slo-

gan «dimentica la guerra, pace
ora subito!», «lavoro, pace e de-
mocrazia». Le esplosioni colgo-
no il corteo alle spalle e lasciano
sul selciato subito 62 morti, altri
moriranno poi in ospedale.Tutto
si trasforma improvvisamente
in caos: c’è chi accorre verso l’in-
terno della stazione come a voler
trovar riparo dalle esplosioni c’è
chi rimane sul posto ad aiutare il
personale medico a caricare in
ambulanza le decine di morti e
feriti. Il bilancio finale è di 186 fe-
riti, stando ai dati forniti dal mi-
nistero della Salute, o addirittu-
ra 400 come riferisce un’associa-
zione medica. Di questi, 28 sareb-
bero in terapia intensiva e dun-
que rischiano ancora la vita,
mentre 18 sono stati sottoposti
ad intervento chirurgico. Polemi-
che anche sui controlli preventi-
vi: in quel tratto del corteo non vi
era ancora il cordone di sicurez-
za della Polizia che sarebbe par-
tito solo dalla piazza in poi.

IL DOPPIO FRONTE
La Turchia è dunque sotto choc
in un clima già attraversato da
mille tensioni, non solo sul fron-

te esterno, con i bombardamenti
su Siria e Iraq contro l’Isil e i
campi di addestramento del Pkk
che combatte per l’indipendenza
del popolo curdo, ma anche per
il fronte interno con esercito e
polizia in lotta con le falangi ar-
mate del Pkk operanti in Tur-
chia. Una guerriglia che provoca
nell’est del Paese quasi ogni gior-
no morti e feriti imponendo il co-
prifuoco alle popolazioni per di-
versi giorni, in quel triangolo
che va da Dyarbakir ad Adana,
da quando due mesi fa è stata in-
terrotta la tregua e il processo
politico di pace con il popolo cur-
do di quell’area. Solo due giorni
fa è rimasto ucciso un poliziotto
e ieri 4 militanti del Pkk. In que-
sto contesto si inseriva la manife-
stazione organizzata dai due
principali sindacati Kesk e Disk
a cui avevano aderito un vasto
ombrello di associazioni civili
come l’Unione degli architetti e
ingegneri, Tmobb, e l’Associazio-
ne dei Medici turchi, Ttb, oltre a
gruppi di artisti e di donne.

A CHI CONVIENE
La manifestazione era stata dun-
que preannunciata da settimane
e aveva visto il coinvolgimento
anche delle Università per una
chiamata alla partecipazione in
massa. Chi poteva avere interes-
se dunque a una strage di civili e
di rappresentanti di associazioni
professionali e intellettuali? Fi-
nora, anche il Pkk o altri corpu-
scoli terroristici che si muovono
nel tessuto sociale di questo Pae-
se avevano avuto sempre obietti-
vi molto mirati e precise motiva-
zioni: attentati non indiscrimina-
ti ma contro posti di polizia e ca-
serme o contro persone ben pre-
cise. Il registro sembra essere
cambiato già da quando, poco
prima delle elezioni del 7 giugno,

una bomba fu fatta esplodere al
comizio di chiusura di Selattin
Demirtas, leader dell’Hdp, il par-
tito dei curdi. O dopo la strage di
Suruc, dove 30 giovani volontari,
diretti a Kobane per aiutare i vil-
laggi liberati dall’Isil, persero la
vita per un attentato suicida.
«Dall’entità dell’attentato possia-
mo ipotizzare, come esecutori,
solo tre organizzazioni terroristi-
che» ha detto il premier Davuto-
glu nel corso di una conferenza
stampa, «sono l’Isis, il Pkk e i
gruppi dell’estrema sinistra, co-
me il Dhkp-C e l’Mlkp».

LE REAZIONI
Non c’è finora alcuna rivendica-
zione ma il Pkk da un sito inter-
net considerato vicino all’orga-
nizzazione ha annunciato lo
stop ad ogni azione militare
(tranne in caso di difesa) almeno
fino alle elezioni del primo no-
vembre prossimo. Il presidente
Erdogan nel condannare la tra-
gedia e chi «vuole la divisione del
Paese», ha proclamato tre giorni
di lutto nazionale durante il qua-
le viene anche sospesa la campa-
gna elettorale.

Le terribili immagini della
strage inoltre non potranno esse-
re trasmesse, secondo un provve-
dimento emesso dalla Prefettu-
ra, per evitare «propaganda ter-
roristica».

Susanna IaconaSalafia
©RIPRODUZIONERISERVATA

HANNO
DETTO

I FERITI POTREBBERO
ARRIVARE A 400
IL PKK ANNUNCIA
LA TREGUA: NESSUNA
AZIONE ARMATA FINO
AL VOTO DI NOVEMBRE

Ex detenuto risarcito
si unisce al Califfato

PRESIDENTE Recep Tayyip Erdogan (foto XINUHA)

Unsospetto terroristache
avevaricevutodalgoverno
britannicounmaxi
risarcimentoper i
maltrattamenti subiti neidue
annidiprigionianel carcere
diGuantanamoha lasciato la
GranBretagnaunannoe
mezzo faperunirsi all'Isis in
Siria. Jamalal-Harith, riporta
il tabloidbritannicoDaily
Mail, era statoarrestatodai
soldatiamericani in
Afghanistannel2002epoi
speditoaGuantanamoperché
sospettatodiesserevicinoai
talebani.Rilasciatonel 2004al
Harith, chesi erasempre
dichiarato innocente,decise
di farecausaal governodi
Londrasostenendochegli
agentibritannici fosseroa
conoscenzaoaddirittura
complicideimaltrattamenti
subitinel carceredimassima
sicurezzaamericano.
Ottenutounrisarcimentoda 1
milionedi sterline (circa 1,4
milionidi euro)di lui si sono
perse le tracce. Finoallanotte
scorsaquandoShukee
Begum, ladonnadi 33anni
cheerapartitaper laSiriacon
i suoi5 figli, harivelato in
diretta tvdiessere lamogliedi
Haritheche il suoviaggio
verso l'Isis erauntentativodi
riportareacasa ilmarito. La
donna, chenonèriuscitaa
trovarlo,haraccontato i suoi
10mesidaostaggio, finoa
quando ilmesescorsoèstata
liberatadaal-Nusra, vicinoad
alQaeda.

LE VITTIME
ISTANBUL «Eravamo venuti ad
Ankara dai quattro angoli della
Turchia per chiedere lavoro, pa-
ce e democrazia», sono le prime
righe del grido di dolore affidato
a una lettera aperta che il sinda-
cato Kesk ha diffuso poche ore
dopo la strage in una conferenza
stampa. I due sindacati confede-
rati, Kesk e Disk, erano riusciti a
formare, per questa manifesta-
zione, un vasto ombrello di asso-
ciazioni civili e professionali:
avevano aderito all’iniziativa
della marcia di Ankara l’associa-
zione degli architetti e ingegne-
ri, Tmobb e l’Ordine dei Medici,
Ttp che avevano anche indetto
una conferenza stampa per an-
nunciare la partecipazione coin-
volgendo direttamente molti

aderenti negli ospedali e nelle
università. E poi c’erano anche
gli artisti, varie associazioni di
giornalisti e di donne, il sindaca-
to degli studenti e degli inse-
gnanti. «Ai nostri studenti: la
guerra non è vita, noi vogliamo
difendere la pace» si poteva leg-
gere in uno degli striscioni del
corteo, sorretto da sindacalisti
dell’Istruzione pubblica. Assen-
ti le bandiere di partito, la mani-
festazione portava interamente
il marchio del sindacato che qui,
come nel resto del mondo, rac-
coglie varie anime e di diversi
orientamenti politici.

GLI SLOGAN
«Tacciano le armi, pace subi-
to!», era uno dei tanti slogan di
cartelli rotondi con il marchio
Kesk. «Scusateci, siamo arrab-
biati, stiamo soffrendo e stiamo

piangendo come matti», ha det-
to in conferenza stampa il segre-
tario generale della confedera-
zione, visibilmente emozionato.
«Per favore non diteci che gli au-
tori di questa strage sono scono-
sciuti: ad Adana e Mersin il 18
maggio, a Dyarbakir il 5 giugno,
a Suruc il 20 luglio, sono della
stessa serie e noi lo sappiamo.
Noi conosciamo i killer. Quali so-
no gli obiettivi? Intimidirci, spa-
ventarci per cercare di mantene-

re il loro potere».
Gli slogan della manifestazio-

ne erano appunto democrazia,
pace e lavoro. Una manifestazio-
ne comunque antigovernativa
che imputava all’Akp, il partito
di governo, lo stato di cose e l’e-
scalation di violenza generale
fuori e dentro il Paese. Il massa-
cro “fascista” è stato definito dal
sindacato Kesk contro il quale si
sono proclamati anche tre gior-
ni di sciopero a partire da subito
di tutte le categorie di lavoratori.

DIALOGO E NON VIOLENZA
La manifestazione, oltre che per
il dialogo e la pace nasceva an-
che dalle numerose istanze di
maggiore democrazia nel Paese.
Aveva aderito alla manifestazio-
ne e sfilava in corteo anche l’as-
sociazione “Libera stampa, libe-
ra società” che con una petizio-

ne firmata da 118 giornalisti tur-
chi grida contro la repressione e
la censura e per il diritto di tutti
all’informazione. Solo sabato
scorso infatti è stato arrestato,
con l’accusa di vilipendio delle
istituzioni, il direttore di uno dei
principali quotidiani turchi, ”Za-
man”, per un presunto tweet di
insulti al Presidente Erdogan.
«Noi artisti siamo sempre stati a
fianco dei sindacati dei lavorato-
ri» aveva scritto l’artista Tarik
Akan «e sosterremo anche sta-
volta la loro azione partecipan-
do alla marcia».

Una manifestazione che vole-
va essere dunque un microco-
smo di una società civile che di-
ce comunque no alla violenza, si
alla risoluzione democratica dei
conflitti.

S.I.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Turchia, attacco
dei kamikaze
al corteo pacifista
quasi cento morti
`Due esplosioni ad Ankara, il governo ipotizza un’azione dell’Isis
o degli estremisti curdi. Erdogan: «Tentano di dividere il Paese»

Guantanamo

Quegli attivisti senza bandiere di partito: «Piangiamo come matti»

IN PIAZZA C’ERANO
SINDACATI, GIORNALISTI
STUDENTI, INSEGNANTI
PROCLAMATI TRE GIORNI
DI SCIOPERO. «CERCANO
DI INTIMIDIRCI»Gli attivisti del sindacato Kesk
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Graziano Delrio, ministro
delle Infrastrutture

Il ministro Padoan

Martedì 13 si apre
il tavolo sui comparti

IMMOBILI
ROMA Sale al di sopra dei cinque
miliardi il conto dell’abolizione
di Imu e Tasi sulle abitazioni
principali, su terreni e fabbricati
agricoli e sui macchinari cosid-
detti “imbullonati”. Il governo si
è impegnato a inserire queste
novità nella legge di Stabilità e a
compensare integralmente la
perdita di gettito per i Comuni
tramite un aumento dei trasferi-
menti. I contatti tra esecutivo e
Anci sono in corso e si concretiz-
zeranno in un incontro in calen-
dario domani alle 12, dunque
due o tre giorni prima della pre-
vista approvazione della legge di
Stabilità. Ma c’è già un consenso
di massima sulle cifre in gioco.
La totale esenzione dall’imposta
per le abitazioni principali, com-
presa l’Imu per quelle di catego-
ria A1, A8 e A9 (case di lusso, vil-
le e castelli) vale 3,73 miliardi,
mentre la cancellazione per il
settore agricolo è quantificata in
806 milioni. Resta da definire
con esattezza l’importo relativo
agli imbullonati. Per i Comuni
dovrebbe aggirarsi sui 700-800
milioni: si arriva in questo modo
a 5,2-5,3 miliardi che lo Stato sa-
rebbe chiamato a restituire ai bi-
lanci degli enti locali.

IMBULLONATI
Quella degli imbullonati però è
una partita complessa, perché
nel corso degli anni i problemi
sono nati proprio dalla difficoltà
di individuare chiaramente i
macchinari che non essendo as-
similabili a immobili avevano il
diritto di evitare il pagamento.
Per questo il nuovo assetto do-
vrà passare dall’individuazione
di una specifica categoria cata-
stale, all’interno del gruppo D,
per contraddistinguere i “veri”

imbullonati. In ogni caso le man-
cate entrate per lo Stato risulte-
rebbero un po’ superiori alle pri-
me stime. Per questo sarebbe in
corso una valutazione sull’op-
portunità di non assicurare
un’esenzione totale all’agricoltu-
ra, ma operare qualche distinzio-
ne sulla base di fattori come l’al-
timetria, ampliando comunque
l’attuale platea di coloro che non
pagano. Quel che è certo è che il
governo intende evitare, su un
tema delicato e politicamente
sensibile, qualsiasi equivoco co-
municativo: una preoccupazio-

ne che la scorsa estate ha spinto
Renzi ad accantonare la riforma
del catasto ad un passo dal tra-
guardo, nel timore che potesse
causare o anche solo far balena-
re un inasprimento della pres-
sione fiscale (il progetto dovrà
però essere ripreso prima o poi
visto che c’è uno specifico impe-
gno con la commissione euro-
pea).
In questo clima è ancora in bili-
co quella che sulla carta è solo
un’operazione di semplificazio-
ne, ovvero unificare l’Imu con
quel che resta della Tasi evitan-
do il versamento con due distinti
codici tributo. La Tasi, una volta
esentate le prime case, sarebbe
applicata solo agli altri immobi-
li. Le norme prevedono che l’ali-
quota complessiva, Tasi più
Imu, non superi il 10,6 per mille
eventualmente maggiorato di
un ulteriore 0,8: quindi il tetto
massimo è l’11,4. Per garantire ai
Comuni lo stesso gettito con una
sola tassa, questa dovrebbe ave-
re come limite proprio l’11,4 per
mille, nominalmente più alto di
quello dell’Imu. E questa opera-
zione apparentemente pro for-
ma potrebbe essere percepita
già da sola come un incremento
del prelievo, senza contare le
scelte autonome dei sindaci: ad
esempio quelli che non applica-
vano la Tasi su seconde case, ne-
gozi o uffici potrebbero essere
tentati di sfruttare di più l’Imu.
Ecco perché, per evitare anche
solo il rischio di “sporcare” una
mossa fondamentale nella stra-
tegia politica e comunicativa del
premier, alla fine potrebbe pre-
valere l’idea di cancellare l’impo-
sta su prime case, agricoltura e
imbullonati e lasciare tutto il re-
sto com’è, almeno per il prossi-
mo anno.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tasi-Imu, l’abolizione vale 5,3 miliardi
Per l’agricoltura cancellazione parziale

IL PROVVEDIMENTO
ROMA A pochi giorni dal consiglio
dei ministri chiamato ad approva-
re la legge di Stabilità, Matteo Ren-
zi apre un nuovo capitolo del già
corposo libro degli impegni per la
prossima manovra. Ieri parlando
a Verona, nell’ambito del tour dei
«Cento teatri», il premier ha an-
nunciato l’intenzione di interveni-
re con delle misure a sostegno del-
le fasce più povere della popola-
zione. «Ci sono un milione di bam-
bini sotto il livello di povertà», ha
detto Renzi, aggiungendo che
«per la prima volta il governo farà
un intervento ad hoc». Quale sia
l’intenzione e lo stanziamento de-
finitivo lo si saprà solo giovedì
prossimo, quando il consiglio dei
ministri convocato alle otto di
mattina, approverà la manovra
sui conti pubblici. Ma i tecnici so-
no già al lavoro, e sul piatto delle
misure anti-povertà ci sarebbe
una dote tra i 500 milioni ed il mi-
liardo di euro. Il meccanismo che
verrebbe utilizzato per dare un so-
stegno alle famiglie più bisognose
con figli sarebbe simile a quello
del bonus-bebé concesso lo scorso
anno, ossia un assegno mensile di
80 euro per i redditi Isee fino a 25
mila euro raddoppiabile a 160 eu-

ro per quelli fino a 7 mila euro. So-
glie e limiti, comunque, saranno
stabiliti solo nei prossimi giorni.
Ma nel suo viaggio nel Nord-Est
(oltre che a Verona, Renzi ha par-
lato anche a Treviso all’Unione de-
gli industriali), il premier non ha
illustrato soltanto le misure an-
ti-povertà. Ha messo sul tavolo an-
che altri progetti. E gli industriali
hanno molto applaudito l’inter-
vento di Renzi. Un dato per nulla
scontato nei feudi della Lega e che
arriva a pochi giorni dalla prote-
sta choc con la quale Matteo Salvi-
ni vuole bloccare l’Italia per tre
giorni. Il premier ha parlato del-
l’orgoglio degli imprenditori che
portano il tricolore nel mondo,
mentre i gufi «fanno male al pae-
se». Ma soprattutto ha suonato
musica per le orecchie degli indu-
striali. Non solo confermando la
riduzione dell’Ires sulle imprese
che sarà operativa già dal prossi-
mo anno, ma promettendo uno
«sconto fiscale per chi investe nel-
la propria azienda».

LO SGRAVIO
Il progetto, un «jolly» come l’ha de-
finito Renzi, al quale il governo la-
vora da tempo, e già anticipato dal
sottosegretario all’Economia Enri-
co Zanetti lunedì scorso all’Emo,
la fiera dei produttori di macchine
utensili, è quello dei cosiddetti
«superammortamenti». Il funzio-
namento è molto semplice: chi
compra un macchinario che vale
100, potrà iscriverlo a 140 ai fini fi-
scali per l’ammortamento. Signifi-
ca che invece di dedurre 20 euro
l’anno se ne potranno scontare 28.
Un bell’incentivo. E soprattutto
molto semplice. «La semplicità»,
spiega Zanetti, «sarà la cifra di

questa manovra, non ci saranno
più sgravi e incentivi cervellotici e
di difficile calcolo come avveniva
in passato». Dato l’annuncio fatto
da Renzi del bonus fiscale, per evi-
tare che le imprese in quest’ulti-
mo scorcio di anno non comprino
più macchinari in attesa dell’in-
centivo, lo sgravio sarà concesso
anche per gli ultimi mesi del 2015.
Ovviamente Renzi ha anche con-
fermato che il governo cancellerà
Imu e Tasi sulla prima casa, così,
ha aggiunto il premier, «finirà una
discussione che dura da dieci an-
ni». Ma la misura servirà anche a
dare impulso ad un settore, quello
immobiliare, che ha perso 500 mi-
la posti di lavoro durante gli anni
della grande crisi. Ai Comuni, ha
spiegato Renzi, sarà restituito tut-
to il gettito. Per i sindaci ci sarà an-

che un’altra carota, l’esclusione
dal Patto di stabilità interno delle
spese per investimento. Il premier
ha poi rilanciato una «lotta dura
all’evasione», per «pagare meno
ma pagare tutti». Quindi ha evi-
denziato anche che gli ultimi dati
sull’Iva dimostrano «un gettito fi-
scale superiore a quello della cre-
scita economica». Ma, ha aggiun-
to, «la lotta all’evasione non si fa
giocando a guardia e ladri» piutto-
sto utilizzando la tecnologia per
l'incrocio dei dati e anche grazie
alla possibilità di fare la dichiara-
zione dei redditi on line. Renzi ha
poi rivendicato i meriti del suo go-
verno sulle riforme, dal Jobs act al
Senato, definendo la maggioranza
a guida Pd «un capolavoro».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Annunciato anche un aiuto alle famiglie bisognose con figli
Fino a un miliardo di euro da destinare ai redditi più bassi

`Una super-deduzione per chi compra nuovi macchinari
Renzi: «Grazie agli industriali che portano alto il tricolore»

Manovra, sconti fiscali a chi investe

Cisaràmartedì 13 ilprimo
appuntamentoper il rinnovo
del contrattodegli Statali. Per
quelladataèprevisto il tavolo
all’Aran, l’Agenziaper la
rappresentanzanegozialedelle
pubblicheamministrazioni, e i
sindacatidi categoriaper
ottemperarealleprevisioni
della leggeBrunettasui
comparti. Inpratica, lenorme
varatedall’exministrodella
Funzionepubblica,prevedono
che i compartidegli statali
debbanoessereridottidagli
attuali 11 anonpiùdiquattro.
Questopassaggioè
propedeuticoall’avviodella
negoziazioneveraepropria
che,dunque,nonpotrà in
nessunmodoessereavviata se
primai compartinonsaranno
stati ridotti.Unavolta
terminataquesta fasesi aprirà
il tavoloperrivedere laparte
economicadeicontratti dopo la
sentenzadellaCorte
Costituzionalecheha
dichiarato l’illegittimitàdello
stopprolungatonel tempodegli
adeguamentiper ilpubblico
impiego.Secondo leprime
indiscrezioni, sul tavolodel
rinnovodel contratto il governo
sarebbedispostoamettere
soltanto300milionidi euro.
Soldi chedovrannoessere
stanziati con laprossima
manovradi finanzapubblica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Contratto statali

SULLE SECONDE
CASE I DUE TRIBUTI
DOVREBBERO
RESTARE DISTINTI
IL NODO DEGLI
“IMBULLONATI”

Le tappe della riduzione delle tasse
2016 2017

Riduzione dell'aliquota Ires
al 24-25%

Riduzione dell'aliquota Ires
fino al 20%

Eliminazione degli interessi passivi
dalla base imponibile Irap

Irap diventa una sorta 
di addizionale regionale all'Ires

Aliquota complessiva intorno
al 24% (20 Ires + 3,9 Irap)

Percentuale degli acconti
incrementata in modo tale
da garantire il gettito storico

Il beneficio dell'aliquota ridotta
si manifesta al saldo

tassazione delle imprese 
a un livello inferiore

a quello della Spagna, 
con un minor gettito

di 15-17 miliardi
a regime

OBIETTIVO

VIA LE TASSE
SULLA PRIMA CASA,
AI SINDACI SARÀ
RESTITUITO TUTTO
RIFORME? «CAPOLAVORO
DELLA MAGGIORANZA PD»
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CONFCOMMERCIO
Turismo, servono più soldi per
una promozione adeguata del
territorio. E’ quanto ha chiesto
la Confcommercio alla Regio-
ne durante un convegno dedi-
cato al tema del credito per il
turismo. Il direttore di Con-
fcommercio pesarese, Ameri-
go Varotti, sottolinea che «per
quanto riguarda i finanziamen-
ti diretti della Regione la cifra
prevista si aggira tra i due e i
tre milioni. È troppo poco per
strutturare una promozione
del territorio. Che tra l’altro en-
tro ottobre deve essere pronta.
Noi operatori dobbiamo sape-
re su quali fiere si dovrà inve-
stire e su quali temi. Il piano
annuale invece non è pronto
per cui sollecitiamo la Regione
a concludere questo percor-
so». Ma si punta più in alto.
«C’è il tema delle risorse dei
Por, il programma operativo
con fondi europei. Verranno
messe a bando entro dicembre
e chiediamo che ci sia conver-
genza tra le associazioni e la
politica perché l’obiettivo è ot-
tenere finanziamenti per la ri-
qualificazione delle strutture
ricettive e la ristorazione. Ser-

vono molto più risorse rispetto
a quelle dei sette anni passati.
Con la cifra ipotizzata di tre mi-
lioni non c’è margine di investi-
mento. Eppure il turismo è sta-
to il settore dove l’occupazione
è aumentata di più secondo gli
ultimi dati Istat. È vero che il
dato risente della stagionalità,
con l’estate che ha visto un in-
cremento di arrivi e presenze,
ma mentre in altri comparti c’è
ancora stagnazione, nel turi-
smo c’è fermento. Così come
dimostrano i voucher, ma è be-
ne puntare a un’occupazione
stabile. E’ necessario credere
in questo segmento perché le
Marche e Pesaro possono esse-
re una meta ambita dai turisti
anche in relazione dei voli che
ricadono su Falconara».
Il convegno si è svolto alla Con-
fcommercio di Pesaro, nell’am-
bito delle iniziative del 70esi-
mo anniversario di fondazione
della associazione, con il titolo:
«Il credito al turismo e alla ri-
storazione». C’erano anche An-
gelo Serra (presidente di Con-
fcommercio), Giovanni Arceci
(funzionario Credito), Attilio
Patricola (responsabile Area
Mercato Confidi), Luciano Gof-
fi (direttore generale Banca
delle Marche) e Pietro Talarico
(dirigente Commercio e Turi-
smo Regione Marche).

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Big match Fano-Samb
Occasione per la fuga
I granata di Alessandrini ospitano l’altra pretendente alla promozione
e in caso di vittoria potrebbe allungare a +6 sui rossocblù
Amaduzzi a pag. 53

Calcio
Vis nella bufera
Chieti da battere
per uscire
dallo stallo
Sacchi a pag. 53

L’asso nella manica per convince-
re i commercianti ad aderire al
piano di illuminazione per il cen-
tro storico. E’ quello che sta prepa-
rando l’assessore al Commercio
Antonello Delle Noci. Quello che
definisce «un effetto speciale»,
ma che ancora non vuole rivelare.
Sono solo otto su quarantadue i
negozianti di via Branca ad aver
firmato per le luminarie natalizie.
Troppo pochi tanto che c’è chi ha
minacciato di avere la via senza
addobbi oppure fare un volanti-
naggio per mettere in chiaro chi
ha versato il contributo e chi no.

Benellia pag. 41

Basket
Arriva Pistoia
La Vuelle
a caccia
dei primi punti
Cataldo a pag. 51

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’ASSOCIAZIONE
COMPIE
SETTANT’ANNI
VAROTTI:
«LA REGIONE
SOSTENGA
IL SETTORE»

Promozione
turistica
gli operatori
chiedono di più

Alessandrini
«BdM salva, ora
chi compra pensi
al territorio»

«Addio don Gino, testimone di fede»

È la domenica dei tartufi, atteso anche il ministro Galletti

Il meteo
Nuvole e pioggia
ma già da stasera
torna il bello

A SANT’ANGELO
IN VADO S’INAUGURA
LA MOSTRA DEL BIANCO
PREGIATO, MENTRE
PROSEGUE QUELLA
DI PERGOLA

«Le ricette di Ricci e Ceriscioli per
la sanità? Sono quelle della destra
liberista». Giù le mani dalla sanità
pubblica. Alla deputata di Sinistra
Ecologia e Libertà Lara Ricciatti
non piace la proposta del presiden-
te della Regione di incrementare la
presenza del privato nel servizio
sanitario. Una mossa che, se attua-
ta, contribuirebbe a suo dire a
smantellare la sanità pubblica. «Se
qualcuno si stava chiedendo le ra-
gioni reali alla base dell'illogica di-
smissione di così tanti ospedali
nelle Marche, la risposta arriva dal
presidente Ceriscioli e dal sindaco
Ricci: smantellare il pubblico».

Fabbria pag. 43

Sanità ai privati, è scontro
`L’onorevole Ricciatti di Sel nettamente contraria alle aperture di Ceriscioli e Ricci
`«Bisognerebbe piuttosto investire maggiori risorse per migliorare gli ospedali pubblici»

«Un'ottima notizia, il percor-
so per far uscire Banca Mar-
che dal tunnel è avviato. Un
processo ancora lungo, ma
quello del Fitd è un passo deci-
sivo». L'economista Pietro
Alessandrini è fiducioso.

Grandia pag. 40

Dai giovanissimi del catechismo, fino ai più anziani. Tutti in cattedrale per i funerali di don Gino Rossini.
 Benelli a pag. 42

Funerali in Duomo. Il rito officiato dall’arcivescovo Coccia

Ogginuvolosità estesa,
conprecipitazioni sparse,
congraduale
attenuazionedei
fenomeniapartireda
nord.Miglioramento in
tarda serataedomani.

FIERE
Un week-end all'insegna del tar-
tufo bianco e dei profumi del bo-
sco. Chiusa la settimana scorsa
con la partecipazione della can-
tante Ivana Spagna e dell'attrice
Deborah Caprioglio la Mostra del
Tartufo di Apecchio, è rimasta in
pista Pergola con il secondo
week-end dedicato alla profuma-
tissima trifola. Anche se le previ-
sioni meteo non lasciano molto
spazio all'ottimismo, proprio og-
gi prenderà il via da Sant'Angelo
in Vado la 52esima edizione della
Mostra internazionale del Tartu-
fo bianco pregiato delle Marche,
una delle due rassegne storiche
più importanti dedicate al prezio-

so tubero. E sarà con un lunghis-
simo tricolore in cielo che si inau-
gura questa mattina alle 11.15 con
il Fly Fano Team che colorerà i
cieli vadesi, proprio al momento
del taglio del nastro della Mostra,
il tradizionale appuntamento. La
Mostra vedrà quest'anno la pre-
senza del ministro dell'Ambiente
Gian Luca Galletti e del Governa-
tore della Regione Marche, Luca
Ceriscioli. Ma la giornata sarà ric-
ca di appuntamenti: si comincia
con l'innovativa "Trabes Mas Va-
do", gara provinciale di orientee-
ring organizzata dall'asd Picchio
Verde, nel cortile di Santa Maria
Extra Muros sarà invece presente
lo spazio "Unione di Sapori, storia
e poesia" a cura dell'Unione Mon-
tana Alto Metauro, la sala parroc-

chiale ospiterà la XI Mostra mico-
logica della Massa Trabaria. Alle
16 in Piazza Re Tartufo una sfida
all'ultimo ingrediente tra i risto-
ratori locali sancirà il miglior
piatto preparato alla maniera del-
le nonne nella sfida di cucina "La
tradizione è servita". Ospite di ec-
cezione il Tuber Magnatum Pico,
ossia il Tartufo bianco pregiato.

Attesi come sempre gli equipaggi
dei camper attesi per il XXI radu-
no camperisti "La Valle del Tartu-
fo", appuntamento ormai storico
che ogni anno porta tantissimi vi-
sitatori a contatto con le bellezze
di Sant'Angelo in Vado e della sua
vallata. Tra i vicoli del borgo co-
me al solito tanti ristorantini e
stuzzicherie che riportano all'an-
tico splendore le cantine degli an-
tichi palazzi monumentali.
A Pergola secondo week-end del-
la ventesima edizione per la fiera
dedicata al tartufo bianco pregia-
to ed ai prodotti tipici marchigia-
ni. L'appuntamento si rinnova an-
che il prossimo 18 ottobre. Tanti
gli stand di tartufo e tante altre
specialità. Una fiera importante e
nota, con cadenza annuale, che ri-

veste un punto di riferimento a li-
vello nazionale ed è rivolta sia
agli operatori del settore che al
pubblico. Nel centro storico sarà
allestita una mostra mercato di
specialità enogastronomiche. Un
percorso che ha ormai raggiunto
2 chilometri di espositori di pro-
dotti tipici, con al centro la Casa
del Tartufo. E ancora degustazio-
ni, visite guidate, cene di qualità,
concerti, spettacoli, mostre e ini-
ziative per bambini. Il sipario si
alzerà alle 10 con l'apertura degli
stand espositivi e dei punti degu-
stazione dei prodotti di qualità.
Lungo corso Matteotti verrà inau-
gurata anche una Mostra micolo-
gica e delle erbe spontanee.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luminarie a rischio
ma l’assessore
promette sorprese
`Delle Noci ai negozianti che non pagano:
«Li convincerò io con effetti speciali»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

ANCHE A JESI
L’ASSEMBLEA
PER LA TRASFORMAZIONE
IN SOCIETÀ PER AZIONI
MARIOTTI: «TERRITORIALITÀ
ANCOR PIÙ RILEVANTE»

CREDITO/1
ANCONA «Un'ottima notizia, il per-
corso per far uscire Banca Marche
dal tunnel è avviato. Un processo
ancora lungo, ma quello del Fitd è
un passo decisivo». L'economista
Pietro Alessandrini, docente alla
Politecnica delle Marche ed ex con-
sigliere di BdM, è fiducioso dopo il
via libera del Fondo interbancario
di tutela dei depositi al salvataggio
dell'istituto jesino.
Dunque labancaè salva?
«Le risorse sono state trovate,
quindi direi di sì. Ora si attende
l'approvazione delle competenti
autorità italiane ed europee, che
appare scontata. L'importante è
che si riesca a chiudere entro il
2015, prima che entri in vigore il
bail-in, la nuova procedura di ge-
stione delle crisi bancarie che cari-
cherà il salvataggio degli istituti in
difficoltà su azionisti, obbligazio-
nisti e correntisti con depositi so-
pra i 100mila euro».
Se non si dovesse fare in tempo,
BancaMarcherischia?
«Non so se sia prevista una deroga
per un procedimento di salvatag-
gio già avviato, ma di certo senza la
decisione del Fitd di giovedì lo sce-
nario sarebbe stato davvero preoc-
cupante».
C'è chi parla di forti mal di pan-
cia delle banche consorziate nel

Fondo per l'entità del salvatag-
gio, 1-1,5miliardi.
«Il consorzio è un ente obbligato-
rio, le banche vivono queste opera-
zioni come una "tassa". Di sicuro,
quindi, non saranno felici, perché
si tirano fuori soldi per salvare un
concorrente. Ma la finalità del Fon-
do è proprio questa: garantire la
stabilità dei depositi».
Quale il futurodiBdM,ora?
«Una volta rilanciata la banca, il
Fondo cercherà un compratore. Il
Fitd sarà quindi un proprietario so-
lo temporaneo. L'auspicio è che, al
momento di vendere, anche tra
due-tre anni, non ne faccia uno
spezzatino. Se poi sarà una grande
banca italiana o straniera a com-
prare, questo si vedrà».
Ma a quel punto BdM sarà anco-
rabancadel territorio?
«Le Marche hanno vissuto altre
esperienze simili, penso alla Popo-
lare di Ancona. Alla fine però, co-
me accaduto per Bpa, se si manten-
gono le denominazioni attuali e si
sceglie una gestione decentrata,
non vedo effetti negativi. Anzi, è
nell'interesse del nuovo acquiren-
te che la governance resti legata al
territorio. E comunque guardiamo
al male minore. Oggi si sta rivitaliz-
zando un malato che rischiava di
diventare terminale. L'alterativa
sarebbe stata comunque peggio-
re».
Il futurodelleFondazioni?

«Hanno vissuto in prima linea i
tempi migliori della Banca e ora ne
vivono il declino. Il ruolo determi-
nante che hanno giocato è un espe-
rimento ormai chiuso. Di certo
perderanno la maggioranza, se
usciranno del tutto non so dire».
E la cordata di imprenditorimar-
chigianidi cui si parlavamesi fa?

«Ci speravo, ma l'impegno era ec-
cessivo. Vede, altrove lo Stato salva
le banche per rimettere in moto
l'economia, penso alla Germania
dove il Governo ha impiegato 305
miliardi per ricapitalizzare gli isti-
tuti di credito. Da noi avviene il
contrario: si chiede all'economia
di mettere soldi nelle banche per-
ché a loro volta sostengano l'eco-
nomia».
Professor Alessandrini, un mes-
saggioai correntisti.
«Dico loro di stare tranquilli. Se sa-
rà gestita, come spero, meglio che
in passato, potrà ancora essere un
punto di riferimento per l'econo-
mia marchigiana».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Popolare di Ancona Spa, Tartaglia: l’unica strada utile

NOMINE
ANCONA Giorgia Meloni confer-
ma Carlo Ciccioli coordinatore
regionale del partito ed apre a
Forza Italia. La leader nazionale
di FdI, ieri ad Ancona per an-
nunciare la nuova dirigenza lo-
cale del partito e la sua organiz-
zazione territoriale, detta i pros-
simi obiettivi: allargare il con-
senso, costruire alleanze chiare,
per andare a vincere nei Comu-
ni chiamati al voto, in primis a
San Benedetto del Tronto. In
tour per l'Italia che ieri, dopo
Ancona, l'ha portata anche a Pe-
saro, Meloni è arrivata per la
settima volta nelle Marche «re-
gione che dimostra - ha afferma-
to - come dove c'è una classe di-
rigente valida e radicata sul ter-
ritorio si ottengono risultati
straordinari». Il riferimento è al
6,5% ottenuto alle ultime Regio-
nali (alle quali FdI si è presenta-
to insieme alla Lega, diviso da
Forza Italia, ndr) che gli è valso
l'elezione di un consigliere. «In
due anni e mezzo dalla nascita
del movimento - ha ripreso -
non era facile raggiungere que-
sti risultati, segno che l'elettora-
to di centrodestra non vuole in-
ciuci. Forza Italia qui nelle Mar-
che ha sbagliato tutto. Speria-
mo voglia ricostruire con noi
un'alleanza, purché condivida
però un progetto chiaro, di net-
ta discontinuità con il passato».
Punti su cui è tornato Ciccioli,
confermato ai vertici del partito
regionale. «Dobbiamo cercare
coalizioni rispettando ciò che
chiede l'elettore di centrodestra
e con chi accetta patti chiari e
aderisce ad una cultura politica
e ad un progetto politico preci-
si».

Oltre all'anconetano Carlo
Ciccioli, ad essere nominati alla
guida locale di FdI: Lorenzo Ra-
bini (provincia di Ancona), An-
tonio Baldelli (Pesaro), Massi-
mo Belvederesi (Macerata), il
sindaco di Potenza Picena, Fran-
cesco Acquaroli (Fermo), che
sarà affiancato da due vice, Ta-
rantini e Monti, l'ex consigliere
regionale Giulio Natali (Ascoli).

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un passo atteso
da tutta la regione»

Giorgia Meloni ieri
ad Ancona

Pietro Alessandrini

Il voto degli azionisti
all’assemblea di Jesi

«Banca Marche salva
Chi la comprerà obbligato
a pensare al territorio»
Pietro Alessandrini, economista ed ex consigliere dell’istituto
«Il Fidt proprietario temporaneo, chi arriva non importa»

«L’IMPORTANTE
È PERFEZIONARE
GLI ATTI ENTRO L’ANNO
LE FONDAZIONI?
NON AVRANNO
IL RUOLO DI OGGI»

Fdi, Meloni
conferma
Ciccioli
alla guida

CREDITO/2
JESI L'Esagono diventa il punto di
riferimento in centro Italia del ter-
zo gruppo bancario nazionale. In
occasione dell'assemblea dei soci
del gruppo Ubi, chiamata ad espri-
mersi in seduta straordinaria sulla
proposta di trasformazione in So-
cietà per azioni ed annessa adozio-
ne di un nuovo testo statutario (co-
me disposto dal governo), il quar-
tier generale della Banca Popolare
di Ancona ha registrato ieri matti-
na ben 670 soci (di cui 207 presen-
ti), equivalenti a circa il 15% degli
oltre cinquemila soci che hanno
partecipato all'assemblea andata
in scena nei quartieri fieristici di
Brescia. Quattro erano le sedi vide-
ocollegate (Milano, Bergamo, Cu-
neo e appunto Jesi). Grande soddi-

sfazione da parte del presidente
Bpa, Corrado Mariotti e del diretto-
re generale, Nunzio Tartaglia. «La
partecipazione registrata all'Esa-
gono, per la prima volta base logi-
stica Ubi del centro Italia, ci riem-
pie d'orgoglio», riferiscono fra un
intervento e l'altro. Tecnicamente
cambierà poco. «Al di la della con-
divisione della norma governativa
- spiega Tartaglia - Resto convinto
che questa era la sola strada da in-
traprendere, senza attendere ol-
tre. Serve a dare ulteriore stabilità
al nostro gruppo, in un momento
in cui l'economia mostra segnali
confortanti. Con grande senso di
responsabilità è stata assunta la
decisione di trasformarci in socie-
tà per azioni già da quest'anno. Se
il nostro settore si è incamminato
su questa via non vedo per quale
motivo opporsi al cambiamento».

Secondo il presidente Mariotti, «la
territorialità della Banca diventerà
ancora più rilevante». Non è un ca-
so che nel cda siano stati nominati
solo professionisti locali. «Il tempo
sta dimostrando che l'ingresso nel
terzo gruppo bancario italiano è
stato un passaggio proficuo - sotto-
linea ancora Tartaglia -. Se non fos-
simo parte di questa compagine,
una parte non irrilevante fra l'altro
stando ai numeri registrati all'Esa-

gono, avremmo avuto molte più
difficoltà ad affrontare la crisi».
L'Assemblea dei Soci del gruppo
Ubi ha infatti approvato la propo-
sta di trasformazione in Società
per azioni. Tale delibera è stata as-
sunta in presenza di 5.032 soci (cir-
ca 2.500 presenti fisicamente), rap-
presentanti il 20,91% del capitale
sociale: i voti a favore sono stati
4.975 rappresentanti il 20,88% del
capitale sociale e il 98,87% dei voti
espressi, i voti contrari sono stati
26, gli astenuti 31. «Fare banca per
bene, come recita lo slogan del
gruppo, è il nostro obiettivo», ri-
marcano Mariotti e Tartaglia. La
Bpa ha chiuso in attivo la sua se-
mestrale, registrando un utile net-
to pari a 13 milioni di euro (+12 mi-
lioni rispetto al 30 giugno 2014).

MatteoTarabelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Lanotiziache ilFidt interverrà
per il salvataggiodiBanca
Marchevaasosteneree
tranquillizzare laclientela
dell'istitutodi credito, finora
aggreditadacomportamenti
scorrettidibancheconcorrenti.
Edalleggerisce inoltre il grande
sforzodei lavoratori, chehanno
operatocon impegnoper la
tenutadei rapporti con i clienti
eper la tenutadeidepositi».Lo
affermaSergioCrucianelli,
segretariodellaUilcaMarche,
soddisfatto«per l'arrivoaduna
tappa importantedellavicenda.
Restanodacapirequali saranno
lemodalitàdel salvataggioe le
ricadutenel territorio,ma la
banca, cheè lapiùgrande
aziendadelleMarche, si salva, e
questaè laprimacosa».

La Uilca
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Pesaro Urbino

CANTIANO
FIERA DEL CAVALLO
Si chiude oggi la
32esima Rassegna del cavallo
del Catria e 39esima Mostra
mercato regionale del cavallo.
Spettacoli equestri, gastronomia
e tante sorprese.

PESARO
SCENE DA UN MANICOMIO
All’Archivio di Stato di Pesaro
(via Neviera 44) si inaugura oggi
alle 17.30 «Scene da un
manicomio» di Lorenzo
Amaduzzi, Vincenzo Baldini e
Giovanni Marinelli. La mostra
sarà aperta fino all’11 novembre
(lunedì-venerdì 9-18, sabato
9-13)

SERRA SANT’ABBONDIO
L’ENCICLICA DEL PAPA
Oggi alle 17 al monastero di
Fonte Avellana, Lupus in Fabula
organizza un incontro
sull’enciclica «Laudato si’» con il
priore Gianni Giacomelli,
Pierangelo Schiera, Mauro
Bozzetti e Luigi Lombardi.

PESARO
PRENDI E MANGIA
Oggi alle 17 in Sinagoga
“Misericordia e tenerezza”.
Interviene Vittorio Robiati
Bendaud accompagnato al
violino da Cecilia Cartoceti. Voce
narrante Lucia Ferrati.

LEGA NORD
«Mombaroccio verrà annessa a
Pesaro e non avrà più voce in capi-
tolo. I cittadini devono ribellarsi
se non verrà concesso il referen-
dum popolare». Il segretario re-
gionale della Lega Nord Luca Pao-
lini ha passato un intero pomerig-
gio insieme ad altri attivisti del
Carroccio in piazza Barocci a
Mombaroccio per manifestare
nei confronti della fusione con Pe-
saro. «Diversi mombaroccesi si
sono avvicinati al nostro stand e
hanno discusso insieme a noi su
questo processo che non condivi-
dono, raccontandoci storie della
loro identità e del Comune che
non vogliono perdere - riferisce
Paolini - ci sono più motivi per di-
re no a questa fusione. Momba-
roccio e più vicina a Fano rispetto
a Pesaro, con il capoluogo non c’è
una continuità territoriale seria.
E’ stata fatta votare a un consiglio
comunale una proposta di incor-
porazione, nonostante il tema
non fosse stato inserito nel pro-
gramma elettorale di chi ha vinto
le elezioni. Contestiamo anche il
referendum consultivo previsto
nel percorso regionale - incalza

Paolini - non si può fare una con-
sultazione nella quale votano in-
sieme i 95 mila pesaresi e i 2 mila
mombaroccesi, che evidentemen-
te non avranno voce in capitolo.
Va invece concessa la possibilità
del referendum popolare richie-
sto dagli abitanti, per avere il pa-
rere dei soggetti passivi di questa
operazione, cioè i mombaroccesi.
Non creiamo un precedente peri-
coloso». Per il segretario della Le-
ga «ha senso una fusione come
quella avvenuta a Vallefoglia, do-
ve piccole realtà acquistano una
loro dignità e dimensione senza
snaturarsi completamente. In
questo caso, invece, sarà un’an-
nessione di Mombaroccio, che
non conterà più nulla. Gli appalti
saranno tutti gestiti dal capoluo-
go, così come il personale». Ci sa-
rebbero motivazioni di carattere
politico dietro al processo di in-
corporazione, secondo Paolini.
«E’ chiaro che Matteo Ricci e il Pd,
con l’avvallo di Ceriscioli, voglio-
no creare un asse politico forte su
Pesaro, attraverso l’aumento del
numero degli abitanti per fare da
contraltare al Pd anconetano. Tut-
to questo, senza tenere in conside-
razione i danni a carico delle altre
realtà limitrofe, Fano compresa».

E’ scontro sull’apertura del Pd ai privati nella sanità, a sinistra l’on Lara Ricciatti di Sel contraria

`L’onorevole Ricciatti di Sinistra Ecologia e libertà
critica nei confronti delle aperture di Ceriscioli e Ricci

Le mummie di Urbania

`Giuseppe Ducci
aveva 79 anni
una vita nella cripta

E’ morto “Matuchek”, storico
custode delle diciotto mummie

LA PROTESTA
«Le ricette di Ricci e Ceriscioli per
la sanità? Sono quelle della destra
liberista». Giù le mani dalla sanità
pubblica. Alla deputata di Sinistra
Ecologia e Libertà Lara Ricciatti
non piace la proposta del presi-
dente di Regione di incrementare
la presenza del privato nel servi-
zio sanitario regionale. Una mos-
sa che, se attuata, contribuirebbe
a suo dire a smantellare la sanità
pubblica. «Se qualcuno si stava
chiedendo le ragioni reali alla ba-
se dell'illogica dismissione di così
tanti ospedali nelle Marche, la ri-
sposta arriva dal presidente Ceri-
scioli e dal sindaco Ricci: smantel-
lare il pubblico per invogliare i cit-
tadini a rivolgersi al privato - pre-
mette l'onorevole Ricciatti - Una
ricetta che abbiamo sentito decine
di volte ma dalla destra liberista.
Mai avremmo immaginato potes-
se arrivare in maniera così sfaccia-
ta da esponenti politici che si di-
chiarano di sinistra».

COSTI E BENEFICI
I dati, hanno ribadito sia Ceriscioli
che Ricci, dicono che il quarto
ospedale a cui si rivolgono i mar-

chigiani è quello di Cotignola in
Emilia Romagna. Ma secondo la
deputata vendoliana piuttosto che
spalancare le porte della sanità
marchigiana ai privati occorrereb-
be investire maggiori risorse a fa-
vore del pubblico. «Qui non si trat-
ta di fornire un servizio migliore
ai cittadini, come dice Matteo Ric-
ci, sostituendo il privato dell'Emi-
lia Romagna con nuovi privati nel-
le Marche perché se si volesse of-
frire davvero un servizio migliore
bisognerebbe lavorare per rende-
re gli ospedali pubblici più effi-
cienti - continua Ricciatti - Invece
la proposta di Ceriscioli e Ricci è la
stessa portata avanti dalla mini-
stra Lorenzin, che dietro il para-
vento della spending review punta
a depotenziare il pubblico per raf-
forzare il privato, scaricando due
volte i costi sui cittadini».

LA SALUTE NON È UNA MERCE
La sanità privata porta vantaggi
solo ai privati secondo Sel. A farne
le spese invece sarebbero solo i cit-
tadini. «La sanità privata crea van-
taggi solo per le società che gesti-
scono le strutture e per le compa-
gnie assicurative, sottraendo, inve-
ce, risorse al pubblico - continua
la deputata vendolina - Ma la salu-
te non può essere una merce. Pa-
ghiamo le tasse per garantire a tut-
ti l'accesso a diritti essenziali. Se
chi amministra quelle risorse in-
vece di fornire servizi li subappal-
ta mette in discussione una delle
funzioni principali delle istituzio-
ni territoriali».
Sel è pronta alla mobilitazione
contro le ricette del Partito Demo-
cratico per modificare il rapporto
pubblico-privato nella sanità re-
gionale che attualmente, conside-
rando solo i servizi ospedalieri, si
attesta intorno al 5%. Una protesta
condivisa anche dalle sigle sinda-
cali. Cgil in primis ma anche Uil e
Cisl. «Se Ceriscioli ha davvero a
cuore la salute dei marchigiani -
conclude Ricciatti - si impegni ad
offrire un servizio pubblico mi-
gliore invece di abdicare al pro-
prio ruolo in favore di imprendito-
ri privati. In caso contrario trove-
rà la ferma opposizione di tanti
cittadini, associazioni, comitati e
amministratori decisi a tutelare
con forza un reale diritto alla salu-
te accessibile tutti».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Bisognerebbe piuttosto investire maggiori risorse
per migliorare e potenziare gli ospedali pubblici»

MONDOLFO
Denunciato da tempo ma mai ri-
solto il problema che angustia i
residenti della frazione di Cento-
croci e principalmente quelli di
via Allende dove da un deposito
di cereali si sprigiona spesso
emissioni di gas. E' successo an-
che il 2, 5 e 7 ottobre, come sotto-
linea il presidente del Comitato
civico Ambiente e Salute Andrea
Giombetti: «Nel deposito cereali
anche ultimamente si sono effet-
tuati trattamenti chimici. Da
quell'area si sono sprigionati ru-
mori assordanti e violente emis-
sioni gassose che hanno invaso
la via. Il sindaco Cavallo per leg-
ge dovrebbe tutelare la salute e
la sicurezza dei cittadini per cui
gli ricordiamo che il deposito in
questione fin dal suo insedia-
mento non rispetta neanche la
distanza di 20 metri da via Allen-
de prevista per quella lottizzazio-
ne e che i trattamenti chimici, a
distanza così ridotta dalla sede
stradale, invadono anche le abi-
tazioni dei residenti che sono co-
stretti a passare davanti al silos
ogni volta che percorrono via Al-
lende. Durante le emissioni gas-
sose le auto in transito si sono
trovate a procedere in una visibi-
lità attenuata».
Il presidente del comitato Giom-
betti conclude rivolgendosi diret-
tamente al sindaco Cavallo: «Co-
me responsabile dell'ente comu-
nale chiedo a Cavallo, diversa-
mente da quanto fatto finora, di
adoperarsi per la delocalizzazio-
ne del deposito cereali mettendo
fine a questa scandalosa vicenda
che si protrae da anni. Aggiun-
giamo infine che percorreremo
ogni strada per il rispetto di am-
biente, salute, sicurezza e legali-
tà».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONERISERVATA

URBANIA
Si è spento Giuseppe Ducci, il ce-
lebre custode delle mummie di
Urbania. Aveva 79 anni e da tem-
po si era ritirato a vita privata.
Una vita, la sua, spesa a salva-
guardare, custodire e promuove-
re le famose mummie racchiuse
nella cripta della Chiesa dei Mor-
ti. È stato il loro angelo custode,
conoscitore di tutti i loro segreti.
Il cicerone dei diciotto corpi
mummificati per 50 anni, ma nel
contempo anche il narratore ma-
gico. Con le sue parole, le tante
storie e aneddoti ha incantato ne-
gli anni le migliaia di turisti che
si sono recati in pellegrinaggio al
cimitero delle mummie di Urba-
nia.
Se ad Urbania si chiedeva di Giu-
seppe Ducci, in pochi sapevano
indicare o dare una risposta di
chi fosse. Qui tutti, da sempre, lo
chiamavano “Matuchek”: come

un antico egizio. Un soprannome
datogli, forse, per ricordare un
saggio sacerdote egiziano che
aveva il compito di trattare e dun-
que mummificare i corpi. Per la
popolazione locale era il “capo”,
il segretario, il “Re” delle mum-
mie. Colui che le ha salvate da un
possibile ritorno alla “polvere”.
Infatti Ducci si è sempre speso
con grande passione per tutelare
le “sue” mummie. Negli anni ha
raccolto fondi insieme a tanti ur-
baniesi e seguito i lavori di ri-
strutturazione della cripta e mes-
sa in sicurezza dei corpi mummi-
ficati. Operazione avvenuta negli
anni ’80, grazie anche alla sensi-
bilità dei tanti cittadini, ammini-
stratori e clero che lo hanno so-
stenuto. Con la sua scomparsa se
ne va un pezzo di storia locale,
ma anche delle Marche. Come

non riconoscere a “Matuscek” il
ruolo di personaggio massmedia-
tico. Il suo viso era associato alle
mummie e a Urbania, grazie ai
numerosi articoli, servizi, repor-
tage e documentari realizzati da
giornali, radio e tivù di tutto il
mondo dal National Geographic
alle emittenti Giapponesi fino a
quelle Americane. Lo stesso Duc-
ci ha seguito e parlato con i gran-
di del cinema che sono stati a gi-
rare scene tra le mummie di Ur-
bania: da Totò a Philippe Leroy,
da Lattuada a Castellani, fino a
Ugo Gregoretti.

Minaccia il suicidio per la patente ritirata
i carabinieri gli sequestrano pure le armi

«Sanità ai privati? Ricetta della destra»

«Dal deposito
di cereali
emissioni gassose
insopportabili»

PREVENZIONE
Un controllo come tanti altri. Ma
la reazione non è stata semplice
da gestire per gli uomini del Ra-
diomobile dei carabinieri. La sera-
ta è quella di venerdì, con i milita-
ri appostati per i controlli in stra-
da contro la guida in stato di eb-
brezza sulla Montelabbatese.
Hanno fermato un pesarese resi-
dente a Montecchio, 44 anni.
L’uomo è stato sottoposto a con-
trollo alcolemico. Il tempo di sof-
fiare nel macchinario e il risultato
subito positivo: l’uomo ha toccato
1,30 sforando di 0,8 il limite con-
sentito. La procedura è obbligata:
sanzione amministrativa e ritiro
della patente. Tutto nella normali-
tà, come tante volte capita su stra-
da nell’ambito dei controlli con-

tro le stragi del weekend. Ma que-
sta volta invece di accettare la san-
zione, l’uomo non ci ha visto più e
ha iniziato a minacciare di farla fi-
nita. «Mi state rovinando, non
posso vivere senza patente. Se mi
fate questo, mi ammazzo. Giuro
che mi ammazzo». Lo stato di alte-
razione non è passato inosservato
e i carabinieri sono rimasti molto
colpiti dalla sua reazione. Era
molto serio, determinato. E così

sono voluti andare fino in fondo.
Documenti alla mano hanno avu-
to accesso alla banca dati per veri-
ficare se l’uomo avesse delle armi
in casa. Una mossa coscienziosa
perché infatti risultava in posses-
so di armi da caccia. Quanto basta
per far mettere le antenne ai cara-
binieri. Temendo reazioni scom-
poste, così come minacciava, i ca-
rabinieri hanno mollato il posto
di blocco e sono andati a casa del-
l’uomo per verificare dove fossero
le armi. Tutte possedute regolar-
mente, tutte denunciate. E così
hanno deciso di sequestrarle per
evitare che l’uomo potesse com-
mettere atti contro se stesso. Ora
sarà il tribunale di Pesaro ad an-
dare in fondo alla storia per verifi-
care se le armi possono essere re-
stituite. La patente è ritirata così
come vuole il regolamento.

SEL PRONTA
ALLA MOBILITAZIONE
CONTRO IL PD:
«PAGHIAMO LE TASSE
PER AVERE ACCESSO
AI DIRITTI ESSENZIALI»

Il Comitato civico

Paolini: «Mombaroccio
referendum o ribellione»

ERA ANCHE
CICERONE
CON I SUOI ANEDDOTI
E LE SUE STORIE
HA INCANTATO
MIGLIAIA DI TURISTI

ERA RISULTATO
POSITIVO AL TEST
DELL’ETILOMETRO
«MI STATE ROVINANDO
SE MI FATE QUESTO
IO MI AMMAZZO»
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Fano

`Mascarin: «Entro l’anno contiamo
di predisporre il documento»

`Dopo che il Demanio ha ceduto l’area
il Comune intende accelerare i tempi

L’APPELLO
«Non c'è 118 per chi lavora in
mezzo al mare, quando sei a 40
miglia dalla costa vige l'arte di
arrangiarsi e a volte non basta».
L'amara constatazione di Ma-
rio Facchini, pescatore d'altura
in riposo da qualche tempo, ri-
manda alla tragedia del moto-
pesca Palissandro. Lunedì scor-
so il suo comandante, il cin-
quantaseienne fanese Gabriele
Gaggi, è stato stroncato da un
malore, mentre era al timone
della barca. «Per chi si spinge
oltre le 20 miglia - prosegue
Facchini - potrebbe essere utile
un defibrillatore semi-automa-
tico. Sulle barche possono suc-
cedere incidenti gravi e i pesca-
tori sono preparati a porvi un
primo rimedio, a volte salvan-

do la vita del collega con un piz-
zico di fortuna. Quando c'è di
mezzo il cuore, però, il proble-
ma diventa drammatico. Servo-
no soccorsi specialistici imme-
diati, ma se non si alza in volo
un elicottero, comunque dopo
avere ottenuto una lunga serie
di autorizzazioni, trascorre
troppo tempo prima che barca
e paziente siano raggiunti dal
personale medico». Gaggi era
già morto, quando la motove-

detta di soccorso, partita dal
porto di Ancona, è arrivata al
Palissandro. «Era il tipico caso -
afferma il cardiologo Alberto
Caverni - che avrebbe richiesto
il ricorso a un defibrillatore se-
mi-automatico. Una questione
di sensibilità, da parte degli im-
prenditori, inserire questo ap-
parecchio nella dotazione di si-
curezza e il discorso vale anche
per le industrie, gli uffici e altri
luoghi di lavoro, non solo per i
pescherecci». In mare aperto il
primo medico è il comandante
della barca. Nella sua prepara-
zione sono richiesti anche rudi-
menti di primo soccorso, per fa-
re fronte a incidenti come un ar-
to lacerato in profondità da un
cavo o stritolato da un verricel-
lo, solo per fare un paio di esem-
pi su una vasta casistica in fatto
di infortuni sul lavoro.

«Defibrillatori per chi lavora in mare»

AMBIENTE
Ora il parco urbano del vecchio
aeroporto dovrà prendere forma
anche nelle cartine del Comune,
che ha appena acquisito a titolo
gratuito i 30 ettari dell'area de-
maniale. Deve esserci continuità
e coerenza, infatti, tra le previsio-
ni urbanistiche e le linee guida
del progetto partecipato, assem-
blato dal docente universitario
Fabio Salbitano. «Entro l'anno
contiamo di predisporre la va-
riante specifica», commentava
ieri l'assessore Samuele Masca-
rin, che siede al tavolo tecnico
sul futuro parco urbano. Sarà
dunque un atto urbanistico il pri-
mo passo per dare concretezza
al sogno di tanti fanesi: un gran-
de polmone verde incastonato
fra i quartieri di Sant'Orso, Valla-
to e San Lazzaro. «Due sono gli
aspetti preminenti - ha prosegui-
to l'assessore Mascarin - e nel
primo caso il futuro parco urba-
no dovrà assumere anche una di-
mensione sociale, quindi diven-
tare un punto di incontro, oltre a
caratterizzarsi per il valore am-
bientale. Il parco, poi, bisognerà
costruirlo come un mosaico, un
tassello alla volta, procedendo
per stralci. Ogni anno qualcosa
in più, fino a completare l'intero
progetto. Abbiamo già previsto
di investire 500.000 euro nell'ar-
co di un triennio». L'altro impe-
gno fondamentale, secondo
l'Amministrazione fanese, am-
bientalisti e comitato Bartolagi,
è cancellare dal Piano regolatore
il progetto della cosiddetta stra-
da ammazza-parco, eliminando
di conseguenza un possibile ele-
mento di discontinuità all'inter-
no dell'area verde. Il colpo di
bianchetto, però, potrà essere ef-
fettuato solo dopo che sarà stata
rielaborata la viabilità della zo-
na.

LE REAZIONI
Proseguono intanto le reazioni
al passaggio di proprietà del vec-
chio aeroporto dal Demanio al

Comune. «Grande soddisfazione
per una firma attesa da tanti an-
ni», commentava ieri il comitato
Bartolagi. «L'area è riconsegnata
alla città - proseguiva l'interven-
to - che comunque l'ha sempre
sentita sua. L'impegno del sinda-
co Massimo Seri ha concretizza-
to un'aspettativa di tanti fanesi e
ha mantenuto la promessa elet-
torale. Da ora in poi non saremo
più costretti a fare la Festa per il
parco, invece potremo fare la Fe-
sta nel parco. Sono molte le per-
sone da ringraziare, ricordiamo
l'assessore Samuele Mascarin,
l'onorevole Lara Ricciatti, tutte
le associazioni e le forze politi-
che che condividono con noi il
sogno del parco, i tanti fanesi
che ogni anno partecipano alla
Festa del 2 giugno, tutti i soci e il
direttivo del comitato, per il loro
operato a favore di una città mi-
gliore e più vivibile». Un impe-
gno pro parco, quello del Barto-
lagi, iniziato da Luciano Polvera-
ri e proseguito alla sua morte
dalla moglie Anna Tonelli, l'at-
tuale presidente. «Dopo anni di
lavoro e battaglie, possiamo ve-
dere il traguardo a portata di ma-
no», dichiarava Sinistra Unita,
aggiungendo che «un pensiero
particolare va a Lucio Polverari,
come simbolo delle donne e de-
gli uomini che si sono spesi per
la folle idea di un grande parco
urbano». Soddisfatta anche Lau-
ra Serra, consigliere di Noi Città:
«Il parco urbano è finalmente
possibile. Un sogno che si realiz-
za, un risultato straordinario
che la città attendeva da tanto
tempo. I risultati arrivano, quan-
do c'è la volontà politica».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ASSESSORE: «BISOGNERÀ
COSTRUIRE L’OPERA
COME UN MOSAICO
OGNI ANNO QUALCOSA
500 MILA EURO
NELL’ARCO DEL TRIENNIO»

L’area dell’ex aeroporto, in alto l’assessore Mascarin

SALUTE
Lenzuola di carta sulle letti-
ghe, protestano gli autisti dell'
ex Croce Azzurra. Continua
dunque il braccio di ferro tra
il personale e la coop carpigia-
na Solaris, la nuova proprietà
del servizio per il trasporto di
pazienti che non possono spo-
starsi da soli. Il nuovo caso è
scoppiato ieri, non a caso in
una giornata di pioggia bat-
tente. «Appena la barella usci-
va dalle ambulanze - raccon-
tava un autista - il lenzuolo di
carta cominciava a bagnarsi.
Ci mettiamo nei panni del pa-
ziente e diciamo per primi
che una simile soluzione non
può funzionare. A parte il fat-
to che il telo di carta si inumi-
disce con facilità e di conse-
guenza si deteriora, tende an-
che a lacerarsi molto in fretta.
I pazienti se ne accorgono e
protestano con noi che ci met-
tiamo la faccia. Oggi (ieri per
chi legge) è stata una raman-
zina continua». Da Pesaro il
Centro di coordinamento tra-
sporti è intervenuto per trova-
re un'alternativa temporanea
a partire dall'altro ieri, che la
coop carpigiana ha comunica-
to al personale con una circo-
lare. «Ci hanno spiegato - ha
aggiunto un altro autista - che
fino al 18 ottobre potremo
prendere lenzuola di stoffa
dai reparti e ci hanno racco-
mandato buon senso sia nell'
utilizzo sia nella restituzione.
Fra qualche giorno, dunque,
Solaris dovrà provvedere da
sola». Nei giorni scorsi la co-
op emiliana si è impegnata a
liquidare lo stipendio arretra-
to di luglio.

Nuovo parco, il prossimo passo
è la variante al Piano regolatore

Per ilmovimento fanesedi
Possibile, i quesiti referendari
sonostati comunqueun
successo.Nonostante il flopa
livellonazionale,nonèstato
raggiunto ilminimodi500.000
firme, ildatodelle
sottoscrizioni raccoltenella
nostracittàè tra imigliori e
incoraggia il gruppodirigente
localeper il futuroprossimo, in
particolareverso il congresso
che trasformeràPossibile inun
partito. «Nel frattempo
continuiamoa lavorare tra la
gente»,hannoassicurato idue
portavoceMartaCostantini e
GianlucaRuscitti,
annunciandocheognisabato i
banchettidiPossibilesaranno
alporticatodeiGabuccini, in

corsoMatteotti, per
distribuirevolantini su temi
carialla sensibilità
progressista: ambiente, scuola,
istruzioneericerca, legalità,
diritti (redditodi cittadinanza,
finevita) e riduzionedel
rischiodroga (i civatiani sono
favorevoli a legalizzare la
cannabis). «Ringraziamotutti
colorochecihannoaiutatoe
sostenutonella raccoltadelle
firme, rilanciando ilnostro
impegno.Possibile èunacasa
incostruzione, ci rivolgiamo
perprimiaglioltre800
firmatarideiquesiti, perché
contribuiscanoarenderla
ancorapiùbellaeaccogliente
versocolorochesi sentono in
sintoniacon inostrivalori».

Niente referendum, ma i civatiani
non si arrendono e rilanciano

Firme per Possibile

INTANTO POLITICI
E ASSOCIAZIONI
FESTEGGIANO
LA SVOLTA PER L’EX
AEROPORTO. IL SOGNO
DEL BARTOLAGI

Lenzuola bagnate

DOPO LA MORTE
DEL COMANDANTE
GAGGI, TORNA
D’ATTUALITÀ IL TEMA
DELLA SICUREZZA
SUI PESCHERECCI

COMUNE
Alla Corte dei conti il piano sul-
le società partecipate dal Comu-
ne di Fano. Secondo i grillini si
tratta di un atto «inattendibile»,
perché ritengono che «violi la
legge 190/2014», di conseguenza
non lo voteranno in consiglio
comunale. «Chi lo approvasse,
rischierebbe il danno erariale»,
sostiene il gruppo consiliare dei
5 Stelle, composto da Roberta
Ansuini, Hadar Omiccioli e Mar-
ta Ruggeri. Insieme hanno scrit-
to una lettera-appello ai colle-
ghi e al sindaco Massimo Seri,
invitandoli a non votare il piano
a loro volta: una copia è stata
inoltre spedita alla magistratu-
ra contabile. «Con oltre tre mesi
di ritardo - incalzano i grillini -
arriva in consiglio comunale il
piano operativo. Noi non assen-
tiremo alle sue scelte per una se-
rie di ragioni. La legge richiede
ai Comuni di dismettere le par-
tecipazioni non indispensabili,
qualcuno dovrà quindi spiegar-
ci che cosa ci sia di indispensabi-
le nella partecipazione alla so-
cietà aeroportuale Fanum For-
tunae che, ricordiamo, non ri-
sulta aver mai ottenuto la con-
cessione per la gestione totale
dello scalo e che continua ad
avere bilanci negativi». L'ulte-
riore richiesta di chiarimenti ri-
guarda la Rincicotti & Orciani,
«in rosso da 10 anni». Infine, la
fusione fra le due Aset: «Gravis-
simo è anche il ritardo sul termi-
ne del 31 dicembre, previsto dal-
la legge per completare il per-
corso. Un ritardo dovuto all'az-
zeramento di tutte le procedure
già effettuate dalla precedente
Amministrazione, incluso il
progetto di fusione, con il rad-
doppio dei già notevoli costi per
incarichi professionali». E a pro-
posito di Aset, un altro interven-
to del gruppo consiliare grillino
rilancia il cosiddetto rischio He-
ra: «Non pensa forse il sindaco
Seri che sia ora e passata di in-
formare davvero i fanesi su che
cosa sta succedendo? Molto più
di un rischio che la gestione di
Aset sia presto passata al socio
di Marche Multiservizi: è già un
iter avviato. Nessuno lo dice con
chiarezza, ma a livello regionale
stanno spingendo tutto verso la
società unica per la gestione di
energia, acqua e rifiuti. Sarà
Aset il gestore unico regionale?
Aggregare tutto, lasciando tutto
in mano ad Hera, è volontà del
Pd locale e nazionale, espressa
più volte dal governatore Luca
Ceriscioli. Il sindaco Seri ha in-
tenzione di opporsi o continue-
rà solo a chiacchierare finché
non sarà troppo tardi? Servono
atti e fatti».

I grillini spediscono
alla Corte dei conti
il Piano partecipate

Lenzuola di carta
fradice di pioggia
la protesta corre
sulle ambulanze

APPUNTAMENTI
La Grande Guerra, com'è chia-
mato il primo conflitto mondia-
le, è il tema della Domenica di
carta - Archivi e biblioteche si
raccontano. Un'esposizione di
documenti sulla vita quotidia-
na in città durante il periodo
bellico, in Italia dal 1915 al 1918,
può essere visitata oggi dalle 9
alle 13 nella sede dell'Archivio
di Stato, a Fano in via Castraca-
ne 3. Oggi biblioteche e archivi
di tutta l'Italia aprono al pubbli-
co per una giornata dedicata ai
luoghi storici della memoria e
per conoscere il patrimonio in
essi contenuto. Ogni anno l'ap-
puntamento si rinnova per sco-
prire un sapere fatto di libri, do-

cumenti, fotografie, stampe, di-
segni. Informazioni al numero
di telefono 0721/801219, indiriz-
zo di posta elettronica -as-pu.
fano@beniculturali.it. La defi-
nizione Grande Guerra ha un
portato sinistro di morte e di-
struzione, perché mai prima di
allora un conflitto bellico fu al-
trettanto esteso e cruento. Un'
altra iniziativa di giornata a Fa-
no si concluderà alle 21, nel sa-
lone parrocchiale a Rosciano: è
la commedia Occhio alla cioc-
colata realizzata dai ragazzi
dell'oratorio. Posto numerato a
5 euro, prenotare nelle ore dei
pasti al numero 331/4039086.
Lo spettacolo mette in risalto,
in modo giocoso, i luoghi comu-
ni del racconto e del film gial-
lo-noir.

Una mostra all’Archivio di Stato
per ricordare la Grande guerra
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Sport

CALCIO SERIE D
CAMPOBASSO . Seconda trasferta
consecutiva per la Fermana di
Osvaldo Jaconi, dopo la mazza-
ta della rimonta in extremis su-
bita in casa dell'Avezzano. Il
Campobasso al momento è la
maggiore delusione di questo
avvio di stagione: pronosticata
da tutti come favorita, non rie-
sce ad ingranare. In settimana è
anche arrivata la decisione di
mister Cappellacci e dei suoi
giocatori di autosospendersi i
rimborsi. Squadra ferita ma
non abbattuta e dunque cliente
scomodissimo per Jaconi e i
suoi ragazzi. «Fermana e Cam-
pobasso vengono da due sconfit-
te che hanno fatto male - il pare-
re del tecnico - Per quanto ci ri-
guarda possiamo dire che que-
sta settimana abbiamo lavorato
cercando di capire i nostri erro-
ri, di automatizzare certi mecca-
nismi, ma anche di metabolizza-
re l'amarezza». Per l'esperto tec-
nico canarino si dovrebbe ripar-
tire dal consueto 3-5-2 con la
formazione scesa in campo ad
Avezzano come riferimento:
probabile la conferma di un Se-
ne in continua crescita mentre
in avanti possibile un avvicen-
damento tra Cremona e Tascini
che scalpita per una maglia da
titolare. Top secret ma con ogni
probabilità con grandi cambia-
menti la squadra cui si affiderà
mister Cappellacci, dopo una
settimana di certo non sempli-
ce: certo il rientro del marchi-
giano Gattari nel reparto arre-
trato. In avanti si punta molto
sull'ex di turno Andrea Bucchi
che cerca riscatto dopo un avvio
sottotono; occhio all'ex Samb
Alessandro mentre Dimas e To-
dino potrebbero avere spazio a
gara in corso.

R.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLGORE VEREGRA
AMITERNINA

CALCIO SERIE D
FANO È il primo svincolo della
stagione. Ce ne saranno parec-
chi altri, sicuro, e non è nemme-
no detto che si debba poi prose-
guire sulla stessa strada, tutta-
via solo il pareggio lascerebbe

davvero le cose come stanno tra
Alma e Samb. Con i granata an-
cora in sella alla classifica e pe-
rò i rossoblù ancora più dentro
la parte degli antagonisti. Diver-
samente qualche riflessione in
più bisognerebbe farla per for-
za. Metti infatti che vinca il Fa-
no. Sei punti di dislivello sareb-
bero già qualcosa, ma poco o
niente in confronto allo sbilan-
cio psicologico. Non solo. Il tar-
lo del dubbio che si è già insi-
nuato potrebbe divorarsi da
dentro la Samb e spingere il pre-
sidente Fedeli verso decisioni
per adesso solo agitate e la cui
reale portata si può solo intuire.
Tutt'altra storia se riuscisse il
colpo ai rossoblù. Aggancio in
vetta e rapporto di forza che
penderebbe dalla parte degli
ospiti, capaci di minare le cer-
tezze della rivale più quotata in
casa sua e a dispetto del credito
che la squadra di Alessandrini
ha già maturato e che invece
quella di Beoni deve ancora gua-
dagnarsi. Tutte ipotesi, beninte-
so, perché ad un quinto del cam-
pionato non si può andare mol-
to oltre. Aggrappandosi invece
ai fatti, nessun dubbio che il Fa-
no si sia comportato sin qui

egregiamente e invece la Samb
fino in fondo solo in trasferta,
dove ha vinto due volte dopo es-
serci andata molto vicina già la
prima. Anche questo un aspetto
da considerare, proprio come la
batosta con il Monticelli. Da ca-
pire però se possa generare l'in-
vocato scatto d'orgoglio o, al
contrario, se abbia già prodotto
una crepa nell'autostima. Tra
quest'Alma, che ha poco più di
anno, e questa Samb, che ha po-
co più di un mese, su questo pia-
no il paragone non può infatti
essere congruo. Dove invece ci
sta tutto è nelle individualità. Se
ne trovano di qua e di là e deci-
dessero quelle, non sarebbe mi-
ca una stranezza. La Samb può
segnare a chiunque e anche alla
difesa meno battuta, assodato
che anche al Fano non manca

niente per trovare soddisfazio-
ne. Gli uomini gol li ha e il pro-
blema più evidente dei rossoblù
è proprio che stanno conceden-
do troppo. Niente partita a scac-
chi, comunque. Alma in auto-
matico con il suo 4-3-1-2 e tutti
al loro posto, a parte Torta anco-
ra sostituito da Mei e compresi
Gregorini e Camilloni, di nuovo
eleggibili per la panchina. Qual-
che incertezza in più sulle scelte
di Beoni, ma solo in ordine agli
interpreti. Dopo le critiche ai
terzini, possibili Montesi a sini-
stra e Tagliaferri riportato a de-
stra, ma non è da escludere
nemmeno l'avvicendamento di
Lomasto con Conson, mentre
Sorrentino contende a Trofo la
casella del '95 dietro Bonvissu-
to. 550 i tifosi ospiti al seguito
come mezzi propri, tanti quanti
i biglietti a disposizione per il
settore di pertinenza. Botteghi-
ni oggi off-limits per i residenti
in provincia di Ascoli, mentre
per i locali apriranno alle 13.
L'incognita meteo rappresenta
un piccolo deterrente, ma le pre-
visioni lasciano sperare in una
finestra di sole.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ISERNIA
RECANATESE

FANO A.J.
SAMBENEDETTESE

FOLGORE VEREGRA (4-3-3): Lupi-
netti; Sako, Arcolai, Fuschi, Cardina-
li; Traini, Raparo, Ciko; Nazziconi, Pe-
dalino, Padovani
A disposizione Marini, Palmarini, Cal-
varesi, Giallonardo, Gentile, Sbarba-
ti, Kone, Tomassini, Chornopyschuk.
All. Zaini.
AMITERMINA (3-5-2): Schina; Di Cic-
cio, Valente, D. Lenart; Ventura, Pe-
trone, Marcotullio, Di Paolo, Gizzi;
Torbidone, DeMatteis
A disposizione Merlini, M. Di Alessan-
dro, D. Di Alessandro, Shipple, L. Le-
nart, Giulitti, Terriaca, D'Alessandris,
Peluso. All. Angelone
Arbitro:Cavallina di Parma

Folgore, occasione con il fanalino di coda
Tridente per scardinare l’Amiternina

La Recanatese cerca riscatto a Isernia
Ma l’infermeria preoccupa Magrini

Fermana
a Campobasso
su un campo
“minato”
CAMPOBASSO
FERMANA

ISERNIA (4-4-2): Maggi; La Torre,
Santoro, Simonetti, Ruggieri; Pepe,
Mingione, Manzo, Saltarin; Panico,
Esposito.
A disposizione: Scalia, Piccolo, Fon-
tana, Tuccia, Cantoro, Mascolo, Sa-
batino, Scimo, Capezzuto.
Allenatore: De Bellis.
RECANATESE (4-3-1-2): Verdicchio;
Gleboky, Patrizi, Falco, Shongo; Gal-
lo, Mariani, Brugiapaglia; Garcia; Mia-
ni, Latini.
A disposizione: Cartechini, Nonni,
Candidi, Rapaccini, Guzzini, Francio-
ni, Raimondi, Agostinelli, Pasquini.
Allenatore:Magrini.
Arbitro:Nube di Mestre

VIS PESARO
CHIETI

A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra; Marco-
ni, Nodari, Mei, Bartolini; Favo, Lunar-
dini, Borrelli; Falsaperla; Gucci, Sivil-
la.
A disposizione: Marcantognini, Salva-
to, Verruschi, Camilloni, Sassaroli,
Gregorini, Lucciarini, Chiacchiarelli,
Buongiorno.
AllenatoreAlessandrini.
SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Cosi-
mi; Tagliaferri, Salvatori, Conson,
Montesi; Sabatino, Barone; Titone,
Sorrentino, Pezzotti; Bonvissuto.
A disposizione: Pegorin, Flavioni, Go-
ri, Lomasto, Mapelli, Trofo, Casavec-
chia, Palumbo, Prandelli.
Allenatore: Beoni.
Arbitro: Gariglio di Pinerolo (stadio
Mancini, ore 15)

FANO E SAMB, È GIÀ
SFIDA PER LA VITTORIA
`Match clou anche se arriva all’inizio della stagione: i granata potrebbero
scappare definitivamente, i rossoblù vogliono far saltare le certezze della capolista

Vis Pesaro
nel ciclone
Serve vincere
con il Chieti

CAMPOBASSO (4-3-3): Grillo; Car-
minucci, Gattari, Fusaro, Raho; Gra-
zioso, Valentini, Censori; Alessan-
dro, Bucchi, Todino.
A disposizione Mazzella, Santange-
li, Di Pasquale, Censori, Todino, Di-
mas, Lucchese, Lenoci, Aquino. All.
Cappellacci.
Allenatore Cappellacci
FERMANA (3-5-2): Olczak; Cesse-
lon, Comotto, Terrenzio; Sene, Urbi-
nati, Ferrini, Omiccioli, Iotti; Dega-
no, Tascini.
A disposizione: Salvatori, Ficola,
Passalacqua, Gregonelli, Traini, Mi-
sin, Valdes, Ispas, Cremona.
Allenatore: Jaconi
Arbitro:Santonelli di Salerno

I “gemelli del gol” Gucci e Sivilla

VIS PESARO (4-3-3): Celato; Fab-
bri, Labriola, Tombari, Dominici;
Rossoni, Brighi, Forò; Iovannisci,
Evacuo, Bugaro.
A disposizione: Corina, Vagnini,
Floris, Gnaldi, Dadi, Ridolfi, Torel-
li, Costantino, Canini.
Allenatore Pazzaglia.
CHIETI (3-5-2): Diouf; Vitale,
Sbardella, Scintu; Del Grosso, Va-
rone, Diop, Riccucci, Bustamante;
Suriano, Dos Santos.
A disposizione: Fatone, Lima Cre-
sto, Menegussi, Navarro, Zanetti,
Gallo, Gomis, De Clemente, Espo-
sito.
Allenatore Zuccarini (Ronci squali-
ficato).
Arbitro:Rosami di Carrara.

CALCIO SERIE D
MONTEGRANARO Obiettivo fare botti-
no e idee decisamente chiare per la
formazione guidata da Luigi Zaini
che ospita oggi una Amitermina al-
la ricerca di punti per rinverdire
una classifica anonima. Attenzio-
ne però ai ragazzi di mister Ange-
lone. L'ultimo posto non rende giu-
stizia al cammino degli abruzzesi
che nelle ultime stagioni hanno
abituato i propri tifosi a campiona-
ti sofferti ma sempre portati a ter-
mine con la salvezza. Squadra che
sa farsi valere e che punta in avanti
su una coppia di indubbio valore
come quella composta da Torbido-
ne e dall'ex Montegiorgio e Reca-
natese Antonio De Matteis. Non da
meno il potenziale offensivo della

Folgore Veregra con Zaini che po-
trebbe riproporre il tridente con
Nazziconi e Padovani a far da scu-
dieri del bomber Saverio Pedalino.
Più complicata la situazione nel re-
parto difensivo. Torna Sako dopo
la squalifica come anche Palmari-
ni che però è alle prese con un pro-
blema di natura muscolare: deci-
sione in extremis. Tra i convocati
c'è Luca Arcolai che ha assorbito
l'infortunio che lo ha messo fuori-
gioco domenica scorsa. Ben diver-
sa la situazione per l'altro centrale
Pastore: per lui sarà uno stop lun-
go dovuto ad una frattura da stress
al piede. Qualche dubbio ancora di
formazione per il tecnico ascolano
ma l'occasione odierna è da pren-
dere al volo.

R.C.
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CALCIO SERIE D
RECANATI Ad Isernia per il riscatto.
Dopo le batoste rimediate contro
Fano e Matelica i giallo rossi sono
in Molise con l'obiettivo di sbloc-
care una situazione che sta diven-
tando pesante. Oltre ai risultati ne-
gativi sono arrivate brutte notizie
riguardo gli infortunati Lacheheb
(lesione al bicipite femorale sini-
stro, stop di almeno tre settimane)
e D'Angelo, per il quale si teme la
rottura dei crociati del ginocchio
sinistro. Per Isernia dovrebbe re-
cuperare Cianni che si è allenato
regolarmente. Sarà mister Magri-
ni a decidere se impiegarlo nell'
undici titolare. In caso di assenza
tocca a Gallo sistemarsi davanti al-
la difesa con l'inserimento di Bru-

giapaglia sulla fascia (insieme a
Mariani). Falco torna in difesa do-
ve ricompone la coppia centrale
con Patrizi. Garcia è il vice D'Ange-
lo dietro agli attaccanti Miani e
uno da scegliere tra Latini ed Ago-
stinelli. Per il momento non si
cambia modulo, sempre 4-3-1-2,
ma con la reale possibilità di ag-
giustamenti. «Anche con il Mateli-
ca avevamo pensato ad una modi-
fica dell'assetto durante la partita
ma il gol a freddo ci ha scombusso-
lato i piani- spiega Magrini-. Inve-
ce è arrivato il primo gol, poi il se-
condo e siamo andati in affanno.
Nella ripresa siamo stati più ordi-
nati ma con tre gol di scarto non
c'è stata data la possibilità di rien-
trare in partita».

E.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NESSUN CAMBIO
NELLA SQUADRA
DI ALESSANDRINI
BEONI PENSA
A QUALCHE VARIAZIONE
IN DIFESA

CALCIO SERIE D
PESARO Siamo solo alla settima
giornata, ma Vis - Chieti è già
un giro di boa su una società
che, dalla partita seguente, si
presenterà con una fisiono-
mia diversa. Quanto rivoluzio-
naria lo si saprà tra domani e
dopodomani. Termine ultimo
in cui si trascineranno le trat-
tative in una società che con-
ferma il rifiuto di Ferri alla
proposta di "affitto di ramo
d'azienda" di Leonardi e il ri-
lancio dell'ex Vismara per il ri-
levamento della società. Dove
il contraltare delle dimissioni
di Ferri è molto più di un'even-
tualità. «Le parti - si legge nel
comunicato - hanno rimanda-
to ogni decisione ai primi gior-
ni della prossima settimana ri-
tenendo, entrambe, improcra-
stinabile il rafforzamento del-
la squadra». Dai tavoli al cam-
po c'è un gruppo che ha fatica-
to a immunizzarsi dalle turba-
tive, ma che è chiamato a rea-
gire. Il termometro della vigi-
lia non è stato però dei più ras-
sicuranti. Con la rifinitura che
ha annotato Bugaro con la feb-
bre, Costantino con un rigon-
fiamento al ginocchio e Ridol-
fi non al meglio. Sono stati
provati Evacuo e Canini cop-
pia offensiva e Torelli in luogo
di Bugaro. Dominici, Brighi e
Iovannisci potrebbero essere
alcune novità dal 1' minuto.
Capitolo Chieti. La Vis troverà
di fronte una multinazionale
con una dozzina di brasiliani
capeggiata da bomber Dos
Santos, due senegalesi e un
francese. Chieti forte, ma non
certo imbattibile, fin qui alter-
natosi fra picchi esaltanti (vit-
toria 0-4 a Campobasso) e bro-
dini insipidi.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA



μLa Vis Pesaro ospita il Chieti al Benelli

Big match Fano-Samb
Al Mancini farà caldo

Pesaro

Un saluto commosso, affet-
tuoso e colmo di gratitudine
per don Gino Rossini, l'amato
sacerdote pesarese rettore
del Duomo. A rendergli
omaggio ieri pomeriggio
c'era tutta la città: le associa-
zioni, i gruppi parrocchiali, i
ragazzi degli scout e semplici
pesaresi, affezionati a don Gi-
no, a cui il sacerdote non face-
va mai mancare il proprio
conforto e aiuto. La Cattedra-
le era stracolma, diversi fede-
li sono rimasti sul sagrato sot-
to la pioggia. Per la calca ci
sono stati anche due sveni-
menti senza conseguenze.
L’arcivescovo ha indicato
l’eredità morale di don Gino.

Francesconi In cronaca di Pesaro Il feretro di don Gino Rossini al centro della Cattedrale

Barbadoro-Lucarini Nell’InsertoI tifosi granata in curva

“Il sindaco Seri mostri le carte”
Ospedale unico, pressing dei 5 Stelle. Ricciatti contro Ceriscioli e Ricci

μI biancorossi contro Pistoia per la prima vittoria

La Vuelle al debutto in casa
Facenda Nell’Inserto

μTutte le componenti della città riunite davanti al feretro di un prete esemplare. L’arcivescovo: ecco la nostra eredità

Duomo stracolmo, Pesaro piange don Gino
L’ADDIO

Pesaro

Anche Pesaro va all’Expo di
Milano. Una prestigiosa vetri-
na per comunicare al mondo
l’inclinazione e l’appeal inter-
nazionale di Pesaro. Il 15 e 16
ottobre presso Cascina Triul-
za sarà valorizzata l’immagi-
ne di Gioacchino Rossini. Mu-
siche, cimeli, tecnologia e iro-
nia saranno, quindi, gli ingre-
dienti principali per diffonde-
re Pesaro nel mondo e rende-
re omaggio al grande compo-
sitore pesarese. Rossini sarà
protagonista anche oggi.

Di Palma In cronaca di Pesaro

Expo, in scena Rossini
Promozione speciale tra musica, tecnologia e ironia

Fano

Il gruppo consiliare del Movimen-
to 5 stelle preme sull'acceleratore
e porta di nuovo l'argomento del-
l’ospedale unico in Consiglio comu-
nale pressando Massimo Seri a ri-
velare le sue intenzioni. Durante la
trasmissione "Primo cittadino" del

7 ottobre scorso, trasmessa da Fa-
no Tv, il sindaco di Fano aveva af-
fermato di avere una strategia per
opporsi al disegno di Pesaro di rea-
lizzare l’ospedale unico a Mura-
glia, una strategia concordata con i
sindaci delle valli Metauro e Cesa-
no che prevede proposte per il go-
vernatore delle Marche, Luca Ceri-

scioli. Nel frattempo l’annuncio di
un’apertura della sanità ai privati
innesca la polemica dell’onorevole
di Sel, Lara Ricciatti. “Se qualcuno
si stava chiedendo le ragioni reali
alla base dell’illogica dismissione
di così tanti ospedali nelle Marche -
rileva la parlamentare -, la risposta
arriva dal presidente Ceriscioli e

dal sindaco di Pesaro Ricci: sman-
tellare il pubblico per ‘invogliare’ i
cittadini a rivolgersi al privato.
Una ricetta sentita decine di volte
dalla destra liberista; mai avrem-
mo immaginato potesse arrivare in
maniera così sfacciata da politici
che si dichiarano di sinistra”.

Foghetti In cronaca di Fano

PIETROMARCOLINI

Lo scorso 8 ottobre il Senato ha appro-
vato un emendamento di Francesco
Russo al Ddl di riforma della Costitu-

zione che amplia le materie che possono
essere devolute alle Regioni a statuto ordi-
nario. E’ una buona notizia che riapre una
discussione sul regionalismo ed il...

Continuaa pagina 7

μGpdelGiappone

Lorenzo
e Rossi
che duello

μAzzurri qualificati

L’Italia
vola verso
gli Europei

Santilli Nell’InsertoMartello Nell’Inserto

Valentino Rossi

μLa segreteria demal lavoro

“Il Pd è nella fase
di rinnovamento”

A pagina 3
Regioni al bivio

μLo hadeciso l’assemblea dei soci

Ubi Banca svolta
e diventa una Spa

Romagnoli A pagina 2

Eder dopo il primo gol
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Fano

Nel dibattito sulla sanità, che
tra liste di attesa, apertura ai
privati e ospedale unico si sta
politicamente accendendo, in-
terviene la parlamentare Lra
Ricciatti. “Se qualcuno si stava
chiedendo le ragioni reali alla
base dell’illogica dismissione
di così tanti ospedali nelle Mar-

che, la risposta arriva oggi dal
presidente Ceriscioli e dal sin-
daco di Pesaro Ricci: smantel-
lare il pubblico per ‘invogliare’
i cittadini a rivolgersi al priva-
to”.

Duro il commento dell’ono-
revole Lara Ricciatti di Sel alla
spinta verso la sanità privata
annunciata dai due esponenti
Pd. “Una ricetta che abbiamo
sentito decine di volte - conti-
nua - ma dalla destra liberista;

mai avremmo immaginato po-
tesse arrivare in maniera così
sfacciata da esponenti politici
che si dichiarano di sinistra.
Qui non si tratta di fornire un
servizio migliore ai cittadini,
come dice Matteo Ricci, sosti-
tuendo il privato dell’Emilia
Romagna con nuovi privati
nelle Marche, perché se si vo-
lesse offrire davvero un servi-
zio migliore bisognerebbe la-
vorare per rendere gli ospedali

pubblici più efficienti. Invece
la proposta di Ceriscioli e Ricci
è la stessa portata avanti dalla
ministra Lorenzin, che dietro
il paravento della spending re-
view punta a depotenziare il
pubblico per rafforzare il pri-
vato, scaricando due volte i co-
sti sui cittadini. La sanità priva-
ta crea vantaggi solo per le so-
cietà che gestiscono le struttu-
re e per le compagnie assicura-
tive, sottraendo, invece, risor-

se al pubblico. Ma la salute
non può essere una merce”.

“Paghiamo le tasse per ga-
rantire a tutti l’accesso a diritti
essenziali. Se chi amministra
quelle risorse invece di fornire
servizi li subappalta, mette in
discussione una delle funzioni
principali delle istituzioni terri-
toriali”.

“Se Ceriscioli ha davvero a
cuore la salute dei marchigiani
- conclude Ricciatti - si impe-

gni ad offrire un servizio pub-
blico migliore, invece di abdi-
care al proprio ruolo in favore
di imprenditori privati. In caso
contrario troverà la ferma op-
posizione di tanti cittadini, as-
sociazioni, comitati e ammini-
stratori decisi a tutelare con
forza un reale diritto alla salu-
te, disponibile su tutto il terri-
torio regionale ed accessibile
tutti”.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Le ultime dichiarazioni del pre-
sidente della Giunta Regionale
Luca Ceriscioli sull'ospedale
unico, a un meeting del Rotary
Club di Pesaro, hanno provoca-
to un'eco anche nel Comune di
Fano, direttamente coinvolto a
trovare con il sindaco Ricci un
punto di incontro sul sito dove
realizzare la struttura.

Ceriscioli ha ribadito che
spetta ai due sindaci mettersi
d'accordo e proporre alla Regio-
ne una soluzione unanime, altri-
menti sarà la giunta stessa a de-
cidere. Alternativa che nessuno
dei due primi cittadini vorrebbe
che si realizzasse, in quanto ver-
rebbe meno la loro autonomia e
quindi quella delle comunità
rappresentate. Giungere a un
compromesso è per questo ine-
vitabile e per questo ciascuno
elabora una sua strategia.

Ma il gruppo consiliare del
Movimento 5 stelle preme sull'
acceleratore e porta di nuovo
l'argomento in Consiglio comu-
nale cercando di portare Massi-
mo Seri allo scoperto. Durante
la trasmissione "Primo cittadi-
no" del 7 ottobre scorso, tra-
smessa da Fano Tv, il sindaco di
Fano aveva affermato: "Intanto
noi, e io per primo come sinda-
co, non vogliamo perdere l'ospe-

dale. C'è un dibattito aperto sul
nuovo ospedale unico delle real-
tà di Pesaro e Fano, ma per
quanto mi riguarda io sto già la-
vorando con i nostri uffici a del-
le proposte che adesso non anti-
cipo. La nostra posizione è di-
versa dalla posizione di altri.
Purtroppo con l'integrazione av-
viata qualche anno fa si sono
creati disservizi sia nell'ospeda-
le di Fano che in quello di Pesa-
ro".

Seri aveva anche annunciato
l'intenzione di perseguire su
questo tema il consenso trasver-
sale delle forze politiche, e ave-
va sottolineato che Fano e le val-
late del Metauro e del Cesano
nel bacino di utenza del Santa
Croce sono state penalizzate;
inoltre aveva affermato di aver
incontrato lunedì scorso i sinda-
ci di questi territori per definire
una strategia comune e una se-
rie di proposte da presentare al
presidente della Regione. Ora i
consiglieri pentastellati (e con

essi la cittadinanza) vogliono co-
noscere quale sarà la proposta
di mediazione che la giunta fa-
nese intenderà fare persistendo
le reciproche opposizioni su
Chiaruccia e Muraglia.

Il sindaco di Pesaro Matteo
Ricci non ha escluso Fosso Sejo-
re (già accantonato dopo la mo-
bilitazione popolare di protesta
degli anni scorsi) nelle sue di-
chiarazioni ai media e il sito è
stato menzionato in subordine
rispetto a Muraglia. Ricci ha an-
che evidenziato che le trattative
con Seri sono costanti. Questo
non significa che il sindaco di
Fano receda dalla intenzione di
formalizzare in Consiglio comu-
nale la proposta di Chiaruccia,
così come ha fatto il suo collega

pesarese per Muraglia, a meno
che non intervenga un accordo
prima.

Nel frattempo i pentastellati
che sono stati sempre contrari
alla realizzazione di un nuovo
ospedale unico tra Pesaro e Fa-
no, privilegiando la valorizzazio-
ne del Santa Croce, stimolano il
primo cittadino fanese a rivela-
re quale sia il contenuto delle
proposte in materia di ospedale
unico su cui stanno lavorando
gli uffici comunali e che verran-
no presentate al presidente del-
la Regione Marche e se il sinda-
co concordi con le dichiarazioni
del presidente Ceriscioli, secon-
do il quale le risorse economi-
che per il nuovo ospedale dipen-
dono dalla scelta del sito e non è
più possibile rinunciare al pro-
getto dell'ospedale unico. Se poi
questo sarà realizzato o meno
dai privati è un'altra storia che
non mancherà di sollevare altri
conflitti politici.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ricciatti: “Sanità ai privati, Ceriscioli e Ricci come la destra”

Pressing su Seri: “Riveli le sue proposte”
Interrogazione dei 5 Stelle dopo le esternazioni a Fano Tv. Braccio di ferro con Pesaro sul sito

Il sindaco aveva parlato
di una strategia comune
con i suoi colleghi delle
valli Metauro e Cesano

Rispunta la località
di Fosso Sejore accantonata
dopo la protesta popolare
Grave incognita sui fondi

Fano

Che il Carnevale avesse una
sua valenza culturale a Fano si
è sempre saputo: più che una
festa pure e semplice, è stato
sempre inteso come una mani-
festazione che, con i suoi riferi-
menti storici e sociali, esprime
l'anima della cittadinanza. Ora
questo carattere viene ricono-
sciuto anche dal Ministero dei
Beni Culturali, che giungendo
in soccorso a quelle manifesta-
zioni che pur provenendo dai

secoli passati, rischiano di soc-
combere sotto gli effetti della
crisi, mette a disposizione un
milione di euro per concorrere
alla loro sopravvivenza. Per il
Carnevale di Fano è una gran-
de opportunità. Vantando il
primato di essere il Carnevale
più antico d'Italia, come atte-
stano i documenti conservati
all'Archivio di Stato, e avendo
raggiunto un rilievo di caratte-
re nazionale, costituisce uno
dei candidati che si pone tra le
prime posizioni per ricevere il
contributo. "Finalmente - ha di-
chiarato Alberto Berardi, qua-

le ex presidente della associa-
zione Carnevali d'Italia - l'ini-
ziativa intrapresa dalla nostra
associazione per ottenere tale
riconoscimento ha avuto suc-
cesso. Questo attribuisce o me-
glio riconosce un nuovo valore
al Carnevale, quale festa di po-
polo che il popolo dà a se stes-
so". Ovviamente la Carnevale-
sca si è messa subito in contat-
to con l'assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Fano per ri-
spondere al meglio alle richie-
ste del bando, dato che la pre-
sentazione delle domande de-
ve avvenire entro il prossimo 7

dicembre. "Procederemo di pa-
ri passo - ha dichiarato il presi-
dente Luciano Cecchini - con i
consigli delle senatrici France-
sca Puglisi e Camilla Fabbri,
con le quali siamo stati sempre
in contatto, che si sono impe-
gnate perché il Ministero san-
cisse tale riconoscimento. Il
bando attribuisce vari punteg-
gi in base ai criteri e ai parame-
tri previsti. Il maggior numero
dei punti, oltre alla storicità
della manifestazione, viene as-
segnato alla ricaduta sui flussi
turistici e il Carnevale di Fano
avendo adottato da tempo l'in-
gresso libero, si pone in una
buona posizione, documentata
anche dalla recente indagine
commissionata a una società
terza”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

I recenti fattichehannocoinvolto
l'Ambitosociale,con lanominadi
uncoordinatoreadinterimcheè
giàcoordinatorediunaltro
Ambito,quello diSenigallia,
l'aperturadiunbandopubblicoe
lasospensionedellostessodopo
pochissimigiorni, per iconsiglieri
5Stelle,attestano"il caosconcui
ilcomitatodeisindacie la
presidenteMarinaBargnesi
stannotentandodirisolvere la
questione".Gliultimiattiquindi
richiedonochevengafatta
chiarezza.Cosacheilgruppo
consiliaredeipentastellatiha
richiestoconunainterrogazione.
Tra ledomandepostesi chiedese
risultaverochel'incarico
temporaneoalcoordinatore

comportiunaspesaextraa
caricodelComunediFanoparia
oltre9.000euro ese i
collaboratoririchiestida
quest'ultimosono acarico
dell'AmbitoodelComunedi
Fano. Inrealtà,evidenzia il
movimento5Stelle"laragione
dellasospensionedelbando,
legataalprogettodel
coordinatoreadinterimdidare
unastrutturaeprassioperative
adeguateall'Ambitosociale,
evidenzia lecarenze
dell'amministrazionecomunale
chepersette anninonha
provvedutoastrutturare
l'attivitàdell'Ambito comesi
sarebbedovutofare,esponendo
l'excoordinatrice licenziataalla
conseguenzadiprodurre
forzaturerispettoalla
correttezzadelleprocedureper
garantire l'operativitàdell'ente".

LAPOLEMICA

Da sinistra il sindaco di Fano Massimo Seri e il sindaco di Pesaro Matteo
Ricci impegnati nel confronto sul progetto dell’ospedale unico. Ricci ha
dichiarato che il sito deve essere scelto entro la prossima settimana
Il presidio Santa Croce di Fano degli Ospedali riuniti Marche Nord

OSPEDALE
ESERVIZI

ILFINANZIAMENTO

Fano partecipa al bando per i Carnevali storici

Il Ministero dei beni culturali stanzia un milione di euro per le manifestazione storiche. La scadenza il 7 dicembre

Carnevalesca e Comune si preparano per il concorso

L’AMBITOSOCIALE

“Bando sospeso, gravi carenze del Comune”
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Fano

Contestano le dichiarazioni del-
la opposizione che ha visto una
sconfitta nella cessione della
presidenza del Consiglio comu-
nale a Rosetta Fulvi, i quaran-
tenni che fanno parte della civi-
ca assise. Francesco Torriani,
Enrico Fumante, Alberto Bac-
chiocchi, Enrico Nicolelli, Cri-
stian Fanesi, Federico Perini e
il più anziano Terenzio Ciaro-

ni, non si sentono affatto discri-
minati. Del resto appaiono con-
vinti che in questi quattro mesi
la città non fosse affatto in tre-
pida attesa rispetto alla discus-
sione che andava sviluppando-
si all'interno del Pd di Fano,
mentre in realtà l'amministra-
zione lavorava concretamente
(vedi dragaggio del porto, eli-
minazione dell'amianto, acqui-
sizione del campo di aviazione)
a prescindere da ciò che acca-
deva nel principale partito cit-
tadino. "Forse - evidenziano -

l'attesa ansiosa che il Pd di Fa-
no potesse ancora dividersi, in-
debolirsi, frazionarsi, annove-
rare clamorose e distruttive fu-
ghe di dissenzienti, ha investito
in pieno gli esponenti del M5S
presenti in Consiglio comuna-
le, anzi potremmo dire del mo-

vimento tre stelle visto che alle
ultime amministrative il nume-
ro cinque è restato un miraggio
lontano". D'altra parte, ammet-
tono gli stessi, per la rilevanza
politica che il Pd ha in questa
stagione amministrativa non
può certo passare inosservato
quanto accade al suo interno,
né sfuggono le distinte posizio-
ni che vi sono rappresentate ed
è altrettanto noto che la com-
ponente generazionale più gio-
vane persegua con decisione
l'obiettivo del rinnovamento, il

quale resta pienamente in cam-
po soprattutto al termine di un
confronto dialetticamente in-
tenso e franco. Rinnovamento
che avrà un nuovo banco di
prova nel prossimo Congresso
che è stato annunciato per il
mese di dicembre. "Pertanto -
terminano i giovani del Pd - la
simbologia della sconfitta e si
riverbera ancora una volta su
coloro che la sconfitta nelle ulti-
me elezioni l'hanno subita dav-
vero".
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Il Fano primo in classifica nel
campionato di calcio di serie D,
tanta gente allo stadio e la na-
scita del Club Forza Alma.

Era il 1975, ma a quarant'an-
ni di distanza sono svariate le
analogie con allora. Ne è passa-
ta di acqua per la Liscia e pur
rotolando come prima il pallo-
ne non è più quello di una volta,
però paragonare la squadra del
presidente Claudio Gabellini e
dell'allenatore Marco Alessan-
drini all'Alma del patron Gian-
ni Gentili e del mister Attilio
Santarelli non è affatto una for-
zatura.

La speranza è che anche l'esi-
to della stagione sia lo stesso,
perché quella formazione forte
delle numerose conferme dall'
annata precedente e di alcuni
azzeccati inserimenti sbaragliò
il campo conquistando la pro-
mozione in C davanti al Forlì.
Gli sportivi fanesi sognano il ri-
petersi di quel trionfo, dopo
l'esaltante cavalcata conclusasi
nel maggio scorso con un se-
condo posto dietro all'imbatti-
bile Maceratese. E proprio co-
me fecero Gentili e Santarelli,

che avevano aperto il ciclo l'an-
no prima e venivano da un fina-
le in crescendo, Gabellini ed
Alessandrini stanno ritentando
assieme il salto tra i professioni-
sti. Ed è inevitabile che in una
piazza dalla tradizione calcisti-
ca ultracentenaria si sia creato
attorno ad essi un grande segui-
to, tale da spingere qualcuno a
rifondare il vecchio Club Forza
Alma. La missione è quella di
intercettare i sostenitori più
moderati e affiancare i Pan-
thers, nati nel '77 proprio da
una costola dello storico Club e
in tutto questo tempo gruppo
trainante del tifo granata. Il co-
mune denominatore è la voglia
di stare insieme e condividere
la passione per il Fano, seguen-
dolo sia in casa che in trasferta.
Così il "Mancini" è sempre più

vivo e partecipato, non solo ta-
na dei tifosi più accesi ma an-
che luogo di ritrovo e diverti-
mento per anziani, donne e
bambini. E si preannunciano
numerosi pure questo pome-
riggio per il derby con la Samb,
scontro diretto tra i fanesi pri-
mi della classe ed i rossoblu lo-
ro più diretti inseguitori. La
pioggia di questi giorni non ha
certo prodotto una prevendita
da record, però le previsioni
meteo per la seconda parte del-
la giornata sono incoraggianti.
Per l'occasione i ragazzi della
curva hanno predisposto una
elaborata e spettacolare sceno-
grafia, invitano pertanto a
prendere posizione sui gradoni
mezzora prima del fischio d'av-
vio in programma alle 15.
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Fano

"Porteròanchedelle amichein
curvaper farcapire loroche
belledomenichesipossono
passare".Cisaràanche
l'assessoreallosportCaterina
DelBiancooggipomeriggioa
tifareAlma, cercandopureleidi
coinvolgerealtrepersone in
quellacheoramaièdiventata
un'autenticamoda.L'intento
deitifosigranataèperòquellodi
fidelizzare,ed evitarequindiche
ladomenicaallostadiosi riduca
adunsemplicefenomeno

passeggerodettatodal
momentopositivovissutodalla
maggioresquadradicalcio
cittadina."Questopatrimonio
vacustoditogelosamentee
coltivato- aggiungelaDel
Bianco- perchéèbellissimo
vedere ipapàcheportanoallo
stadio ipropri figliopersino
interefamiglie. Incittàc'èun
entusiasmopalpabileedil
meritoèanchedeiPanthers,che
inquestiannihannomostrato
unacrescitaesponenzialesotto
ogniaspettoesonostatibravia
trasmetterequestapassione
allegiovanigenerazionioltre
chea riavvicinarei piùgrandi".

Confronto interno al Pd, la componente di Fanesi: deluse le attese di chi si aspettava divisioni del partito

Rinnovamento, i giovani puntano al congresso

Replica al Movimento
5 Stelle che aveva parlato

di sconfitta: “La giunta
in quattro mesi ha lavorato”

L’assessore Del Bianco in curva con le amiche
Rifiorisce in città la passione per il pallone

Fano

Il maltempo che per tutta la
giornata di ieri ha imperver-
sato con pioggia e vento ha
creato disagi e fatto slittare o
cambiare diversi appunta-
menti previsti in città.

Dal punto di vista dei disagi
si è allagato sin dalla mattina-
ta il sottopasso del Lido che è
stato interdetto al traffico
mentre stessa sorte, durante
il pomeriggio, stava per tocca-
re a quello di Fosso Sejore a
causa del guasto ad una pom-
pa.

Tuttavia la segnalazione è
arrivata tempestivamente co-

sì che i vigili urbani di Fano
hanno chiamato i tecnici Aset
per risolvere il problema e ri-
parareil guasto.

Per quanto riguarda "Fan
Dialetto" il maltempo ha co-
stretto la Pro Loco a decidere
di spostare l'evento di stasera
da piazza Venti settembre all'
interno dei locali della coope-
rativa Treponti dove si svolge-
rà la festa con il concerto del-
la Borghetti Bugaro Band.
Niente da fare invece per la
proiezione del trailer del film
"Gli sbancati 2" di Henry Sec-
chiaroli, uno dei momenti più
attesi della serata in piazza.
La proiezione sarà ripro-
grammata in un’altra data.
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Per il derby con la Samb si
attende una buona risposta

del pubblico, la pioggia
dovrebbe cessare

Il calcio allo specchio 40 anni dopo
Il Fano in testa rievoca l’aurea stagione ’75 del salto tra i professionisti. Rifondato il Club Forza Alma

L’assessore Caterina Del Bianco
questo pomeriggio sarà nella curva
dello stadio Mancini a tifare
insieme alle amiche per il Fano
La coreografia dell’ultimo derby

Aset risolve un disagio a Fosso Sejore

Al Lido sottopasso allagato
E salta la festa in piazza

Fano

"Finalmente la firma!" E' un
atto liberatorio quello che
ispira la reazione dell'associa-
zione Bartolagi da Fano di
fronte al passaggio di proprie-
tà dell'area del campo di avia-
zione dal Demanio statale al
Comune di Fano. Dopo 10 an-
ni di lotte, di manifestazioni,
di appelli e di proteste, la rea-
lizzazione del nuovo parco ur-
bano non dovrebbe più incon-
trare ostacoli di natura buro-
cratica. "Grazie all'impegno
del sindaco Seri - ha eviden-
ziato la presidente Anna To-
nelli - si è concretizzata un'
aspettativa di tutta la città ed
è stata mantenuta la promes-
sa della lettera d'impegno
consegnata dall'ancora candi-
dato sindaco al Comitato Bar-
tolagi il 2 giugno 2014, alla
Festa per il Parco. Da questo
momento in poi non saremo
più costretti a fare la Festa
per il parco, ma potremo fare
la Festa nel parco".

Altri poi si sono impegnati
a concludere una trattativa
che in passato è stata lasciata
languire: l'assessore all'am-
biente Samuele Mascarin,
l'onorevole Lara Ricciatti che
ha voluto essere presente alla
cerimonia della firma relati-
va al passaggio di proprietà, i
tanti fanesi che ogni anno
partecipano alla Festa del 2
giugno dimostrando di avere
a cuore la realizzazione di un
sogno. "Ora - ha aggiunto To-
nelli - spetterà al tavolo tecni-
co formato dalle professiona-
lità interne al Comune giun-
gere al progetto esecutivo del
parco con la volontà di rispet-
tare tutte le caratteristiche
naturalistiche e ambientali
del luogo, nonché la sua me-
moria storica". Che l'acquisi-
zione dell'area sia stata anche
un grosso risultato politico,
l'ha riconosciuto anche il con-
sigliere comunale Laura Ser-
ra: "La procedura - ha messo
in evidenza - è stata possibile
grazie alla norma cosiddetta
del federalismo demaniale
che ha permesso di poter pre-
sentare istanza per il trasferi-
mento a titolo non oneroso di
questo bene. L'attività per ar-
rivare all'emanazione del pa-
rere favorevole della direzio-
ne centrale del Demanio, ha
richiesto molto impegno e te-
nacia". m.f.
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Pure Laura Serra

Il comitato
esulta
per il parco

Fano

Non si arrende il comitato fa-
nese di Possibile, di fronte al
fallimento della raccolta di fir-
me per gli 8 referendum lan-
ciati a livello nazionale, due dei
quali riguardavano la legge
elettorale con la eliminazione
dei capilista, due le trivellazio-
ni in mare, due la tutela dei la-
voratori, oltre alla riconversio-
ne ecologica dell’economia e
al mondo della scuola, per cui
sono state ottenute solo
300.000 firme contro le
500.000 necessarie. "Il man-
cato raggiungimento dell'
obiettivo - ha dichiarato Marta
Costantini - è stata colpa in
parte della nostra disorganiz-

zazione, della scarsa informa-
zione circolata a livello nazio-
nale e dal mancato appoggio
di altre forze politiche, cosa
che però non si è verificata a
Fano, dove sono state ottenute
800 firme, rispetto alle 400 as-
segnate, dove l'iniziativa è sta-
ta appoggiata anche da Sel, Fa-
no 5 stelle e Noi Città e dove il
supporto dell'Amministrazio-
ne comunale è stato inappun-
tabile: tanto quello della segre-
teria che ha vidimato le firme,
quanto quello dell'ufficio elet-
torale che le ha certificato e
del sindaco stesso Massimo Se-
ri che ha firmato i referen-
dum". L'esperienza fatta a con-
tatto con la gente per ottenere
le adesioni ai quesiti referenda-
ri, spinge ora Possibile a prose-
guire l'iniziativa dei banchetti

per il corso, specialmente du-
rante il sabato, giorno di mer-
cato. Cinque sono i temi che
verranno proposti alla rifles-
sione dei cittadini: la tutela dei
diritti, la legalità, il rispetto
dell'ambiente, l'istruzione e la

diffusione della droga, per cui
il movimento, prossimo a tra-
sformarsi in forza politica, pro-
pone la liberalizzazione delle
droghe leggere, come la ma-
riuana. Quest'ultimo sarà cer-
to on argomento che farà di-
scutere. "Noi - ha dichiarato
Marta Costantini - non credia-
mo che l'arresto sia il metodo
giusto per frenare il consumo
della droga, visto che fino ad
oggi la sua diffusione non si è
affatto arrestata, ma è dilagata
sempre più!". Sarà il mese di
novembre che vedrà Possibile
indossare la veste partitica ve-
ra e propria. La sinistra così si
arricchirà di un nuovo prota-
gonista il cui avversario dichia-
rato, oltre ovviamente a tutta
la compagine di destra, è il Pd.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LEREAZIONIIL CUORE
GRANATA

LAPARTECIPAZIONE

ILDIBATTITO

L’associazione propone la legalizzazione delle droghe leggere. E a novembre diventa partito

Falliti i riferendumPossibile rilancia gli obiettivi

Gianluca Ruscitti e Marta Costantini

LACAMPAGNA

ILMALTEMPO
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MARCOSPADOLA

SanLorenzo inCampo

La giunta comunale si è trasfe-
rita a scuola per incontrare in-
segnanti e bambini e fare il
punto a un mese dall'avvio dell'
anno scolastico. La situazione
di eccezionalità, per la chiusu-
ra per lavori della scuola mater-
na e il conseguente spostamen-
to dei bambini nell'ex istituto
Volta, richiede la massima at-
tenzione. Due le questioni sul
piatto: rimozione dell'amianto
nella materna e partenza della
mensa. Il sindaco Davide Del-
lonti, il vice Luciana Conti e gli
assessori Alessandro Fontana
ed Ernesto Tiberini si sono re-
cati alla materna e alla prima-
ria per verificare il servizio e
parlare con insegnanti e opera-
tori scolastici. "Fin dal primo
giorno di mandato - sottolinea
Dellonti - abbiamo voluto far
sentire ai cittadini la nostra vici-
nanza stando in mezzo a loro,
ascoltando critiche e suggeri-
menti. Questo modo di ammi-
nistrare è importante tanto più
in un settore nevralgico come
quello scolastico. Tutto sta pro-
cedendo al meglio nonostante
le condizioni di eccezionalità,
grazie all'impegno massimo e
quotidiano che sia la giunta che
tutte le componenti scolasti-
che, da chi lavora in cucina alle
insegnanti, stanno mettendo.
Alla materna c'è un clima dav-
vero ideale, con tutti i bimbi

che mangiano nelle loro sezio-
ni, in silenzio, e questo ha an-
che una grande valenza didatti-
ca. Hanno più tempo per pran-
zare. Non ci sono stati intoppi e
questo ci fa enormemente pia-
cere. L'unico aspetto che va mi-
gliorato è il leggero sovraffolla-
mento del salone delle elemen-
tari dove si mangia il mercole-
dì. Cercheremo, se possibile, di
trovare soluzioni in tempi bre-
vi. Le iscrizioni alla mensa non
risentono molto delle condizio-
ni di eccezionalità del servizio.
Alcuni genitori dopo i primissi-
mi giorni e vedendo che tutto

procede bene hanno iscritto i
loro figli. Prontamente risolto
anche il problema della linea te-
lefonica dedicata alla materna:
già da giorni è attiva con lo stes-
so numero di telefono degli an-
ni passati. Un enorme grazie
dobbiamo riservarlo alla Pro
Loco, per la collaborazione che
ci sta offrendo nel concederci
un mezzo di trasporto aggiunti-
vo". Dellonti fa il punto anche
sulla vicenda amianto. "Come
promesso, la rimozione nella
scuola materna in viale Regina
Margherita si è regolarmente
conclusa la settimana scorsa

con i campionamenti ambien-
tali fatti dall'Arpam. I lavori
nell'edificio stanno proseguen-
do secondo il programma stabi-
lito. Continueremo a prestare
massima attenzione al settore
scolastico, con incontri, riunio-
ni e sopralluoghi per far sentire
la nostra vicinanza e verificare
direttamente eventuali proble-
mi. Le critiche strumentali cre-
ate ad arte fanno solo del male.
Per i nostri cittadini più piccoli,
così come per i loro genitori,
servono un sorriso e la massi-
ma vicinanza".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Con Liberamente

Nuovo corso
per attori
amatoriali

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Tanto sport, tanta passione,
tanto cuore. Marco Savelli non
si smentisce e nel coronare un
suo sogno, quello cioè di parte-
cipare alla Maratona di New
York, si farà anche portatore di
un nobile scopo. L'1 novembre,
in uno dei più spettacolari even-
ti al mondo, il quarantenne fa-
nese correrà infatti per Federi-
co Mezzina. Federico è un bim-
bo di Fano affetto dal morbo di
Krabbe, malattia che è riuscito
a combattere con esiti confor-
tanti grazie al ricorso alle sta-
minali. Gli avevano dato al mas-
simo 3 anni di vita, lui oggi ne
ha 5. Purtroppo però la boccia-
tura di questo metodo da parte
della Cassazione costringe i
suoi genitori a rivolgersi altro-

ve, all'estero, con un ingente
impegno economico difficile
da sostenere se si considera
che un ciclo di 6 mesi costa 30
mila euro. Di qui l'appello di ri-
chiesta di aiuto lanciato dalla
famiglia nei giorni scorsi, visto
anche il peggioramento delle
condizioni del piccolo Federi-
co, e raccolto tra gli altri da Sa-
velli. Questo il suo bel messag-
gio postato su Facebook: "Run
for Federico. Fra poco realizze-
rò un sogno: correre la Marato-
na di New York. Col mio picco-
lo sogno vorrei dare un grande
contributo a Federico. Correrò
con una maglietta in cui mette-
rò anche la scritta "Run For Fe-
derico". Chi vorrà, singole per-
sone, associazioni e società, po-
trà inserire il proprio nome ed
il proprio logo. Il ricavato sarà
interamente devoluto alla fami-
glia e all'associazione "unaspe-
ranzaperfederico". Per aderire
ecco le coordinate per il bonifi-
co: Associazione Una Speranza
Per Federico ONLUS, IBAN
IT21F061452430300000900
0492, causale Run for Federi-
co.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’Avis oggi premia
con la medaglia d’oro
i donatori più assidui

Mondavio

Il centro roveresco oggi si ve-
ste di arancione in occasione
della giornata Bandiere aran-
cioni, prevista in tutti i comuni
che hanno ottenuto questo
prezioso riconoscimento dal
Touring Club Italiano. Un ric-
co programma accoglierà i tu-
risti che sceglieranno di visita-
re la splendida Rocca rovere-
sca, progettata dall'architetto
senese Francesco di Giorgio
Martini, e l'affascinante cen-
tro storico. L'appuntamento è
alle 15 in piazza della Rovere
per un visita gratuita tra le sug-
gestive stanze della fortezza,
per poi proseguire al teatro
Apollo. Dalle 15.30, l'associa-
zione Pro Loco organizza un'

esibizione del gruppo storico
degli arcieri e balestrieri di
Mondavio con la Corte Rovere-
sca. Sarà un'occasione per sco-
prire e conoscere le unicità del
bellissimo centro roveresco,
dove è dal luglio del 2003 che
sventola il prestigioso vessillo,
per l'eccellenza dal punto di vi-
sta turistico e ambientale. La
Bandiera arancione è il mar-
chio di qualità rivolto alle pic-
cole località dell'entroterra
che si distinguono per un'offer-
ta di eccellenza e un'accoglien-
za di qualità. L'ottenimento av-
viene in base a diversi criteri
tra i quali: la valorizzazione del
patrimonio culturale, la tutela
dell'ambiente, la cultura dell'
ospitalità, l'accesso e la
fruibilità delle risorse.
 ma.spa.
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Al centro Marco Savelli impegnato nella maratona

Visita per la giornata Bandiere arancioni

La Rocca roveresca
mostra le sue bellezze

Montemaggiore

Torna il teatro a Montemag-
giore dopo la prima fortuna-
ta stagione terminata con la
rappresentazione de La Ma-
dre l'8 agosto in piazza Ita-
lia. Anche il nuovo corso è
curato dalla regista Lucilla
Monaco. "Si tratta di un'ini-
ziativa promossa e curata
dall'associazione culturale
LiberaMente - sottolinea il
portavoce Christian Belluc-
ci - e non dal movimento
Montemaggiorepartecipa
con indicato erroneamente.
In verità si tratta di un labo-
ratorio culturale che ci sta
molto a cuore e che caratte-
rizza tutte le iniziative di Li-
beraMente sul territorio.
L'obiettivo, oltre a fornire a
chi partecipa le nozioni sulle
tecniche di recitazione, è
quello di stimolare lo studio
e la riflessione su tematiche
sociali di rilievo per arriva-
re, come avvenuto nella pri-
ma stagione, a proporre la
rappresentazione di un'ope-
ra inedita, frutto del lavoro
della regista e di chi segue il
corso". Al centro civico di
Villanova c'è già stata la pre-
sentazione del corso e quan-
ti interessati hanno avuto
tutte le informazioni dopo
essersi confrontati con regi-
sta e attrici de La Madre.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mondavio dal 2003 vanta il premio per turismo e ambiente

Presenti anche espositori tedeschi e olandesi. Alle 15 evento di Simone Massi

Tartufi e tipicità enogastronomiche

Pergola

La città dei Bronzi dorati ospita
oggi la seconda domenica della
ventesima Fiera nazionale del
tartufo bianco pregiato di Per-
gola. Obiettivo concedere il bis
dopo il successo della giornata
d'apertura. Degustazioni, visite
guidate, cene di qualità, musi-
ca, animazione per bambini e
una mostra mercato, con al
centro la Casa del tartufo, che
ha raggiunto ben 2 chilometri
di espositori di prodotti tipici di
altissima qualità. Saranno pre-
senti con le loro eccellenze eno-
gastronomiche anche esposito-
ri della città di Gernsbach, ge-
mellata con Pergola, della Fo-
resta Nera ed olandesi. L'aper-

tura alle 10, poi un susseguirsi
di appuntamenti in grado di
soddisfare ogni gusto. Da non
perdere, lungo corso Matteotti,
la mostra micologica e delle er-
be spontanee a cura dell'asso-
ciazione Micologica Pergola al-

ta Valcesano. Nel ristorante
"Marche da Mangiare" potran-
no essere degustate speciali
pietanze a base di tartufo. Nel
pomeriggio lo spettacolo "Com-
pletamente spettinato" del co-
mico Paolo Migone. La cena di
qualità sarà curata da Massimo
Bomprezzi. Ad arricchire il pro-
gramma, nel Lab di Officina
Giovani, l'esposizione d'arte,
musica, design e sapori del ter-
ritorio e la presentazione, alle
15, di "Nuvole e mani": il cine-
ma animato di Simone Massi.
Sarà presente l'animatore, regi-
sta e illustratore pergolese vin-
citore di numerosi premi, tra
cui il Davide di Donatello e due
Nastri d'Argento con "Animo
resistente" e "Attesa del Mag-
gio". ma.spa.
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La folla domenica scorsa

Deve risarcire per un esproprio 620mila euro. L’eredità di Verdini

Comune in crisi per una sentenza

Cartoceto

La vicenda ha scosso la sereni-
tà degli amministratori comu-
nali di Cartoceto. In ballo c'è il
debito fuori bilancio di 620 mi-
la euro che la Corte d'Appello
ha imposto di pagare. Diverse
le considerazioni che il caso
merita. La vicenda risale al
2004 quando sindaco era Ival-
do Verdini. "Si era reso neces-
sario espropriare un terreno di
oltre 13 mila metri quadrati -

spiega il primo cittadino in ca-
rica Enrico Rossi - il cui valore
era molto più alto di quello at-
tribuitogli. Verdini non cercò
una soluzione bonaria e dalla
cifra di 25 mila euro di allora si
è arrivati a quella odierna che
mette in difficoltà il bilancio
che si aggira sui 10 milioni con
in più il rischio di non rispetta-
re il patto di stabilità". Oltre al
danno, insomma, anche la bef-
fa. In termini economici "pos-
siamo utilizzare 454 mila euro
dall'avanzo di amministrazio-
ne e 43mila dagli oneri di urba-

nizzazione. La parte che insi-
ste nella spesa corrente, pari a
129 mila euro va dirottata nel
bilancio pluriennale". Gli osta-
coli restano. A questo punto si
tratta di vedere se esiste o me-
no la possibilità di ricorrere in
Cassazione e trovare alternati-
ve per non pesare sulle casse
del Comune. Un caso comples-
so ancor più per la situazione
generale. Chi ne gongola, stru-
mentalizzandolo, non ha a cuo-
re le sorti del proprio paese. Ed
è la cosa peggiore.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Da sinistra Dellonti, Fontana e Conti con i bambini

Sopralluogo alla mensa
Asilo trasferito per lavori, la giunta controlla il benessere dei bambini

Marco Savelli rilancia l’appello dei Mezzina

Alla maratona di New York
per sostenere Federico

SanLorenzoinCampo

E' inprogrammaoggi la Festa
deldonatoreper i40anni di
attivitàdell'Avis laurentina. Il
ritrovoèalle8 inpiazza
Umberto I.Dopoladeposizione
dellecoronedi alloroal
monumentoaicadutie la
santamessa inbasilica. Il
teatroTiberiniospiterà le
premiazionidi ben111
donatori.Lamedagliad'oro
consmeraldo,per75donazioni
andràa10donatori,quella in
oroconrubinoaDanilo
CarbonarieGiuseppe
Campolucciper le100
donazioni. Interverrannoconil
presidenteRenatoVerri, i
sindacidiSan LorenzoeFratte
Rosaeiverticiprovinciali
dell'Avis.Al termine, ilpranzo
socialealristoranteGiardino.

Il fanese che realizza
il suo sogno di podista
promuove la raccolta di

fondi per la cura all’estero

SERVIZI
ESOLIDARIETA’

ILCASO

LAFIERA

L’IMPEGNO

L’INIZIATIVA

LAFESTA

LAFORMAZIONE
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ILPUNTO
di LUIGI LUMINATI

UNACRISI nella crisi. La vicenda
BancaMarche, in questi ultimi
anni, rappresenta non solo il

fallimento di una classe dirigente che
va al di là della politica,ma anche la
più grande distruzione di valore e di
risparmimai avvenuta in una regione
sostanzialmente piccola come le
Marche. Il conto finale lo avremo solo
dopo il perfezionamento del
salvataggio da parte del Fondo
Interbancario. Che non è un regalo
maun obbligo di legge. E anche un
risparmio perchémandare in default
la banca voleva dire per lo stesso
fondo versare attorno ai 5miliardi per
la copertura di tutti i depositi fino a
100mila euro.Meglio stanziare un
1,2 o 1,5miliardi subito, anche se, nei
fatti,mancano ancora alcuni passaggi
(legge alle camere, bankitalia, Bce,
Unione europea) per dire che la banca
sarà definitivamente salva. Dando
però per scontato questo lieto evento
restanoda capire altre cose: come è
stato possibile creare una voragine di
alcunimiliardi di crediti inesigibili;
comemai Bankitalia ha usato lamano
dura soprattutto con Jesi, Teramo,
Arezzo e pochi altri istituti; come
finirà l’inchiesta penale dormiente ad
Ancona; chi pagherà una parte di
questamaxi-perdita tra azionisti ed
obbligazionisti Bdm; come si può
rilanciare una banca che due anni di
commissariamento da bunker hanno
stressato inmaniera terribile.
Ovviamente tutto questo è rimasto
sotto traccia nel corso degli anni,
anche per la volontà collettiva di
salvare un patrimoniomarchigiano.
Se i sindacati esultano per
l’operazione del Fondo interbancario
bendifficilmente potranno sperare
che l’istituto di credito rimanga così
come è stato congelato dal direttore
Goffi e dai commissari. Chi subentrerà
avrà un grande lavoro da fare per
mantenere i clienti fedelissimi in
primis e per trovarne dei nuovi.

[Segue a pagina 11]

BANCAMARCHE
DADOVERIPARTE?
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L’ANNUNCIOdel presidente del-
la Regione, Luca Ceriscioli, di dare
più spazio al privato nella sanità la-
scia «allibito» Oriano Giovanelli,
suo predecessore come sindaco di
Pesaro ed esponente Pd .
Cosa pensa dell’apertura del
presidente?

«Il fatto che in questa provincia
non siano proliferate strutture sani-
tarie private dovrebbe essere moti-
vodi vanto per la storia delle ammi-
nistrazioni del territorio. Mi lascia
perplesso che anziché parlare di
maggiori specificità per potenziare
le strutture pubbliche si apra al pri-
vato, mi sembra una specie di resa,
di certo una deriva»
Resa e deriva. Cosa intende?

«E’ sempre stato nell’animo di tutti
i governi Berlusconi aumentare lo
spazio dei privati nella sanità e per
vent’anni ci siamobattuti, con le al-
tre forze progressiste, per evitare
che ciò accadesse. Una deriva a cui
però si è giunti anche per la respon-
sabilità di alcune regioni, non vir-
tuose, che hanno alimentato il so-
spetto che pubblico sia sinonimo
di inefficiente e sprecone,ma non è

il caso delleMarche che ha i conti a
posto e proprio per questo dovreb-
be esserne orgogliosa e non cede-
re».
Perché secondo lei si è deciso
di dare più spazio al privato?

«Perché il business è business. Ma
non accetto che i diritti dei cittadi-
ni diventino affari, tutto piegato al-
la logica dei soldi».
Nella prestazione dei servizi,
il pubblico regge il confronto
con il privato?

«Non vedo che cosa il privato possa
fare meglio di ciò che può fare il
pubblico».

Cosa farebbe per ridurre la
mobilitàpassivae le listed’at-
tesa?

«Vannopotenziate le strutture pub-
bliche, anche facendo accordi con i
sindacati»
Però per potenziarle si do-
vrebbero aumentare le risor-
seperattrezzatureepersona-
le. Risorse che non ci sono.

«Sono strane l’acquiescenza e la su-
bordinazione con cuiComuni eRe-
gioni stanno subendo i tagli del go-
verno nella sanità. Io vengo da una
storia in cui, anche se il governo
era del tuo colore, si combatteva

quando non si condivideva. Stia-
mo parlando di un settore prima-
rio, non uno spreco, non si può re-
stare supini: i tagli del governo si
devono combattere».
Ceriscioli haanche ribadito la
necessità di fare l’ospedale
unico. E’ d’accordo?

«L’attuale divisione in strutture ha
arretrato sia l’ospedale di Pesaro
che quello di Fano, quindi se si rie-
sce a farne uno unico ben venga,
ma che se ne parli solo se si ha la
certezza delle risorse».
Il presidentehadetto che,pri-
ma, va scelto il sito e, poi, si
cercano i finanziamenti.

«Simetta in campo l’ideadi unnuo-
vo ospedale solo se ci sono le risor-
se altrimenti si apre solo undibatti-
to capzioso sulla localizzazione».
Lei dove lo farebbe?

«Va scelta un’area pubblica come
Muraglia, se si va su un’area priva-
ta si apre a speculazioni e sospetti».
Come vede il project finan-
cing per reperire le risorse?

«E’ uno strumento sperimentato,
quindi non ho particolari timori:
non si tratta di affidare al privato
servizi essenzialima solo di suppor-
to».

Patrizia Bartolucci

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

«SE QUALCUNO si stava
chiedendo le ragioni reali al-
labasedell’illogicadismissio-
ne di così tanti ospedali nelle
Marche, la risposta arriva dal
presidente Ceriscioli e dal
sindaco Ricci: smantellare il
pubblicoper ‘invogliare’ i cit-
tadini a rivolgersi al privato».
Per Lara Ricciatti, deputata
di Sel, l’apertura di Ceriscioli
ai privati, quindi, è il logico
epilogo di un processo di de-
potenziamento del servizio
pubblico iniziato tempo fa
proprio con l’obiettivo di fa-
vorire il privato. «Una ricetta
che abbiamo sentito decine
di volte – continua la deputa-
ta – ma dalla destra liberista.
Mai avremmo immaginato
potesse arrivare in maniera
così sfacciatadaesponenti po-
litici che si dichiaranodi sini-
stra.Quinonsi trattadi forni-
re un servizio migliore ai cit-
tadini, comediceMatteoRic-
ci, sostituendo il privato
dell’Emilia Romagna con
nuovi privati nelle Marche,
perché se si volesse offrire
davvero un servizio migliore
bisognerebbe lavorare per
rendere gli ospedali pubblici
piùefficienti. Invece la propo-
sta di Ceriscioli e Ricci è la
stessaportata avanti dallami-
nistra Lorenzin, che dietro il
paravento della spending re-
view punta a depotenziare il
pubblico per rafforzare il pri-
vato, scaricando due volte i
costi sui cittadini. La sanità
privata crea vantaggi solo per
le società che gestiscono le
strutture e per le compagnie
assicurative, sottraendo, inve-
ce, risorse al pubblico. Ma la
salute non può essere una
merce».

«PAGHIAMO le tasse per
garantire a tutti l’accesso adi-
ritti essenziali. Se chi ammi-
nistra quelle risorse invece di
fornire servizi li subappalta,
mette in discussione una del-
le funzioni principali delle
istituzioni territoriali. Se Ce-
riscioli ha davvero a cuore la
salute deimarchigiani – con-
clude la Ricciatti – si impe-
gni adoffrireun serviziopub-
blicomigliore, invecedi abdi-
care al proprio ruolo in favo-
re di imprenditori privati. In
caso contrario troverà la fer-
maopposizionedi tanti citta-
dini, associazioni, comitati e
amministratori decisi a tute-
lare con forza un reale diritto
alla salute, disponibile su tut-
to il territorio regionale ed ac-
cessibile tutti».

RICCIATTI (SEL)

«Spiegatoperché
chiudono gli ospedali»

IL NUOVO OSPEDALE
«Ben venga,ma si parta solo
se ci sono risorse certe o sarà
solo un dibattito capzioso»

Giovanelli ‘allibito’ daCeriscioli:
«E’ un errore puntare sui privati»
L’ex-sindaco: «I diritti dei cittadini non vanno piegati al business»

PRIVATO
VADE
RETRO
Oriano
Giovanelli con
Luca
Ceriscioli.
Sotto Lara
Ricciatti,
parlamentare
di Sel:
ambedue
critici
sull’apertura
ai privati

Privati favorevoli alle
aperturedel presidente
LucaCeriscioli inmateriadi
sanità. «Queste
dichiarazioni nonci
sorprendonoaffatto–
affermaFabioGiavolucci
della societàpubblico
privataMontefelroSalute -
Sostanzialmente ricalcano
laposizioni cheCeriscioli ha
espressodurante la
campagnaelettorale
quandososteneva cheuna
delle sueprioritàera
costruireun rapporto
diversocon i privati per
arginare il fenomenodella
mobilitàpassiva. E’ un
passaggioobbligatoperun
sistemasanitario che
esternalizzaappena il 7per
centodel fatturato, quando
inEmiliaRomagnaè il 22%
e inLombardia il 35%».

«Vacopiata
l’Emilia»

PIANETASANITA’ L’EX-SINDACO VIENE A RUOTA DELLA CGIL: «IL MODELLO
MARCHIGIANOFUNZIONA, I CONTI SONO INPAREGGIO,
PERCHE’ SI DOVREBBEPENALIZZARE IL PUBBLICO?»

CRITICHEDASINISTRAALPRESIDENTE
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L’APPUNTAMENTO è per gio-
vedì prossimo alle 17 ai Musei Ci-
vici di piazza Toschi Mosca: è il
Forum organizzato da QN - Il Re-
sto del Carlino e da UniCredit dal
titolo «Dal Borgo alMondo: inno-
vazioni, nuovimercati e nuovi sog-
getti. L’Economia delle Passioni:
Cultura,Turismo, Benessere, Eno-
gastronomia». Si tratta della tappa
pesarese dell’iniziativa inserita nel
pacchetto delle celebrazioni per i
130 anni di vita del «Carlino». Co-
me si passa dall’economia del Bor-
go di una volta a quella delMondo
d’oggi mantenendo vive le Passio-
ni che di ogni Economia sono il
motore primo e il cuore pulsante e
che sono essenzialmente alla base
dellaCultura, delTurismo, del Be-
nessere e dell’Enogastronomia?
Fra l’altro quattro ambiti che de-
notano il territorio della nostra
provincia, dandone un’immagine
chiaramente riconoscibile.
A portare i saluti ci saranno il sin-
dacodiPesaroMatteoRicci e quel-
lo di Acqualagna Andrea Pierotti,
mentre il pacchetto dei relatori sa-
rà compostoda rappresentanti e in-
terpreti autentici e riconosciuti
della nostra economia delle passio-
ni espresse sui versanti più ampi:
Gianfranco Tonti, presidente di
Confindustria Pesaro e Urbino;
Elisabetta Righini, docente

dell’Università Carlo Bo di Urbi-
no; Stefano Centelli, direttore
Area Commerciale Marche Uni-
Credit;NardoFilippetti, presiden-
te EdenViaggi; LucaGuerrieri, ti-
tolare Azienda Agraria Guerrieri;

Ivan Lazzarini, campione italiano
Supermoto S1; Tiziana Primori,
amministratore delegato Eataly
World; Franco Signoretti, presi-
denteXanitalia; LucaLorenzi, de-
puty regional manager Area Cen-
tro Nord UniCredit. A condurre
l’incontro saràLuigiLuminati, re-
sponsabile della redazione di Pesa-
ro e Urbino de Il Resto del Carli-
no. La serata si chiuderà con un
cocktail e la degustazione di pro-
dotti tipici marchigiani: il tartufo

diAcqualagna, i salumiAlessi pro-
dotti artigianalmente e senza l’uso
di conservanti e coloranti; il vino
e l’olio extra vergine dell’Azienda
AgrariaGuerrieri che tanti ricono-
scimenti hanno ottenuto. Tre del-
le migliori espressioni del territo-
rio. Dalle 15 alle 16.30, sempre di
giovedì, saranno organizzate visite
guidate a Casa Rossini e alla Do-
mus romanadi via dell’Abbondan-
za. Le visite sono aperte a tutti, su
prenotazione al numero 051
6006439.

«LABICIPOLITANA acquatica
e ciclabile Muraglia-Torraccia
(presente nel Prg) è già in funzio-
ne». Con questa battuta, ma fino a
un certo punto, un nostro lettore,
Leonardo Carnaroli, ci segnala
una situazione particolare che av-
viene «dentro la città» come sotto-
linea con enfasi: «La bici è stata
recuperata, o meglio ripescata,
dal mio vicino di casa (foto). E’
stata estratta dalla gorga della vo-
ragine: sicuramente con le forti
piogge l’acqua impetuosa del rio
ha trasportato la bici nell’alveo
fin quando questo, restringendosi
ad imbuto, l’ha incastrata. Non si
sa chi ha ipotizzato la linea della
nuova ciclabile Muraglia Torrac-
cia sul Prg - conclude -, ma esiste
un nitido tratteggio che la indica
comenuova futura opera, realizza-
bile con l’esproprio dei terreni ne-
cessari, dentro il Rio Condotti».

L’INIZIATIVA di don Giorgio
Giorgetti “Prendi emangia” ritor-
na ancora una volta alla Sinagoga,
in via delle scuole. Saranno pre-
senti il rabbino Vittorio Robiati
Bendaud e don Massimo Regini,
parroco di San Carlo. L’incontro
si terrà oggi alle 17. L’argomento
da esaminare è il libro diOsea del-
la Bibbia, che descrive la miseri-
cordia e la tenerezza di Dio. Il
commento musicale è di Cecilia
Cartoceti, al violino, la voce nar-
rante è di Lucia Ferrati. Vittorio
Robiati Bendaud, laureato in filo-
sofia è collaboratore di Giuseppe
Laras, Rabbino Capo Emerito di
Milano. Coordina le attività della
Fondazione Maimonide e fa par-
te del Comitato Scientifico per la
promozione del dialogo ebraico-
cristiano e interculturale.

OGGIALLA SINAGOGA

«Prendi emangia»
col rabbinoBendaud

IL CONVEGNOGIOVEDI’ AI MUSEI CIVICI, DALLE ORE 17, UN FORUM SUL TERRITORIO

Pesaro, dalBorgoalMondo
Iniziativa per i 130 anni del nostro giornale insieme aUnicredit

TRA I RELATORIGianfranco Tonti (presidente di Confindustria), Elisabetta Righini (docente
dell’università Carlo Bo di urbino) e Stefano Centelli (direttore area commerciale Marche UniCredit)

ECCELLENZE
Al termine degustazione
di prodotti tipici marchigiani
Come fare per partecipare

(dalla prima)
QUINDI non è affatto detto
che rimarranno gli stessi nu-
meri a livello di occupazio-
ne. Nel contempo avranno
bevuto l’amaro calice gli azio-
nisti: il valore delle azioni
che nel 2009 aveva superato i
2 euro pare ormai ridotto a
pochi centesimi (4-5 almassi-
mo) in relazione all’attivo pa-
trimoniale che pare galleggia-
re sotto i 100milioni di euro.
Dentro ci sono i patrimoni
di 4 fondazioni e l’investi-
mento di 40mila azionisti.
Rimarrà la speranza di poter
recuperare qualcosa nei lu-
stri a venire. Speranza appun-
to.

FINO a che non sarà defini-
to sul lato finanziario il pia-
no di salvataggio tremeran-
no i possessori di obbligazio-
ni convertibili. Si tratta di
450milioni di euro di rispar-
mi investiti con interessi an-
che notevoli. Dentro ci sono
risparmiatori ignari ingolosi-
ti dai tassi elevati e, magari,
anche speculatori che hanno
comprato a prezzi vantaggio-
si (attualmentele obbligazio-
ni convertibili quotano a un
terzo o poco più del prezzo
di collocamento). Se le obbli-
gazioni dovessero essere ob-
bligatoriamente convertite
in azione per finanziare il sal-
vataggio saranno molti i ri-
sparmiatori (nonché corren-
tisti dell’istituto) a rimanere
nel pantano per anni. Con
contraccolpi evidenti sul ri-
sparmio regionale, sul pil
marchigiano e anche, credia-
mo, sulla possibilità di ripre-
sa di una banca che, comun-
que, ha già fatto un miracolo
sopravvivendo a uno stress
enorme a cui nessun altro
istituto di credito è stato sot-
toposto, nemmeno chi, come
Montepaschi di Siena, era di-
ventatoun caso internaziona-
le.Nonne conosciamo ilmo-
tivo perché il mondo del cre-
dito è governato da enti che
sono al di sopra di tutto e di
tutti.Ma uno ce ne sarà di si-
curo.

Luigi Luminati

DALLAPRIMA

MaBanca
Marche come

ripartirà?

ISTITUTODI CREDITO
La filiale della zonamare

MAUROPAPALINI (foto) è il nuovo vice presiden-
te di Confindustria Pesaro Urbino per il biennio
2015-2017. E’ stato nominato in occasione dell’assem-
blea riunitasi ieri, in forma privata, nella sede di Pa-
lazzo Ciacchi. Succede a Corinna Sperandini, che ha
lasciato l’incarico per trasferirsi in un’altra città.
«Sono emozionato e particolarmente onorato della fi-
ducia che mi è stata accordata – ha dichiarato Papali-
ni – e spero di poter dare un contributo di idee e pro-
getti al presidente Gianfranco Tonti e a tutti i colle-
ghi. Anch’io voglio interpretare questo ruolo come

una missione e sono certo che questo incarico possa
ulteriormente arricchirmi come persona e come im-
prenditore». Papalini, 50 anni, è presidente di Pulira-
pida srl di Fano ed è stato dal ’99 al 2001 presidente
del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria
Marche. Mentre Costanzo Perlini, amministratore di
Costruzioni Perlini srl e neo presidente di AnceMar-
che, è stato nominato dalla Giunta degli industriali
pesaresi, su proposta del presidente Tonti, membro
del Consiglio Direttivo dell’associazione per il bien-
nio 2015 - 2017.

LANOMINA «ONORATODELLA FIDUCIA RICEVUTA, ORA VOGLIODARE IL MIOCONTRIBUTOATONTI»

MauroPapalini nuovo vice presidente dellaConfindustria

LALETTERA RIPESCAUNA BICI DAL RIOCONDOTTI E CI SCRIVE

«Avremo una ciclabile acquatica: ho le prove»
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DOPO i festeggiamenti, arriva-
no i problemi. Cominciano per
l’amministrazione Seri le beghe
per la realizzazione del Parco in
quei 30 ettari di terreno, sempre
più conteso dalle varie associazio-
ni che vi albergano. In via della
Colonna, infatti, c’è un gruppo di
persone che ora dichiara guerra al
Comune: «Ci provassero a man-
darci via. Noi da qui non ci muo-
viamo. Questa è proprietà no-
stra». Non sono i ragazzi dello
spazio autogestitoGrizzly a parla-
re,ma la dozzina di soci dell’Aero-
club di Pesaro che da oltre cin-
quant’anni ha sede nel vecchio
hangar (foto) della zona aeropor-
tuale in via della Colonna. «Noi
siamo proprietari – dice il presi-
dente Alessandro Santucci – con
tanto di documenti che comprova-
no il pagamento che abbiamo effet-
tuato per i due hangar. Poi negli
anni c’è stato qualche intoppo per
fare la voltura: dall’Aeronautica
militare all’Aeroclub d’Italia e in-
fine a noi. Ma nessuno ci può
mandare via di qua. Se lo tolgano
dalla mente». Dopo l’annosa e
non ancora risolta questione con
l’Enac a proposito della recinzio-
ne apposta dall’Aeroclub (per la
quale si attende ancora, dal febbra-
io 2014, l’esito del ricorso al Tar),
i soci tornano a dare battaglia:
«Tutta l’area aeroportuale, da via
della Colonna al fossato - sostiene
Santucci – è un’area di sicurezza
anche destinata ad eventuali atter-
raggi di emergenza di velivoli in
difficoltà. Ci sono leggi di naviga-
zione aerea ancora in vigore, che
riguardano tutta un’area in cui i
cittadini credono di poter entrare
(e dove entrano a far sgambettare

i cani) e invece non hanno diritto.
Lì è fatto divieto di qualsivoglia
piantumazione. Voglio vedere co-
me lo realizzano il parco».

SI SENTONO figli di un dio
minore, i soci dell’Aeroclub Pesa-
ro. «Non siamo mai stati sostenuti
da nessuno – conclude Santucci -,
a differenza di altre associazioni
che gravitano qui». L’ex presiden-

te Corrado Spagna è ancora più
esplicito: «E’ il motivo per cui ho
lasciato. Ero stanco di combattere
contro i mulini a vento. La nostra
è una struttura che dà fastidio a
parecchia gente, diciamo pure alle
varie aree politiche che si conten-
dono i voti. Il colmo poi è che lo
hanno fatto anche a spese nostre.
Come il Comitato Bartolagi che
durante le sue feste sfruttava la no-
stra struttura per attaccarsi alla
corrente elettrica (col nostro per-
messo)... e poi nei suoi comizi si
scagliava al microfono contro la
nostra attività di volo. Il colmo».

Tiziana Petrelli

«SIAMO CONTENTI che finalmente si
faccia il parco, a prescindere da come si
concluderà la nostra vicenda. Abbiamo
sempre appoggiato il comitato Bartolagi,
a cui vogliamo bene, e siamo felici per
loro». A un giorno dalla firma del
passaggio di proprietà dal Demanio al
Comune dell’area aeroportuale in cui
sorge l’edificio che hanno occupato
abusivamente, i ragazzi dello Spazio
Autogestito Grizzly (foto) non hanno
nulla di nuovo da aggiungere riguardo al

loro futuro. «Noi continuiamo la nostra
attività, che non è legata al posto – dice
Giulio Verna -. Ora siamo in attesa:
diamo al Comune tutto il tempo di
organizzarsi, perché non vogliamo
mettere fretta a nessuno. Ma se fra un
mese non saremo stati contattati come si
è sempre detto si sarebbe fatto nel
momento del passaggio... ci faremo
sentire noi. Se ci inviteranno ad un
tavolo, sicuramente andremo. Se ci
saranno delle proposte rispetto alla nostra

collocazione, credo altrove, le valuteremo.
Ora siamo concentrati sui nostri
progetti». Venerdì sera, ad esempio,
hanno presentato «Atletico Rebelde». «E’
un progetto di sport popolare.
Cercheremo di creare una squadra di
calcetto che parteciperà ad un
campionato dilettantistico. La nostra
intenzione è quella di portare, mediante il
gioco del calcio, contenuti fondamentali
quali l’antirazzismo, l’antifascismo, l’anti
sessismo, l’autorganizzazione». ti.pe.

COME SARÀ il futuro parco ur-
bano? E’ questa la sfida che atten-
de la giunta Seri dopo il passag-
gio, a titolo gratuito, della proprie-
tà dei 30 ettari dell’ex campo di
aviazione, avvenuta venerdìmatti-
na in municipio, dal Demanio al
Comune di Fano. Una cosa è cer-
ta: tutti i 30 ettari sarannodestina-
ti a parco con funzioni ambienta-
li, sociali, aggregative e ludiche.
Inoltre il Comune dovrà muover-
si celermente in quanto il Dema-
nio, nei prossimi tre anni, verifi-
cherà che il parco sia stato messo
a servizio della città e non abban-
donato a se stesso.

LA PRIMA tappa verso la crea-
zione del parco urbano sarà la va-
riante al Prg per definire ruoli e
funzioni dell’area. «Ci siamo im-
pegnati e, sono sicuro che ci riu-
sciremo – assicura l’assessore
all’Ambiente, Samuele Mascarin

– a portare la variante in Consi-
glio comunale entro la fine
dell’anno». Dopo di che l’Ammi-
nistrazione comunale potrà lan-
ciare il concorso di idee per avere,
in primavera, un progetto organi-
co sulle linee guida impostate dal

professorFabio Salbitano (docen-
te universitario ed esperto di par-
chi) già da diversi anni fa: una zo-
na di maggiore tutela ambientale,
un’area attrezzata destinata alla
socialità per bambini, famiglie e
anziani e una rete di collegamenti
ciclo-pedonali. Il Comune sem-
bra che abbia pensato anche alle
risorse economiche prevedendo

nel Piano triennale delle opere
pubbliche 2015-2017 circa 500mi-
la euro: 200 mila per il 2015, 200
per il 2016 e 100 per il 2017. «Que-
sto significa che già dal prossimo
anno – commenta Mascarin – sa-
remo in grado di dare forma al
parco, consapevoli che dovrem-
mo intervenire a stralci».

ESCLUSE nuove edificazioni, si
andranno ad utilizzare i volumi
già esistenti (hangar e casetta del
custode) anche se ancora non è
chiaro se si procederà con inter-
venti di recupero o si adotteranno
diverse soluzioni. «E’ fondamen-
tale avere il progetto organico del
parco – insisteMascarin – per sta-
bilirne le caratteristiche e decide-
re se ci sarà una gestione diretta o
indiretta del Comune». Soddisfa-
zione per il risultato raggiunto
esprime Sinistra Unita che, però,
sottolinea: «Il lavoro da fare è an-
cora tanto, nonultimo la cancella-
zione dal Prg vigente della strada
ammazza parco». «Il parco urba-
no – commenta la consigliera di
Noi Città, Laura Serra – dopo an-
ni e anni di battaglie da parte del
Comitato Bartolagi (costituitosi
nel novembre del 2000) – è un so-
gno che si realizza, un polmone
verde di cui Fano ha particolar-
mente bisogno.Dopo anni di iner-
zia questo è un grande risultato
politico del sindaco Seri che ha
mantenuto la promessa elettorale
del 2014, a dimostrazione che
quando c’è la volontà politica i ri-
sultati arrivano».

AnnaMarchetti

«Entro il 2016 il parco prenderà forma»
Dopo il regalo delDemanio, il futuro del campodi aviazione: parlaMascarin

In occasione delle aperture straordinarie del Museo Civico di
Mondolfo per l’iniziativa ‘Autunno al Museo’, tutte le domeniche da
oggi all’8 novembre sarà possibile visitare, nelle sopralogge del
complessomonumentale di Sant’Agostino, un’esposizione di
opere della collezione del Museo di Arte Contemporanea,
«esposte eccezionalmente – sottolinea l’assessore alla cultura
Corrado Paolinelli - in un percorso che già presenta la collezione
del pittore Agrà e reperti storici di varie epoche». Orario: 16-18.

MONDOLFO I TESORI D’ARTE DI ‘AUTUNNO ALMUSEO’

E IL ‘GRIZZLY’ STAALLAFINESTRA (PERORA): «VALUTEREMOSECI PROPONGONOALTRESEDI»

L’ASSESSORE
«Bisognerà stabilire se ci
sarà una gestione diretta
o no da parte del Comune»

Una festa al campo di aviazione; in alto, da sx Rita Carnaroli, Lara
Riciatti, Carla Luzi, Anna Tonelli, Laura Serra, Giorgio Panaroni

SCATTANOSUBITOLEPRIMEBEGHE

L’Aeroclubdàbattaglia
«Provino, amandarci via»
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CONTRO il decadentismo della so-
cietàmoderna e l’ignoranza delGala-
teo... la nobiltà fanese si riunisce e dà
vita a ‘Galatea ars vivendi’, associa-
zione che travalica il sangue blu dei
suoi soci tanto da accogliere al suo in-
terno anche le figure eminenti della
cultura italiana non blasonate. Non
poteva quindi mancare nel novero
dei primi tesserati, come socio onora-
rio, il professor Vittorio Sgarbi, «a lui
un particolare ringraziamento». «Il
decadimento dei comportamenti e del
gusto nella societàmoderna è la moti-
vazione prima per la sua creazione -
spiega il conte Mario Bracci Devoti,
presidente dei soci onorari -. L’asso-
ciazione intende promuovere la quali-
tà delle relazioni tra le persone in tut-
te le situazioni del vivere moderno. Il
Galateo si trasforma inGalatea al fi-

ne di vestire di rosa le norme contenu-
te nell’antico testo. Ne saranno soci
tutte le persone che ne condivideran-
no gli scopi. L’associazione si ripropo-
ne di attivarsi nei campi della cultura
e di ogni aspetto ove il bon ton possa
contribuire al miglioramento delle re-
lazioni tra le persone e non solo. L’as-
sociazione vuole organizzare, pro-
muovere e collaborare ad eventi nel
senso più ampio, sempre nel rispetto
degli aspetti culturali e tradizionali
del nostro paese».

FANO quindi diventa patria della
cultura aristocratica e delle buonema-
niere al servizio (uso e consumo) di
tutti: accoglie il volgo per ripulirlo
dalla volgarità.Non a caso la sede le-
gale dell’associazione è il palazzo del-
la contessa Cristiana Anselmi, che è

anche la presidentessa di ‘Galatea
ars vivendi’ e che negli ultimi anni
ha organizzato al Circolo Cittadino
numerosi corsi di bon ton. Ma il ca-
stello di monte Giove e Villa Rinal-

ducci saranno i luoghi dove l’associa-
zione organizzerà i suoi eventi..., ol-
tre che in altre dimore storiche. Soci
Fondatori: Donna Cristiana Ansel-
mi presidente, Carla Binci vicepresi-
dente, Eleonora Redolfi consigliere,
sommelier Sabina Carloni, somme-

lierRaoulMarinelli, ingegnereMari-
naPoiani, DonMario Bracci Devo-
ti, presidente dei soci onorari. Che so-
no:GiorgioCaponetti scrittore e auto-
re del nome «Galatea ars vivendi»,
DonAlbertoBracci Testasecca,Don-
na Marina Colonna, Don Andrea
Costa,DonFortunatoMarioCostan-
tino, Don Ranieri Di Sorbello, Don
Giuseppe Ferraioli, DonRoberto Fi-
lo Della Torre Di Santa Susanna,
Don Guglielmo Giovannelli Marco-
ni, Don Alessandro Malatesta Di
Torredadria, Don Mario Pignatelli
D’Aragona Cortes, Don Fulco Ruf-
fo Di Calabria, Don Carlo Ruspoli,
DonPierluigi San FeliceDi Bagno-
li,DonFrancesco Sforza,DonEuge-
nio Sgaravatti, DonGiovanni Torlo-
nia.

Fano-Fenile, la futura pista ciclabile è già discarica

HANNOPRESO formalmente servizio
giovedì scorso i 5 nuovi dirigenti scolastici
nominati nelle Marche grazie alla legge sulla
‘Buona Scuola’, che prevede una procedura
annuale per la copertura di una quota dei
posti di dirigente scolastico rimasti vacanti
e disponibili dopo le operazioni di mobilità
con l’assunzione di candidati idonei inclusi
nelle graduatorie del concorso indetto nel
2011 che non siano stati ancora immessi in
ruolo. Provengono tutti dalla Campania e
sono stati convocati nei giorni scorsi
dall’Ufficio scolastico regionale per la scelta
della sede di destinazione. Antonella
Spadaccio ha optato per la Direzione
Didattica ‘San Lazzaro’ di Fano.

DOMANI verrà pubblicato
il bando pubblico per la
concessione di contributi
in favore dei minori riconosciuti
da un solo genitore. «Poiché a
tutt’oggi la RegioneMarche –
dice l’assessore ai Servizi Sociali
Marina Bargnesi - non ha
emanato linee di indirizzo e
disposizioni afferenti questa
materia e dunque per non
interrompere la continuità
assistenziale, il Comune di Fano,
del tutto autonomamente, ha
deciso di promuovere questo
intervento che si traduce
nell’erogazione di un contributo
economico straordinario
finalizzato a sostenere il processo
di sviluppo del minore, offrendo
al genitore, che da solo lo alleva,
un sostegno economico nonché
nell’accesso alle agevolazioni
tariffarie della Tari e del ciclo
idrico nel limite del fondo di
svalutazione crediti stanziato da
Aset».

IN EFFETTI fino allo scorso
anno tale competenza spettava
alle province e con il riordino
delle attività amministrative
degli Enti locali queste funzioni
sono state assegnate alle Regioni.
L’intervento è verrà attuato
attingendo alle risorse proprie
del bilancio comunale, in
considerazione della rilevanza
sociale della questione. «I minori
riconosciuti da un solo genitore –
aggiunge l’assessore Marina
Bargnesi - costituiscono anche a
Fano una realtà spesso in forte
disagio economico e sociale
poiché il solo genitore
rappresenta l’unica fonte di
reddito e sostentamento». La
scadenza delle domande è l’11
novembre 2015. Informazioni ai
Servizi Sociali del Comune di
Fano, settore Disagio adulti e
anziani (tel. 0721/887414).

ILMALCOSTUMEimpera, così co-
me il malcontento dei residenti del
Fenile e dintorni. Lo dicono i resi-
denti, e ancora una volta puntano il
dito sulla pista ciclabile. E non solo
per i tempi biblici dei lavori, partiti
con tante buone intenzioni, per poi
finire nello strazio che da tempo or-

mai è sotto gli occhi di tutti tra ritar-
di, intoppi e blocchi di ogni genere.
Ora ai cittadini si presenta anche lo
spettacolo sgradevole della “pista ci-
clabileFano-Fenile’’ versionedisca-
rica.Qualcuno infatti ha avuto la bel-
la idea di scaricare calcinacci, mate-
riale inerte ed in alcuni punti anche

immondizia di ogni genere nel letto
della pista. Sarà beneprovvederepri-
ma che il “fai da te” diventi una con-
suetudine in questo tratto di strada
che doveva essere bonificato e valo-
rizzato da una vera pista ciclabile.
Ma quando riprenderanno i lavori,
quelli veri?

CERCASI BONTON EVENTI A VILLA RINALDUCCI E MONTE GIOVE. L’ELENCO DEI SOCI

La nobiltà fanese battezza le buonemaniere
Nasce l’associazione ‘Galatea ars vivendi’

FANESI INTV SFUMA IL SOGNODEI 28MILA EURO PER LA 23ENNE BARATTINI

Ahi ahi, la signorinaRosalba è caduta sul 17

TANTOPER
METTERSI
AVANTI

La ciclabile e
i calcinacci

INSERVIZIODAGIOVEDI’
Buona scuola, vengono dalla Campania
i 5 nuovi dirigenti: uno alla San Lazzaro

PRESIDENTE ECONTESSACristiana Anselmi, anche lei tra i soci fondatori

BANDOPUBBLICO

Contributo del Comune
per iminori
riconosciuti
daun solo genitore

E’ SFUMATO per un numero
romano il sogno di Rosalba Ba-
rattini, 23enne fanese, di aggiu-
dicarsi il montepremi di «Avan-
ti un altro» il programma pre se-
rale di canale 5 condotto da Pao-
loBonolis. Bella e brava la giova-
ne concittadina ma nel gioco in
cui bisogna sbagliare tutte le ri-
sposte, ne ha azzeccata invece
qualcuna di troppo.Manco a far-
lo apposta la fanese è caduta sul-
la domanda numero 17, la
quint’ultima prima del traguar-
do «congelato» dei 28mila euro

che si sarebbe potuta portare a
casa, sui 150mila del montepre-
mi totale. Una domanda sulla
«romanità«. La fanese tuttavia
non ha perso il sorriso: «Non
ero andata per vinceremaper fa-
re una bella esperienza. E così è
stato». Solo unmese fa la Baratti-
ni, con la sua eleganza in pista
da ballo, ara assurta agli onori
della cronaca per essersi aggiudi-

cata il titolo di Miss Talento al
concorso nazionale diMiss Arte
Moda Italia. La gara, volta a sco-
prire i volti più belli di tutta la
penisola ma anche a valorizzare
i talenti delle giovani partecipan-
ti, ha visto una selezione prima a
livello provinciale, poi regionale
fino ad arrivare alla tre giorni di
finale al Sunlight Park di Tirre-
nia, in provincia di Pisa.

IL 3 SETTEMBRE sera si è
conclusa con la proclamazione
delle dieci vincitrici del concor-
so, a cui sono andate altrettante
fasce. La Barattini, che è balleri-
na professionista diLatiniAme-
ricani e Tango, ha sbaragliato la
concorrenza delle altre 37 regi-
nette provenienti da tutta Italia
che si sono contese il titolo mo-
strando il proprio talento artisti-
co ma anche sfilando di fronte
ad una platea in diversi abiti e
l’immancabile costume da ba-
gno.

ECCOLACONBONOLIS
Rosalba Barattini in tv

IL CONTEMARIO BRACCI
«Troppa decadenza e cattivo
gusto: vogliamo promuovere
la qualità delle relazioni»
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«QUATTROmesi sono ser-
viti per assicurare un proces-
sodi rinnovamento e cambia-
mento reale, nessuna sconfit-
ta o arrendevolezza». Così i
quarantenni spiegano il lun-
go confronto all’interno del
Partito democratico sfociato
qualche giorno fa con l’accor-
do Fulvi alla presidenza del
Consiglio comunale, Fanesi
settimo assessore. «La sintesi
trovata non va banalmente
letta – dichiarano i 7 consi-
glieri comunali del gruppo
dei rinnovatori (Terenzio
Ciaroni, Francesco Torriani,
Enrico Fumante, Alberto
Bacchiocchi, Enrico Nicolel-
li, Cristian Fanesi, Federico
Perini) – come la conferma

di quanto già stabilito da ipo-
tesi pre-elettorali o post-elet-
torali,ma come il punto di ri-
partenza di un processo di
rinnovamento e cambiamen-
to reale. Si sono create le pre-
messe dentro il Pd, a partire
dal prossimo congresso (do-
vrebbe essere a novembre,
ndr), per iniziare un percorso
di rinnovamento autentico e,
all’interno dell’Amministra-
zione comunale per confer-
mare, con l’innesto di unqua-
rantenne, quello spirito di
cambiamento con cui il sin-
daco Massimo Seri vuole
identificare il suomandato».

QUATTRO mesi, dunque,
«impegnati seriamente, con
la consapevolezza di chi sa di

aver vinto assieme agli altri
partiti del centro-sinistra le
elezioni e che ha oggi la re-
sponsabilità di governare la
città e che motiverà ancor
più questo nutrito gruppo di

consiglieri nell’aumentare
l’incisività dell’Amministra-
zione e che consentirà al sin-
daco Seri di arrivare al me-
glio al traguardo di fineman-
dato». A Fano5Stelle che ha
parlato di ‘debacle’ dei giova-
ni e della città, i quarantenni

replicano: «Chi parla di divi-
sioni e drammatizzazioni
all’interno del Pd ogni qual-
volta emergono posizioni di-
verse e articolate, fa parte dei
tanti che guardano, ma non
vedono, che indagano ma
nonosservano. Il PdFano re-
sta decisivo per assicurare un
futuro alla città e così come
questonutrito gruppodi con-
siglieri all’insegna dell’unità
dei distinti. Pertanto la sim-
bologia della sconfitta e
dell’arrendevolezza attribui-
ta con superficiale disinvoltu-
ra si riflette su coloro che la
sconfitta l’hanno subita dav-
vero e che non si rassegnano
al giudizio espresso dai citta-
dini nel maggio dello scorso
anno».

An.Mar.
COPPIA Il consigliere comunale e segretario
organizzativo Pd, Enrico Nicolelli, con Cristian Fanesi

AI CINQUE STELLE
«Il simbolo della debacle
si riflette su coloro
che l’hanno subìta»

«Siamo giovani ma non sconfitti»
I quarantenni del Pd alzano la cresta
«Nel prossimo congresso premesse per il rinnovamento»

IL MOVIMENTO di Pippo Ci-
vati ‘Possibile’ si trasforma inpar-
tito politico: il momento clou sa-
rà a novembre a Napoli in conco-
mitanza con la Leopolda di Ren-
zi. Anche Fano simobilita e avvia
la campagna di adesione: da saba-
to prossimo saranno attivi in città
– si inizia sabato 17 a Palazzo Ga-
buccini – banchetti di ‘Possibile’
per l’iscrizione alla nuova forma-
zione politica (www.possibi-
le.comoppure visitando la pagina
facebook Possibile Fano Comita-
to 25 aprile). Nonostante ‘Possibi-
le’ non sia riuscito a raggiungere a
livello nazionale il quorum sugli
8 referendum proposti, a Fano ha

ottenuto un ottimo risultato con
800 firme raccolte per ogni quesi-
to e 900 sottoscrizioni per il refe-
rendum contro le trivellazioni in
Adriatico. «Ambiente, legalità,
istruzione – spiega la coordinatri-
ce Marta Costantini, che insieme
a Gianluca Ruscitti (entrambi ex
Pd), ha creato la sezione fanese di
Possibile – sono alcuni dei temi
cheponiamo all’attenzione dei cit-
tadini.Noi siamo aperti a tutti co-
loro che sono disillusi dalla politi-
ca e oggi sono senza una casa. Pos-
sibile vuole stare nelle piazze e
ascoltare le proposte dei cittadi-
ni».

An.Mar.

NUOVIPARTITI ILMOVIMENTODI PIPPOCIVATI

‘Possibile’ anche a Fano
campagna adesione al via

«CI SIAMO»Gianluca Ruscitti
e Marta Costantini quest’estate
impegnati nei referendum

«IL PIANO di razionalizzazione
delle partecipate è inattendibile e vio-
la la legge». Per questo i grillini han-
no deciso di scrivere una lettera – in-
viata anche alla Corte dei Conti – a
tutti i consiglieri comunali invitando-
li a non votare il documento. «Un
piano – spiegano – che la giunta
avrebbe dovuto redigere entro il 31
marzo 2015 e che solo oggi ha portato
in Consiglio. Chi lo approverà è im-
putabile di danno erariale. La legge
infatti richiede ai Comuni di dismette-
re la partecipazione nelle società ‘non
indispensabili al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali’. Cosa
c’è di indispensabile nella partecipa-
zione alla società aeroportuale Fa-

numFortunae che non hamai ottenu-
to la concessione per la gestione totale
dell’aeroporto e continua ad avere bi-
lanci in negativo?». E «perché il Co-
mune continua a mantenere la parte-
cipazione nella ‘Rincicotti e Orciani
Srl’, azienda di libero mercato in ros-
so da 10 anni, che tutti i revisori han-
no invitato a dismettere?. Gravissimo
inoltre è il ritardo, che si verificherà, a
fine 2015, previsto dalla legge per il
completamento della fusione Aset
spa e Aset holding. Ritardo dovuto
all’azzeramento delle procedure am-
ministrative già effettuate dalla prece-
dente Amministrazione, incluso il
progetto di fusione, con il raddoppio
dei costi per incarichi professionali».

L’ATTACCODEIGRILLINIGIUNTANELMIRINO

«Aziende partecipate:
il piano viola la legge»


