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Tangenti, arrestato vice di Maroni
«Appalti in cambio di lavori a casa»
`Lombardia, bufera in Regione: «Mantovani truccò gare su dializzati»

I limiti al contante

La scossa
ai consumi
non è nemica
del Fisco

Buongiorno, Scorpione! Nel
vostro segno la Luna d’ottobre,
magnifica. Transita libera da
aspetti negativi, anzi è
sostenuta e stimolata dagli astri
chemaggiormente incidono
sulla vita amorosa e sulla
fortunapersonale, manoi
vogliamo mettere l’accento su
Marte ePlutone, i vostri
governatori. Potete andare dove
vi porta il cuore o l’interesse...
MarilynMonroedisse una volta:
“Non è importante dove si va,
macon chi”. Voi avete buona
compagnia?Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

OTTOBRE SORRIDE
ALLO SCORPIONE

Cucchi, indagati
altri 4 carabinieri:
tre per lesioni

Il governo alzerà il limite del-
l’uso del contante. La soglia sa-
rà portata dagli attualimille fi-
no a tremila euro. La misura
sarà inserita nella legge di Sta-
bilità. Inoltre, il Fondo sanita-
rionazionaledovrebbe subire
un taglio di duemiliardi. E ver-
rà ridotta la decontribuzione
sullenuoveassunzioni.

BassieCifonialle pag. 4 e5

MarcoConti

I
nattesa che diventino effet-
tive le dimissioni del sinda-
co, il presidente del Consi-
glio prepara il terreno per

il dopoMarino.
Apag. 9

Menafraapag. 11

MILANO Bufera sulla Regione
Lombardia. Il vice presiden-
te regionale Mario Mantova-
ni è finito in manette. E l’as-
sessore all’Economia del Pi-
relloneMassimoGaravaglia,
indagato con altre undici per-
sone. I reati ipotizzati: con-
cussione, corruzione e turba-
tiva d’asta. I magistrati riten-
gono che non avrebbero esi-
tato a far saltare una gara
d’appalto per il trasporto di
dializzati. Sempre secondo
l’accusa, Mantovani avrebbe
anche concesso appalti in
cambio di lavori nei suoi im-
mobili.

Guasco ePezzini
allepag. 6 e 7

`Via libera con 179 sì e 16 no alla riforma costituzionale. Le opposizioni in rivolta non votano
`Finisce il bicameralismo perfetto. Un caso Napolitano per gli attacchi di Berlusconi e M5S

Intifada dei coltelli, ancora morti
Assalto ai bus, panico in Israele

Euro 2016
L’Italia finisce
in bellezza: 2-1
alla Norvegia
Florenzi in gol
Angeloni e Trani nello Sport

Lo studio
Meno televisori
più tablet e pc
il piccolo schermo
insidiato dal web
Molendini a pag. 27

Cambia il Senato: meno poteri

Le novità della manovra
Contanti, il tetto sale a 3mila euro
Ridotti gli sconti per chi assume

Finanza in Campidoglio per Marino
«Sul Giubileo ci metterò la faccia»
Il premier gioca la carta Gabrielli

Attentati palestinesi, Gerusalemme nel sangue

Calcio
Diritti tv, anche
Lotito nel mirino
Crac Parma,
indagato Galliani
Guasco a pag. 18

ValentinaErrante

A
picchiarlo sarebbero stati i ca-
rabinieri, dopoavere eseguito
la perquisizione domiciliare
alla presenza della famiglia.

Arriva a un anno dalla sentenza
che ha assolto gli agenti peniten-
ziari, i medici e gli infermieri del
reparto detenuti del Pertini la svol-
ta nell’inchiesta bis sulla morte di
Stefano Cucchi. Ementre la Cassa-
zione tornerà a pronunciarsi sulle
responsabilità di quegli imputati il
15 dicembre, la procura fornisce
una nuova ricostruzione sul pe-
staggiodel giovanegeometra.

Apag. 17

ROMA Passa la riforma del Se-
nato con 179 sì, 16 contrari e 7
astenuti. Questi i numeri con
cui è stato fatto un passo deci-
sivo dell’iter per l’abolizione
del bicameralismo paritario.
Una riforma che ridurrà i po-
teri del Senato e fra tre mesi
vedrà l’ultimo passaggio par-
lamentare. Le opposizioni in
rivolta non hanno votato. Il
Movimento 5 Stelle, la Lega,
Forza Italia e Sel hanno ab-
bandonato l’aula. Attacchi di
Berlusconi e M5S a Napolita-
no.

Ajello, Bertoloni Meli
eStanganelli alle pag. 2 e 3

FabioNicolucci

D
i fronte alla criminale serie di
agguati a civili da parte di pa-
lestinesi, non si piangerà mai
abbastanza per ciò che succes-

se venti anni fa. Il prossimo 4 no-
vembre saranno infatti vent’anni

dall’assassinio di Yitzhak Rabin.
Conquesto orrendodelitto fu anni-
chilito un premier e un simbolo
della migliore Israele. Ma soprat-
tutto cadde con lui l’idea delle due
legittimeaspirazioni nazionali.

Continuaapag. 14
Salernoapag. 15

Palestinese vittima della molotov che lui stesso ha lanciato (foto EPA)

OscarGiannino

I
l presidente del Consiglio
ieri ha compiuto uno di
quei gesti che lasciano sen-
za parole i suoi avversari e

il suo stesso partito. Ha an-
nunciato che nella legge di
stabilità il governo eleverà il
tetto all’uso del contante da
mille a tremila euro. Non ha
fatto solo l’annuncio, l’ha ar-
gomentato. Sapendo bene di
affrontare un totem sacro al
mantra della lotta all’evasio-
ne fiscale e al riciclaggio dei
capitali sporchi, ha toccato
entrambi gli argomenti.
«Non credo che la lotta al-

l’evasione si conduca più effi-
cacemente vietando i contan-
ti piuttosto che con le tecno-
logie dell’informazione e la
piena tracciabilità dei paga-
menti», ha detto il premier. E
ha aggiunto una frasetta che
contiene unmessaggio politi-
co: «Basta con la lotta all’eva-
sione impostata sul terrore,
abbiamo bisogno di consumi
e che chiunque possa pagare
in contanti 3mila euro non si
senta più inibito a farlo, per-
ché se il problema sono i con-
trolli, abbiamo già altri stru-
menti per farli».
Da un punto di vista libera-

le, la proposta non fa una pie-
ga e merita un applauso. E il
governo in realtà si era già
impegnato nello scorso giu-
gno inparlamento a farlo con
un ordine del giorno della
maggioranza in cui esplicita-
mente si assumeva l’impe-
gno a valutare l’innalzamen-
to della soglia stabilita dal go-
verno Monti, in parallelo al-
l’avanzamento degli obblighi
di fatturazione elettronica e
di tracciabilità dei pagamen-
ti.

Continuaapag. 14
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SCILIPOTI CONTESTA
I GRILLINI INSORGONO
MA NELL’ULTIMO
GIORNO DI PALAZZO
MADAMA C’È
MESTIZIA DA FUNERALE

Il tabellone conta 178 sì per l’errore di un senatore che ha aggiunto dopo il suo voto (foto LAPRESSE)

LA GIORNATA
ROMA I sì sono stati 179, 16 i contra-
ri, 7 gli astenuti. Questi i numeri
che al Senato hanno chiuso la «sto-
rica giornata» - definizione dei ca-
pigruppo di maggioranza Zanda
(Pd) e Schifani (Ap) - in cui è stato
fatto un passo decisivo dell’iter
per mandare in soffitta il bicame-
ralismo paritario e che fra tre me-
si vedrà l’ultimo passaggio parla-
mentare. Boom di consensi per il
ddl della compiaciutissima mini-
straMaria Elena Boschi, se si pen-
sa che la riforma costituzionale in
prima lettura, con allora l’appog-
gio di Forza Italia, ne aveva ottenu-
ti soloquattro inpiù, 183.

NUMERI PIÙ SOLIDI
A irrobustire la maggioranza - pe-
raltro autosufficiente, come riven-
dicano l’ncd Renato Schifani e la
dem Anna Finocchiaro - sono ve-
nuti i 13 senatori verdiniani e due
dissidenti di FI: Villari e Bocca,
che hanno abbondantemente rim-
piazzato le defezioni di tre ncd
(Compagna, Giovanardi e Azzoli-
ni), dei due contrari del Pd, Mineo
eTocci, e dei due astenuti, anch’es-
si dem, Casson e Tronti. Quindi,
fossero anche mancati questi 15
senatori, i numeri per la riformasi
sarebberoattestati a quota 164, tre

inpiùdellamaggioranzaassoluta.
Il risultato è stato entusiastica-
mente salutato in rete da Matteo
Renzi con un «grazie a chi conti-
nua a inseguire il sogno di un’Ita-
lia più semplice e forte. La lunga
stagione della politica inconclu-
dente è terminata». Consapevoli
di un vento che, dopo travagliate
settimane d’aula, soffiava final-
mente in poppa, le dichiarazioni
degli esponenti della maggioran-
za trasudavano soddisfazione. Per
Luigi Zanda, «l’Italia descritta
spesso come un Paese immobile
sta attuando un cambiamento
enorme, adattando i valori costitu-
zionali fondamentali a condizioni
politiche e sociali nuove». Renato
Schifani teneva innanzitutto a sot-
tolineare il «contributo decisivo»
dato da Ncd-Ap al varo della rifor-
ma e «la delusione di chi attende-
va una deflagrazione del gruppo
di Ap, che ha invece portato in au-
la 32 senatori su 35, riducendo il

numero degli assenti da 7 a 3 ri-
spetto alla precedente votazione».
L’importanzadel votodi eri è stata
autorevolmente rimarcata da
Giorgio Napolitano, sostenitore
della riforma costituzionale al
punto dametterla come condizio-
ne al rinnovo del suo mandato al
Quirinale. L’ex capo dello Stato
raccomandava anche di prestare
attenzione alle «preoccupazioni
manifestatesi sull’Italicum e gli
equilibri costituzionali». L’inter-
vento di Napolitano, che annun-
ciava il sì del gruppo delle Autono-
mie, è stato però guastato dall’ab-
bandono inmassa dell’Aula dei se-
natori grillini e da una performan-

ce ancora più spinta del forzista
Scilipoti che, sfuggendo all’inse-
guimento dei commessi, si è aggi-
rato per l’emiciclo con un cartello
con su scritto 2011: anno del pre-
sunto ”golpe” ai danni di Berlusco-
ni. Gli M5S dopo la loro dichiara-
zione contro una riforma «fatta
sulla base di indicibili accordi
massonici e che demolisce la Co-
stituzione», hanno di nuovo lascia-
to l’Aula non prendendo parte al
voto. Lo stesso Aventino praticato
dalla Lega, guidata daRoberto Cal-
deroli che agitava una bottiglietta
di olio di ricino, presagio di un fu-
turo autoritario. Niente voto an-
che per i senatori di Sel, al pari dei

colleghi di FI che hanno ubbidito
(tutti meno due) all’esortazione di
Silvio Berlusconi, tornato per una
volta palazzoMadama, a non vota-
re uniti al resto dell’opposizione e
a «prepararsi da subito al referen-
dum». Hanno invece votato no re-
stando in Aula i Conservatori ri-
formisti dell’ex forzistaFitto.
A fine giornata, anche PietroGras-
so, dopo diverse «settimane non
facili», trovava modo di tirare un
sospiro di sollievo ribadendo di
«aver fatto di tutto per rimanere
imparziale in un clima così infuo-
cato».

Mario Stanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I PROTAGONISTI

M
orituri te salutant. E i se-
natori lasciano il Senato
chenonc’è più. Sono tutti
abbacchiati. Si sentono
tutti sconfitti, a parte i
renziani doc. Chi dice ad-

dio al busto di Garibaldi in Trans-
atlantico. Chi ha un’aria da fune-
rale ed è inconsolabile come l’ex
ministro Matteoli: «Che brutta fi-
ne», dice del caro estinto. Chi, il
grillino Bucarella, si lecca le feri-
te uscendo dall’aula e confida:
«Non abbiamodato battaglia, per-
chè qui basta che uno alzi la voce
e gli danno del terrorista». In tan-
ta mestizia, in tutta questa ceri-
monia dei moribondi di Palazzo
Madama che si sono auto-sop-
pressi senza troppi strepiti o gioi-
scono per la riformamamodera-
tamente perchè Renzi ha dato or-
dine di essere misurati e magna-
nimi, chi davvero non depone le
armi è Silvio Berlusconi. Si deve a
lui, se i titoli di coda di questa

giornata crepuscolare hanno vi-
rato in parte verso il western al-
l’italiana.
Con Giorgio Napolitano che

non solo diventa agli occhi delle
opposizioni il simbolo negativo e
il padre cattivo della riforma - «E’
un piduista!», grida il grillino Ser-
gio Puglia - ma finisce anche nel
mirino dell’ex Cavaliere decadu-
to dal Senatoma ieri tornato in pi-
sta. Nella riunione che decide l’A-
ventino forzista, Berlusconi lan-
cia fuoco e fiamme contro il presi-
dente emerito che poco più tardi,
con un discorso lucido e politicis-
simo, sarebbe intervenuto in au-
la. Per dare l’estrema unzione al

Senato - «L’alternativa al voto di
oggi era restare fermi» - e per
spiegare la necessità del ddl Bo-
schi di cui la ministra ha detto:
«Sarebbe più giusto chiamarla ri-
formaNapolitano». Insomma,Re
Giorgio viene informato delle co-
se terribili - «E’ un golpista!» - che
Berlusconi ha dedicato alla sua
persona e dal suo scranno di se-
natore a vita comincia a scrivere
una lettera. Il destinatario èPaolo
Romani, capogruppo azzurro, e a
riprova della durezza delle offese
ricevute da Silvio («Io sono stato
condannato a 5 anni non ricordo
più per quale processo. E allora a
Napolitano,per il reatodi golpeai
miei danni nel 2011, quanti anni
gli dovrebbero dare?»), ecco il te-
sto della missiva di risposta: «Ca-
ro Romani, ho letto dispacci di
agenzia sulla vostra assemblea.
Ho letto attribuite a Berlusconi
parole ignobili. Che dovrebbero
indurmi a querelarlo, se non rite-
nessi da evitare di affidare alla
magistratura giudizi storico-poli-
tici» che non spettano ai giudici.

E ancora: Berlusconi meritereb-
be una querela, ma «mi trattiene
dal fare questo un sentimento di
pietà per una persona vittima or-
mai delle sue patologiche osses-
sioni».

SCOSSO
E’ evidentemente scosso Napoli-
tano, chepurenehaviste tante ed
èun tipo cool.Ma sentirsi trattato
così proprio da Berlusconi, cioè
da quello che nel 2013 lo pregò di
tornare al Colle (golpista nel 2011
e salvatore della patria due anni
dopo?), dev’essere stata una sor-
presa inaccettabile. Per di più, in
una giornata nella quale con il
suo discorso in aula seguito da
standing ovation del Pd, Napolita-
no ha anche espresso inattese
aperture per lamodifica dell’Itali-
cum. Parole che a Berlusconi e ai
forzisti sarebberodovute piacere.
E invece, niente. L’ex Cavaliere
avrebbe voluto che l’aula si incen-
diasse di grida e di cartelli contro
il «complottardo». Poi si è placa-
to.Ma quando Napolitano sta per

parlare, i berlusconiani - a parte
Gasparri, Giro e pochi altri, men-
tre Bondi & Repetti lo applaudo-
no anticipatamente e Verdini è
tutto contento per avere scambia-
to cinque minuti di chiacchiere
con lui - gli voltano le spalle e la-
sciano l’emiciclo. Resta tra i po-
chi Mimmo Scilipoti. Il quale,
avendo preso Silvio in parola,
sventolauncartello con su scritto
«2011» (l’anno appunto del pre-
sunto golpe napolitanian-euro-
peo) che avrebbe provocato le di-
missioni di Berlusconi dal gover-
no. Il questore De Poli (Udc) dà
una botta in testa al tracagnotto
peone che guidò i Responsabili e

gli sfila il cartello dalle mani. Sci-
lipoti ne estrae dalla tasca un al-
tro. E un commesso gli si avventa
addosso e glielo toglie. Ma ecco il
terzo cartello «2011», Napolitano
resta impassibile, i commessi tol-
gono di mezzo anche quello. Sir
Georgepuòcominciare aparlare.
E quando conclude, comincia la
processione per fargli i compli-
menti: Zavoli, Casini, Finocchia-
ro, Zanda, Latorre...
Il Senato poteva congedarsi in

maniera peggiore, ma anche mi-
gliore. Il presidente Grasso sem-
bra spaesato. E certamente non
avrà la stessa sorte di Palpatine,
l’ultimopresidente del Senato ga-
lattico in «Guerre stellari» che
successivamente diventò Impera-
tore. Ma quella è fantascienza,
mentre qui il film di Palazzo Ma-
dama si conclude tra lo sbando
dei partecipanti (renziani esclu-
si) e l’indifferenzadegli spettatori
che il Senato l’avrebbero voluto
chiusogià daunpo’ e del tutto.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Napolitano e Berlusconi, il duello choc
E la Camera Alta tramonta tra i veleni

L’EX CAVALIERE:
«È UN GOLPISTA»
IL PRESIDENTE
EMERITO SCRIVE
A ROMANI:
PAROLE IGNOBILI

MAGGIORANZA
AUTOSUFFICIENTE
ANCHE SENZA
I VERDINIANI
E NONOSTANTE
QUATTRO NO NEL PD

Napolitano con Finocchiaro, a sinistra la lettera a Romani

Riforme, via libera
al Senato dei 100
L’opposizione
sceglie l’Aventino
`La riforma passa con 179 sì, 16 no e 7 astenuti: tra 3 mesi l’ultimo
voto. L’ex Capo dello Stato: rivedere l’Italicum. Attacchi da FI e M5S

Silvio Berlusconi in Senato

I banchi vuoti dei M5S
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LanuovaCostituzioneporterà
all’abolizionedelCnel, il
Consiglio nazionale
dell’economia edel lavoro.
Voluto come “parlamentino
delmondodel lavoro” sulla
basedelle teorie economiche
corporative di modanegli Anni
Trenta, il Cnel non ha mai
funzionato. La sua abolizioneè
pressochésimbolica poiché
determinerà un risparmio
modesto: 20milioni.

Dall’entrata in vigore della
riformaCamera eSenato
avranno compiti diversi. I
deputati saranno i soli a votare
la gran parte delle leggi e la
fiducia al governo. Il Senato si
trasformerà in una sorta di
Cameradegli Enti Locali e
focalizzerà la sua attività sulle
leggi che riguardano Regioni e
Comuni. Avrà anche il potere di
eleggeredue giudici
costituzionali.

Voto di fiducia
esclusiva
dei deputati

Nuove regole
per i giudici
della Consulta

Fra lemodifiche introdotte in
Senato ce n’è una intorno alla
quale si è combattutoun duro
braccio di ferro interno al Pd: le
modalità di elezione dei senatori.
Laminoranzaha ottenuto che i
senatori vengano ”indicati” dai
cittadini e non solo ”nominati”
dalleRegioni. Comesi
concretizzerà questa indicazione
lo vedremo dalle leggi elettorali
regionali che saranno approvate
nei prossimi anni.

I senatori
indicati
dai cittadini

Scatta
l’abolizione
del Cnel

Le Regioni
perdono
alcuni poteri

LaCostituzione attuale prevede
cheunaquota dei 15giudici della
CorteCostituzionale sia
nominata dalle Camere. La
nuovaCostituzione assegna alla
Camera l’elezionedi 3 giudici e al
Senato la scelta di altri 2
componenti dellaConsulta.
Questomeccanismo forse
contribuirà ad eliminare la
pessimaabitudinedel
Parlamento italiano di procedere
alle nomine con enormi ritardi.

Immunità
in vigore come
per i deputati

Burocrazia
unica per
le due Camere

L’effetto più importante della
riformacostituzionale è la fine
del bicameralismoperfetto
ovverodella doppia
approvazionedelle leggi da
parte di Camera eSenato che
spessosi traduce in 3 senon 4
passaggi per ogni legge.
L’Italia era uno dei pochissimi
Paesi europei ad avere un
sistemasimile, quasi ovunque
oc’è una solaCamera o i poteri
delle due Camere sonodiversi.

Referendum,
arrivano
due quorum

I futuri 100 senatori non
avranno uno ”stipendio”
aggiuntivo aquello dell’ente
territoriale, magodranno
dell’immunità prevista per i
deputati . Questo nonvuol dire
chenon potranno essere
arrestati o processatima che il
mandatodi cattura potrà essere
eseguito solo se il Senato, in
Aula, darà voto favorevole.
Anche i senatori inoltre non
potrannoessere intercettati.

Unadisposizione “intelligente”
della nuovaCostituzione
prevede l’unificazionedelle
burocrazie del Senato edella
Camera.Oggi chi lavora per il
Senato (850 dipendenti) ha
un’amministrazionediversa da
chi fa l’identico lavoro alla
Camera. Evidente lo spreco da
duplicazione. Aver inserito la
fusione in Costituzione eviterà
battaglie parlamentari per
micro-interessi di bottega.

Addio al
bicameralismo
perfetto

La riforma riporta in capo allo
Stato alcune competenze
strategiche comeenergia,
infrastrutture strategichee
sistemanazionale di protezione
civile. Su proposta del governo,
inoltre, la Camerapotrà
approvare leggi nei campi di
competenzadelle Regioni,
«quando lo richieda la tutela
dell'unitàgiuridica o economica
dellaRepubblica, ovvero la
tutela dell'interessenazionale».

IL RETROSCENA
ROMA «E’ statouncapolavoro, ora
è chiaro che si va avanti fino al
2018». Matteo Renzi lo dice chia-
ro e tondo. Mancano ancora due
letture alla legge che abolisce il
Senato, ma è come se ci fossero
già state. Il peggio è ormai acqua
passata, il Vietnam annunciato e
più volteminacciato dai dissiden-
ti interni ed esterni non c’è stato,
insomma il ddl Boschi potrebbe
essere legge dello Stato in prima-
vera. Logica quindi la grande sod-
disfazione della ministra in pri-
mis: «Un bellissimo giorno per
l’Italia«. La vittoria politica è di
Renzi, enessuno lonega.

IL SASSOLONE
Lui, il premier, con i suoi ha fatto
il punto alla suamaniera,menan-
do dove bisognava, e indicando
le future tappe. «Questa volta i
gufi sono stati sistemati», si è tol-
to subito il sassolone dalle scar-
pe, dopomesi di ostilità, voti con-
trari, cambi di opinione in corso
d’opera, con il contorno di mi-
nacce da vietcong. I numeri ri-

portati nella votazione dimostra-
no che l’apporto dei verdiniani
non è stato decisivo, «meglio di
così non poteva andare», il com-
mento renziano, che non butta a
mare l’alleato sulle riforme, ma
neanche lo esibisce come un to-
tem, «l’avevo detto che i numeri
c’erano». L’ultimo messaggio di
Renzi è alle prossime mosse:
«Ora, dopo le altre letture, avanti
spediti sul referendum».
Importante è quell’aggettivo,

«spediti», che potrebbediventare

l’oggetto se non proprio di una
battaglia politica, comunque di
un possibile braccio di ferro con
l’opposizione o con settori di que-
sta. Il tema è: si può riuscire a vo-
tare definitivamente la riforma
in tempi tali da potere poi tenere
il referendum confermativo as-
sieme alle elezioni amministrati-
ve? Come sempre accade in que-
sti frangenti, c’è sempre un costi-
tuzionalista pronto a giurare che
non è possibile, non ci sono i tem-
pi tecnici, non ci sono preceden-

ti, e come si fa, e come non si fa, e
chi glielo va a raccontare alle op-
posizioni, e via obiettando e via
dubitando. Fatto sta che dell’ar-
gomentohannoparlato inqueste
ore la ministra Maria Elena Bo-
schi e il presidente della prima
commissione della Camera, An-
drea Mazziotti. E non certo per
escludere la possibilità. Più uno
scambio di opinioni che una stra-
tegia già damettere in campo, un
colloquio comunque dal quale si
è capito che l’obiettivo accorpa-
mento amministrative-referen-
dumè nei pensieri, se non nei de-
siderata, di palazzoChigi.

I NODI PROCEDURALI
Una conferma diretta viene da
Raffaele Fiano, responsabile isti-
tuzioni del Pd, che a domanda ri-
sponde senza girarci attorno: «Sì,
è un obiettivo praticabile, non ci
sono divieti né tecnici né istitu-
zionali, i due appuntamenti si
possono svolgere anche nello
stesso giorno. I problemi sem-
mai sono politici». Una cosa simi-
le vista dai centristi la dice Ferdi-
nando Adornato: «E’ chiaro che
al referendum si decideranno le
alleanze future per le politiche,
chi farà la battaglia dalla stessa
parte poi conseguentemente la
proseguirà almomento di decide-
re come scendere in campo per il
Parlamento».

I TEMPI
I tempi di approvazione adesso
sono in discesa. Quelli tecnici, i
tre mesi occorrenti essendo una
legge costituzionale, ovviamente
restano e nessuno li può accor-
ciare;ma lemodifiche da ratifica-
re sono poche, quattro-cinque,
su di queste si è raggiunto un ac-
cordo sia pure faticoso, ma sem-
pre accordo, non sarà una pas-
seggiatama qualcosa che ci somi-
glia. L’obiettivo è di chiudere la
partita approvazione definitiva
entro marzo, con il che, giurano
costituzionalisti favorevoli all’ac-
corpamento, l’accoppiata ammi-
nistrative-referendumè lì pronta
per essere attuata, al netto ovvia-
mente di eventuali opposizioni,
strenue o meno che siano. I nu-
meri comunque non dovrebbero
più mancare. C’è FI divisa; ci so-
no gli apporti di chi le riforme vo-
tò fin dall’inizio. E c’è la pax inter-
na al Pd, almeno sulle riforme
(sul Def si annuncia un’altramu-
sica), che è stata resa possibile
dall’atteggiamento di Giorgio Na-
politano, favorevole fin dal pri-
mo momento, e da quello di An-
naFinocchiaro.

Nino Bertoloni Meli
© RIPRODUZIONERISERVATA

APalazzo
Madama solo
100 poltrone

Il nuovo testo introduceun
quorumminore per i
referendum sui cui quesiti
saranno raccolte almeno
800.000 firme anziché
500.000. Questi referendum
sarannovalidi se andranno a
votare almeno la metà degli
elettori delle ultime elezioni
politiche, anziché lametà
degli iscritti alle liste
elettorali come èprevisto
attualmente.

`Indispensabile il varo definitivo entro
marzo per avere l’election day a giugno

Oggi i senatori sono315più i
senatori a vita nominati dal
Quirinale e gli exPresidenti
dellaRepubblica. In futuro i
senatori saranno100 in tutto:
74 consiglieri regionali (le
Regioni più piccole avranno
solo 1 rappresentante); 21
sindaci e 5nominati dal
Quirinale. Il mandatodi questi
ultimi non sarà più a vitama
durerà sette anni. I senatori
non avranno indennità.

Renzi esulta: ora referendum
insieme alle amministrative

La riforma in 10 punti

Matteo Renzi (foto LAPRESSE)

`Il premier incassa la vittoria politica:
capolavoro, così sì avanti fino al 2018

I seggi dei senatori
100

consiglieri regionali eletti
in base ai voti degli elettori

sindaci scelti dai 
consiglieri regionali

V. d'Aosta
126.806

1+1

Lombardia
9.704.151

13+1

Liguria
1.570.694

1+1

Piemonte
4.363.916

6+1

Toscana
3.672.202

4+1

Lazio

7+1
 5.502.886

Sardegna

2+1
 1.639.362

5+1

Campania
5.766.810 

6+1

Sicilia
5.002.904 

2+1

Calabria
1.959.050 1+1

Basilicata

 578.036

5+1

Puglia
4.052.566

1+1

Abruzzo
1.307.309

Molise

1+1
313.660

1+1

Umbria
 884.268

Marche

1+1
1.541.319 

Emilia R.

5+1
4.342.135

Veneto

6+1
4.857.210

Friuli V.G

1+1
1.218.985

Bolzano

1+1
504.643

Trento

1+1
524.832

74 21 5*
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Imprese, Ires giù
dal 2016 poi
cala anche l’Irap

Via la tassa
sulle prime case
e per gli inquilini

Giù la tassazioneper le imprese già dal 2016,
rispettoalla scadenzadel 2017 che era stata
annunciata inprecedenza.Obiettivodel governoè
anticipare il più possibileun intervento
complessivopensatoperportare il livellodella
tassazioneper le societàal 24per cento, ovvero al
di sottodi quello chedal prossimoanno sarà
applicato inSpagna. La riduzione riguarda sia
l’Ires che l’Irap,ma sarà il primo tributoadessere
ritoccatonell’immediato. L’attuale aliquotadel
27,5per centopotrebbe scendere finoal 24-25, con
unminorgettito intornoai 4miliardi. L’effetto
finanziarioper loStato risulteràprobabilmente
limitato - relativamenteal 2016 - grazie alla
fissazionedi un’altapercentualedi acconto: i
benefici si vedrebberopoi pienamente con il saldo
di giugno2017. In quell’anno il pianodovrebbepoi
proseguire conun’ulteriore taglio dell’Ires e con la
riduzionedell’Irap: l’aliquota complessiva
arriverebbeproprioal 24 per cento.

L’azzeramentodellaTasi-Imusulle primecase è
stata la primamisuraannunciata daMatteoRenzi
per lamanovradel 2016. In questi giorni gli
incontri tecnici si sono susseguiti e tutte le
soluzioni sono state vagliate. La tassa verrà
eliminata su tutte le abitazioniprincipali, conun
costoper le cassedello Statodi 3,8miliardi.Resta
inbilico solo le categorie catastali, A1,A8 eA9, le
casedi pregio, le ville ed il castelli. Renzi vorrebbe,
per chiarezza e semplicità dellanorma, escludere
anchequeste.Ma il nodosarà sciolto solo a ridosso
del consigliodeiministri. L’altra certezza è cheper
le seconde casenonci sarànessunaumentodi
imposta.Anche suquestopuntoRenzi è stato
chiaro. Lamisura sugli immobili, poi, riguarderà
anche i terreni agricoli. Perquesti sarà cancellata
sia l’Imuche l’Irap, perun costo complessivoper le
cassedello Statodi circa 850milioni di euro.
Niente tassenemmenoper imacchinari delle
imprese, i cosiddetti «imbullonati».

Partite Iva, tassa
agevolata
al 5 per cento

Il conto dei tagli
di spesa scende
a 6 miliardi

L’anno scorsoera statounpasticcio: partito per
agevolare i giovani lavoratori conpartita Iva,
mettendoanche in campounadote di circa 800
milioni, il governoavevadovuto faremarcia
indietroperché il nuovo regimeeraparso amolti
degli interessati benpiùpenalizzantedel
precedente. Così alla fine era stata lasciata per
quest’anno la possibilità di optareper le vecchie
regole.Ora la situazionedovrebbe essere corretta,
conun impegno finanziario di 300-400milioni.A
questa categoria di lavoratori, solitamente giovani
professionisti, verrà offerta lapossibilità di
sfruttareper i primi cinqueanni un regime
forfettario con tassazione al 5per cento, conun
tettodi fatturato fissatoa 30mila euro rispetto ai
15mila prospettati lo scorso anno.Nelle intenzioni
dell’esecutivoquesto sarebbe solo il primopasso
perunpacchettopiù esteso comprendente anche
nuove tutele, una sorta di JobsActper il lavoro
autonomo.

I tagli alla spesa sonounodei capitoli più
complessi dellamanovrache il governo sta
preparando. Inizialmente eraprevisto chedalla
spending reviewaffidataal nuovocommissario
straordinario, YoramGutgeld, dovessero arrivare
10miliardi di euro.Maalla fine i risparmi saranno
inferiori.Almomento, secondoquanto trapelada
PalazzoChigi, l’asticella si sarebbe fermata a sei
miliardi di euro.Duemiliardi circa, arriverebbero
dalbloccodell’aumentodel fondoper la Sanità,
chenel 2016 sarebbedovuto salire a 113miliardi
masi fermerà solo a 111miliardi.Unaltromiliardo
circa, arriveràdal taglio del 3%delle spesedei
ministeri. Il restodei risparmidi spesa è attesoda
unanuovamanovra sugli acquisti di beni e servizi
e dall’anticipodi alcunemisuredella riformadella
Pubblica amministrazione, comequelle sulle
partecipate.Un interventopotrebbe esserci anche
sui dirigenti pubblici agendoancorauna volta sul
bloccodel turnover.

Il PROVVEDIMENTO/1
ROMA Il governo alzerà il limite
dell’uso del contate. La soglia sa-
ràportata dagli attualimille euro
fino a tremila euro. Ad annun-
ciarlo ieri è stato direttamente
Matteo Renzi. «È un modo», ha
spiegato il premier, «per aiutare i
consumi» e dire «basta al terro-
re», sapendo chequei soldi «sono
comunque tracciati». Il tetto dei
mille euro era stato imposto dal
governo Monti nel 2011, nell’am-
bito del suo provvedimento più
famoso, il Salva-Italia, lo stesso
che ha introdotto la riforma For-
nero delle pensioni e reintrodot-
ta la tassa su tutte le prime case,
aumentando notevolmente an-
che quella sulle seconde abitazio-
ni. Nella manovra finanziaria di
Monti, il limite era stato prima
portato da 12.500 a 2.500 euro e
poi ribassato ulteriormente a
mille euro. Il divieto di trasferire
denaro contante oltre questa so-
glia è stato imposto per i paga-
menti a qualsiasi titolo, sia per i
privati che per le pubbliche am-
ministrazioni. Dalla metà del
2012 anche le pensioni e gli sti-
pendi superiori alla soglia non
possono essere più versati in con-
tanti. L’unica eccezione è previ-

sta per i pagamenti dei cittadini
non appartenenti all’Unione eu-
ropea, che possono effettuare pa-
gamenti cash fino a 15 mila euro.
Il tetto dei 3 mila euro è in linea
con la media europea. In Spagna
il tetto è di 2.500 euro, in Belgio
di 3 mila, Germania, Austria e
Slovenia, invece, non applicano
nessun limite. La Francia aveva
una soglia a tremila euro, ma di
recente l’ha abbassata a 1.000 eu-
ro, stesso livello applicato dal
Portogallo.

LE REAZIONI
La decisione annunciata da Ren-
zi ha scatenato immediatamente
reazioni politiche.Adapplaudire
alla proposta è stata soprattutto
la gamba destra delle coalizione
di governo. Il Nuovo centro de-
stradiAngelinoAlfanoha subito
messo il cappello sulla misura.
«È una misura liberale», ha det-

to, aggiungendo che «il governo
fa cose di centrodestra». Ma la
frecciata più velenosa all’annun-
cio di Renzi è arrivata, ancora
unavolta, dall’ala sinistra del suo
stesso partito. E questa volta per
voce direttamente di Pierluigi
Bersani, che ha bollato la misura
come«un favore agli evasori». La
proposta è stata invece accolta
positivamente dai commercian-
ti, mentre i consumatori si sono
divisi. «Il turismo in Italia sareb-
be tra i primi settori a beneficiare
del provvedimento che innalza a
3.000 euro il limite per transazio-
ni in contanti, qualora questo ve-
nisse adottato», ha commentato
il presidente di Confturismo-Con-
fcommercio Luca Patanè. Innal-
zare il limite sull'utilizzo del de-
naro contante da 1.000 a 3.000
euro è una «doverosa semplifica-
zione in favore di tutti i cittadini,
che non avrà alcuna conseguen-
za sul fronte dell'evasione fisca-
le», ha fatto eco il Codacons. Sul
fronte opposto ci sono invece Ro-
sario Trefiletti ed Elio Lannutti,
rispettivamente presidenti di Fe-
derconsumatori e Adusbef. «Tro-
viamodel tutto immotivata e fuo-
ri luogo», hanno spiegato in una
nota congiunta, «l’ipotesi di por-
tare da mille a 3mila euro il limi-
te per le operazioni in contanti.
Invecedi andareavanti torniamo
indietro». Su tutt’altra linea la
Confcommercio. «Con questa
proposta», ha spiegato il presi-
dente Carlo Sangalli, «si favori-
sce certamente l’attività econo-
mica delle nostre imprese, so-
prattutto quelle transfrontaliere,
fino a oggi penalizzate, e si mette
il nostro sistema imprenditoriale
in grado di competere alla pari ri-
spetto ai soggetti operanti negli
altri paesi dell’Ue».
In Italia l’usodel contante èmolti
diffuso. L’82% delle transazioni
effettuate nel Paese avvengono
attraverso l’uso di denaro liqui-
do, contro una media che nel-
l’Unione europea si ferma al
60%.

A. Bas.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Le misure

IL PIANO
ROMA Nelle parolediMatteoRenzi
c’è tutta la filosofia dietro la scel-
ta di innalzare la soglia per l’uso
dei contanti damille a tremila eu-
ro. Renzi innanzitutto ha spiega-
to che è «un modo per aiutare i
consumi». E questo è il motivo
che ha portato ad applaudire so-
prattutto i commercianti.
Qualcuno, come l’associazione

viaMontenapoleone, che rappre-
senta oltre 130 marchi del lusso
presenti nel quadrilatero della
moda milanese, ha stimato come
il limite del contante abbia causa-
tounaperdita di 2miliardi di giro
d’affari in Italia ogni anno con la
sola clientela nazionale.Ma in re-
altà la spinta dei consumi, pur es-
sendo un obiettivo della misura,
non è la principale ragione che
sta dietro alla decisione del gover-
no di rivedere la sua politica sul-
l’usodel contante.
C’è un’altra motivazione. Più

profonda, che ha a che fare con la
stessa idea che il governo Renzi
ha della lotta all’evasione. Il pre-
mier lo ha in qualche modo la-
sciato intendere. «L’evasione»,
ha detto, «la stiamo combattendo

sul serio,manon attuiamo la poli-
ticadel terrore».

LA SCELTA
Cosa esattamente Renzi intenda,
lo spiega bene Enrico Zanetti, il
segretario di Scelta Civica, pungo-
lo liberista nella coalizione che
regge la maggioranza. «Questo
governo», dice, «ha datomolti po-
teri al Fisco nella lotta all’evasio-
ne: dall’abolizione del segreto
bancario, al potenziamento del-
l’anagrafe tributaria, fino alle
norme sull’autoriciclaggio. Se pe-
ròdaun lato vengonoaumentati i
poteri di indagine», spiega, «dal-
l’altro è necessario ridurre i vin-
coli burocratici per i contribuenti
e per i cittadini, perché c’è meno
bisogno di norme presuntive o
basate su limiti quantitativi ugua-
li per tutti». In questo starebbe in-

somma, il cambio di filosofia nel-
la lotta all’evasione da parte del
governo. Una spiegazione simile
si ritrovaanchenelleparoledi un
turbo-renziano come Ernesto
Carbone, responsabile innovazio-
ne del Partito democratico. «Da
quando c’è il governo Renzi»,
spiega, «sono stati recuperati sol-
di dalla Svizzera, dal Vaticano e
dal Liechtenstein. Per combatte-
re il nero, non servono», dice,
«norme antiquate ma vanno uti-
lizzati strumenti tecnologici mo-
derni, a cominciare dall’incrocio
dei dati e un uso sapiente delle
banchedati».
La decisione di Renzi ha in realtà
anche un’altra conseguenza. La
marginalizzazione all’interno del
governo dell’area che fa riferi-
mento all’exministro delle finan-
ze Vincenzo Visco, che fino a
qualche mese fa era pure tra i
consiglieri ascoltati da Renzi.
Questa misura va esattamente
nella direzione opposta a quelle
promosse dall’ex ministro, che
nonacaso giàqualche tempo fa si
era scagliato contro l’ipotesi del-
l’aumento della soglia, bollando-
lo comeunaiuto al riciclaggio.

Andrea Bassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Manovra, il tetto
per i pagamenti
in contanti
sale a 3 mila euro
`La misura sarà nella legge di Stabilità per adeguare la soglia
alla media Ue. Ma è polemica, Bersani: «Un aiuto agli evasori»

Il contante in Italia
I dati del Mef e dell’Agenzia delle Entrate

Transazioni effettuate
in Italia nel 2015

In contante
82%

Germania, Austria, Slovenia: nessuna soglia

Soglia di utilizzo contante

Soglia in alcuni Paesi europeiCosto per banche

Costo per sistema Paese

4 miliardi

8 miliardi

Media
europea

60%

oggi 1.000 euro

3.000 euronuova soglia
proposta

12.500 eurofino al 2011

15.000 euroderoga per
cittadini UE

Portogallo
Francia

1.000
1.000

Spagna
Belgio

2.500
3.000

ARRIVA SUBITO IL PLAUSO
DEI COMMERCIANTI
E DEGLI ALBERGATORI
ALLA PROPOSTA
IL MINISTRO ALFANO:
«UNA MISURA LIBERALE»

STOP A TETTI E LIMITI
DI TIPO BUROCRATICO
IL RECUPERO
DEL GETTITO FISCALE
ATTRAVERSO L’INCROCIO
DELLE BANCHE DATI

1 2 3 4

Il ministro dell’Economia, Padoan

Obiettivo: rilanciare i consumi,
lotta all’evasione con altre armi
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24%
I punti contributivi a
carico del datore di
lavoro, non versati per
nuove assunzioni

111
In miliardi di euro,
l’importo massimo del
Fondo sanitario
nazionale nel 2016

ALL’ARAN CONFRONTO
SOLO SUI SETTORI
DI CONTRATTAZIONE
I SINDACATI: IL GOVERNO
FACCIA CHIAREZZA
SULLE RISORSE

IL PROVVEDIMENTO/2
ROMA Un taglio del Fondo sanita-
rio nazionale di due miliardi, che
però le Regioni vorrebbero quan-
to meno dimezzare. E una dote
ancora da definire per la decon-
tribuzione, misura-simbolo che
quest’annoha accompagnato l’in-
troduzione dei contratti a tutele
crescenti. Come di consueto alla
vigilia della scadenze di bilancio,
il lavoro del governo ruota intor-
no a importi da verificare emette-
re in fila per arrivare ad un totale
che, nel caso di questa legge di
Stabilità, potrebbe anche scende-
re rispetto ai 27 miliardi annun-
ciati qualche settimana fa.

I NODI DA SCIOGLIERE
Sul lato dei risparmi di spesa, ieri
è stata la giornata dell’incontro
con le Regioni, chiamate a contri-
buire con una riduzione delle ri-
sorse destinate alla sanità. Il ta-
glio per il 2016 non è rispetto alla
spesa di quest’anno, ma si riferi-
sce al Patto per la salute che era
stato sottoscritto tra le stesse Re-
gioni e il governo. Era previsto
che il fondo salisse a 113 miliardi,
dai pocomeno di 110 che sono sta-
ti effettivamentedisponibili per il
2015. L’esecutivo, come già an-
nunciato dallo stesso presidente
del Consiglio, intende invece atte-
starsi a quota 111, riducendo quin-
di l’ammontare promesso per
due miliardi o poco più. Sergio
Chiamparino, presidente del Pie-
monte e della Conferenza Regio-
ni haperò fatto sapere chedi quei
tre miliardi in più rispetto a que-
st’anno ne servono almeno due,
altrimenti «sarà difficile far fron-
te alle richieste di accesso ai far-
maci innovativi, all’implementa-
zione dei livelli essenziali di assi-
stenza e al rinnovo dei contratti».
Sono obiettivi che anche il mini-
stro della Salute Beatrice Loren-
zin si è impegnata a difendere,
per cui potrebbe esserci nelle
prossime ore ancora qualche pic-
colomargine di trattativa. Da par-
te loro, i presidenti mettono sul
piatto «soluzioni di risparmio fi-
nanziario» al di fuori delle risorse

strettamente destinate alla sani-
tà, che il governo si è detto dispo-
sto adesaminare.
Quella sul finanziamento del

Fondo non è però l’unica grana
che l’esecutivo si trova ad affron-
tare in materia sanitaria. Ieri si
sono fatti sentire i medici (con la
federazione dei loro Ordini pro-
fessionali) che non hanno affatto
gradito lepossibili sanzioniper la
mancata trasmissione dei dati
sulle spese sanitarie dei pazienti,
da far confluire poi nel 730 pre-
compilato. Secondo i professioni-
sti, il rischio è che la semplifica-
zione a beneficio dei cittadini ven-
ga posta sulle loro spalle, con
adempimenti complessi e costosi
che comunque sottrarrebbero
tempo all’attività di cura. Lo
spauracchio delle multe è stato,
dal loro punto di vista, la goccia
che ha fatto traboccare il vaso:

per questo hanno annunciato l’in-
terruzionedi ogni collaborazione
con ilministerodell’Economia.
Quanto ai soldi da destinare a

sgravi e riduzioni fiscali, alla vigi-
lia del Consiglio dei ministri di
giovedì le cifre sono ancora in bi-
lico. Sulla decontribuzione, ovve-
ro l’esonero dai versamenti con-
tributivi per i datori di lavoro che
assumono a tempo indetermina-
to, l’orientamento è ridurre il be-
neficio; ma si ragiona ancora se
dimezzare l’importo massimo
(da 8.060 a 4.000 euro) oppure i
punti di contribuzione “abbuona-
ti” (dai 24 totali a 12). La prima so-
luzione sarebbe meno penaliz-
zante, conunariduzione effettiva
minore del 50 per cento (dato il
basso livello delle retribuzioni
iniziali lamaggioranza degli inte-
ressati avrebbe comunque un
vantaggio pieno o quasi). La mi-
sura è comunque destinata ad
esaurirsi entro il 2018. Sarà poi ri-
finanziata con un importo di
300-400 milioni la tassazione
agevolata (10 per cento) per la
parte di salario legata alla produt-
tività e alla contrattazione di se-
condo livello: l’agevolazione non
riguarderà però solo le erogazio-
ni in denaro ma anche gli stru-
menti delwelfare aziendale.

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I RINNOVI
ROMA Parte in salita il confronto
tra Aran e sindacati sul rinnovo
dei contratti pubblici, bloccati or-
mai da sei anni. Ieri la riunione
era propedeutica al riavvio delle
trattative con la discussione sulla
riduzionedei comparti daundici a
quattro prevista dalla legge Bru-
netta. I nuovi comparti - hanno
spiegato i sindacati - dovrebbero
essere Funzioni centrali (ministe-
ri, presidenza del Consiglio, Agen-
zie fiscali e enti previdenziali),
Scuola (con l'Università e la ricer-
ca), Sanità e Enti locali.Ma se que-
sto è un tema spinoso perché por-
ta con sè un nuovo calcolo della
rappresentatività dei vari sindaca-
ti, la discussione più difficile resta
quella sulle risorse; anche se ieri il
temanonè statoneanche sfiorato.
Secondo indiscrezioni circolate
nei giorni scorsi il Governo punte-
rebbe a stanziare 300-400milioni
l’anno prossimo, una cifra consi-
derata dai sindacati assolutamen-
te insufficiente dato che signifi-
cherebbe unamedia inferiore a 10
euro lordi almese per oltre tremi-
lioni di dipendenti pubblici. Per
un rinnovo che si avvicini agli ac-
cordi raggiunti sugli ultimi con-
tratti stipulati per il settore priva-
to - ha spiegato il segretario confe-
derale Cisl Maurizio Bernava - il
governo dovrebbe cercare per il
2016 poco meno di tre miliardi di
euro lordi. Inoltre i sindacati chie-
dono che ci si impegni anche sulla
contrattazione di secondo livello,
al momento sostanzialmente ine-
sistente.
«L'incontro - ha spiegato il se-

gretario confederale Cgil Serena

Sorrentino - è stato interlocutorio.
Ci sono due questioni preliminari
da affrontare per poter avviare la
discussione sull'accordo quadro:
le risorse per il rinnovo dei con-
tratti e la liberazione della contrat-
tazione dai vincoli fortissimi di
legge che oggi la limitano. Dopo
sei anni di blocco con la sentenza
della Corte i dipendenti pubblici
hannodiritto al contratto».

APPUNTAMENTO TRA 10 GIORNI
Il confronto dovrebbe riprendere
entro 10 giorni. «Vogliamo - ha
dettio per la Cisl Bernava - che il
governo dia indicazioni precise
all'Aran per fare il contratto in
fretta e bene. Dopo sei anni di
blocco e dopo che si è consolidata
una legislazione invasiva dell'au-
tonomia contrattuale noi voglia-
mo che il Governo sia chiaro sulle
risorse da destinare agli aumenti
salariali». «La Corte Costituziona-
le - ha aggiunto il segretario confe-
derale Uil Antonio Foccillo - ha af-
fermato che bisogna rinnovare i
contratti nel pubblico impiego già
dal 2015». Anche l'Ugl chiede si
apra una «seria trattativa» sul rin-
novo dei contratti pubblici met-
tendo fine a «un'ingiustizia che
dura ormai da troppi anni, nono-
stante la sentenzadella Consulta».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Statali, parte in salita
il negoziato sui contratti

Sanità, 2 miliardi di tagli
Decontribuzione ridotta

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

`Le Regioni: servizi a rischio. E i medici
insorgono per gli adempimenti del 730

`Sgravi per chi assume: tetto massimo
dimezzato o beneficio di soli 12 punti
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L’INCHIESTA
MILANO Hanno dimostrato «una
spiccata capacità criminale» e
una«propensione alla violazione
delle regole». Non avrebbero esi-
tato, agendo come una sorta di
«pronto intervento», nemmenoa
far saltare unagara d’appaltoper
il trasporto «di soggetti nefropati-
ci sottoposti al trattamento diali-
tico» cheavrebbeprodotto anche
un «risparmio per l’ente regiona-
le». Nessuna remora, pur di favo-
rire coloro che avrebbero porta-
to loro «consensi» politici, cioè
potere e voti. Il sodalizio descrit-
to dal gip Stefania Pepe è di alto
profilo: il vice presidente regiona-
le Mario Mantovani, il suo colla-
boratore GiacomoDi Capua, l’in-
gegnere Angelo Bianchi, finiti in
manette, e l’assessore all’Econo-
mia del PirelloneMassimo Gara-
vaglia, indagato con altre undici
persone. I reati: concussione, cor-
ruzionee turbativa d’asta.

RELAZIONI PERICOLOSE
Ieri mattina Mantovani avrebbe
dovuto inaugurare la Giornata

della trasparenza organizzata
dalla Regione Lombardia. Ap-
puntamento saltato, l’intenso
programma di dibattiti si è tra-
sformato nel primo giorno di car-
cere. Necessario, scrive il gip, poi-
ché la «fittissima retedi relazioni
che il politico vanta nel territorio
di Arconate (di cui è stato sinda-
co per oltre dieci anni), e non so-
lo, potrebbe essere efficacemen-
te strumentalizzata sia al fine di
perpetrare ulteriori illeciti che di
inquinare le prove». L’inchiesta
nasce nel 2012 ed è composta da
tre filoni. Nel primo (concussio-
ne) il vicepresidente avrebbe
mosso tutte le sue pedine ed eser-
citato pressioni affinché Angelo
Bianchi conservasse il suo incari-
co di responsabile unico per gli
inteventi di edilizia scolastica al
provveditorato delle opere pub-
bliche di Lombardia e Liguria.
Nel secondo (corruzione) avreb-
be ricompensato con otto appalti
pubblici per lavori in ospedali e
scuole lombarde l’architetto Gia-
luca Parotti, che da quasi vent’an-
ni si occupa della ristrutturazio-
ne degli immobili della famiglia
Mantovani e delle case di riposo

gestite dal senatore. Infine la tur-
bativa d’asta per l’assegnazione
del trasporto dei pazienti dializ-
zati, un affare da quasi 12milioni
di euro nel quale spicca il nome
del braccio destra del governato-
re Roberto Maroni ed ex senato-
re del Carroccio Massimo Gara-
vaglia. Sarebbe stato lui a chiede-
re aMantovani di intervenire sul-
l’AslMilano 1 per invalidare la ga-
ra. «Pretendo che adesso si pub-
blichino tutti i miei estratti con-
to. Sono assolutamente sereno
anche se mi sembra ci sia un
grandissimo spu.......nto in cor-
so», sbotta al telefono il leghista.

PALAZZI STORICI
I magistrati l’hanno battezzata
”Operazione Entourage” proprio
a indicare l’articolata trama di
contatti e di società dell’impero
di Mantovani. Che secondo la
Procura avrebbe piazzato nume-
rosi «amici» nei posti chiave del-
le istituzioni: Regione, Asl e Prov-
veditorato alle opere pubbliche.
Il nucleo valutario della gdf ha ri-
costruito lamappa di onlus e fon-
dazioni riconducibili al vicepresi-
dente: la Fondazione Mantovani
onlus e altre cinque cooperative,
un’associazione, undici società e
la locale squadra di calcio, la Gs
Arconatese.Oltre a case e palazzi
«alcuni dei quali di notevole pre-
gio storico-artistico, quali le set-
tecentescheVilla Clerici di Castel-
letto e Villa Clerici di Rovella-
sca». Proprio per quest’ultima
Mantovani aveva progetti ambi-
ziosi: voleva mostrarla «all’anti-
quario della moglie di Berlusco-
ni» per avere «qualche consiglio
sulle boiseries di una stanza». Ed
era intenzionato ad aprire il lus-
sureggiante giardinoal pubblico,
non per condividere tanta bellez-
za ma con l’obiettivo di rientrare
nei requisiti per ottenere i fondi
pubblici.

C.Gu.
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
MILANO Sempre garbato e gentile,
mai un tono di voce più alto del
dovuto, mai un capello fuori po-
sto, sempre elegante come può
esserlo un signore di 65 anni del-
la provincia milanese che ha fat-
to i «dané» con le case per anzia-
ni e che è diventato famoso con
la politica. Questo è Mario Man-
tovani. O almeno, questo è il suo
modo di apparire. Perché poi c’è
l’altro Mantovani, l’ingordo ac-
cumulatore di cariche, il masa-
niello meneghino che raduna le
folle (si fa per dire) sotto il Palaz-
zo di Giustizia a difesa del Cava-
liere, che invoca il lutto naziona-
le nel giorno in cui Silvio decade
da senatore.
C’è stato un periodo, fra il 2010 e
il 2013, in cui è stato il più fedele e
devoto componente della corte

berlusconiana. Ma ha ricoperto
il ruolo con discrezione, senza
sguaiataggini, sapendo al con-
tempo trarne cospicui vantaggi
per sé visto che in quello stesso
periodo è stato senatore della Re-
pubblica, sottosegretario alle In-
frastrutture, coordinatore lom-
bardo di Forza Italia, assessore
alla Sanità della Regione, e sinda-
co del suo paesello, Arconate,
che sotto la sua «guida sicura» si
fregiò del previlegio di conferire
la cittadinanza onoraria a Roset-
ta Bossi in quanto mamma di
Berlusconi.

LA POLITICA E GLI AFFARI
Del resto, Mario Mantovani ave-
va e ha tutti i requisiti per essere
un prediletto del Cavaliere. In-
tanto le origini. Che non sono
quelle di un «mestierante della
politica» salito sul carro di Arco-
re all’alba dell’avventura forzita-

lista,ma quelle di un imprendito-
re che al tramonto della Prima
Repubblica si invaghì del sogno
azzurro e quindi della politica.
«Un uomodel fare» come si dice-
va. E lui, fino al 1994, aveva fatto
soprattutto affari con l’assisten-
za agli anziani. Case di riposo in
Lombardia, colonie per la terza
età sulla riviera romagnola, cose
così.
Nel partito di Berlusconi ci entrò
fin dall’inizio.Ma in punta di pie-
di. Tanto che Silvio si accorse di

lui solo cinque anni dopo, nel
1999, quando alle elezioni Euro-
pee nella circoscrizione
nord-ovest sbaragliò la concor-
renza interna risultando eletto
con 49 mila preferenze. E dimo-
strando così - lui che veniva da
un piccolo paese sconosciuto ai
più - di saper essere una porten-
tosa macchina da voti, uno di
quei silenziosi accalappiatori di
consenso che fanno la fortuna di
qualsiasi partito. Infatti nel parti-
to ha continuato a occupare spa-
zi semprepiù importanti.

IL RAS DI ARCONATE
Certo, non un tipo da assalti fron-
tali. Semmai un mediatore, un
ufficiale di collegamento, un di-
screto tessitore di trame. Che
mentre contribuiva a puntellare
il proprio ruolo nella galassia
berlusconiana seguitava a rinvi-
gorire la propria rete imprendi-

toriale. Senatore dal 2008, e in-
sieme proprietario di undici Re-
sidenze perAnziani; coordinato-
re di Forza Italia in Lombardia e
nello stesso tempo gestore di tre-
dici centri diurni per disabili. E
poi ras indisturbato del suo feu-
do, Arconate, dove a ogni elezio-
ne aumentava i consensi: 51 per
cento, poi 66, poi 68per cento.

Da sottosegretario alle Infra-
strutture (2010) spedì anomedel
Ministero assegni ai Comuni di
Bologna e Milano con l’immagi-
ne di Silvio stampata sul cedoli-
no, giusto perché da lassù non
scordassero la sua totale disponi-
bilità all’adulazione. E il Cavalie-
re, chenon l’hamai dimenticata,
ogni tanto gli chiedeva di mette-
re da parte la proverbiale paca-
tezza e di fare un po’ di casino.
Come quando - siamo nel 2011 -
Berlusconi già vacillante venne
convocato aMilano per i proces-
si e lui, il «pacato Mantovani»,
organizzò chiassosi sit-in sotto il
tribunale facendo distribuire pa-
nini al salame ai convenuti chie-
dendo loro di mettere a disposi-
zione tutto il fiato disponibile
per urlarne di cotte e di crude ai
magistrati, alle toghe rosse, «a
questa giustizia politicizzata».
Adesso in Tribunale dovrà an-
darci lui. Ma non sono previsti
sit-in.

Renato Pezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le due facce del prediletto di Silvio
un gentiluomo ingordo di cariche

INDAGATO ANCHE
L’EX ASSESSORE
AMICO DI MARONI
I GRILLINI
PRESENTANO UNA
MOZIONE DI SFIDUCIA

Mario Mantovani
con Silvio Berlusconi
(foto ANSA)

ELEGANTE E GENTILE
IN APPARENZA
MA ANCHE CAPACE
DI FARE AFFARI
NELL’ASSISTENZA
A DISABILI E ANZIANI

IL RETROSCENA
MILANO I grillini hanno già annun-
ciato che farannomettere ai voti
unamozione di sfiducia per Ma-
roni e la sua giunta. Il Pd sta me-
ditando di fare lo stesso. Ma lui,
il governatore, alza le spalle.
«Non hanno i voti per mandarci
a casa» dice ai suoi «se lo fanno
vanno a sbattere contro un mu-
ro». Però sa che i problemi pos-
sono arrivargli dalla sua stessa
maggioranza. Anche se per ora
sia quelli di Forza Italia, sia quel-
li dell’Ncd (in Lombardia sono al
governo col centrodestra) non
pare abbiano intenzioni bellico-
se. Bobo Maroni e Mario Manto-
vani sono andati d’accordo solo
nel periodo pre elettorale. Era il
2013, il leghista aveva da poco di-
sarcionato Umberto Bossi dalla
guida del Carroccio e si appresta-
va a coronare il proprio sogno di
diventare governatore. L’uomo
di Forza Italia era stato delegato
dal Cavaliere a gestire il dopo
Formigoni, quindi massima col-
laborazione coi padani e molti
sorrisi. Utili per costringere Ma-
roni, a elezioni vinte, a nominar-
lo suovice e assessore alla Sanità

malgrado l’imbarazzante conflit-
to di interessi, essendoMantova-
ni imprenditore del ramo sanita-
rio.

LA FINE DI UN IDILLIO
Una volta fatta la giunta, però,
l’idillio è terminato. Tanto che al-
la prima occasione buonaMaro-
ni ne ha profittato per far fuori
l’assessore. «Non ha condiviso le
nuove impostazioni della nostra
politica sulla Sanità, le sue dele-
ghe me le prendo io» ha annun-
ciato la scorsa estate. Forza Italia
non ha mosso un dito per difen-
dere il proprio uomo, e il gover-
natore leghista è uscito trionfato-
re dallo scontro. Ma adesso la
botta è ugualmente dura. Anche
perché fra gli indagati c’è pure
l’assessore leghista Garavaglia,
chediMaroni è amicoe sodale.

«Daquantopar di capire» dice
il governatore «le accuse a Man-
tovani hanno poco a che vedere
coi ruoli ricoperti in Regione».
Un modo per prenderne le di-
stanze. Ma anche per prepararsi
alla battaglia con gli alleati. For-
za Italia, infatti, non ha mai na-
scosto di rivolere per sé le dele-
ghe alla Sanità di cui Maroni si è
fatto caricopro tempore.Adesso
però lo stesso Maroni, giocando
anche sulla tempesta giudiziaria
che ha portato in carcere il suo
vice, potrebbe essere intenziona-
to a pretendere che la gestione
dell’assessorato alla Salute (che
muove il 75 per cento delle risor-
se regionali) venga affidata a un
leghista e non più a un uomo di
Berlusconi.
Il governatore ne ha già parla-

to con Salvini. Il segretario leghi-
sta però ha consigliato pruden-
za: «Vai avanti tu fino a dicem-
bre, poi vediamo». Di mezzo, in-
fatti, ci sono anche le trattative
per la scelta dei candidati alle co-
munali di Milano, Torino e Ro-
ma. Creare una frattura vistosa
con Forza Italia in questo perido
è sconsigliato.

Re. Pez.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il caso Garavaglia imbarazza la Lega
Lite con FI per le deleghe sulla sanità

Tangenti, arrestato
il vice di Maroni
«Appalti in cambio
di lavori a casa»
`Milano, bufera in Regione: Mantovani (FI) accusato di concussione
e corruzione. Gara per il trasporto malati saltata per favorire gli amici

Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni (foto ANSA)

Il vicepresidente della Lombardia Mario Mantovani arrestato ieri
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LE CARTE
MILANO Quando chiama il senato-
re, Angelo Bianchi scatta. Telefo-
nata del marzo 2014: «Ingegnere»,
esordisce Mantovani. «Sono sul-
l’attenti», risponde prontamente
il funzionario. Del resto il vicepre-
sidente della giunta regionale lom-
barda si è speso con generosità e
in prima persona per il reintegro
di Bianchi. Telefonate, incontri,
pressioni. «Concussione», dicono
i pm di Milano che hanno chiesto
l’arresto diMantovani. Il quale, re-
stituendo il posto al provveditore
per le opere pubbliche in Lombar-
dia e Liguria, si sarebbe garantito
la sua sudditanza. «Basta un ordi-
ne e si fa», garantisce Bianchi che
«si considera a disposizione di
Mantovani». Il dipendente pubbli-
co è ostracizzato all’interno del
suo dipartimento ma medita ven-
detta e si sfoga conGiacomoDi Ca-
pua, uomo di fiducia del senatore:
«Io sono sempre in purgatorio,
grasso e annoiato. Come i legiona-
ri diMassimo l’ispanico accampa-
ti alle porte diRoma».

POSTO RESTITUITO
Bianchi fa parte del sistema Man-
tovani. Nonmazzette in cambio di
appalti o posti di lavoro, ma di fa-
vori personali. Un cambio merci,
insomma. Ed è così, secondo l’ac-
cusa, che si crea e simantiene una
rete di potere come quella del se-
natore, che da consigliere del pae-
sello natio Arconate ha scalato le
gerarchie di Forza Italia e del Pi-
rellone. Senza trascurare l’attività
imprenditoriale, un impero da
11,663 milioni di euro nel settore
delle residenze per anziani. Man-
tovani ha coperto un numero suf-
ficiente di cariche per essere in
gradodi farpesarequella giusta al
momento giusto. Così, quando si
tratta di restituire il lavoro a Bian-
chi allontanato perché indagato
per corruzione e turbativa d’asta
(ora a processo a Sondrio), in ve-
ste di ex sottosegretario alle Infra-
strutture fa leva sul provveditore
Pietro Baratono e telefona al diret-
tore generale del personale delmi-
nistero delle Infrastrutture Mar-
cello Arredi. «Io la disturbo per-
ché so che lei deve prendere qual-
che iniziativa per l’ingegnere che
lei conosce», dice Mantovani. E
suggerisce: «L’importante è la-
sciarlo lì, se no si fermerebbe buo-
na parte di quel grande lavoro che
io e lei abbiamo fatto, si ricorda?».
Il tono è perentorio, sottolinea il
gip Stefania Pepe, e lo «strumento
di pressione» è «prospettare la re-
voca delle convenzioni con il prov-
veditorato da parte dei comuni
che le avevano sottoscritte». Con
l’ordine di servizio n.24 del 6 giu-

gno 2012 viene disposta «la com-
pleta reintegrazione di Bianchi
nei propri incarichi».

«ARRIVERANNO DA ME»
Un altro rapporto di vassallaggio
creato da Mantovani, stando agli
atti, è quello con l’architetto
Gianluca Parotti, che dal ’97 si oc-
cupa del «cospicuo patrimonio im-
mobiliare del senatore». Pratica-
mente gratis, si sfoga ogni tanto il
professionista. In realtà ottenen-
do in cambio otto appalti tra cui la
ristrutturazione del pronto soc-
corso di Magenta, «l’adeguamen-
to strutturale e impiantistico» del-
l’ospedale di Voghera e gli arredi
di Palazzo Taverna ad Arconate,
progetto guardacaso conferitodal
provveditore interregionaleAnge-
lo Bianchi. Parotti ha memorizza-
to il cellulare di Mantovani come
”W presidente” e si rivolge a lui
con il nomignolo di ”Jhon”. Il 14 lu-

glio 2014 gli investigatori seque-
strano la documentazione degli in-
carichi conferiti all’architetto,
Mantovani è preoccupato e in una
conversazione intercettata lo stes-
so giorno ne parla con il consiglie-
re regionale di Fi Claudio Pedraz-
zini, commentando anche la vi-
cenda giudiziaria del governatore
RobertoMaroni. «Arriveranno an-
che da me», è la fosca previsione
del senatore. «Vedrai che gli trova-
no una roba da 20 mila euro da
qualche parte e diranno che... c’è
da fare le indagini». In realtà era-
no partite due anni prima e pro-
prio intercettando Mantovani è
scattata anche l’accusa di turbati-
va d’asta. Oggetto: l’appalto da
11,369 milioni di euro per il tra-
sporto dei pazienti in dialisi. La
Croce azzurra ticinia sponsorizza-
ta dal vicepresidente della giunta
è fuori dai giochi per una fidejus-
sione imposta dal direttore gene-
raledellaAslWalterLocatelli e lui
chiamaGiorgio Scivoletto, diretto-
re della Asl 1 di Milano, secondo il
quale «ci sono gli estremi» affin-
ché la gara vada buca. In caso con-
trario, la ritorsione è già pronta.
La promessa di Mantovani:
«Escludiamo tutte le nostre asso-
ciazioni e poi a Locatellimetto tut-
ti gli esclusi sotto casa sua».

Claudia Guasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«SONO SULL’ATTENTI
A SUA DISPOSIZIONE»
DICE IL PROVVEDITORE
ALLE OPERE PUBBLICHE
CHE AVUTO UN INCARICO
GRAZIE A MANTOVANI

Ilsenatoreeisuoi“vassalli”
«Bastaunsuoordineesifa»

APPALTI AGLI AMICI L’ospedale di Voghera

Ai vertici
della regione
Lombardia

I REATI
CONTESTATI

Concussione

Corruzione aggravata

Turbata libertà degli incanti 

LE ACCUSE

Effettuate perquisizioni e sequestri
di documenti a Milano, Pavia, Varese, 
Vercelli e Rimini anche per le ipotesi
di reato di abuso d'ufficio e turbativa 
d'asta, ipotesi per le quali Mantovani è 
indagato in concorso con altri 
soggetti

All'epoca dei reati 
senatore della Repubblica 
e Sottosegretario
di Stato, assessore alla Salute 
della Regione Lombardia e 
sindaco del Comune di Arconate

L'arresto del vicepresidente
Mario Mantovani

IN CARCERE

MARIO MANTOVANI

VICEPRESIDENTE
REGIONE LOMBARDIA

Ingegnere

dipendente regione
Lombardia, stretto 
collaboratore di Mantovani

Commessi tra il 6 giugno 2012
e il 30 giugno 2014

Giacomo Di Capua

Angelo Bianchi

`Una rete di potere al servizio del politico
per controllare nomine e affari delle Asl

`L’appalto da undici milioni sulla dialisi
da affidare agli amici della Croce azzurra

Unacassettadiarance«per
Mantovani».Aportarlain
RegioneilM5S,conun«blitz»
duranteilConvegnosulla
trasparenzaaPalazzo
Lombardia,comesegnodi
indignazionecontroilgoverno
regionale,dopol'arrestodi
Mantovani.«Lelasciamoa
Maronicosìsevaatrovareilsuo
viceglielepuòdare»,haspiegato
ilconsigliereDarioVioli,arrivato
assiemeadaltricolleghi
consiglieri.SecondoilM5S
Maroni«dovrebbedimettersi
immediatamenteebisognerebbe
ridarelaparolaaicittadini».

I consiglieri M5S gli portano le arance

Le arance dei 5 Stelle (foto ANSA)

La provocazione
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IL CASO
ROMA Il disegno di legge sulle unio-
ni civili approda questa mattina
nell’aula del Senato,ma per lascia-
re spazio, subito dopo la sua illu-
strazione, al ddl Boccadutri per il
ripristino del finanziamento pub-
blico ai partiti per gli anni
2013-2014.
La Conferenza dei capigruppo

del Senato ha calendarizzato ieri
il provvedimento sulle unioni civi-
li senza che la commissione Giu-
stizia abbia votato il mandato al
relatore, con la netta contrarietà
di Ncd e i voti di Sel eM5s. I penta-
stellati hanno però polemizzato,
parlando di «blitz super veloce»
per il ddl Boccadutri «che regala
milioni di euro ai partiti senza
controllare i bilanci», mentre «i
diritti possonoattendere».

I SOLDI PUBBLICI
Le nuove norme che saranno ap-
provate questa sera o a massimo
domani, infatti, prevedono una
deroga alla nuova legge per il fi-
nanziamento pubblico ai partiti
per quelli che non sono riusciti a
mettersi in regola con la presenta-
zione dei bilanci certificati. E il
provvedimento sarà discusso in
tempi da record, con l’illustrazio-
ne degli emendamenti inmattina-
ta e il via libera entro la fine della
giornata.

IL RINVIO
La discussione sui diritti civili,
dunque, slitterà dopo l’approva-
zionedella leggedi stabilità.Nella
riunione dell’Ufficio di presiden-
za del Pd, ieri mattina, è stata vo-
tata all’unanimità la proposta del
presidente, Luigi Zanda, di pro-
porre l’incardinamento immedia-
todel ddl Cirinnà. Subitodopodal
Pdsi è voluto sottolineare chenon
ci sono state fratture tra i senatori
dem, che a favore della proposta
di Zanda ha votato anche l’area
cattolica, in realtà contraria alla
norma della “stepchild adoption”
che consente l’adozione del figlio
naturale di uno dei due coniugi
delle coppie omosessuali. Una
norma che ha determinato la net-
ta opposizione di Ap, il cui ufficio
di presidenza in Senato si è riuni-
to contemporaneamente a quello
del Pd. Al termine il capogruppo
Renato Schifani ha fatto sapere
cheAlleanzapopolare è contraria
alla calendarizzazione immedia-
ta, aggiungendo che «esistono an-
che dei margini per continuare i
lavori della commissione durante
lo svolgimento della sessione di
bilancio» e, comunque, tutti san-
no che «subito dopo, il Senato sa-
rà fermo almeno per unmese per
la sessione di bilancio». Per Schi-
fani, «quella dei democratici è
una richiesta politica, ma soprat-
tutto di immagine e non di conte-
nuti».
Non è nemmenonecessario leg-

gere tra le righeper ipotizzare che
ci sia quindi un tacito accordo al-
l’interno della maggioranza affin-
ché ogni componente possa ap-

porre una propria bandierina: il
Pd dimostra di mantenere fede
agli impegni in tema di diritti civi-
li ottenendo la calendarizzazione,
Apmantiene fede ai propri princi-
pi opponendosi, mentre l’appro-
vazione del provvedimento slitte-
rà nel tempo, almeno all’anno
venturo.

LE POSIZIONI
Lo stesso presidente del Consiglio
MatteoRenzi cerca di evitare le di-
visioni affermando che per le
Unioni civili «non ci sarà una posi-
zione del governo su questioni
che su alcuni punti vengono la-
sciati alla libertà di coscienza».
Non mancano le divisioni anche
nell’opposizione, tra i parlamen-
tari di Forza Italia, su parte dei
quali il Pd ha sempre detto di po-
tere contare per il sì alle unioni ci-
vili. Ieri il capogruppo azzurro Pa-
olo Romani, insieme con altri se-
natori, ha diffuso una nota nella
quale viene smentita la compa-
gna di partito Michela Vittoria
Brambilla che in un’intervista ha
dichiarato cheFi è d’accordo sulle
unioni civili e sulla “stepchild
adoption”: la sua è un’opinione
personale, dicono i senatori forzi-
sti, dimentichi delle posizioni già
assunte da Silvio Berlusconi il
quale, con la compagna France-
sca Pascale, si era espresso a favo-
re delmodello tedesco per le unio-
ni civili, con tantodi adozioni.

Simona Ciaramitaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cittadinanza ai minori stranieri
primo sì allo ius soli, è bagarre
IL PROVVEDIMENTO
ROMA Ius soli temperato e ius cul-
turae. Con 310 voti a favore, 66
contrari e 83 astenuti, la Camera
ha dato il via libera al disegno di
legge che rivede le regole per chi
intende richiedere la cittadinan-
za italiana. O meglio le modifica
per i minori e i futuri nascituri.
Per gli adulti, invece, rimarran-
no in vigore le vecchie norme.
Stando al testo che dovrà passa-
re ora al vaglio del Senato, potrà
acquisire la cittadinanza italiana
per “ius soli” chi nasce lungo lo
Stivale da genitori stranieri (a
patto che almeno uno di questi
abbia un permesso di soggiorno
per risiedere a lungo nei Paesi
dell’Unione) o chi per “ius cultu-
rae” arriva nel nostro territorio
entro i 12 anni di età ed abbia fre-
quentato almeno cinque anni
nellenostre scuole.

LE NORME
Per diventare italiani, dunque,
non conterà più solo la discen-
denza di sangue,ma anche la na-
scita e gli studi nel nostro territo-
rio. Studi che, nel casodi corsodi

istruzione primaria, dovranno
necessariamente concludersi
con una promozione. La trafila
burocratica prevede inoltre una
dichiarazione di volontà espres-
sa da un genitore, o da chi ne
esercita la responsabilità, presso
il Comune di residenza delmino-
re, entro il compimento della
maggiore età del ragazzo. In ca-
so contrario, potrà farlo l’interes-
sato stesso entro i 20 anni. Tra
l’altro, grazie ad una norma tran-
sitoria inseritanel testo, le nuove
regole si applicheranno anche ai
127mila stranieri in possesso dei
nuovi requisiti che al momento
dell’approvazione della legge
avranno superato il limite di età
(sempre 20 anni), per evitare
eventuali “esodati” di cittadinan-
za.

LE POSIZIONI
Un disegno di legge, quello pas-
sato ieri a Montecitorio, che ve-
de l’ok, oltre che dei deputati del-
la maggioranza, di quelli di Sel,
di Area popolare e di Ala. Contra-
ri FdI, Lega e Fi, mentre il M5S si
è astenuto criticando aspramen-
te nelmerito il testo. «Questa sul-
la cittadinanza è una legge ag-

grovigliata – ha spiegato il capo-
gruppo pentastellato in commis-
sione Affari Costituzionali Ric-
cardo Nuti - che i partiti hanno
usato come se fosse una scatola
per far finta di litigare fra chi gri-
da “dentro quella scatola c’è una
bomba” e chi dice “dentro quella
scatola c’è una torta”. Noi quella
scatola l’abbiamo aperta ed è
vuota».
In verità il testo sembra non

aver convinto del tutto neanche
chi tra i banchi della minoranza
l’ha votato, come gli onorevoli di
Sel. «Questa legge è un compro-
messoa ribasso conApdiAlfano
- ha tenuto a precisare Celeste
Costantino - visto che sono stati
cancellati tutti i riferimenti alla
cittadinanza per gli adulti. Pecca-
to, avremmo potuto fare certa-

mentedimeglio».

LE POLEMICHE
Nettamente contrario al provve-
dimento il leader della LegaMat-
teo Salvini, che al netto di possi-
bili “scatole vuote” considera il
provvedimento come «una schi-
fezza» che regala la cittadinanza
«in omaggio, come un biglietto
del luna park, a qualche milione
di persone». Sulla stessa lun-
ghezza d’onda Forza Italia e Re-
nato Brunetta. E se il capogrup-
po degli azzurri a Montecitorio
si affida a Twitter e attacca «la si-
nistra di Renzi che con Ncd co-

me tappetino svende cittadinan-
za e identità italiana», è lo stesso
premier a rispondergli a stretto
giro via social network e a riassu-
mere la giornata politica dal
fronte della maggioranza. «Oggi
alla Camera è stata approvata la
legge sulla cittadinanza inprima
lettura- ha commentato su Face-
bookMatteo Renzi- al Senato ap-
proviamo le riforme costituzio-
nali in terza lettura. Si può esse-
re o meno d'accordo su ciò che
stiamo facendo, ma lo stiamo fa-
cendo».

Fabrizio Lioni
©RIPRODUZIONERISERVATA

I CINQUESTELLE
ROMA «Siamo qui per raccogliere
dei fondi e forse dovremo lanciare
dei derivati swap per avere soldi
per le manifestazioni e non c’è da
scartare l’idea che un giorno ci
quoteremo in borsa». Questa la
battuta di BeppeGrillo, ieri sera al-
l’ingresso della pizzeria “Il Velie-
ro” in corso Italia, sul lungomare
di Genova. Grillo ha partecipato a
una cena di finanziamento per
l’iniziativa “Italia a 5 stelle” che si
terrà a Imola. A fine cena il leader
ha fatto il cameriere servendo
amaroe limoncello.Molti i grillini
chehanno rispostoall’iniziativa.
Mancano solo quattro giorni al-

la festa del movimento a Imola e
Grillo ha anche scritto agli attivi-
sti chiedendounultimosforzoper
la raccolta fondi. «Caro amico, ca-

ra amica - scrivenellamail - ormai
manca solo qualche giorno a Ita-
lia5Stelle a Imola. Ci incontrere-
mo il 17 e 18 ottobre, insieme ai
portavoceM5S in Parlamento, nel-
le Regioni e nei Comuni. Ci saran-
no anche molti artisti e musicisti.
Discuteremo insieme di come sa-
rà il governo del M5S per il nostro
Paese! IlM5S ha rifiutato 42milio-
ni di euro di rimborsi elettorali in

coerenza con il referendum del
1993 e si mantiene solo con le pic-
cole donazioni di attivisti e simpa-
tizzanti come te. Sostieni Ita-
lia5Stelle con una donazione an-
chepiccola!», raccomandaGrillo.

I NUMERI
Al momento sono stati raccolti
303.976 euro, ma «abbiamo biso-
gno ancora di un ultimo sforzo
per sostenere la realizzazione del-
l’evento», conclude il leader 5 Stel-
le dando appuntamento ad attivi-
sti e simpatizzanti del Movimento
a Imola. Al centro dell’autodromo
saranno presenti i padiglioni divi-
si per Regioni e disposti a semicer-
chio, così voluti da Casaleggio in
persona con il chiaro intento di ne-
gare l'esistenza di un cerchio ma-
gico.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ddl Cirinnà in aula, ma l’esame slitterà a fine
anno. Duello Pd-Ncd. Renzi: libertà di coscienza

M5S, Grillo: ci quoteremo in Borsa

Unioni civili, pronto il rinvio
ma si corre sui soldi ai partiti

`Prioritario dare l’ok al testo che assicura
il finanziamento pubblico per il 2013-2014

VIA LIBERA
ALLA CAMERA
IL TESTO PASSA
ORA A PALAZZO
MADAMA. I GRILLINI
SI ASTENGONO

Bagarre della Lega alla Camera (foto BLOW UP)

I punti principali
Ddl sulle Unioni civili COSÌ IN EUROPA

Paesi europei che hanno  legalizzato le unioni
tra omosessuali

Olanda

Lussemburgo

Belgio

Norvegia

Spagna

Francia
Irlanda

Irlanda del Nord

Portogallo

Svezia

Finlandia

Danimarca

Svizzera

Sì al matrimonio Sì alle unioni civili 

Islanda

Germania

Ungheria
Austria

Croazia

Slovenia

Scozia
Inghilterra

Galles

Le coppie gay non potranno
chiedere l’adozione

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

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

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

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

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

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

Beppe Grillo a Genova (foto ANSA)

La SERAM S.p.A., titolare del deposito carburante avio e della relativa rete di distribuzione per l’aero-
porto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, sta procedendo alla revisione del proprio “Albo fornitori” per 
le categorie merceologiche sotto riportate: 
Assicurazioni e Broker; Certifi cazione bilancio e revisione legale; Controlli non distruttivi; Costru-
zione di reti HRS ed impianti aeroportuali; Elaborazione di paghe e contributi; Fornitura apparec-
chiature antincendio; Fornitura di autobotti e automezzi speciali; Fornitura di energia elettrica; For-
nitura di fi ttings ASA da 1 ½” a 24”; Fornitura di pompe servizio carburante; Fornitura di tubazioni 
e raccorderia in PE diametri da 1 ½” a 24”; Fornitura di tubazioni in acciaio diametri da 1 ½” a 24”; 
Fornitura di Valvole API e valvole “under hydrant”; Fornitura fi ltri e cartucce fi ltranti per carburante 
avio; Fornitura pozzetti di rifornimento carburante; Fornitura valvole a sfera diametri da 1 ½” a 24”; 
Forniture elettriche; Forniture varie di ferramenta; Manutenzione elettrica e strumenti; Manutenzione 
meccanica e piping; Manutenzione opere civili; Pompe servizi ausiliari; Pulizia uffi  ci; Quadri elettrici 
e di strumentazione; Serbatoi cilindrici orizzontali per carburante fi no a 100mc; Servizi di hosting ed 
assistenza informatica; Servizi di vigilanza; Smaltimento rifi uti industriali; Verniciature industriali.
Le Società interessate all’inclusione nell’Albo fornitori, possono farne richiesta esclusivamente attra-
verso il sito internet http://www.seram-fco.it/.
Nella richiesta dovranno essere indicati i seguenti dati: Nome della Società; Persona di riferimento; 
Indirizzo; e- mail; Fax; N. di telefono e selezionare una Categoria merceologica per la
quale si richiede l’iscrizione;
Alla ricezione della richiesta SERAM invierà un modulo con i requisiti richiesti per le iscrizioni ed il 
relativo regolamento.
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Alimentazione
Frutta e verdura
ma anche carne
e pesce: è boom
dei cibi crudi
Venturi a pag. 25

macro@ilmessaggero.it

SI STUDIANO I RISULTATI
DELLE SPERIMENTAZIONI
SUI DUE SESSI
E LE CURE DIVENTANO
SEMPRE PIÙ
PERSONALIZZATE

www.ilmessaggero.it

LA RICERCA

I
disturbi d’ansia colpiscono
due volte le donne più degli
uomini. Il tumore del fegato
nel corpo di lei progredisce
più lentamente che in quello
di lui. Le anziane sono amag-

gior rischio di sviluppare la ma-
lattia di Alzheimer mentre i loro
compagni sono più esposti al
Parkinson. Nei maschi le plac-
che aterosclerotiche comincia-
no a formarsi a partire già dai 30
anni; nelle femmine, invece, que-
sto, accade in genere dopo lame-
nopausa. I bambini soffrono di
asma due volte più delle bambi-
ne ma superata l’adolescenza la
malattia è più frequente nelle ra-
gazze. Le pazienti, infine, sono
particolarmente brave a descri-
vere la sensazione dolorosa (ri-
conoscendo le differenze tra i di-
versi tipi di dolore) i pazienti, in-
vece, si mostrano spaventati e
hannodifficoltà a raccontarsi.
Stesse patologie ma intensità,

sviluppo ed effetti psicologici dif-
ferenti. E’ ormai chiaro che i no-
stri corpi, quelli degli uomini e
quelli delle donne, reagiscono in
modo autonomo rispetto all’“in-
sulto” della malattia. Da qui, cu-
re sumisura, farmaci personaliz-
zati, sostegni diversificati per lui
e per lei, comprensione dei sinto-
mi (in particolare il cuore) da
analizzare con strumenti ad hoc
se parla un paziente o una pa-
ziente. E’ la base della cosiddetta
Medicina di genere (una branca
delle scienze biomediche che ha
l’obiettivo di analizzare le diffe-
renze derivanti dal genere di ap-
partenenza) che ha riunito a Ve-
nezia, nell’ambito della confe-
renza “The future of science” del-
la FondazioneVeronesi, un grup-
po di esperti. Medici, biologi,
economisti, genetisti e bioetici-
sti.

L’IDENTITÀ
«Il futuro della medicina - sono
parole di Umberto Veronesi - si
va articolando sempre più intor-
no all’idea di precisione. Terapie
che non rispondono più tanto al-
la definizione generale di una
malattia, quanto al suo concreto
e singolare dispiegarsi nell’indi-
viduo. E questa idea della cura
nonpuònon investire unaspetto
fondamentale dell’identità delle
persone come quello legato al ge-
nere. Va capito quali sono le dif-
ferenze che influenzano mag-
giormente lemalattie».
A Venezia è stata presentata la

prima rivista scientifica italiana
dedicata alla medicina di genere
(editore “Il Pensiero Scientifico”
con sostegno Novartis) “The Ita-
lian Journal of Gender-Specif
Medicine” (www.genderme-
djournal.it). Medicina come un
abito su misura per lui e per lei.
Come, ormai, sta accadendo, per
le malattie cardiovascolari e psi-
chiatriche.
I sintomidelle patologie di cuore
si presentano in modo diverso
nei due sessi. Negli uomini l’in-
farto arriva come un dolore tora-
cico a livello dello sterno, oppres-
sivo e costrittivo, di breve durata
e capace di irradiarsi al braccio
sinistro. Nelle donne la dolenzia
arriva finoalla spalla, al dorso, al
collo accompagnata dalla man-

canza di fiato, nausea persisten-
te, sudori freddi, vomito e spos-
satezza. L’attacco di panico col-
pisce con una leggera prevalen-
za le femminemasimanifesta in
modo differente: in lei si rileva-
no palpitazioni, vertigini e sinto-
mi respiratori, mentre in lui so-
no più frequenti disturbi gastro-
intestinali, fitte allo stomaco, ec-
cessiva sudorazione e nausea.
Molte volte la paziente con infar-
to è definita, al pronto soccorso,
come “codice verde” e non come
“codice rosso”. O può essere in-
viata al reparto di gastroentero-
logia o psichiatria perché non
manifesta il dolore.

I CAMPIONI
«Fino ad oggi i farmaci sono stati
studiati prevalentemente sucam-
pioni di popolazione maschile -
spiega Flavia Franconi, ordinario
di Farmacologia cellulare emole-
colare dell’università di Sassari -
mentre le donne erano poco o
nulla rappresentate e per questo
vanno tuttora incontro con mag-
giore frequenzaa effetti collatera-
li. Ciò si traduce, di conseguenza,
anche in più ricoveri ospedalieri,
nuove terapie e maggiori costi a
caricodel serviziosanitario».
Ancora un caso: l’ulcera. Inutile
che il maschio e la femmina si
confrontino su questa malattia.
Parlano “lingue diverse”. Quella
gastricaèpiù frequentenelle don-
nementrequelladuodenalenegli
uomini. Lei haundecorsomiglio-
re. Legiovanihannounaprobabi-
lità di guarire superiore a quella
dei coetanei. A rendere le femmi-
ne più protette sono ancora una
volta gli ormoni, prima della me-
nopausa. Mal di testa? Inutile fa-
re a gara sul dolore, troppo diver-
si.

Carla Massi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cinema
“Io che amo
solo te”: quando
l’amore
non ha età
Satta a pag. 28

Riccardo
Scamarcio e
Laura Chiatti
alla
presentazione
del film

Anche in presenza della stessa patologia, l’intensità e gli sviluppi variano tra uomini e donne: la Medicina di genere al centro
di una conferenza della Fondazione Veronesi. L’Alzheimer è più femminile, ma i maschi sono più esposti al Parkinson,
i bambini soffrono di asma il doppio delle bambine e nell’adolescenza il rapporto si inverte. Sintomi differenti per il mal di cuore

Lui e lei, malati così diversi

Un rapporto stretto
col paziente riduce
di 4 volte i ricoveri

Lui e lei a confronto

Calcoli della colecisti

Rapporto di 3/1 per le donne
Si sviluppano più spesso nelle donne

Decessi dopo 1 anno da ictus

25%22%

25% 38%

Decessi dopo 1 anno da infarto

19

9,9

Parkinson
Da 1,4 a 2 volte più frequente negli uomini
Ogni 100.000 abitanti

Alzheimer

1 su 6

Rischio di sviluppare la malattia superiore
nelle doone

1 su 10

Depressione 

Rapporto di 2/1 per le donne
Prevalenza doppia nelle donne rispetto gli uomini

Tumore epatico da Epatite B
Rapporto di 8/1 per gli uomini

Epatite autoimmune

Rapporto di 4/1 per le donne
Colpisce di più le donne

Ansia

Rapporto di 2/1 per le donne
Colpisce le donne 2 volte più degli uomini

Decessi per cardiopatia ischemica
Ogni 100.000 abitanti

140,5

121,5

Tumore al polmone
Rischio superiore per le donne

A parità di sigarette

Dal 20%
al 70%

Psoriasi, “Sulla mia pelle” contro i pregiudizi

La fiera
Rushdie apre
la Buchmesse
nel segno
della libertà
Bussotti a pag. 26

Avoltebasta laparolagiusta.
Unrapportostretto tramedico
epaziente riducediquattro
volte il rischiodi ricoveri e
aumentadel34-40% la
probabilitàdi teneresotto
controllomalattie croniche.
Riducendo ilpericolodi
complicanzeeperfino lo stress
generatodagli esamiclinici. Lo
rivelanogli esperti della
Società italianadimedicina
interna.Mapochi camici
bianchi, secondo leammissioni
della stessa società scientifica,
ascoltanodavvero ibisognidei
malati: solo il 22% instauraun
rapporto“forte” congli
assistiti, il tempomediodiuna
visitanonsupera i 9minuti e
giàdopo20secondi il racconto
delpazienteviene interrotto
dalledomandedeldottore, che
perdue terzidel colloquio tiene
gliocchi incollati alpc.Ecosì
sonomoltopochi ipazienti che
riesconoaspiegaredavveroal
medico tuttociòche sierano
prefissididire.

I medici

Cortometraggi, fotografiae
fumetti contro l'esclusionee il
pregiudizio.Parte il 29ottobre,
inoccasionedellagiornata
mondialedellapsoriasi, la
campagna“Sullamiapelle”,
patrocinatadalministerodella
Salute.Malattia immunologica,
edunquenoncontagiosa, la
psoriasi spessocolpisce i
giovani, al puntochequasi la
metàdeimalati la sviluppa
primadei20anni.A lorosi

rivolge il concorso “Vinci lo
stigma,vinciGiffoni”, che
premierà imigliori lavori sul
tema“psoriasi, pellee
pregiudizio”.Lacampagna
arriverà il 24e25ottobrenelle
piazzediRoma,Milano,Barie
Padova. «Igazebodell'Adipso
ospiterannoungrandemuro in
cartoneperscriveremessaggi
sul temaeappendere
simbolicamente ipregiudizi al
muro», spiegaMaraMaccarone,

presidenteAdipso
(Associazioneper ladifesadegli
psoriaci). Lamalattia, lungi
dall'essereunasemplice
irritazionedellapelle,
«riguardadal3%al5%della
popolazioneespessoècorrelata
adisordinipsichiatrici, tanto
cheben il 62%soffredi
depressione», spiegaSergio
Chimenti,direttoredellaclinica
diDermatologiadiTorVergata.
Infosuwww.psoriasi360.it.

La campagna
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PROGETTO
Dopo i corsi professionali di cu-
cina, ristorazione, abbigliamen-
to e qualche esperienza teatra-
le, ora in carcere entra la musi-
ca. È stato presentato ieri il pro-
getto Musica in Carcere curato
da Sonàrt, la scuola di musica
nata dall’esperienza dell’Orche-
stra Sinfonica Rossini, in colla-
borazione con la Casa circonda-
riale di Pesaro e sostenuto dal
Comune. Apresentare il proget-
to il vice sindaco Daniele Vimi-
ni e l’assessore alla Solidarietà
Sara Mengucci; la dirigente Ar-
manda Rossi, il comandante
del Corpo di Polizia penitenzia-
ria Giovanni De Candia e la re-
sponsabile dell’area pedagogi-
ca Enrichetta Vilella in rappre-
sentanza della Casa circonda-
riale; il presidente della Rossi-
ni, Saul Salucci; la professores-
sa Rachele Pacifico ideatrice
del progetto insieme ad Alessio
Arcangeli, coordinatore di
Sonàrt, e gli insegnanti del pro-
getto, Riccardo Marongiu e Su-
sanna Polzoni. La scelta di pre-
sentare un progetto per tenere
corsi dimusica d’insieme all’in-
terno della Casa circondariale è
stata definita da tutti significati-

vaed importante. L’ideadi base
del percorso musicale è di for-
mare una band che accompa-
gni i cantanti e la formazione di
un piccolo coro. In sintesi, si
tratta di fare musica d’insieme
che è il vero “marchio di fabbri-
ca” di Sonàrt. Il progetto preve-
de incontri settimanali con i de-
tenuti che porteranno da un la-
to alla preparazione della band
e dall’altro delle voci che faran-
no parte del coro o dei solisti
che saranno accompagnati dal-
la band. Naturalmente sarà ne-
cessario un percorso, da fare
con gli insegnanti, di avvicina-
mento al vero e proprio corso
per amalgamare i diversi livelli
di preparazione dei partecipan-
ti. Al termine delle lezioni sarà
previstoancheun saggio finale,
come in ogni scuola di musica,
da tenersi all’interno della Casa
circondariale di Pesaro al quale
potranno partecipare anche gli
altri detenuti e, se l’iniziativa ri-
scuote successo, perché no, an-
che in luoghi esterni. Il reperto-
rio verrà deciso con i parteci-
panti e spazierà dal pop al rock,
al reggae, alla musica etnica in
considerazione del luogo di pro-
venienza dei partecipanti. I pro-
motori di questo progetto au-
spicano di far nascere nuove
motivazioni in coloro che deci-
deranno di partecipare e una
spinta a tornare migliori nel
mondo.

Adriatic Arena
Poltroncine fuori norma
il Comune chiede i danni
Oltre 8000 sedie non vanno bene, si apre un contenzioso legale
con l’azienda che le ha fornite. Ma intanto andranno sostituite
A pag. 39

L’inserto
Marche Cult
e gli equilibri
nella regione
di mezzo
Domani con il Messaggero

Si sono scritti la lorocondannada
soli. Lo hanno fatto quella notte
in caserma, quando sotto la tele-
camera nascosta, KarimBary rac-
conta come e perché è stato ucci-
so Andrea Ferri mentre incalza
Donald Sabanov a parlare. Ed ec-
co «la semplice verità, inconsape-
volmente rivelata dagli imputa-
ti». Così la Corte d'Assise di Pesa-
ro che ieri mattina ha depositato
le 298paginedimotivazioni della
sentenza con cui ha condannato
Sabanov, macedone di 27 anni,
all'ergastolo e Bary, marocchino
di 25anni, a 24anni e 6mesi.

Rossiapag. 41

La polemica
Sanità ai privati
Pdci contro Ricci:
«Sindaco di destra
un bel po’»
Fabbri a pag. 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

L’INIZIATIVA
DI SONART
LA SCUOLA
DELLA OSR
È SOSTENUTA
ANCHE
DAL COMUNE

La musica
entra in carcere
nascerà la band
dei detenuti

Il commento
La sfida lanciata
alle Marche
dei campanili

«Stadio, più sicurezza o meglio chiuderlo»

«La Regione esce dal Cosmob? Ci sorprende ma non ci pesa»

Il meteo
Oggi pioggia
domani
miglioramento

IL DIRETTORE
GNACCARINI:
«SIAMO UNA SOCIETÀ
SANA CHE NON OTTIENE
FONDI PUBBLICI»
CRITICI I SINDACATI

Unagerarchia geograficanuova
e un peso demografico rivolu-
zionato. Con Pesaro a farla da
padrona, Fermo secondo Comu-
ne della regione, Ancona solo
settima, seguita da Macerata e,
fanalino di coda tra gli attuali
capoluoghi, Ascoli Piceno. Sa-
ranno così le Marche del futu-
ro? Stando al disegno ideale che
ha in mente il presidente della
Regione, Luca Ceriscioli, potreb-
be essere. Intanto la fusione Pe-
saro-Mombaroccio, sarà la pri-
ma incorporazione delle Mar-
che.

Grandi e Delbianco
apag. 36 e 37

Ceriscioli: Comuni uniti, me lo auguro
`Accorpamenti politici o di servizi, il governatore: «Su basi volontarie e con legge»
`Intanto Pesaro-Mombaroccio risulta il primo progetto di incorporazione delle Marche

EmilioD’Alessio
.

F
orse23 sono troppo
pochi.Ma il fatto che
Ceriscioli stia ragionando
sull’unionedei comuni è

unabuonanotizia.
Continua a pag. 36

Il sindacodi polizia Siulp all’attaccodopogli ennesimidisordini di domenica scorsa all’esternodello
stadiodi Fano.  Scatassiapag. 43

Fano. Il sindacato di polizia Siulp dopo gli ennesimi disordini

Oggi cielonuvoloso con
precipitazioni sparse, più
diffuse sulMontefeltro. In
serata il tempo inizieràa
miglioraree la giornatadi
domani saràmigliore,ma
variabile.

PARTECIPATE
LaRegione esce dalla partecipazio-
ne del Cosmob, ma ora il centro
specializzato per il settore legno
vuole avviare una strategia comu-
ne per il rilancio del distretto del
mobile. Palazzo Raffaello di Anco-
na se ne va sul più bello, vista l’in-
tenzione della Giunta di dismette-
re le partecipazioni,ma il direttore
CosmobAlessio Gnaccarini non fa
pesare la questione. «Siamo una
società sana, che nonottiene finan-
ziamenti pubblici, dunque questa
uscita non pesa da un punto di vi-
sta organizzativo né tantomeno fi-
nanziario. Inparte stupisceperché
tra le partecipate da dismettere
nella lista Cottarelli, il Cosmob

non c’è, non vienemenzionato pro-
prio perché è sano e funzionale».
Gnaccarini rilancia: «Forse questa
sceltaperòpuòedeveportare aun
momento di confronto per un ri-
lancio e potenziamento della di-
scussione attorno al distretto del
mobile». Il direttore fa una sottoli-
neatura. «Fino ad ora non abbia-
mo chiesto nulla eppure la Regio-
ne ha lavorato per il settore del-
l’edilizia, della calzatura, del tessi-
le.Ora saremonoi a voler chiedere
aiuto e avviare un tavolo per il ri-
lancio del comparto». Un distretto
che ha perso posizioni ed è scivola-
to indietro. «Con la crisi si è messo
in evidenza che non ci sono oppor-
tunitàper tutti,maal tempostesso
chi si è riorganizzato arrivando a
un’innovazione di processi e di

prodotti, si è rafforzato e sta bene
sul mercato. Per questo per il mo-
bile e il suo indotto dell’arreda-
mento servono strutture operative
come il Cosmob che possano por-
tarealla ripresa e anuovepolitiche
industriali».
Anche il sindacato segue l’evolver-
si della scelta della Regione. Simo-
naRicci, segretaria Cgil, non gradi-

sce la fuoriuscita. «Le Marche non
avranno alcuno strumento pubbli-
co omisto per politiche industriali
e di ricerca. Come sindacato a noi
interessa capire qual è la strategia.
Nei giorni scorsi i consiglieri regio-
nali componenti della commissio-
ne attività produttive sono venuti
in visita al Cosmob assieme a Con-
findustria. Per quale ragione sepoi
dismettono le partecipazioni?».
Nei giorni scorsi anche la Cisl ha
chiesto l’apertura di un tavolo re-
gionale per curare il grande mala-
to: il distretto delmobile. Una filie-
ra che ha perso 4300 addetti in
questi anni di crisi. La Cgil già in
primavera chiedeva con urgenza
un tavolo. «Serve un momento di
confronto tra parti sociali e istitu-
zioni locali - continua Ricci - come

succede nei comuni e nei distretti,
per ragionare del futuro, anche in
relazione alle risorse europee. Ne
avevamo parlato in un convegno
assieme al Comune, Cosmob e as-
sociazione industriali, eppure nul-
la è accaduto». I dati parlano di
1.533 imprese attive nel settore del
legno nel 2009 prima della crisi
contro le 1.301 attuali. Oltre 200
aziende che hanno chiuso i batten-
ti e con loro i lavoratori. L’analisi
sul secondo trimestre2015parla di
una leggera ripresa con l’aumento
dell'attività commerciale interna
(+5,1%) e internazionale (+4,3%).
«Forse serviva una distinzione tra
partecipate che funzionano e no»
chiudeRicci.

Luigi Benelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Delitto Ferri
ecco come
si sono traditi
`Oltre trecento pagine di motivazioni
della sentenza di condanna di Sabanov e Bary

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

«I
n astratto sono favorevole
alle fusionidiComuni eso-
no disponibile a parlarne.
Maè fondamentale vedere

una proposta concreta e cono-
scere nel dettaglio a quali condi-
zioni si vuole realizzarla». Sulla
fusionedei Comunimarchigiani
il sindaco di Ancona, Valeria
Mancinelli, è possibilista, ma
chiededivederelecarte. «Aldi là
della specificapropostadi suddi-
visione del territorio regionale -
prosegue - concordosullaneces-
sitàdiunire le forze.Daparteno-
stra ci stiamo muovendo già da
tempo, attraverso lo strumento
delle funzioni associate. Mettia-
mo in comunealcuni servizi con
altre città». Tra gli altri progetti
in via di realizzazione, un unico
soggetto gestore del ciclo dei ri-
fiuti per quasi tutti i Comuni del-
laprovincia. Traquelli già avvia-
ti, l'ufficio unico per partecipare
ai bandi europei in comune con
Jesi, Senigallia, Fabriano e Chia-
ravalle o l'Area metropolitana
tra 44 Comuni della provincia
per la realizzazione del Piano di
sviluppo di area vasta. «Ma stia-
mofacendoanchealtro - aggiun-
ge - Ad esempio abbiamo avuto
diverserichiestadaComunivici-
ni per usufruire dell'attività di
Ancona Entrate (la società di ge-
stione dei tributi che opera nel
capoluogo, ndr). Stiamopoi trat-
tandoconFalconarapermettere
in comune alcune attività gene-
rali, come la gestione del perso-
nale con un unico dirigente». A
proposito di Falconara, più volte
negli anni si èparlatodella fusio-
ne o dell'unione con il capoluo-
go.«Progettochenonèmaistato
né incieloné in terra», taglia cor-
toMancinelli.

C.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«M
i aveva accennato qualco-
sa il sindaco Ricci lunedì
pomeriggio aRoma all'in-
controapalazzoChigi sul-

la leggediStabilità,manientedipiù.
Nonconosco lapropostadiCeriscio-
li. Spero che l'incontro di giovedì
(domani, ndr) all'Anci regionale sia
l'occasione per approfondire quello
che ho letto sul giornale». E' la rea-
zione del sindaco di Ascoli, Guido
Castelli, all'idea di creare Unioni o
fusioni tra i comuni marchigiani,
sulla base degli ambiti sociali. Ca-
stelli al momento non sembra fare
salti di gioia di fronte all’ipotesi fu-
sione e affronta la questione con i
piedi di piombo. «Il principio fon-
dante -afferma il sindaco di Ascoli-
deve essere il carattere volontario
delprocessodi unificazioneoltre al-
la convenienza in termine di risorse
e misure per avvicinare i servizi ai
cittadini.Ripeto,nonconosco lapro-
posta di Ceriscioli e quindi non pos-
so dare un giudizio sul merito. Non
so se la cosa sia stata mutuata dall'
esperienza del Friuli Venezia Giulia
dovemi sembracheci sia statoqual-
cheproblema.Anchedanoi leUnio-
ni dei Comuni non hanno funziona-
to.Mi hanno lasciato più freddo, in-
vece, alcuneuscite sulla necessitàdi
creare società regionali uniche (nel
campo dell'acqua e altro, ndr). An-
che in questo caso credo che non ci
debbano essere imposizioni dall'al-
to». Castelli è invece più favorevole
alla condivisione intercomunale dei
servizi. «Il Comune di Ascoli -affer-
mailprimocittadino-hagiàmanife-
stato la possibilità di offrire ad altri
enti localiservizi inconvenzionenel
campo dell'avvocatura, della stazio-
ne unica appaltante e della centrale
acquisti. Ciò può portare a risparmi
e riduzione dei costi a vantaggio dei
cittadini».

Renato Pierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«S
ono frastornato, basito e
sbalordito.Misembrache
questo sia il seguito di un
trendcompletamentecen-

tralizzato e autoreferenziale ri-
spetto ai temi amministrativi. Se
le cantano e se le suonano da soli,
comeèavvenutoper lasanitàesta
avvenendo, inmodo preoccupan-
te,per le societàpartecipate.Ades-
so, addirittura, si vuole mettere
mano a questo cambiamento, del
quale, tra l'altro, io personalmen-
tenonsapevonulla».
Il sindaco di Macerata, Roma-

noCarancini, Pd, non lemanda di
certo a dire al presidente della
Giunta regionale, già criticato
aspramente per la scelta del verti-
ce sanitario dell’area vasta mace-
ratese
Carancini critica il metodo,

«una proposta così sconvolgente
si deve presentare, articolare e di-
scutere in un contesto diverso», e
il merito, «quest'ansia da presta-
zione dei pesaresi è incomprensi-
bile - dice il primocittadinomace-
ratese, andando giù pesante. Cre-
do che la spending review non

puòbattere lasto-
ria e l'anima del-
le Marche, costi-
tuita proprio dai
Comuni. Se tente-
ranno di abbattere
le identità, falliran-
no, perché continuano
a ragionare dall'alto. I Co-
muni non vogliono fondersi per
incorporazione». Carancini, poi,
aggiunge: «Altro è parlare di effi-
cientamento di alcuni servizi tra i
Comuni, un aspetto sul quale si
può ragionare. Credo che invece

di andare avanti con
accelerazioni si deb-
ba ragionare in mo-
dodiverso, soprattut-
to per i cittadini che
sono confusi da que-
sto bombardamento

scaturito dall'ansia da pre-
stazione mostrato dai pesare-

si. Purnel rispetto delle idee, chie-
do al presidente Ceriscioli di tor-
nareversogliequilibrinecessari».

Nicola Paciarelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

«N
o ai campanilismi, sì alla
collaborazionecongli al-
tri Comuni per l'ottimiz-
zazione dei servizi». Po-

trebbe essere questo lo slogan
con cui il sindaco di FermoPaolo
Calcinaro, espressione di un'am-
ministrazione comunale compo-
sta da liste civiche, si sta metten-
do in sinergia con altri enti locali.
Con la vicinaPorto SanGiorgio ci
sono state già diverse riunioni .
«Stiamo studiando ilmodo di da-

revitaadunaconcreta collabora-
zione con gli altri enti locali an-
che se sono passati solo quattro
mesi dal nostro insediamento. E'
unacosanecessariae sicuramen-
te un obiettivo immediato e di
questo siamoestremamente con-
vinti».
PaoloCalcinaroècontrario, in-

vece, di una fusione tra le realtà
locali. «Diversa è la situazione ri-
guardo la fusionedei comuni -di-
ce infatti- Perché un comune ca-

poluogo per
sbloccare il Pat-
todiStabilità,do-
vrebbe, in teoria,
fagocitareunpic-
colo comune con-
finante. Non capi-
scoperquale fineque-
sto ultimo comune debba
perdere la propria identità e di-
ventare un quartiere di periferia
o una frazione piuttosto isolata
dell'altro». Secondo il sindaco di

Fermo: «Il Patto di
stabilità va sblocca-
to o incentivato nel-
lo sblocco, soprattut-
to per i comuni vir-
tuosi, proprio perché
è necessario a far ripar-

tire il nostro Paese. Senza
investimenti- conclude Calci-

naro - rimaniamo tutti al palo e
c'èsolostagnazione.

Diana Marilungo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SCENARI
ANCONA Unagerarchia geografica
nuova e un peso demografico ri-
voluzionato. Con Pesaro a farla
da padrona, Fermo secondo Co-
munedella regione,Ancona solo
settima, seguita da Macerata e,
fanalino di coda tra gli attuali ca-
poluoghi, Ascoli Piceno. Saran-
no così le Marche del futuro?
Stando al disegno ideale che ha
in mente il presidente della Re-
gione, Luca Ceriscioli, potrebbe
essere. Solo 23 maxi Comuni,
coincidenti con gli attuali ambiti
territoriali sociali, per razionaliz-
zare, efficientare e rafforzare. E
a proposito di forza, se gli auspi-
ci del governatore dovessero
concretizzarsi, ad avere il mag-
gior peso sarebbe il mega Comu-
ne con capofila Pesaro che rag-
giungerebbe quasi quota 140mi-
la abitanti. Fermo farebbeunbel
balzo in avanti, piazzandosi al se-
condo posto con poco più di
115mila residenti. Civitanova,
Jesi, Fano e San Benedetto del
Tronto a seguire e, solo al setti-
mo posto con 101mila abitanti e
rotti, Ancona che nell'eventuale
nuova geografia sarebbe il solo
Comune a non doversi fondere
conaltri. Al nono su23posizioni
ci sarebbe l'ambito con Macera-
ta capofila e solo all'11esimo,
quello guidatodaAscoli Piceno.
Una vera rivoluzione, in tutti i

sensi.Ma tant'è, la voglia di cam-

biare, di unire le forze per offrire
ai cittadini servizi più efficienti
all'insegnadel risparmio, è forte.
Sia al vertice che alla base. Lo di-
ce lo stesso Ceriscioli, che ieri è
tornato sull'argomento. «Conti-
nuano ad arrivare richieste di in-
formazioni inmerito al processo
di fusione dei Comuni da parte
dei tanti amministratori locali -
dice -. Un percorso che la Regio-
ne continuerà ad incentivare e
sostenere anche con l'approva-
zione da parte del Consiglio re-
gionale della relativa legge. Un
provvedimento che spero arrivi
al vaglio dell'aula il prima possi-
bile, proprio per permettere di
allineare e riordinare la legge re-

gionale alla riforma Delrio met-
tendoa sistema tutto il percorso.
Si tratta - aggiunge - di un proces-
so che vede nei sindaci e nelle co-
munità i veri protagonisti. A de-
terminare le scelte saranno, e so-
no tutt'oggi, i consigli comunali
e poi i cittadini con il referen-
dum consultivo. Sarà la lungimi-
ranza e la capacità di visione de-
gli amministratori - conclude - a
decidere e mettere sul binario
appropriato le fusioni che libera-
no risorse per investimenti e i
servizi per i cittadini».

LE ESPERIENZE
Tra le fusioni già concluse nelle
Marche, quelle di Trecastelli (Ca-

stel Colonna, Monterado e Ripe)
e Vallefoglia (Colbordolo e Sant'
Angelo In Lizzola). Hanno avvia-
to l'iter anche Pesaro-Momba-
roccio e Urbino-Tavoleto. Pro-
prio sulla scia delle esperienze
già consolidate e delle tante ri-
chieste di fusioni (la gran parte
dei Comuni delle Marche ci sta-
rebbe pensando), il presidente
dell'Anci,MaurizioMangialardi,
è pronto a fare la propria parte
per agevolare il percorso. Ed è
pronto a portare il tema già do-
mani all'assemblea regionale
dell'Anci e a quella prevista na-
zionale. «È necessario - dice - tro-
vare insieme la soluzionemiglio-
re, quella che salvaguardi la di-
gnità anche dei Comuni più pic-
coli e chemetta al centro il citta-
dino. Il messaggio è: caro gover-
natore, siamodisponibili a ragio-
nare, ma facciamolo insieme,
apriamo un percorso condivi-
so». Un percorso che, secondo
Mangialardi, dovrà essere per
step. «La fusione è uno strumen-
to molto complicato e lo vedo
quindi più come orizzonte futu-
ro - sottolinea - Partiamo sem-
mai con il sistema di area vasta,
la condivisionedei servizi».
Da questo punto di vista le

Marche si difendono già piutto-
sto bene. Sono una ventina le
Unioni di Comuni, enti nati cioè
per l'esercizio congiunto di fun-
zioni specifiche.

Claudia Grandi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il governatore: «Un processo utile
faremo una legge, sarà volontaristico»

Mancinelli
«Bene i servizi
altro non so»

Fusioni e Unioni dei Comuni
Ceriscioli: «Me lo auguro»

Macerata

Castelli:
«Servizi sì
fusioni no»

Fermo

Ancona

`L’idea 23 maxi Comuni secondo gli ambiti
Pesaro la più popolosa, Ancona solo settima

Carancini: «È ansia da prestazione»

Domani
si riunisce
l’Anci
regionale:
«Noi siamo
diponibili
a discutere,
la riforma
degli enti
locali
è necessaria»

Ascoli

«Le proposte domani all’assemblea»

Il presidente Anci Mangialardi

Calcinaro: «Ma fondersi no»
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Marche

INFRASTRUTTURE
ROMA Il Consiglio di amministra-
zione di Anas, presieduto da
Gianni Vittorio Armani, ha ap-
provato il progetto di fusio-
ne per incorporazione
in Anas della società
Quadrilatero Mar-
che-Umbria Spa.
L'operazione di fu-
sione - si legge in
unanota - si inqua-
dra nel più ampio
processo di raziona-
lizzazione e riorga-
nizzazione degli asset-
ti proprietari di Anas, fi-
nalizzato ad unamaggiore effi-
cienza nella gestione delle attivi-
tà istituzionali, mediante la ra-
zionalizzazione delle sinergie
del Gruppo stesso. «In questo

ambito - prosegue la nota - va ri-
compreso il processo che ha por-
tato lo scorso 30 settembre allo
scioglimento anticipato e conse-
guente messa in liquidazione
della società controllata Centra-

lia e alla prevista messa in
liquidazione della so-
cietà collegata Auto-
strada del Molise
Spa». Anas ha av-
viato una serie di
attività propedeu-
tiche all'operazio-
ne di fusione per
incorporazione di
Quadrilatero Mar-

che-Umbria, che han-
no portato alla nomina

di un amministratore unico, il
presidente uscenteGuido Perosi-
no (Foto), cui sono stati affidati
«tutti i poteri di ordinaria e stra-
ordinaria amministrazione».

La sfida lanciata alla regione dei campanili
seguedalla primapagina

In tempi come questi la pubblica
amministrazione dovrebbe esse-
re particolarmente virtuosa, at-
tenta alle economie di scala. Dei
236comunimarchigiani ben 170
hanno meno di cinquemila abi-
tanti, più del settanta per cento.
49 comuni hanno meno di mille
abitanti, quattordici non supera-
no i cinquecento. I tre più piccoli
sono in provincia di Macerata:
Bolognola (154), Montecavallo
(149) e Acquacanina (119). Ma
ognuno di questi ha un sindaco,
una giunta, un consiglio comu-
nale. Un segretario comunale,
un ragioniere capo, un ufficio
tecnico e varie altre strutture. In
molti comunelli le funzioni sono
gia accorpate, ci sono geometri
nomadi che cambiano ufficio
tecnico ogni giorno. Ma istituire

formalmente le unioni dei picco-
li comuni è certamente una scel-
ta di buon senso. Il Friuli Vene-
zia Giulia lo ha già fatto, con una
legge regionale del dicembre
2014. I 216 comuni friulani (152
sotto i cinquemila abitanti) sa-
ranno raggruppati in 18 Unioni
Territoriali Intercomunali. Que-
ste diciotto unioni dovranno ge-
stire servizi, appalti e altre fun-
zioni amministrative in modo
coordinato. Probabilmente que-
sto è il modello a cui pensano il
governatore Ceriscioli e il presi-
dente ANCI Marche Mangialar-
di, quando prendono come base
della riforma i 23 ambiti territo-
riali sociali definiti dalla Regio-
nenel 2002.
Se invece si punta a una vera

fusione, alla rinuncia al proprio
campanile, le cose sembrano
molto più complicate. Trecastel-

li e Vallefoglia restano due casi
isolati (e sulla qualità dei nuovi
toponimi ci sarebbe da discute-
re, ma tralasciamo). Anche tra i
duemila abitanti di Mombaroc-
cio ci sono parecchi mugugni ri-
guardo la prossimaannessionea
Pesaro. Di recente qualcuno ha
proposto la riunificazione di Si-
rolo e Numana, separate dal
1928,ma la levata di scudi è stata
generale.
Altrove il pragmatismopreva-

le sui sentimenti e sui municipi.
Il 1 gennaio 2007 la Danimarca
ha ridotto i suoi comuni da 270 a
98. Le nuove amministrazioni
sono quasi tutte sopra i ventimi-
la abitanti, molto più efficienti e
risparmiose di prima. E gli accor-
pamenti possono riguardare an-
che i livelli superiori dell'ammi-
nistrazione. Il 1 gennaio 2016 la
Francia ridurrà le sue regioni da

22 a 13. Una riforma seria e dolo-
rosa, che cancellerà capoluoghi
come Metz, Limoges, Tolosa e
Clermond-Ferrand. Niente a che

vedere con la goffa propostaMo-
rassut-Ranucci sulle regioni, che
spostava Fano sotto Bologna e
Amatrice sotto Ancona. Poi però
laFranciahapiù comunidi tutto
il resto d'Europamesso assieme:
37.000,di cui l'80per cento sotto
i mille abitanti. Insomma, di
fronte ai campanili anche oltral-
pe restamolto difficile essere vir-
tuosi. Magari Ceriscioli proverà
davvero a riunire Ancona e Fal-
conara, come sarebbe sacrosan-
to. O Fermo e Porto San Giorgio.
Ma al momento giusto tutti si
trincereranno dietro la litania
delle “Marche unica regione al
plurale”, delle tradizioni, del
“piccolo è bello”, dell'eredità sto-
rico culturale del singolo borgo.
In bocca al lupo al governatore,
la battaglia è appenacominciata.

Emilio D’Alessio
©RIPRODUZIONERISERVATA

Prorogati i commissari a Banca Marche

`«E va messa insieme la progettualità
in quegli ambiti omogenei già definiti»

CREDITO
ANCONA Detto, fatto. Banca d'Ita-
lia ha deliberato ieri pomeriggio
la proroga di duemesi della pro-
cedura di amministrazione stra-
ordinaria per BancaMarche, nel
giorno stesso della scadenza dei
due anni di commissariamento.
Ne ha dato notizia uno dei tre
commissari straordinari dell'isti-
tuto, Giuseppe Feliziani, in un in-
contro con i dipendenti. A due
anni esatti dall'avvio della proce-
dura di amministrazione straor-
dinaria per Banca Marche - di-
sposta il 13 ottobre 2013 dalmini-
stero dell'Economia per gravi ir-
regolarità amministrative e gra-
vi perdite patrimoniali - Banca
d'Italia ha deliberato questo po-
meriggio la proroga di due mesi
del commissariamento.

Come previsto dal Testo Uni-
coBancario, la proroga è stata di-
sposta per portare a termine gli
adempimenti connessi alla chiu-
sura della procedura. Un provve-
dimento che segue di pochi gior-
ni la decisione del Fondo inter-
bancario di tutela dei depositi
(Fitd) di intervenire direttamen-
te per il salvataggio di Banca
Marche con un'iniezione di capi-
tale di cui non è ancora ufficial-
mente noto l'importo, ma che
oscillerebbe tra 1 e 1,5miliardi.
La notizia della proroga è sta-

ta data nel pomeriggio dal com-
missario straordinario di BM
Giuseppe Feliziani ai 350 diretto-
ri di filiali e i dirigenti del gruppo
riuniti nella sede della direzione
generale a Jesi. Nel corso della
riunione, incentrata sui temi del-
la pianificazione commerciale,
Feliziani ha accennato al «sentie-

ro stretto e tortuoso» per arriva-
re entro l'anno al salvataggio di
BM, e che deriva dal recepimen-
to della normativa europea sulla
risoluzione bancaria, oltre che
dal via libera delle autorità italia-
ne edeuropee.
Un sentiero da percorrere in

fretta, perchègennaio 2016parte
il bail-in, la procedura di salva-
taggio che chiama in causa soci e
sottoscrittori di bond equipara-
bili a equity. in merito la caso

Banca Marche, il consigliere re-
gionale Carloni (Ap) è tornato a
mettere tutti in guardianel corso
di un incontro stampa. Secondo
Carloni, la realizzazione della
partecipazione alla ricapitalizza-
zione da parte del Fondo inter-
bancariodopo l'entrata in vigore
delladirettiva europea sul bail in
(il meccanismo di intervento in-
terno in caso di crisi bancaria,
che scatta dal primo gennaio
2016), «espone il nostro territo-
rio ad un rischio elevatissimo.
Serve un'urgentissima iniziativa
del presidente Ceriscioli per rea-
lizzare la ricapitalizzazione en-
tro l'anno». «Famale Ceriscioli a
non seguire la vicenda - ha ag-
giunto Carloni - perchè secondo
me la situazione di Banca Mar-
che rappresenta la principale
priorità economica e sociale re-
gionale».

IL CASO
Fusione Pesaro-Mombaroccio, sa-
rà la prima incorporazione delle
Marche. Spunta in commissione
una norma transitoria che salva il
referendum: i cittadini andranno
al voto a inizio dicembre. «Ma ser-
ve una nuova legge regionale per
non gestire solo le situazioni in
emergenza», chiede il segretario
Pd Pesaro-Urbino Gostoli. Il presi-
dente della Regione Luca Ceriscio-
li, nell’approvare la proposta di
legge sulla fusione Pesaro-Momba-
roccio, aveva parlato di un primo
passo per il vero cambiamento del-
le Marche. Dopo il via libera da
parte dei due consigli comunali, ie-
ri la palla è tornata alla Regione
per lo sprint finale. La commissio-
ne Affari Istituzionali, su richiesta
del vice-presidente Mirco Carloni,
ha convocato un’audizione, prima
di esprimere un parere atteso per
oggi.Hannoparlato il comitatodel
no, quello del sì, il sindaco diMom-
baroccioAngeloVichi e i consiglie-
ri dimaggioranza eminoranza. So-
no stati affrontati aspetti giuridi-
co-normativi della proposta di fu-
sione, che, nella suaprima stesura,
non avrebbe recepito la nuova nor-
mativa Delrio che indica di convo-
care il referendum consultivo pri-
madi far partire l’iter sulle fusioni.
Verrà così introdotta una norma
transitoria in base alla quale per
tutte le nuove aggregazioni dei Co-
muni bisognerà seguire la
road-map della Delrio, in attesa

dell’emanazione di una legge re-
gionale ad hoc. Ma il percorso av-
viato per Pesaro e Mombaroccio è
salvo. «In pratica si ammette che
ciò che è stato fatto finora non va
bene,ma si va avanti lo stessomet-
tendoci una pezza», è l’interpreta-
zionediCarloni diAreaPopolare.

AL VOTO A DICEMBRE
La prossima settimana il consiglio
regionale dovrebbe licenziare in
viadefinitiva la propostadi legge, e
indire il referendum consultivo,
previsto entro i primi dieci giorni
di dicembre. Al voto parteciperan-
no i cittadini di entrambi i comuni,
ma non sarà vincolante, in quanto
l’ultima parola spetterà nuova-

mente alla Regione. Ma all’oriz-
zonte si profila anche un ricorso al
Tar. Se, alla fine, la spunteranno i
due sindaci, dal 1˚ gennaio 2016
Mombaroccio sarà incorporato
nel capoluogo, dando vita al primo
caso di questo tipo di fusione nelle
Marche. Giunta e consiglio comu-

nale mombaroccesi decadranno,
ma resterà un municipio con
un’assemblea che avrà diritto di
veto sulle decisioni relative al pro-
prio territorio. L’esecutivo pesare-
se dovrà fare spazio, in base agli
accordi, ad un altro assessore in ar-
rivo proprio da Mombaroccio. La
partita economica è senza dubbio
quella più importante. Ricci ha as-
sicurato, e lo ha fatto mettere nero
su bianco in un ordine del giorno,
che il primo contributo statale, 1,5
milioni di euro per il 2016, sarà de-
stinato interamente agli investi-
menti per Mombaroccio. In totale
arriveranno 15 milioni di euro da
Romanei prossimi 10 anni, oltre ai
fondi che potranno essere sblocca-
ti dal patto di stabilità. «In primo
luogo – dice il segretario provincia-
le del Pd Giovanni Gostoli - biso-
gna investire nelle Unioni dei Co-
muni e mettere insieme
progettualità in una dimensione
più adeguata per essere competiti-
vi. Attraverso ambiti omogenei
che sono stati definiti dalla Regio-
ne Marche con il coinvolgimento
dei sindaci del territorio. Nella no-
stra provincia sono sei, delineate
sull’esperienza positiva degli ambi-
ti sociali: Pesaro e Bassa Val de Fo-
glia, Fano e Cesano, Bassa Val Me-
tauro e poi le tre unioni montane
delMontefeltro, Urbino eAlta Val-
le del Metauro, Cagli. Bisogna raf-
forzare queste sei grandi aree di
cooperazione tra comuni».

IL DIBATTITO
E poi il tema delle fusioni: «In se-
condo luogo, all’interno degli am-
biti aprire un dibattito sulle fusio-
ni dei comuni. Laddove c’è già
un’unione è più semplice immagi-
nare una fusione elaborando degli
studi di fattibilità insieme agli atto-
ri sociali, economici e culturali, al-
la partecipazione dei cittadini. Le
fusioni non sono uno strumento
burocratico sempre valido, ma
una grande opportunità in partico-
lari circostanze. Oltre ai benefici
delle risorse finanziarie e alle buo-
ne pratiche gestionali che tagliano
le spese degli apparati per investir-
li in servizi ai cittadini, le fusioni
sono talvolta il luogo per una mi-
gliore progettualità amministrati-
va in grado di dare futuro ai Comu-
ni. Senza cancellare iMunicipi,ma
facendoli vivere in una nuova ve-
ste di governo locale capace di ga-
rantire un buon sistema di welfa-
re». Dopo la direzione provinciale
che ha approvato la relazione il Pd
provinciale organizzerà sei incon-
tri nei sei ambiti omogenei con la
volontà di aprire una riflessione
profondanei territori.

Thomas Delbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro-Mombaroccio, prima
incorporazione delle Marche

ALTRI DUE MESI
CARLONI (AP):
«L’INTERVENTO
DEL FIDT LEGATO
ALLA LEGGE NON CI
FA STARE TRANQUILLI»

L’Anas assorbe Quadrilatero Spa
Tutte le opere passano a sua competenza

Il segretario provinciale del Pd pesarese Giovanni Gostoli

INTANTO SPUNTA
IN COMMISSIONE
UNA NORMA
TRANSITORIA
CHE SALVA
IL REFERENDUM

Ceriscioli e il sindaco di Pesaro Ricci

`Il segretario Pd Gostoli: «Serve una legge
regionale per non gestire solo l’emergenza»
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Pesaro Urbino

CAGLI
DREAMS ROAD
La trasmissionedi
Raiuno,DreamsRoad, ideata
e condottadalpesarese
EmersonGattafoni, fa tappa
stamattinaalTeatro
ComunalediCagli per
incontrare il pianista
pesareseMarioMariani. La
puntatadedicata aCagli e alle
Marcheandrà inonda il 3
gennaio2016.

PESARO
FESTA DEL VOTO
Per laFesta delVoto alla
MadonnadelleGrazie, i
bambinidi Pesaro si
ritroverannoperunatto di
AffidamentoallaVergine.
Stamattinaalle 8.45 i bambini
delle scuoleprimarie di
Pesaro, guidati dadon
MicheleRossini (nella foto
allaFestadelVoto), vivranno
unmomentodi festa e
riflessione sul tema
dell'esseremissionari

sull'esempiodiMaria e in
sintonia con laGiornata
missionariamondiale.Alle 10
toccheràai bambini delle
scuoled’infanzia.Alle 16 tutti
i bambini e i neonati con le
loromamme.

MARCHE MULTISERVIZI
RUBINETTI A SECCO
Domaniper lavori di pulizia
mancherà l’acquaa
Fossombronedalle 9alle 13 a
Montalto, Stradadel
Cimitero,Via Frati
Cappuccini,Via della
Parrocchia; dalle 14 alle 18 a
Calmazzo,Via Stazione,
Flaminia, dePisis, Ceccarella,
SanBartolomeo,Brugneti.
Venerdìdalle 9 alle 13a
Cittadella,ViadelVerziere e
FedericodaMontefeltro.Oggi
invece sarà interrotta
l’erogazionedell’acqua in
alcunezonediUrbania: dalle
8.30alle 13 inViaDon
Gnocchi, VittoriodaFeltre,
XXIIIGennaio e viaBianchi
19.

MONTEFELTRO DAY
PREMIATO BATTISTELLI
FabrizioBattistelli, sociologo,
autoredi romanzi chehanno
comeprotagonista il cavaliere
RizierodiPietracuta, ha
ricevuto il premio
Personaggiodell’anno
all’internodelMontefeltro
Day, iniziativa promossa
dallaCompagniadel
Montefeltro, il progetto
dell’EnteParcoSasso Simone
eSimoncello.

Trattativesospesee
preoccupazioneper la
salvaguardiadeipostidi lavoro
algruppoCorghi. I sindacati
metalmeccanicidiCgil,Cisl e
Uilhanno incontratonello
stabilimentodi viale
dell'Industria i
rappresentanti
dell'azienda leader
mondialenelle
attrezzatureper
gommisti. «Dal
confrontosiamousciti
seriamentepreoccupati. Ciè
statoprospettatounoscenario
per il 2016cheprevedeuna
contrazionedelbudget taleche
nonpotrànonavere
ripercussionia livello locale»,
hadettoMauroMasci
(Fim-Cisl). Peroggi intantoè
stata fissataun'assembleadi

un'oracon i lavoratori (in tutto
81). «Purtroppodopouna lunga
discussione -haspiegatoCinzia
Massetti (Fiom-Cgil) - si è
appresoche l'azienda,per far

frontealla concorrenza
stranierachevendea
prezzipiùbassi alcuni
prodottidella gamma
diCorghi, intendeper
il 2016ridurre il
budgetpuntandosulla
commercializzazione

deiprodotti abassa
marginalitàdiguadagnoche

inpartesiproduconoa
Mondolfo, e inogni caso
diminuendo ivolumi
produttivi.Questopotrebbe
certamenteavereun impatto
sui livelli occupazionali».

Ja.Zu.
© RIPRODUZIONERISERVATA

NEMMENO
LA CANDIDATURA
A ROMA LO INTERESSA
ANNUNCIA INVECE
NUOVE MOSTRE
A PALAZZO DUCALE

LA PROTESTA
"No" ai privati nella sanità e "no"
al project financing per realizza-
re l'ospedale unico Pesaro-Fano.
Dal Pdci e dal forum provinciale
per i "Beni Comuni" arrivano for-
ti critiche all'indirizzo del Gover-
natore Luca Ceriscioli e del sinda-
coMatteo Ricci. Considerato "un
bel po' di destra" dalla segreteria
provinciale dei Comunisti italia-
ni. «Il sindacoRicci sta riempien-
do di contenuti l'insulso slogan
con il quale si era presentato ai
pesaresi per l'elezione a sindaco
e questi contenuti hanno tutti
una chiara impronta di destra -
premettono i comunisti italiani -
Inun'intervista a "IlMessaggero"
il signor Ricci apre ai privati sul-
la Sanità. Come mai, visto che il
suo compagno di partito Renzi
afferma che lui i soldi per la sani-
tà li aumenta?». Secondo il Pdci è
in atto «un chiaro disegno di

smantellamento della sanità pub-
blica» e invita gli amministratori
a concentrare i propri sforzi ver-
so la riduzione «della corruzione
nella sanità e dei megastipendi
dei direttori generali e dei diretto-
ri sanitari di Asl e Aziende Ospe-
daliere». Investire maggiormen-
te sulla sanità pubblica limitan-
do al minimo indispensabile la
presenza del privato nel sistema
sanitario regionale. Questa la ri-
cetta del Pdci. «Il signorRicci giu-
stifica la sua apertura ai privati
dicendo che c'è troppa mobilità
passiva verso l'Emilia Romagna -
concludono - A tal proposito ci
sono da fare due osservazioni.
Primo: se c'è mobilità passiva
vuol dire che la sanitàmarchigia-
na non è stata governata bene e
sono i suoi amici che la governa-
no da decenni. Secondo: se c'è
mobilità passiva si potenzi la sa-
nità pubblica del pesarese maga-
ri con quelle risorse aggiuntive
che dovrebbemettere il Governo
Renzi. Oppure li si vogliono dare
tutti ai privati, forse anche per
ringraziare cliniche e laboratori
privati convenzionati, che gene-
rosamente contribuiscono alle
campagne elettorali?».

MARCHE NORD
Punta il dito sull'ospedale unico
Pesaro-Fano invece il forum pro-
vinciale per i Beni Comuni. Con

quali soldi si intende realizzarlo?
«Com'è possibile che nel belmez-
zo di una riforma sanitaria che
da anni impone sacrifici in nome
di risparmi edi risorse chenonci
sono più e che solo nella nostra
provincia elimina 3 ospedali dell'
entroterra e taglia 99 posti letto
per acuti, nessuno riesca ancora
a spiegare ai cittadini con che
fondi si pensa di costruire l'ospe-
dale unico? - si chiedono i porta-
voce del Comitato - E per quale
ragione, per ridurre le liste d'atte-
sa, invece di investire nei muri e
invece di ricorrere ai privati, non
si investe di più sulle risorse
umane e tecnologiche delle strut-
ture pubbliche? Perché non si
confrontano i costi dell'ospedale
unico con i costi di ristrutturazio-
ne e riorganizzazione degli ospe-
dali esistenti e di tutte le struttu-
re pubbliche dell'entroterra in
un progetto unitario che com-
prenda anche il potenziamento
del personale? E perché la scelta
del sito e l'eterno dibattito che ne
deriva stavolta è inspiegabilmen-
te riservata solo ai sindaci di Pe-
saro e Fano o peggio calata dall'
alto? Come se per gli altri Comu-
ni della provincia la realizzazio-
ne dell'ospedale non dovesse pro-
durre nessuna ripercussione, sia
in termini di costi che di servizi».

Luca Fabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sgarbi sindaco delle città d’arte? «Meglio Urbino»

Pdci critico con Ricci:
«Sulla sanità il sindaco
è un bel po’ di destra»
`I comunisti: «Se si vuole realmente frenare la mobilità
passiva, si potenzino le strutture pubbliche pesaresi»

IL FORUM PROVINCIALE
PER I BENI COMUNI:
«CON QUALI FONDI
SI INTENDE COSTRUIRE
IL NUOVO
OSPEDALE UNICO?»

In discussione il futuro della sanità pesarese

Vittorio Sgarbi

Crisi alla Corghi, trattativa sospesa
PIAN DI ROSE
Un tracollo improvviso, qualcosa
di non preventivabile. E ora i 63 di-
pendenti dellaMepSystemdi Pian
di Rose rischiano il posto. L’azien-
da produce arredi per uffici e loca-
li commerciali. E’ successo tutto
ieri, in poche ore. Inmattinata l’as-
semblea dei lavoratori in cui
l’azienda avrebbe dovuto comuni-
care l’incasso di un grosso ordine.
Ma i pagamenti tardano e invece
della sperata notizia ne è arrivata
un’altra ben peggiore. «L’ammini-
stratore delegato ha comunicato
invece che tutti i 63 dipendenti sa-
rebbero stati collocati in mobilità
- spiega Mauro Masci della Cisl -
quindi un licenziamento inaspet-
tato. È salita subito la rabbia e in
poche ore abbiamo fissato un in-
contro». Ieri pomeriggio la tratta-

tiva è stata estenuante. «I lavorato-
ri ora farannoun picchetto perma-
nente fuori dallo stabilimento per
controllare la situazione, farsi ve-
dere. E finchè la discussione non
sarà riportata in altri termini, non
simuoverà nulla. Noi sindacati ab-
biamo incontrato i vertici del-
l’azienda, i commercialisti in par-
ticolare. Abbiamo indicato alcune
modalità per poter uscire da que-
sta situazione ed evitare i licenzia-
menti». I lavoratori sono già in
contratto di solidarietà e sono in-
dietro coi pagamenti di due stipen-
di. «E’ tutto assurdo - continuaMa-
sci - perché è un’azienda che ha la-
voro, ha ordini e il rapporto con le
banche è direi normale. Parliamo
di un’impresa seria, che non la-
sciava pensare a un epilogo del ge-
nere». L’aspetto lavorativo va di
pari passo con quello sociale. Pian
di Rose è una piccola realtà e

un’azienda come la Mep System
dà lavoro a famiglie di Sant’Ippoli-
to, Lucrezia, Fossombrone, Taver-
nelle. Fondatadel 1968, si sviluppa
su 23.000mq di superficie produt-
tiva e produce 250.000mqdi arre-
do all’anno. «E’ radicata nel terri-
torio, il titolare è un imprenditore
fanese. Ora siamo davvero preoc-
cupati perché è una situazione da
monitorare giorno per giorno.
Avremo un incontro domani mat-
tina per continuare la trattativa

aperta e capire se le nostre alterna-
tive potranno essere recepite. Fi-
noaquelmomento il picchettodei
lavoratori continuerà, la rabbia è
alta. Non riusciamo a capire come
delle aziende sane possano finire
da un giorno all’altro in vortici co-
me questo. È inspiegabile e ina-
spettato».
Per Cinzia Massetti della Cgil, la
trattativa è ancora aperta.
«L’azienda sembra disponibile a
vagliare altre soluzioni, però non
cihadato rassicurazioni concrete.
Vogliamo degli impegni scritti, un
piano industriale, non certo un
concordato in liquidazione, ma
una continuità aziendale. Non ac-
cettiamo che si mandino a casa le
persone o che ci siano altre opera-
zioni visto che ci sono soci negli
Emirati arabi».

Lu. Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIO
Lo candidano nelle più grandi
città d’Italia, ma la risposta è
«no grazie». L’ultima proiezio-
ne politica per Vittorio Sgarbi,
assessore alla rivoluzione a Ur-
bino, è come sindaco di Roma,
viste le dimissioni di Marino. Ci
ha provato il deputato Enrico
De Vita: «Sarebbe perfetto per
risollevare la capitale». Il critico
d’arte resta sorpreso di questo
accostamento,ma è pronto a da-
re le sue spiegazioni sul diniego.
«Mi hanno proposto per Mila-
no,Bologna,Napoli e oraRoma.
Forse perché sono città d’arte e
qualcuno vedrebbe bene la mia
figura, autonoma, conunacerta
volontà nel fare le cose. ARoma
diventò sindacoGiulio Carlo Ar-

gan, un critico d’arte come me,
ma ora i partiti scelgono altre fi-
gure che sicuramente sono peg-
gio di me, ma il problema non
mi riguarda perché se mai do-
vessi entrare in una trattativa
con qualche partito sarebbe so-
loperunpostoda assessore alla
Cultura. Ecco, in questo ruolo
sarei disponibile, per cui non è
esclusa una mia candidatura».
Sgarbi sottolinea perché no alla
poltrona da primo cittadino,
commenti schietti. «Roma eNa-
poli sono città ingovernabili,
dunque non ho alcuna ambizio-
ne a diventare sindaco, anche
perché sarei sicuramente impe-
dito da veti e contro veti. Dun-
que si creerebbe un meccani-
smo tutt’altro che produttivo
per la città. È bello e fa piacere
che certa politica o certi analisti

lo pensino, così come certi citta-
dini. Però penso anche che città
come Roma e Napoli abbiano il
motore in panne. E’ difficile pen-
sare di compiere una mille mi-
glia inquelle condizioni.Questo
è il paragonegiustoperRoma».
Candidato o meno, anche come
assessore, il ruolo di Sgarbi aUr-
bino resterà intatto. «Certo che
rimarrò come assessore alla
Cultura. Nulla è incompatibile e

non ho intenzione di mollare.
La legge Bassanini stabilisce
che si possa ricoprire l’incarico
di assessori in tutti i Comuni.
Del resto è un ruolo di consulen-
za del sindaco, siamo figure tec-
nico politiche quindi non certo
incompatibili da un comune al-
l’altro». Presto l’assessore torne-
rà nella città ducale. «Stiamo
preparando una mostra che
inaugureremo il 25 novembre a
Palazzo Ducale sul realismo pa-
dano. Avremo opere di Fiora-
vanti, Foppiani e i maestri della
corrente. Esporremo anche alla
casa della Poesia e nelle scude-
rie del palazzo. Un progettomol-
to interessante, sarò presto aUr-
bino per definire alcuni detta-
gli».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Siè tenuta ieri inPrefettura
unariunionepresiedutadal
prefettoLuigiPizzi sulle
situazionidi emergenza legate
aldissesto idrogeologico.È
stataeffettuataun’ampia
disaminadellevariecriticità e,
comespiega laPrefettura in
unanota, «èemersochepur
sussistendounageneralizzata
situazionedi tuteladel
territoriocheperòrichiede la
massimaattenzioneevigilanza
dapartedi tutti gliEnti

competenti, sonoattualmente
incorso interventi finalizzati al
risanamentodialcuni
fenomeni franosidimaggiore
rilevanzanell’ambitodei
comunidiPesaro (in
particolare il trattostradale
delColleSanBartolo) edi
Urbino(nelle frazionidiPieve
diCagnaeMiniera)».È stata
«rilevata laparticolare
importanzadell’adozioneda
partedeiComunidel
regolamentodipoliziarurale».

Frane, la provincia sotto esame

Vertice in Prefettura

MondolfoMep System, saltano 63 posti di lavoro
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Pesaro Urbino

CAGLI
DREAMS ROAD
La trasmissionedi
Raiuno,DreamsRoad, ideata
e condottadalpesarese
EmersonGattafoni, fa tappa
stamattinaalTeatro
ComunalediCagli per
incontrare il pianista
pesareseMarioMariani. La
puntatadedicata aCagli e alle
Marcheandrà inonda il 3
gennaio2016.

PESARO
FESTA DEL VOTO
Per laFesta delVoto alla
MadonnadelleGrazie, i
bambinidi Pesaro si
ritroverannoperunatto di
AffidamentoallaVergine.
Stamattinaalle 8.45 i bambini
delle scuoleprimarie di
Pesaro, guidati dadon
MicheleRossini (nella foto
allaFestadelVoto), vivranno
unmomentodi festa e
riflessione sul tema
dell'esseremissionari

sull'esempiodiMaria e in
sintonia con laGiornata
missionariamondiale.Alle 10
toccheràai bambini delle
scuoled’infanzia.Alle 16 tutti
i bambini e i neonati con le
loromamme.

MARCHE MULTISERVIZI
RUBINETTI A SECCO
Domaniper lavori di pulizia
mancherà l’acquaa
Fossombronedalle 9alle 13 a
Montalto, Stradadel
Cimitero,Via Frati
Cappuccini,Via della
Parrocchia; dalle 14 alle 18 a
Calmazzo,Via Stazione,
Flaminia, dePisis, Ceccarella,
SanBartolomeo,Brugneti.
Venerdìdalle 9 alle 13a
Cittadella,ViadelVerziere e
FedericodaMontefeltro.Oggi
invece sarà interrotta
l’erogazionedell’acqua in
alcunezonediUrbania: dalle
8.30alle 13 inViaDon
Gnocchi, VittoriodaFeltre,
XXIIIGennaio e viaBianchi
19.

MONTEFELTRO DAY
PREMIATO BATTISTELLI
FabrizioBattistelli, sociologo,
autoredi romanzi chehanno
comeprotagonista il cavaliere
RizierodiPietracuta, ha
ricevuto il premio
Personaggiodell’anno
all’internodelMontefeltro
Day, iniziativa promossa
dallaCompagniadel
Montefeltro, il progetto
dell’EnteParcoSasso Simone
eSimoncello.

Trattativesospesee
preoccupazioneper la
salvaguardiadeipostidi lavoro
algruppoCorghi. I sindacati
metalmeccanicidiCgil,Cisl e
Uilhanno incontratonello
stabilimentodi viale
dell'Industria i
rappresentanti
dell'azienda leader
mondialenelle
attrezzatureper
gommisti. «Dal
confrontosiamousciti
seriamentepreoccupati. Ciè
statoprospettatounoscenario
per il 2016cheprevedeuna
contrazionedelbudget taleche
nonpotrànonavere
ripercussionia livello locale»,
hadettoMauroMasci
(Fim-Cisl). Peroggi intantoè
stata fissataun'assembleadi

un'oracon i lavoratori (in tutto
81). «Purtroppodopouna lunga
discussione -haspiegatoCinzia
Massetti (Fiom-Cgil) - si è
appresoche l'azienda,per far

frontealla concorrenza
stranierachevendea
prezzipiùbassi alcuni
prodottidella gamma
diCorghi, intendeper
il 2016ridurre il
budgetpuntandosulla
commercializzazione

deiprodotti abassa
marginalitàdiguadagnoche

inpartesiproduconoa
Mondolfo, e inogni caso
diminuendo ivolumi
produttivi.Questopotrebbe
certamenteavereun impatto
sui livelli occupazionali».

Ja.Zu.
© RIPRODUZIONERISERVATA

NEMMENO
LA CANDIDATURA
A ROMA LO INTERESSA
ANNUNCIA INVECE
NUOVE MOSTRE
A PALAZZO DUCALE

LA PROTESTA
"No" ai privati nella sanità e "no"
al project financing per realizza-
re l'ospedale unico Pesaro-Fano.
Dal Pdci e dal forum provinciale
per i "Beni Comuni" arrivano for-
ti critiche all'indirizzo del Gover-
natore Luca Ceriscioli e del sinda-
coMatteo Ricci. Considerato "un
bel po' di destra" dalla segreteria
provinciale dei Comunisti italia-
ni. «Il sindacoRicci sta riempien-
do di contenuti l'insulso slogan
con il quale si era presentato ai
pesaresi per l'elezione a sindaco
e questi contenuti hanno tutti
una chiara impronta di destra -
premettono i comunisti italiani -
Inun'intervista a "IlMessaggero"
il signor Ricci apre ai privati sul-
la Sanità. Come mai, visto che il
suo compagno di partito Renzi
afferma che lui i soldi per la sani-
tà li aumenta?». Secondo il Pdci è
in atto «un chiaro disegno di

smantellamento della sanità pub-
blica» e invita gli amministratori
a concentrare i propri sforzi ver-
so la riduzione «della corruzione
nella sanità e dei megastipendi
dei direttori generali e dei diretto-
ri sanitari di Asl e Aziende Ospe-
daliere». Investire maggiormen-
te sulla sanità pubblica limitan-
do al minimo indispensabile la
presenza del privato nel sistema
sanitario regionale. Questa la ri-
cetta del Pdci. «Il signorRicci giu-
stifica la sua apertura ai privati
dicendo che c'è troppa mobilità
passiva verso l'Emilia Romagna -
concludono - A tal proposito ci
sono da fare due osservazioni.
Primo: se c'è mobilità passiva
vuol dire che la sanitàmarchigia-
na non è stata governata bene e
sono i suoi amici che la governa-
no da decenni. Secondo: se c'è
mobilità passiva si potenzi la sa-
nità pubblica del pesarese maga-
ri con quelle risorse aggiuntive
che dovrebbemettere il Governo
Renzi. Oppure li si vogliono dare
tutti ai privati, forse anche per
ringraziare cliniche e laboratori
privati convenzionati, che gene-
rosamente contribuiscono alle
campagne elettorali?».

MARCHE NORD
Punta il dito sull'ospedale unico
Pesaro-Fano invece il forum pro-
vinciale per i Beni Comuni. Con

quali soldi si intende realizzarlo?
«Com'è possibile che nel belmez-
zo di una riforma sanitaria che
da anni impone sacrifici in nome
di risparmi edi risorse chenonci
sono più e che solo nella nostra
provincia elimina 3 ospedali dell'
entroterra e taglia 99 posti letto
per acuti, nessuno riesca ancora
a spiegare ai cittadini con che
fondi si pensa di costruire l'ospe-
dale unico? - si chiedono i porta-
voce del Comitato - E per quale
ragione, per ridurre le liste d'atte-
sa, invece di investire nei muri e
invece di ricorrere ai privati, non
si investe di più sulle risorse
umane e tecnologiche delle strut-
ture pubbliche? Perché non si
confrontano i costi dell'ospedale
unico con i costi di ristrutturazio-
ne e riorganizzazione degli ospe-
dali esistenti e di tutte le struttu-
re pubbliche dell'entroterra in
un progetto unitario che com-
prenda anche il potenziamento
del personale? E perché la scelta
del sito e l'eterno dibattito che ne
deriva stavolta è inspiegabilmen-
te riservata solo ai sindaci di Pe-
saro e Fano o peggio calata dall'
alto? Come se per gli altri Comu-
ni della provincia la realizzazio-
ne dell'ospedale non dovesse pro-
durre nessuna ripercussione, sia
in termini di costi che di servizi».

Luca Fabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sgarbi sindaco delle città d’arte? «Meglio Urbino»

Pdci critico con Ricci:
«Sulla sanità il sindaco
è un bel po’ di destra»
`I comunisti: «Se si vuole realmente frenare la mobilità
passiva, si potenzino le strutture pubbliche pesaresi»

IL FORUM PROVINCIALE
PER I BENI COMUNI:
«CON QUALI FONDI
SI INTENDE COSTRUIRE
IL NUOVO
OSPEDALE UNICO?»

In discussione il futuro della sanità pesarese

Vittorio Sgarbi

Crisi alla Corghi, trattativa sospesa
PIAN DI ROSE
Un tracollo improvviso, qualcosa
di non preventivabile. E ora i 63 di-
pendenti dellaMepSystemdi Pian
di Rose rischiano il posto. L’azien-
da produce arredi per uffici e loca-
li commerciali. E’ successo tutto
ieri, in poche ore. Inmattinata l’as-
semblea dei lavoratori in cui
l’azienda avrebbe dovuto comuni-
care l’incasso di un grosso ordine.
Ma i pagamenti tardano e invece
della sperata notizia ne è arrivata
un’altra ben peggiore. «L’ammini-
stratore delegato ha comunicato
invece che tutti i 63 dipendenti sa-
rebbero stati collocati in mobilità
- spiega Mauro Masci della Cisl -
quindi un licenziamento inaspet-
tato. È salita subito la rabbia e in
poche ore abbiamo fissato un in-
contro». Ieri pomeriggio la tratta-

tiva è stata estenuante. «I lavorato-
ri ora farannoun picchetto perma-
nente fuori dallo stabilimento per
controllare la situazione, farsi ve-
dere. E finchè la discussione non
sarà riportata in altri termini, non
simuoverà nulla. Noi sindacati ab-
biamo incontrato i vertici del-
l’azienda, i commercialisti in par-
ticolare. Abbiamo indicato alcune
modalità per poter uscire da que-
sta situazione ed evitare i licenzia-
menti». I lavoratori sono già in
contratto di solidarietà e sono in-
dietro coi pagamenti di due stipen-
di. «E’ tutto assurdo - continuaMa-
sci - perché è un’azienda che ha la-
voro, ha ordini e il rapporto con le
banche è direi normale. Parliamo
di un’impresa seria, che non la-
sciava pensare a un epilogo del ge-
nere». L’aspetto lavorativo va di
pari passo con quello sociale. Pian
di Rose è una piccola realtà e

un’azienda come la Mep System
dà lavoro a famiglie di Sant’Ippoli-
to, Lucrezia, Fossombrone, Taver-
nelle. Fondatadel 1968, si sviluppa
su 23.000mq di superficie produt-
tiva e produce 250.000mqdi arre-
do all’anno. «E’ radicata nel terri-
torio, il titolare è un imprenditore
fanese. Ora siamo davvero preoc-
cupati perché è una situazione da
monitorare giorno per giorno.
Avremo un incontro domani mat-
tina per continuare la trattativa

aperta e capire se le nostre alterna-
tive potranno essere recepite. Fi-
noaquelmomento il picchettodei
lavoratori continuerà, la rabbia è
alta. Non riusciamo a capire come
delle aziende sane possano finire
da un giorno all’altro in vortici co-
me questo. È inspiegabile e ina-
spettato».
Per Cinzia Massetti della Cgil, la
trattativa è ancora aperta.
«L’azienda sembra disponibile a
vagliare altre soluzioni, però non
cihadato rassicurazioni concrete.
Vogliamo degli impegni scritti, un
piano industriale, non certo un
concordato in liquidazione, ma
una continuità aziendale. Non ac-
cettiamo che si mandino a casa le
persone o che ci siano altre opera-
zioni visto che ci sono soci negli
Emirati arabi».

Lu. Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIO
Lo candidano nelle più grandi
città d’Italia, ma la risposta è
«no grazie». L’ultima proiezio-
ne politica per Vittorio Sgarbi,
assessore alla rivoluzione a Ur-
bino, è come sindaco di Roma,
viste le dimissioni di Marino. Ci
ha provato il deputato Enrico
De Vita: «Sarebbe perfetto per
risollevare la capitale». Il critico
d’arte resta sorpreso di questo
accostamento,ma è pronto a da-
re le sue spiegazioni sul diniego.
«Mi hanno proposto per Mila-
no,Bologna,Napoli e oraRoma.
Forse perché sono città d’arte e
qualcuno vedrebbe bene la mia
figura, autonoma, conunacerta
volontà nel fare le cose. ARoma
diventò sindacoGiulio Carlo Ar-

gan, un critico d’arte come me,
ma ora i partiti scelgono altre fi-
gure che sicuramente sono peg-
gio di me, ma il problema non
mi riguarda perché se mai do-
vessi entrare in una trattativa
con qualche partito sarebbe so-
loperunpostoda assessore alla
Cultura. Ecco, in questo ruolo
sarei disponibile, per cui non è
esclusa una mia candidatura».
Sgarbi sottolinea perché no alla
poltrona da primo cittadino,
commenti schietti. «Roma eNa-
poli sono città ingovernabili,
dunque non ho alcuna ambizio-
ne a diventare sindaco, anche
perché sarei sicuramente impe-
dito da veti e contro veti. Dun-
que si creerebbe un meccani-
smo tutt’altro che produttivo
per la città. È bello e fa piacere
che certa politica o certi analisti

lo pensino, così come certi citta-
dini. Però penso anche che città
come Roma e Napoli abbiano il
motore in panne. E’ difficile pen-
sare di compiere una mille mi-
glia inquelle condizioni.Questo
è il paragonegiustoperRoma».
Candidato o meno, anche come
assessore, il ruolo di Sgarbi aUr-
bino resterà intatto. «Certo che
rimarrò come assessore alla
Cultura. Nulla è incompatibile e

non ho intenzione di mollare.
La legge Bassanini stabilisce
che si possa ricoprire l’incarico
di assessori in tutti i Comuni.
Del resto è un ruolo di consulen-
za del sindaco, siamo figure tec-
nico politiche quindi non certo
incompatibili da un comune al-
l’altro». Presto l’assessore torne-
rà nella città ducale. «Stiamo
preparando una mostra che
inaugureremo il 25 novembre a
Palazzo Ducale sul realismo pa-
dano. Avremo opere di Fiora-
vanti, Foppiani e i maestri della
corrente. Esporremo anche alla
casa della Poesia e nelle scude-
rie del palazzo. Un progettomol-
to interessante, sarò presto aUr-
bino per definire alcuni detta-
gli».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Siè tenuta ieri inPrefettura
unariunionepresiedutadal
prefettoLuigiPizzi sulle
situazionidi emergenza legate
aldissesto idrogeologico.È
stataeffettuataun’ampia
disaminadellevariecriticità e,
comespiega laPrefettura in
unanota, «èemersochepur
sussistendounageneralizzata
situazionedi tuteladel
territoriocheperòrichiede la
massimaattenzioneevigilanza
dapartedi tutti gliEnti

competenti, sonoattualmente
incorso interventi finalizzati al
risanamentodialcuni
fenomeni franosidimaggiore
rilevanzanell’ambitodei
comunidiPesaro (in
particolare il trattostradale
delColleSanBartolo) edi
Urbino(nelle frazionidiPieve
diCagnaeMiniera)».È stata
«rilevata laparticolare
importanzadell’adozioneda
partedeiComunidel
regolamentodipoliziarurale».

Frane, la provincia sotto esame

Vertice in Prefettura

MondolfoMep System, saltano 63 posti di lavoro
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Fano

`Il sindacato Siulp denuncia le criticità
e segnala il caso ai suoi vertici nazionali

`Allarme dopo i disordini di Fano-Samb
con tre agenti e due tifosi rimasti feriti

PODERINO
Nuovi sensi unici permigliorare la
viabilità del quartiere Poderino,
dove sarà istituita anche la Zona
30 per moderare le velocità. Ri-
guardanoun gruppo di vie lemodi-
fiche proposte dal vice sindaco Ste-
fano Marchegiani e dai tecnici co-
munali, ieri durante l'assemblea
con i residenti. In Municipio una
quindicina di persone, interessate
a confrontarsi su un'esigenzamol-
to sentita: la sicurezza per chi per-
corra le strade del quartiere in au-
to, in moto, in bici oppure a piedi.
Il quartiere è un susseguirsi di in-
croci a raso, strade strette, carenti
di segnaletica e con scarsa visibili-
tà. Gli incidenti si sono ripetuti nu-
merosi; altrettanto lo sono gli
esposti, le petizioni e le proteste
dei residenti. La nuova giunta ha

quindi deciso di prendere il toro
per le corna, adottando lo stesso
criterio usato in precedenza per af-
frontare i problemi in via Brigata
Sassari e dintorni: il confronto con
i residenti per acquisire consigli e
valutazioni. La base di partenza è
la soluzione individuata dagli uffi-
ci alla Mobilità urbana. Istituendo
la Zona 30 e alcuni nuovi sensi uni-
ci, ritengono di poter determinare
condizioni dimaggiore sicurezzaa
prezzo di qualche piccolo disagio,

come la prevedibile necessità di al-
lungare i percorsi in automobile.
La nuova viabilità non eliminereb-
be i parcheggi, mantenendoli su
un solo lato. Qualche residente ha
proposto panettoni e dissuasori
per segnalare meglio gli incroci a
raso. Via Antinori diventerà a sen-
so unico in entrata da via della Giu-
stizia e avrà il percorso pedonale.
Verso via della Giustizia andran-
no, invece, le vie Dini e Gobetti. So-
no solo alcuni degli elementi carat-
terizzanti il progetto illustrato ai
residenti con l'ausilio di cartine.
Soddisfatto il grillinoHadar Omic-
cioli, che ha riconosciuto a giunta
e uffici comunali di avere recepito
le proposte dei 5 Stelle. Ha chiesto
qualche ulteriore ritocco a favore
dei pedoni. E soddisfatto è anche il
vice sindaco Marchegiani, perché
lo schema dei sensi unici è stato ri-
tenutomigliorativo.

Traffico pericoloso, cambia la viabilità

CALCIO
Allo stadio di Fano mancano «i
requisiti minimi di sicurezza».
Lo dicono gli stessi agenti di poli-
zia attraverso il sindacato Siulp,
che prefigura la possibilità di
chiudere l'impianto sportivo in
via Metauro. Un provvedimento
estremo, un'ipotesi ancora lonta-
na, che però sarebbe da conside-
rarenel caso «nonsianoadottate
lenecessarie soluzioni tecniche»
per ovviare ai problemi eviden-
ziati in modo drammatico dal
dopo-partita del derby calcistico
Fano-Sambenedettese, campio-
nato di serie D. «In seguito agli
scontri tra le due tifoserie, sono
rimasti feriti tre poliziotti del
XIV Reparto Mobile, di stanza a
Senigallia, un funzionario in ser-
vizio a Fano e almeno due cittadi-
ni», ha specificato la nota della
segreteria provinciale Siulp, fir-
mata daMarco Lanzi. Due giova-
ni donne sono finite a terra, han-
no raccontato i tifosi fanesi, col-
pite da manganellate durante
una carica nella zona dei tafferu-
gli, davanti al pronto soccorso in
via Pizzagalli. Il vice questore
Stefano Seretti è stato invece rag-
giunto da un colpo alla zona dell'
orecchio ed è stato visitato in via
precauzionale. Gli scontri del do-
po-partita sono stati denunciati
alla segreteria nazionale del sin-
dacato, evidenziando «l'inidonei-
tà dello stadio» per eventi sporti-
vi come l'acceso derby marchi-
giano. «Lo stadio - prosegue la se-
greteria provinciale Siulp - è in
un quartiere residenziale, a ri-
dosso delle abitazioni, e si crea-
no evidenti problemi nella ge-
stione dell'ordine pubblico: rite-
niamo che non sia in possesso
dei minimi requisiti di sicurezza
sia per gli spettatori sia per le for-
ze dell'ordine. Sono assenti le in-
dicazioni stradali dello stadio e
dei parcheggi per i tifosi ospiti.
Per tali motivi abbiamo chiesto
alla segreteria nazionale di inter-
venire per sensibilizzare le istitu-
zioni competenti. Non escludia-

mo che l'ipotesi di chiusura alle
competizioni, nel caso non fosse-
ro adottate le necessarie soluzio-
ni tecniche, possa essere una
stradapraticabile. Il Siulp ritiene
inaccettabile che un evento spor-
tivo, invece di essere unmomen-
to di aggregazione e divertimen-
to, diventi ostaggio di facinorosi.
Sempre più spesso utilizzano le
partite di calcio per sfogare le
tensioni contro il "nemico" di tur-
no, siano la tifoseria avversaria o
le forze dell'ordine. Come al soli-
to, per colpa di pochi, a molti è
stata rovinata una bella giornata
di sport». Solo pochi mesi fa la
zonadello stadio fu teatrodi altri
tafferugli prima dell'amichevole
Fano-Ancona. Episodio ben più
inquietante per lamodalità squa-
dristica dell'aggressione ad alcu-
ni tifosi granata: in quel caso si
ipotizzò l'infiltrazione di ultrà
napoletani, gemellati con settori
estremidella tifoseria dorica.

PROGETTO FANO
Il consigliere comunale Alberto
Santorelli, lista Progetto Fano,
ha invitato il sindaco Massimo
Seri a discutere stasera, in consi-
glio comunale, sul «cortocircui-
to di sicurezza» e sui «fatti avve-
nuti fuori dallo stadio» al termi-
ne del derby con la Samb. «Ero
presente - ha concluso - e ho do-
cumentato tutto con filmati e fo-
to. Voglio portare a conoscenza
dei fatti il consiglio, soprattutto
dopo le prese di posizione in que-
ste ore, anche da parte dei sinda-
cati di polizia, e prima di correre
il rischio che siano prese decisio-
ni deleterieper il calcio fanese».

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL SEGRETARIO LANZI:
«IMPIANTO IN UN QUARTIERE
RESIDENZIALE, NIENTE
INDICAZIONI STRADALI
NEMMENO PER I PARCHEGGI
DEGLI OSPITI»

Unmomento della partita Fano-Sambenedettese

LE SFILATE
«Lavoriamoper assicurareun
contributo triennale al Carne-
vale di Fano». L'impegno è sta-
to ribadito nella giornata di ie-
ri dal vice sindaco Stefano
Marchegiani, all'indomani
della commissione comunale
Cultura. La sommada garanti-
re alle sfilate allegoriche sa-
rebbe vicina ai 400.000 euro,
confermando la cifra di
130.000 euro all'anno. Il vice
sindaco Marchegiani ha ag-
giunto che maggioranza di
centrosinistra e opposizioni
stanno cercando l'accordo su
una proposta condivisa da vo-
tare in consiglio comunale.
L'impegno conterrebbe con-
tributi sia dell'Amministrazio-
ne sia del gruppo a 5 Stelle sia
dei partiti e delle liste ricondu-
cibili al centrodestra. «La riu-
nione è stata costruttiva - ha
commentato Maria Antonia
Cucuzza, di Forza Italia, aimi-
crofoni di Radio Fano - Per
quanto ci riguarda, abbiamo
ribadito l'importanza del con-
tributo triennale, che permet-
ta all'Ente Carnevalesca di
programmare il proprio bilan-
cio a più lunga scadenza. Ciò
consentirà di utilizzare le ri-
sorseper ottenere risparmi su
tutte le forniture. Teniamo in
modo particolare, inoltre, alla
proposta di assegnare alla
Carnevalesca i capannoni in
viale Piceno e di abbellirli
coinvolgendo i maestri carri-
sti, che sarebbero finanziati
una tantum. Siamo inoltre
convinti che sia opportuno un
continuo ricorso al marchio
del Carnevale per pubblicizza-
re lanostra città».

Stadio, protestano i poliziotti
«Più sicurezza o meglio chiudere»

Insieme,aunostesso tavolodi
confronto, le
AmministrazionidiFanoe
Mondolfo. Siprovaaricucire
lostrapposusseguenteal
referendumdiMarottaUnita.
Cnahaorganizzato
l'incontro,oggialle 16 in
Stradadimezzo,per fare il
puntosuiproblemipiù
scottanti eper individuare
soluzioniefficaci insiemecon
tecnici eprofessionisti locali.
Aiprimiposti, fra i temida
affrontare,gli aspetti
urbanistici. «Riteniamo
indispensabile -dice il
presidentediCnaMarotta,
TomasVesprini - chesiano
discussealcunequestioni
relativealpianoregolatore

generale, inparticolare
riguardoallaporzionedi
territorioappenapassatada
FanoaMondolfo. Fra ipunti
piùspinosi eurgenti, leopere
compensativedella terza
corsiaautostradale.Anostro
parereesiste ilpericolodi
gravidissesti idrogeologici in
casodi fortiprecipitazioni». Il
confronto tra ledue
Amministrazionièmaturato
dopounpassaggio
intermedio: il dialogocheCna
haavviatocon lagiunta
cesanensesulprogetto
Mondolfo-Marottacittà,
elaboratodall'associazione
degli artigiani con il
contributodiOrdini
professionalie tecnici locali.

Le amministrazioni di Fano e Mondolfo
insieme per ricucire lo strappo di Marotta

Incontro promosso da Cna

SANTORELLI,
CHE HA FILMATO
I TAFFERUGLI,
CHIEDE AL CONSIGLIO
COMUNALE
DI DISCUTERNE OGGI

Carri del Carnevale

ANNUNCIATI
NEL QUARTIERE
L’INTRODUZIONE
DI NUOVI SENSI
UNICI E ANCHE
DELLA ZONA 30

AMBIENTE
La politica dei Rifiuti Zero piace
sia alla maggioranza fanese di
centrosinistra sia alle opposizio-
ni. Una linea condivisa è stata
tracciata durante la commissio-
neAmbiente, riunitasi l'altro ieri
in Municipio, ed è previsto che
sia votata stasera dal consiglio
comunale. «Mi auguro il mag-
gior consenso possibile», ha
commentato la grillina Roberta
Ansuini. Un voto all'unanimità,
infatti, conferirebbe maggiore
peso politico alle proposte ri-
guardanti il piano d'ambito. «Ab-
biamo condiviso anche le per-
plessità sulla proposta di un'au-
torità regionale, noi preferiamo
che sia provinciale», ha specifica-
to Cristian Fanesi, capogruppo
del Pd e presidente della com-
missione. Ecco un altro elemen-
to che sembra fuori sintonia ri-
spetto alle indicazioni prove-
nienti da Pesaro e da Ancona,
quindi dalla Regione. Il principa-
le fattore di distinzione, sostiene
la grillina Ansuini, è «nel soste-
gno alla politica dei Rifiuti Zero,
incentivando la raccolta differen-
ziata, mentre il piano regionale
dà chiari indirizzi a favore dell'
incenerimento. Sostenendo che
il materiale non riciclabile ha
una quota fisiologica intorno al
30 per cento, quando invece esi-
ste il modo di ridurla e di parec-
chio, si tende a produrre combu-
stibile solido secondario dai ri-
fiuti. E chi lo utilizzerebbe, se
non gli inceneritori? La raccolta
differenziata affama questo tipo
di impianti, i loro gestori sono al-
la continua ricerca di qualcosa
da bruciare. Non credo che il do-
cumento condiviso possa basta-
re, mi auguro che l'Amministra-
zione fanese sappia farsi rispet-
tare anche nelle altre sedi istitu-
zionali». Ha specificato l'assesso-
re Samuele Mascarin: «A parte
qualche piccola limatura, è stata
condivisa la proposta dei 5 Stel-
le, sposando la filosofia della
campagna Rifiuti Zero, cui io
stesso ho aderito». L'esito della
riunione è ritenuto positivo, inol-
tre, da Aramis Garbatini di Pro-
getto Fano: «Sempre apprezzabi-
le, quando si lavora insieme e si
condividono le scelte». L'accor-
do sulla politica dei rifiuti è dun-
que attesa dal voto odierno del
consiglio comunale, che affron-
terà anche altri temi delicati. È il
caso degli ultimi sviluppi riguar-
danti l'ambito sociale, ora che il
nuovo coordinatore tempora-
neo è stato individuato e che il
bando per individuare il suo suc-
cessore di ruolo è slittato in
avanti, per avere il tempo neces-
sario a riorganizzare l'ente e la
suaattività.

Tutti d’accordo
sulla politica
dei rifiuti zero

Finanziamenti
per il Carnevale
in Comune
si cerca l’intesa

LUTTO
Molti se lo ricorderanno con la
bandiera rossa in spalla, la pipa
in bocca e la giacca svolazzante,
mentre pedalava svelto per parte-
cipare al 25 Aprile oppure a una
manifestazione antifascista. Era
così Gian Bruno Auspici, «un co-
munista da sempre e per sem-
pre», come lo descrivono i com-
pagni di Sinistra Unita. Il suo fu-
nerale oggi alle 15nella chiesadel
Porto.GianBrunoAuspici viveva
a poca distanza, nel quartiere del
Lido. È spirato a 73 anni, l'altro ie-
ri in un letto d'ospedale, ricovera-
to nel reparto di Medicina inter-
na a causa di un male molto ag-
gressivo. Lascia lamoglie Anna, i
due figli Emanuela e Teodosio,

che in politica ha seguito le orme
del padrediventandodirigente di
Sinistra Unita, e quattro nipoti.
Ferroviere, è stato consigliere co-
munale per il Pci negli anni Ot-
tanta. Ha ricoperto ruoli nell'
azienda trasporti Amaf e nel co-
mitato di gestione dell'allora Au-
sl, assessore per duemandati nel-
le giunte Carnaroli. «Sono stato
suo collega - è intervenuto l'asses-
sore Samuele Mascarin - e di lui
mi piace ricordare tanto il valore
umano quanto la dimensione po-
litica di grande spessore: comuni-
sta appassionato e amministrato-
re onesto. Lascia un grande vuo-
to». Il saluto del sindaco Massi-
mo Seri: «Mi piace sottolineare il
suo generoso impegno in favore
della collettività e delle classi la-
voratrici inparticolare».

Oggi i funerali ad Auspici
Seri: «Impegno generoso»
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OPERA/2
JESI Dici Nabucco e il pensiero va
al coro di italiani che gridano "stra-
nier" in faccia agli austroungarici
invasori. Ma per Stefano Monti,
artefice dell'allestimento in scena
da oggi a domenica al Teatro Per-
golesi di Jesi, Nabucco è, innanzi
tutto, una attualissima questione
di responsabilità. In primis «verso
questo patrimonio dell'umanità
che è Verdi, un quasi debuttante
che scrive questo capolavoro a 27
anni, dopo aver perso due figli e la
moglie, e dopo gli insuccessi alla
Scala». E poi, guardando alla pri-
mavera araba, ai migranti in fuga,
aimuri che chiudono l'accesso alla
speranza delle cronache odierne,
un'opera che parla agli oppressi di
ogni età. «Nabucco - ha dettoMon-
ti durante la conferenza di presen-

tazione di ieri - non è l'opera
delRisorgimento,ma l'opera
del disincanto e della disil-
lusione di quello che pote-
va essere il Risorgimento e
non è stato. È, dunque, un'
opera attuale perché rap-
presenta una storia universa-

le di incomprensioni fra popo-
li, di pregiudizi, di muri, che han-
no attraversato il tempo e oggi si ri-
petono, con sconcertante attualità,
negli stessi luoghi del racconto».
Al Teatro Pergolesi, Nabuccoman-
ca da dodici anni: l'allestimento
che da oggi a domenica inaugura
la 48esima Stagione lirica di tradi-
zione del Teatro Pergolesi, è una
coproduzione tra i teatri di Jesi,
ModenaePiacenza, in scenaper la
prima volta nel 2013 all'Opera de
Tenerife. Ma quello di Monti è an-
che un Nabucco "politico": con la
dedica all'archeologo siriano Kha-
led Asaad, il custode dell'antico si-
to archeologico di Palmira ucciso
dagli jihadisti per non aver svelato
il nascondiglio di reperti romani di
inestimabile valore, l'allestimento
è un inno alla bellezza. Per l'occa-
sione,Monti ha ingaggiato il talen-

to dello scultoreVincenzo Balena
col preciso intento di opporre «un
gesto di vitalità creativa» alla
distruttività chedominanei luoghi
dove si svolge l'opera, che raccon-
ta il martirio del popolo ebraico
esiliato dalla propria terra per ope-
ra di Nabucodonosor, re degli assi-
ri. «Allo scultore - dice Monti - ho
chiesto anzitutto bellezza, e di ela-
borare elementi scultorei che po-
tessi inserire nel racconto verdia-
no conmodalità diverse. Le scultu-
re vengono animate sia attraverso
la tecnica del teatro di figura su ne-
ro sia facendole interagire con gli
interpreti, con l'intenzione d'intro-
durre un piano più evocativo e im-
maginativo con la forza del miste-
ro».

IL CAST
Carlos Almaguer (Nabucco),Ma-
ria Billeri (Abigaille), Ramaz
Chikviladze (Zaccaria),Leonardo
Gramegna (Ismaele),Elisa Barbe-
ro (Fenena), Paolo Battaglia (Il
Gran Sacerdote di Belo), Roberto
Carli (Abdallo), Alice Molinari
(Anna). E con l'Orchestra dell'Ope-
ra Italiana e il Coro Lirico Marchi-
giano "Bellini", maestro del coro
CarloMorganti, direttoreAldo Si-
sillo. Regia e scene StefanoMonti,
elementi scenici Vincenzo Balena,
costumi Massimo Carlotto, luci
Nevio Cavina. Biglietti: da 15 a 66
euro. Info: 0731.206888 e www.
fondazionepergolesispontini.com.
Inizio spettacoli: oggi ore 16 (ante-
prima scuole), venerdì 20.30, do-
menica 16.

Silvia Barocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONATornano in Ita-
lia iMomix, i ballerini
acrobatici più
spettacolari guidati
dal fantasticoMoses
Pendletonconuno
spettacolo
sconvolgente,
vibrante edamozzare
il fiato:OpusCactus.
SarannoadAnconaal
Palarossini il 2 e 3
marzo2016 alle
21. Strepitosi
ballerini
trasformati
in strani
rettili
striscianti, in
variopinte
specie di piante
animate,
imponenti cactus e
minacciosi
uccelli-totem.Tra
albepoetiche ed
inquietanti tramonti
di fuoco, tra ritmi
tribali e danze
iniziatichedei luoghi
più remoti della terra,
lo spettacolo ci
proiettadal deserto
dell’Arizonaa tutte le
più importanti
superfici desertiche,
rendendoloun
tributoaqueste aree
misteriose ed
affascinanti. Alcune
recensioni: «Opus
Cactus è in fondouna
sfrenata fantasia di
immagini
lussureggianti»
(JenniferDunning,
TheNewYorkTimes);
«Pensate aduna
combinazionedei
momentimigliori di
“Fantasia” diWalt
Disney, della Sydney
DanceCompanyal
massimo
dell’inventiva e al
CirqueduSoleil al
massimodel
virtuosismo» (Neil
Jillett, TheSunday
Age,Melbourne).
Biglietti già in vendita
circuitoTicketone,
CiaoTicket eBanca
Marche, infoline0541
1613200; 3355991404;
3357955736.

AlPalarossini
diAncona

Il progetto regionale compie un anno e si dimostra un successo
La stagione parte con Rossini a Fermo, che arriverà a Fano e Ascoli

La Rete lirica vola alto
con Barbiere e Butterfly

Una scena del Nabucco che andrà in scena a Jesi

OPERA/1

L
a Rete lirica regionale mar-
chigiana compie un anno e
uno dei grande assenti, il
Pergolesi di Jesi (assiemead
Ancona) manifesta oggi un
interesse. Ieri mattina du-

rante la conferenza stampa della
Rete, a un anno dalla sua nascita
- per annunciare la stagione liri-
ca 2015-16 che coinvolge i teatri
di Ascoli, Fano e Fermo, la Form,
il Rof, i cori di Fano eAscoli, l'Or-
chestra sinfonica Rossini, con il
coordinamento del Macerata
OperaFestival- l'addel Pergolesi,
William Graziosi, ha annuncia-
to di aver inviato «una lettera al
Consorzio Marche Spettacolo
per conoscere le metodiche di
questo grande progetto regiona-

le - ha spiegato Graziosi - E a fine
anno chiederemo di conoscere i
risultati economici raggiunti per
iniziare un ragionamento insie-
me». Una grande novità, forse
dettata anche dai 90mila euro in
meno ottenuti dal Pergolesi attra-
verso il Fus. E Ancona? Le Mu-
se-Corelli paiono al momento le
uniche grandi assenti dall'opera-
zione. Stessa intenzione di Jesi?
«Da Ancona non abbiamo noti-
zie» afferma Carlo Pesaresi, di-
rettore del Consorzio Marche
Spettacolo. Nel frattempo la Rete
regionale è in fibrillazione: a bre-
ve si saprà quale riconoscimento
economico otterrà il progetto dal
Fus. Ma già si guarda avanti, «a
un grande intervento di forma-
zione del pubblico con i conser-
vatori e le accademie regionali -
svela Pesaresi- e ai titoli della
prossima stagione, tra questi il
Nabucco e sicuramente un lavo-
ro sul FlautoMagico».

IL CARTELLONE
Si aprirà il 29 ottobre al Teatro
dell'Aquila di Fermo (repliche il
31, e a Fano e Ascoli nel marzo
prossimo) la stagione della Rete
lirica con il Barbiere di Siviglia di
Rossini (nel 2016 sarà il duecente-

simo anniversario) nell'allesti-
mento del Rof del 2014 (è la pri-
ma volta che il Rof lascia circuita-
re in regione una sua produzio-
ne), diretto da Matteo Beltrami
per la regia di Francesco Calca-
gnini, mentre il 19 novembre an-
drà in scena al Ventidio Basso di
Ascoli la Madama Butterfly, nell'
allestimento del Mof datato
2009, per la direzione di France-
sco Ivan Ciampa e la regia di
Pier Luigi Pizzi, vista alle Muse
nel 2013 (repliche il 21, e poi al Te-
atro della Fortuna di Fano il 26 e
il 28 novembre e all'Aquila di Fer-
mo il 3 e il 5 dicembre). «È un ri-
sultato straordinario questo del-
la Rete - afferma Alessio Vlad,
consulente artistico della neona-
ta realtà regionale - La lirica è in
cerca di identità e davanti a sem-
pre meno risorse disponibili, ab-
biamo creduto in un'idea, un'in-
tuizione felice che ci hamesso as-
sieme. Il Barbiere è una delle pro-
duzioni più belle del Rof, mentre
laMadama segna il ritorno di Piz-
zi nelle Marche, ed entrambe da-
ranno spazio a una nuova gene-
razione di direttore e registi di
grande interesse».

Adriana Maladrino
© RIPRODUZIONERISERVATA

Arrivano
i Momix
con Opus
Cactus

Farà tappa
nelleMarche
ilprossimomarzo
il tour italiano
deicelebri
balleriniacrobati

Il Barbiere prodotto dal Rof

IL REGISTA PRESENTA
IL CAPOLAVORO
VERDIANO IN SCENA
DA OGGI A DOMENICA
AL TEATRO
PERGOLESI DI JESI

JESI, UNO DEI GRANDI
ASSENTI DEL POOL
INSIEME ALLE MUSE
DI ANCONA, ORA
MANIFESTA INTERESSE
I CONTRIBUTI DEL FUS

Il Nabucco diMonti
politico e scultoreo

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Genitori (documentario)                                            21.00

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Padri e figlie (drammatico)                      20.20-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   La vita è facile ad occhi chiusi (commedia)

19.30-21.30

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Hotel Transylvania 2 (animazione)                    18.30
Sala 1      Poli opposti                                                        20.30-22.30
Sala 2     Sopravvissuto: The Martian                                              

(fantascienza)                                                     18.30-21.30
Sala 3     Poli opposti                                                                        18.30
Sala 3     Hotel Transylvania 2 (animazione)    20.30-22.30
Sala 4     Inside Out (animazione)                                              18.15
Sala 4     Io e lei (commedia)                                                        20.30
Sala 4     Padri e figlie (drammatico)                                     22.35
Sala 5     Black mass (azione)                                       18.30-21.30
Sala 6     Suburra                                                                                             

(drammatico)                                                       18.30-21.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
                          Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960
Sala 1      Hotel Transylvania 2                                                               

(animazione)                                          14.50-17.20-22.45
Sala 1      Sopravvissuto: The Martian                                              

(fantascienza)                                                                   19.40

Sala 2     Sopravvissuto: The Martian                                              
(fantascienza)                                                                   14.50

Sala 2     Hotel Transylvania 2 (animazione)                     17.50
Sala 2     Black mass (azione)                                                     20.30
Sala 3     Hotel Transylvania 2                                                               

(animazione)                                                                       15.30
Sala 3     Minions (animazione)                                                     17.15
Sala 3     Suburra (drammatico)                                                19.30
Sala 3     The program (drammatico)                                    22.30
Sala 4     Poli opposti                                                         14.45-20.00
Sala 4     Suburra (drammatico)                                                17.00
Sala 4     Everest (thriller)                                                             22.30
Sala 5     Everest (thriller)                                                              14.45
Sala 5     Poli opposti                                                          17.30-22.40
Sala 5     Padri e figlie (drammatico)                                    20.00
Sala 6     Minions (animazione)                                                   14.45
Sala 6     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)17.00
Sala 6     Hotel Transylvania 2 (animazione)                    20.10
Sala 6     Suburra (drammatico)                                               22.30
Sala 7     Black mass (azione)                                                     14.50
Sala 7     Inside Out (animazione)                                              17.30
Sala 7     Arcade Fire: The Reflektor Tapes                                  

(musica)                                                                               20.30
Sala 8     Inside Out (animazione)                                             14.50
Sala 9     Padri e figlie (drammatico)                                      14.45
Sala 9     Black mass (azione)                                        17.00-19.50
Sala 9     Reversal - La fuga                                                                      

è solo l’inizio (horror)                                                  22.50
Sala 10   Sala chiusa                                                                                     

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               

Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Padri e figlie (drammatico)                       20.10-22.30
Sala 2     Inside Out (animazione)                                            20.30
Sala 2     Everest (thriller)                                                             22.30
Sala 3     Sopravvissuto: The Martian                                              

(fantascienza)                                                    19.50-22.30
Sala 4     Suburra (drammatico)                                 19.50-22.30
Sala 4     Hotel Transylvania 2 (animazione)    20.30-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Riposo

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Sopravvissuto: The Martian                                              

(fantascienza)                                                     18.00-21.00
Sala 2     Hotel Transylvania 2 (animazione)                     17.20
Sala 2     Suburra (drammatico)                                                19.30
Sala 2     Padri e figlie (drammatico)                                      22.15
Sala 3     Suburra (drammatico)                                 17.00-22.00
Sala 3     Hotel Transylvania 2 (animazione)                   20.00
Sala 4     Black mass (azione)                                         17.20-22.10
Sala 4     Arcade Fire: The Reflektor Tapes                                  

(musica)                                                                                20.30
Sala 5     Inside Out (animazione)                                              17.30
Sala 5     Black mass (azione)                                                     19.50
Sala 5     Hotel Transylvania 2 (animazione)                   22.30
Sala 6     Sala chiusa                                                                                     

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Chiusura estiva

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Inside Out                                                                                        

(animazione)                                                                      18.30
Sala 1      Amarcord (commedia)                                                 21.15
Sala 2     Padri e figlie                                                                                   

(drammatico)                                                                     18.30
Sala 2     Life (biografico)                                                                 21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Poli opposti                                                           17.20-20.10
Sala 1      Everest (thriller)                                                             22.40
Sala 2     Suburra (drammatico)                                                17.00
Sala 2     Black mass (azione)                                                      21.00
Sala 3     Hotel Transylvania 2                                                               

(animazione)                                          17.50-20.10-22.30
Sala 4     Inside Out (animazione)                              17.30-20.00
Sala 4     Suburra (drammatico)                                               22.30
Sala 5     Black mass (azione)                                       17.00-22.40
Sala 5     Suburra (drammatico)                                                19.50
Sala 6     Sopravvissuto: The Martian                                              

(fantascienza)                                                     17.00-22.30
Sala 6     Arcade Fire: The Reflektor Tapes                                  

(musica)                                                                                20.30
Sala 7     Sala chiusa                                                                                     

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Io e lei (commedia)                                                         21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

                   Chiusura estiva

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Life (biografico)                                                                21.00
B                Padri e figlie (drammatico)                                      21.00
C                Per amor vostro (drammatico)                              21.15

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Arcade Fire: The Reflektor Tapes                                  
(musica)                                                                                20.30

Sala 2     Black mass (azione)                          16.50-19.20-22.10
Sala 3     Black mass VO (azione)                                                17.00
Sala 3     Hotel Transylvania 2                                                               

(animazione)                                          17.00-20.15-22.30
Sala 4     Padri e figlie (drammatico)                                      17.00
Sala 4     Poli opposti                                                                        22.30
Sala 5     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)21.50
Sala 5     Everest (thriller)                                                             22.40
Sala 6     Inside Out (animazione)                              17.30-20.00

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Suburra (drammatico)                                                 21.15
Sala 2     Black mass (azione)                                                       21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Padri e figlie (drammatico)                                       21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMAvia Arco d’ Augusto, 52 -

Tel. 0721.801389

Sala 1      Inside Out                                                                                        
(animazione)                                                                      18.30

Sala 1      Io e lei (commedia)                                                          21.15
Sala 2     Life (biografico)                                                   18.30-21.15
Sala 3     Hotel Transylvania 2                                                               

(animazione)                                                          18.30-21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Padri e figlie (drammatico)                                       21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Suburra (drammatico)                   16.50-19.45-22.30
Sala 2     Black mass (azione)                          17.15-19.50-22.30
Sala 3     Poli opposti                                             17.30-19.50-22.15
Sala 4     Padri e figlie                                                                                   

(drammatico)                                                      17.20-20.00
Sala 4     Everest (thriller)                                                             22.40
Sala 5     Arcade Fire: The Reflektor Tapes                                  

(musica)                                                                                20.30
Sala 6     Maze Runner: La Fuga (thriller)

AL CINEMA SALA PER SALA





μIl consigliere Carloni e la ricapitalizzazione dell’istituto di credito

“Ora Ceriscioli intervenga su Bm”

Ancona

Una mozione per dire no all'
introduzione della cosiddetta
"teoria gender" nelle scuole.
La consigliera regionale Ele-
na Leonardi, supportata dal
gruppo regionale e nazionale
di Fdi-An, si inserisce senza
mezzi termini in una questio-
ne che sta coinvolgendo in
maniera sempre crescente la
società civile. Questione che
si collega anche all'accelerata
del Governo centrale in tema
di riconoscimento delle unio-
ni civili, causa di pesanti scre-
zi con l'alleato Ncd, da sem-
pre portabandiera di un con-
cetto di famiglia tradizionale
che in molti vedono ormai co-
me poco rispondente alla re-
altà. "Vogliamo che la Regio-
ne Marche dica un secco no
politico ad una teoria subdola
che confonde i bambini - so-
stiene Leonardi - e chiediamo
rispetto per la famiglia tradi-
zionale e per le scelte educati-
ve dei genitori, che in numero
sempre più crescente ci chie-
dono di intervenire. Introdur-
re un concetto così delicato a
bambini di cinque o sei anni è
visto dai genitori come una
forzatura".

Fdi non vuole essere eti-
chettato come un partito
omofobo perché "nessuno de-
ve essere discriminato per il
proprio orientamento sessua-
le, che ognuno è libero di sce-
gliere - prsegue Leonardi -,
ma eliminare l'identità di ge-
nere e, di fatto, le differenze
naturali tra uomo e donna, no
va bene". Il coordinatore re-
gionale Fdi Carlo Ciccioli va
ancora oltre: "sono contrario
al concetto che l'uomo sia fau-
tore del proprio diritto di
cambio di genere. Bisogna
prendere atto di ciò che la na-
tura ha fatto e rispettarlo. La
nostra è una campagna di for-
mazione ed informazione".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Il consiglio di amministra-
zione di Anas, presieduto da
Gianni Vittorio Armani, ha
approvato il progetto di fu-
sione per incorporazione in
Anas della società Quadrila-
tero Marche-Umbria Spa.
L'operazione di fusione si in-
quadra nel più ampio pro-
cesso di razionalizzazione e
riorganizzazione degli asset-
ti proprietari di Anas, finaliz-
zato ad una maggiore effi-
cienza nella gestione delle
attività istituzionali, median-
te la razionalizzazione delle
sinergie del Gruppo stesso.
“In tale ambito - si legge in
una nota - va ricompreso al-
tresì il processo che ha por-
tato lo 30 settembre allo
scioglimento anticipato e
conseguente messa in liqui-
dazione della società con-
trollata Centralia e alla pre-
vista messa in liquidazione
della società collegata Auto-
strada del Molise Spa”. Si è
dunque proceduto ad avvia-
re una serie di attività prope-
deutiche all'operazione di
fusione per incorporazione
di Quadrilatero Mar-
che-Umbria in Anas, che
hanno portato alle dimissio-
ni dell'intero consiglio di am-
ministrazione di Quadrilate-
ro e alla nomina da parte
dell'assemblea degli azioni-
sti di un amministratore uni-
co individuato nella persona
del presidente uscente, Gui-
do Perosino, cui sono stati
affidati, ai sensi di statuto,
tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministra-
zione della Società e il cui
mandato durerà fino al per-
fezionamento dell'operazio-
ne di fusione. Nel contempo
sono in via di definizione in-
tese per stabilire il completa-
mento degli interventi infra-
strutturali in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Banca Marche è salva, c’è an-
che la proroga dei commissari
per altri due mesi, ma forse non
è tutto oro quello che luccica.
Almeno secondo il consigliere
regionale Ap Mirco Carloni, cri-
tico nei confronti dell'atteggia-
mento defilato dell'esecutivo.

"Fa male Ceriscioli a non se-
guire la vicenda - afferma - per-
ché secondo me la situazione di
Banca Marche rappresenta la

principale priorità economica e
sociale regionale, e rischia di di-
ventare una crisi nella crisi. Per
questo motivo martedì presen-
terò in Consiglio un'interroga-
zione a risposta orale immedia-
ta per chiedere se la ricapitaliz-
zazione di Banca Marche verrà
fatta pagare a correntisti, obbli-
gazionisti, imprenditori e Fon-
dazioni bancarie. Chi festeggia
non si è ancora reso conto del
costo della festa".

Secondo Carloni, la realizza-
zione della partecipazione alla
ricapitalizzazione da parte del

Fondo interbancario dopo l'en-
trata in vigore della direttiva eu-
ropea sul bail in (il meccanismo
di intervento interno in caso di
crisi bancaria, che scatta dal pri-
mo gennaio 2016), "espone il
nostro territorio ad un rischio
elevatissimo che i costi siano ri-
baltatì sulle Marche, utilizzan-
do proprio le possibilità offerte
dal meccanismo del bail in che
prevede la chiamata 'interna' al-
la copertura degli oneri da par-
te di azionisti, obbligazionisti,
correntisti e Pmi sopra i 100 mi-
la euro. Si parla tanto di rilancio

delle Pmi, ma questa vicenda ri-
schia di essere devastante per il
nostro tessuto economico, sen-
za parlare dei dipendenti di
Banca Marche che con ogni
probabilità andranno verso il li-
cenziamento".

Una corsa contro il tempo,
dunque, per una ricapitalizza-
zione che va fatta entro l'anno e
per cui il rappresentante di Ap
ha sollecitato il presidente della
Regione ad esercitare una "mo-
ral suasion" sulla tempistica del-
la decisione del Fondo Inter-
bancario, compresa la fase di
recepimento della direttiva Ue
sul bail in, figlia della crisi del
2007, nell'ordinamento italia-
no.

m.m.
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Ancona

Nelle Marche sono programma-
te per l'organico di potenzia-
mento 1.413 assunzioni su posti
comuni e 189 su posti di soste-
gno, per un totale di 1.602 nuovi
docenti nominati che andranno
ad aggiungersi agli oltre mille in-
segnanti già immessi in ruolo
nella regione tra luglio e settem-
bre scorsi. Il dato è stato annun-
ciato durante un incontro pro-
mosso ad Ancona dall'Ufficio
Scolastico Regionale sull'organi-
co di potenziamento, strumento
essenziale per rendere reale l'au-
tonomia scolastica prevista dal-
la “Buona Scuola”. All'incontro
hanno partecipato i dirigenti
scolastici marchigiani, con la
partecipazione di Luciano
Chiappetta, consigliere naziona-
le del ministro Giannini. È la pri-
ma di una serie di serie di confe-
renze di servizio tematiche che
saranno organizzate via via che
verranno emanati i diversi prov-

vedimenti amministrativi di at-
tuazione della riforma. L'organi-
co di potenziamento dal prossi-
mo anno prenderà il nome di or-
ganico dell'autonomia. “Finora -
ha detto Chiappetta - l'autono-
mia ha riguardato solo alcuni
aspetti della didattica, senza ave-
re effetti reali sull'organizzazio-
ne complessiva delle scuole e
sulla capacità di offrire un servi-
zio sempre più flessibile e dutti-
le in grado di potenziare l'offer-
ta formativa”. Secondo il diretto-
re generale dell'Ufficio Scolasti-
co regionale Maria Letizia Meli-
na “in questa fase che vede la
scuola italiana, tutta, impegnata
in una grande sfida di cambia-
mento” bisogna “costruire una
sinergia sempre più decisa tra i
dirigenti scolastici e l'ammini-
strazione scolastica regionale”.

Intanto un dossier segnala la
percentuale di abbandono della
scuola dei giovani marchigiani:
il 13,9% tra i 18 e i 24 anni non
proseguono gli studi dopo aver
conseguito la licenza media. Me-
no delle media nazionale (17%),
in calo rispetto all'anno prece-
dente (15,8%) e anche se gli ulti-
mi dati disponibili sono del 2013
siamo ben lontani dagli obiettivi
fissati dall’Unione Europea che
fissa il raggiungimento del 10%
entro il 2020. Un tema, quello
dell’abbandono scolastico, che

sarà discusso all’interno del se-
minari nazionale “Il paradigma
dell’abbandono scolastico: la
metafora del disagio” organizza-
to per venerdì (dalle 14.30 alle
19.30) e sabato (dalle 9 alle 13) al
teatro Valle di Chiaravalle da
Irase Ancona (Istituto di Ricer-
ca Accademica Sociale ed Edu-

cativa) e Fondazione Montesso-
ri. Due giorni di formazione per
docenti con gli interventi di do-
centi ed esperti che porteranno
alla luce i dati del fenomeno e
tenteranno di dare risposte ope-
rative per limitare questa pro-
blematica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nelle scuole 1.600 assunzioni
Nuovi insegnanti nelle Marche per l’organico di potenziamento

Nuove assunzioni nelle scuole delle Marche
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LUCILLA NICCOLINI

Ancona

Fine di un'era, inizio di un nuo-
vo corso: così è stato presentato
ieri in Regione l'avvio della sta-
gione 2015-2016 targata “Rete
Lirica delle Marche”. E a tenere
a battesimo il passaggio epocale
non poteva che essere Gioachi-
no Rossini: infatti “Il Barbiere di
Siviglia”, di cui nel 2016 si cele-
bra il bicentenario, inaugura la
stagione il 29 ottobre al teatro
dell'Aquila di Fermo (replica sa-
bato 31 ottobre), che andrà poi
in scena a marzo anche nei tea-
tri di Fano e Ascoli Piceno.

Sono appunto i Comuni di
Fermo, Fano e Ascoli Piceno a
dar vita a questa “operazione
simbolica di sistema”, come l'ha
definita Carlo M. Pesaresi, pre-
sidente del Consorzio Marche
Spettacoli che è promotore del-
la Rete Lirica. La quale gode del
coordinamento produttivo del-
lo Sferisterio di Macerata, del
supporto del Rossini Opera Fe-
stival e dell'Orchestra Filarmo-
nica Marchigiana-Form, oltre
che dell'Orchestra Sinfonica
Rossini e dei cori di Ascoli e Fa-
no: un grande progetto di colla-
borazione per ottimizzare i co-
sti di produzione e distribuzio-
ne su rete regionale del più co-
stoso genere di spettacolo dal vi-

vo. La Rete Lirica, varata nella
precedente legislatura dall'as-
sessore Pietro Marcolini, è so-
stenuta con entusiasmo dall'at-
tuale titolare della Cultura re-
gionale, Moreno Pieroni, il qua-
le ha ribadito l'impegno ad allar-
gare il più possibile la sinergia,

coinvolgendo più teatri e pun-
tando sui fondi Ue: “Ho scritto
al ministro Franceschini per
confermare il nostro impegno:
progetti come questo meritano
l'attenzione concreta del Fondo
Unico per lo Spettacolo. La pas-
sione di tanti soggetti che lavo-
rano insieme per l'eccellenza
culturale della regione crea tra
l'altro un indotto economico ri-
levante”.

Il sindaco di Ascoli Guido Ca-
stelli, di Fano Massimo Seri, di
Macerata Romano Carancini e

il vicesindaco di Fermo France-
sco Trasatti hanno ricordato i
vantaggi dell'operazione di si-
stema - collaborare si può, sen-
za annullare l'identità di nessu-
no - confermando la loro soddi-
sfazione per questa prima sta-
gione, che oltre a “Il Barbiere di
Siviglia” presenta in cartellone
“Madama Butterfly” di Puccini,
che debutta al Ventidio Basso di
Ascoli il 19 novembre (replica il
21). Poi andrà in scena alla For-
tuna di Fano il 26 novembre (re-
plica il 28) e al teatro dell'Aquila

di Fermo il 3 dicembre (replica
il 5). Le due produzioni ripren-
dono spettacoli che hanno visto
la luce negli anni scorsi: il “Bar-
biere” nel 2014 al Rof con la re-
gia del pesarese Francesco Cal-
cagnini e l'allestimento della
Scuola di Scenografia dell'Acca-

demia di Belle Arti di Urbino; la
“Butterfly” nel 2009 per la re-
gia di Pier Luigi Pizzi a Macera-
ta. Le riprese prevedono alcuni
nuovi interpreti e allestimenti
in loco che, come ha ricordato il
direttore artistico della Rete Li-
rica Alessio Vlad, “impiegano le
masse di alta professionalità di
cui è così ricco questo territorio,
in cui da decenni operano due
festival lirici di rango internazio-
nale come il Rof e lo Sferiste-
rio”.
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L’allestimento dedicato a Khaled Asaad
custode del sito di Palmira ucciso dall’Isis

FABIO BRISIGHELLI

Jesi

Al Pergolesi di Jesi è tempo di
melodramma: come da confe-
renza stampa di ieri, si comin-
cia venerdì (ore 20.30) con "Na-
bucco" di Giuseppe Verdi (repli-
ca domenica 18, ore 16) - ma con
un'anteprima giovani che cade
oggi, sempre alle 16; si prose-
gue in novembre (il 13 e il 15,
con consueta anteprima l'11)
con "Don Pasquale" di Gaetano
Donizetti e ancora in dicembre
(l'11 e il 13, con la consueta ante-
prima il 9) con "La vedova alle-
gra" di Franz Lehàr. Per gli ini-
zi dell'anno entrante è invece
prevista la messinscena de "Le
nozze di Figaro"di Wolfgang
Amadeus Mozart. Ancora al
principio del 2016 si colloca il
previsto "Omaggio a Mario Del
Monaco", ovvero un concerto li-
rico e una conferenza nel cente-
nario della sua nascita e nel ri-
cordo del suo "Otello" del 1968
al Teatro Pergolesi, all'indoma-
ni del riconoscimento quale tea-
tro di tradizione. Nel 1970 il
grande tenore vi tornò ancora,
quale Pollione nella "Norma".

"Nabucco" allora, per entra-
re nel clima del melodramma: e
che clima! L'opera infatti è con-
siderata un po' come il preludio
musicale del Risorgimento alle
porte (la composizione è del
1842), posto che vuoi per fiuto o
convinzione, vuoi per abilità o

fortuna il nostro giovane Verdi
allora non ancora trentenne di-
venne di fatto col suo lavoro il
tramite più autorevole dei fer-
menti libertari, degli empiti ri-
voluzionari destinati a fine de-
cennio a mobilitare gli eserciti;
capace di esprimere una
coralità, una voce collettiva in
musica in grado di infiammare
le masse con una forza suggesti-
va trainante. E che ancor oggi
mantiene intatto un potere di
seduzione che travalica il tem-
po. Ha precisato al riguardo il
regista dello spettacolo, Stefa-
no Monti: “Nel rispetto dei con-
tenuti del racconto verdiano e
di certi riferimenti storici, ho
voluto raccontare una storia
senza tempo, sempre attuale,
che attraverso alcuni simboli
del passato potesse parlare an-
che agli spettatori di oggi, di un
tempo presente che ancora una
volta colpisce duramente singo-
li individui e popoli". Quegli

spettatori che il canto degli
Ebrei sulle sponde dell'Eufrate
sa puntualmente accendere "a
egregie cose", come l' "urne de'
forti"di foscoliana memoria.

Con il maestro Aldo Sisillo al-
la guida dell'Orchestra dell'
Opera Italiana (con il Coro Liri-
co "Bellini") agisce sul palcosce-
nico una compagnia di canto
compostanei ruoli principali da
Carlos Almaguer (Nabucco),
Maria Billeri (Abigaille), Ra-
maz Chikviladze (Zaccaria), Le-
onardo Gramegna (Ismaele) ed
Elisa Barbero (Fenena).

A seguire - ci torneremo più
diffusamente al momento op-
portuno - potremo calarci in
quella categoria peculiare del

buffo terminale donizettiano
rappresentata da "Don Pasqua-
le", così pulsante di una sua tut-
ta particolare temperie emoti-
va, con quel suo sapore di sottil-
mente beffarda crudeltà gioca-
ta ai danni di una patetica illu-
sione sentimentale, quella del
protagonista omonimo. Per poi
trascorrere, in clima di " Belle
Époque", a quella deliziosa "Ve-
dova allegra", la più celebre del-
le operette, che sotto il mantel-
lo nostalgico di una mondanità
nonchalance, dedita alla frivo-
lezza della danza e dell'eros leg-
gero, con il contrappunto del
valzer che ne è lo specchio, la-
scia percepire gli ultimi sussulti
di un'epoca al tramonto. Tra le
novità, anche la nascita del mar-
chio “Ancona Jesi Opera”che si
lega al primo cartellone integra-
to tra le Stagioni Liriche del Te-
atro Pergolesi di Jesi e del Tea-
tro delle Muse di Ancona.
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Il ministero della Cultura riconosce all’Atgtp
un consistente aumento del contributo Fus

μCoinvolti i teatri di Fano, Ascoli, Fermo, Sferisterio e Rof. La direzione artistica di Alessio Vlad: qualità a costi contenuti

In scena Rossini e Puccini per la Rete Lirica delle Marche

Jesi

Seduto,nelcorsodella
conferenzastampa,tra il
sindaco/presidente(della
Fondazione)Bacci, l'assessore
Butinie ilconsulenteartistico
Oliva,StefanoMonti, il regista
diquesto"Nabucco"
inaugurale,haaggiuntoalcuni
elementicirca il significato
dellasuamessinscena:è
dedicatoallamemoria
dell'archeologosirianoKhaled
Asaad,custodedell'anticosito
diPalmira, trucidatodall'Isis.
Imurinonsonosoloquellidegli
assiri/babilonesicontrogli
ebrei,dimoranoancora
purtropponellenostreteste.
"Nabucco"ci raccontauna

storiauniversaledi
incomprensioni frapopoli,di
pregiudiziedimuricheoggisi
ripetonoconsconcertante
attualità.
Ladistruzionedisiti
archeologicidi inestimabile
valoreartisticoavvienenegli
stessi luoghidoveè
ambientatalavicenda.
Perungestodivitalità
creativa,nelnomedella
bellezza,havolutoallora
coinvolgerenell'operazioneun
artista,ungrandescultore,
VincenzoBalena,perché
elaborasseelementiscenicida
poter inserirenelracconto
verdiano, inunasortadi
interazioneanimatacongli
interpreti.

Renato Pasqualetti: “Abbiamo formato
un esercito di lavoratori dello spettacolo”

In programma anche
“Don Pasquale”, “La vedova
allegra”, “Le nozze di Figaro”
e “Omaggio a Del Monaco”

Tra le novità la nascita
del marchio “Ancona Jesi

Opera” che si lega al primo
cartellone integrato

La conferenza di presentazione della stagione della Rete Lirica delle Marche

La prima novità è nella
celebre edizione 2014 del Rof
La seconda nell’allestimento

di Pizzi allo Sferisterio

Pieroni: “Il progetto
valorizza, perfeziona

e assicura occupazione
a cantanti e tecnici”

Ancona

“Abbiamoformatounesercitodi
lavoratoridellospettacolo,che
daquestacollaborazionesarà
valorizzato:maestranze localidi
professionalitàeccellente”:
RenatoPasqualetti,presidente
dellaFormcuièaffidata
l'esecuzionedel“Barbieredi
Siviglia”,nonhadubbisulla
validitàdell'operazione,definita
dalsoprintendentedelRof
GianfrancoMariotti “Unuovodi
Colombo,nel rispettodelle
specificitàdiognunoedei
rispettivi target.Daquesto
momentosiapronodavantianoi
prateriedicollaborazionida

esperire”.Quasi inrisposta,sul
finiredellaconferenzastampaè
intervenutol'amministratore
delegatodellaFondazione
PergolesiSpontiniWilliam
Graziosi,chehamanifestato
interesseper laReteregionale,
da luidefinita“un'opportunità
anchepernoi,daconsiderareal
terminedellerispettivestagioni
liriche”.Per laprossima, il
presidentedellaReteLiricadelle
MarcheCarloM.Pesaresiha
annunciato,oltreal
coinvolgimentodelpubblicopiù
giovane,un importanteprogetto
per l'allestimentodel“Flauto
Magico”diMozartedel
“Nabucco”diVerdi.

Jesi

Importantericonoscimentodel
MinisterodeiBeniedelle
AttivitàCulturaliedelTurismo
all’Atgtp.NeicontributiFus
erogatialsettore Infanziae
Gioventù, ilMinisteroha
riconosciutol’Associazione
nataalcunimesifadalla fusione
dell’AtgdiSerraSanQuiricoe
dellacompagniaTeatroPirata
di Jesi,duerealtàconoltre30
annidiesperienzaneisettori
dellacreativitàedelteatro
rivoltoallegiovanigenerazioni,
cuisièaggiuntapocodopo la
compagniaTeatroallaPannadi
Senigallia.
Nell'elencodeicontributiFus
erogatiper il triennio
2015-20117nelsettore
infanziaegioventù, l’Atgtpè
l'unicacompagniadelleMarche
per il settore Infanziae

Gioventù,doveottieneil
settimomigliorpunteggiosu22
compagnie.
L’aumentodelcontributoha
premiatounprogettouniconel
territorio, l’originalesfida
imprenditoriale
dell’associazionechegraziealla
fusionetrasoggettidiversiha
aumentatoinmanierasensibile
legiornatedi lavoro, ilnumero
deidipendentiedei
collaboratori, il volumediaffari,
leattivitàdispettacoloedi
formazione:2000giornatedi
lavoro,20dipendentiepiùdi40
collaboratori,140spettacolidi
produzioneospitatiper il2015
in15Regionid'Italia,all'estero
(Svizzera,Germania).
Importantianche isegnali
giuntidalpubblicochequesta
estatehaseguito
numerosissimolenumerose
attivitàdell’associazione.

Una scena del “Nabucco” che andrà in scena al Pergolesi di Jesi

Il Nabucco apre la stagione del Pergolesi
Il regista Monti: “L’opera racconta una storia universale d’incomprensioni fra i popoli”

STAGIONE LIRICA
PERGOLESI

16-18 ottobre
Nabucco
di Giuseppe Verdi 

11-13-15 novembre  
Don Pasquale
di Gaetano Donizetti

9-11-13 dicembre
La vedova allegra
di Franz Lehàr

inizi del 2016
Le nozze di Figaro
di W. Amadeus Mozart
Omaggio a Mario
Del Monaco

STAGIONE RETE LIRICA
DELLE MARCHE

29-31 ottobre 
Il Barbiere di Siviglia
Giacchino Rossini 
Teatro dell'Aquila di Fermo 
repliche il prossimo marzo
a Fano e Ascoli Piceno

19 e 21 novembre
Madama Butterfly
Giacomo Puccini  
Teatro Ventidio Basso di Ascoli
repliche 26 e 28/11 a Fano
3 e 5/12 a Fermo

nel 2016
Il Flauto Magico
di Mozart
Nabucco
di Giuseppe Verdi

E’TEMPO
DIMELODRAMMI

SULPALCO
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Mondolfo

Giornate caldissime alla Cor-
ghi, leader mondiale nella
produzione di attrezzature
per gommisti e autofficine. Il
futuro dello stabilimento del-
la "Mondolfo Ferro" preoccu-
pa dipendenti e sindacati. Do-
po essere stati informati, nel-
le settimane scorse, dell'inten-
zione di aprire una procedura
di mobilità e lo stato di agita-

zione sindacale, proseguono
gli incontri tra i rappresentan-
ti di Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm
Uil e i rappresentanti legali
dell'azienda. Nel primo si era
arrivati alla riduzione della
mobilità del 40%, gli esuberi
da cinque ridotti a tre, che
verranno gestiti con dei buoni
incentivi all'esodo. Gli altri
due dipendenti, invece, saran-
no ricollocati rispettivamente
nello stabilimento della sede
centrale della Corghi e in
quello di Mondolfo. Ma nono-

stante queste rassicurazioni
dall'ultimo confronto, invece,
i sindacati escono con diverse
perplessità.

"Non c'è lo spostamento di
produzione all'estero - spiega
Mauro Masci della Fim Cisl -
ma alcune produzioni non sa-

ranno più fatte. Si porteranno
avanti solo alcune commer-
cializzazioni. Il budget azien-
dale è inoltre in diminuzione.
La situazione è indubbiamen-
te preoccupante e va tenuta
costantemente sotto control-
lo". Oggi, i sindacati relazio-
neranno su quanto emerso
nel corso dell'ultimo incontro
con la proprietà a tutti i lavo-
ratori dello stabilimento mon-
dolfese. L'assemblea sindaca-
le è in programma dalle 13.30
alle 14.30. Il sito mondolfese

coinvolge circa 80 dipenden-
ti. Corghi, gioiello della mec-
catronica italiana, ha stabili-
menti a Reggio Emilia, Tosca-
na e Mondolfo. Occupa nel
nostro Paese circa 700 addet-
ti contando sei siti produttivi
e cinque filiali dirette. Questa
politica di tagli aveva già inve-
stito nel 2014 lo stabilimento
di Correggio e interessato al-
cuni lavoratori anche a Mon-
dolfo.
 ma.spa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCO SPADOLA

Marotta

Da una parte il Comune di Mon-
dolfo e dall'altra quello di Fano,
per un confronto, atteso da tem-
po, sui problemi più scottanti del
territorio. Le due amministrazio-
ni si incontreranno, su sollecita-
zione della Cna di Marotta, oggi
alle 16 nella sede del coworking
Warehouse Factory. Un con-
fronto su tematiche di strettissi-
ma attualità al quale partecipe-
ranno, oltre ai due sindaci, an-
che componenti delle due giun-
te, la Cna di Fano e tecnici e pro-
fessionisti del territorio. Ad au-
spicarlo era stata la Cna di Ma-
rotta che, dopo aver presentato
il progetto "Mondolfo-Marotta
città", ha ritenuto indispensabile
un incontro per affrontare alcu-
ne questioni relative al Piano re-
golatore generale, in particolare
dell'area passata amministrati-
vamente dal Comune di Fano a
quello di Mondolfo. "Tra i punti
più spinosi - sottolineano gli or-
ganizzatori - vi è quello della as-
soluta mancanza di opere com-
pensative relative alla terza cor-
sia dell'A 14. Una situazione che
ha già causato e rischia di causa-
re nuovamente gravi dissesti

idrogeologici e che mette a ri-
schio l'intera zona in caso di forti
precipitazioni". Sul tavolo il post
unificazione. "Il nostro obiettivo
- spiega il presidente della CNA
di Marotta Tomas Vesprini - è tu-
telare e salvaguardare le impre-
se e i cittadini di questi quasi due
chilometri quadrati di territorio,
che conta 2.700 abitanti e un
centinaio di imprese, che in que-
sto momento registrano nume-
rose difficoltà a causa di questo
stato di incertezza e di piuttosto
confuso passaggio amministrati-
vo". Il summit è maturato dopo
l'incontro che la Cna di Marotta
ha avuto con il sindaco e gli am-
ministratori di Mondolfo, relati-
vamente al progetto "Mondol-
fo-Marotta città". Una sorta di
piattaforma contenente le prin-
cipali questioni che riguardano il

territorio del comune elaborate
dall'associazione con il contribu-
to di ordini professionali e tecni-
ci del territorio. "Oltre al Prg e al
dissesto idrogeologico - conclu-
de il responsabile dell'area terri-
toriale della Cna Fausto Balda-
relli - con gli amministratori
mondolfesi abbiamo discusso di
studio del territorio, una sorta di
monitoraggio dell'intera zona al-
la luce del nuovo assetto territo-
riale; del nuovo regolamento edi-
lizio che deve prevedere opere
premiali per chi realizza edifici
energeticamente passivi. Si è
parlato inoltre di imposte comu-
nali sugli immobili e disparità
delle rendite catastali tra le abi-
tazioni di Marotta ex Fano e i ter-
ritori confinanti, di contratti di
locazione abitativa agevolata".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MontePorzio

Pertuttigli studentidelle
superiori,gliuniversitari, i
neolaureati, tirocinantiegiovani
dapocoinseritinelmondodel
lavoro, ilComuneorganizza, in
collaborazionecon
ConfindustriaAncona,
l'incontro"4C:Curriculum-
Colloquio-Competenze-
Contratti".Siterràoggialle18 in
salaconsiliare.L'iniziativavuole
fornireunalineaguidanella
compilazionediuncurriculum
vitae,nellaconoscenzadelle

competenzetrasversaliper
l'ottimizzazionedelcolloquiodi
lavoro,nell'apprendimentodelle
tipologiecontrattualiper
entrarenelmondodel lavoro.
L'adesioneècompletamente
gratuita.RelatoreGiuliana
Giustini,coordinatricedi
UnimpiegoConfindustria
Ancona.Tragliargomenti
trattati lemodalitàdiselezione,
ilcolloquio individuale,gli
strumentidelselezionatore, i
testattitudinaliedi
personalista, lacomunicazione
nonverbale, lecompetenzeper
entrare inazienda, le tipologie
contrattuali.

Dopo l’incontro con l’azienda crescono le perplessità per le produzioni che verranno azzerate e il budget diminuito

Assemblea alla Corghi, i timori dei sindacati

Il sito mondolfese coinvolge
circa 80 dipendenti dei 700
impiegati dal gruppo negli

stabilimenti italiani

Lavoro, l’importanza delle quattro “C”
Curriculum, colloquio, competenze e contratti

Montemaggiore

Ultimi ritocchi a Villanova
di Montemaggiore per la no-
na edizione di “Fiori e sapo-
ri” mostra mercato del cri-
santemo e prodotti tipici, in
programma per sabato e do-
menica. Due giornate con
incontri, convegni, visite
guidate, laboratori per bam-
bini e cooking show. Pranzi
ed aperitivi a tema propor-
ranno inediti accostamenti
tra aromi floreali e speciali-
tà gastronomiche. Non man-
cano stand con i fiori di pro-
duzione locale. A completa-
re la proposta, accattivanti

intrattenimenti musicali e
un nuovissimo concorso fo-
tografico. L'evento, promos-
so dal Comune di Monte-
maggiore con il patrocinio
dell'Assemblea legislativa
delle Marche, promuove e
valorizza le tipicità del terri-
torio con un attenzione par-
ticolare per i crisantemi - di
cui la zona è una delle mag-
giori produttrici del centro
Italia - assieme alle produ-
zioni enogastronimche di
Montemaggiore al Metauro
e l'associazione Sconfini.
Grazie a Schnell, Regini fio-
ri, Avis Montemaggiore, flo-
ricoltori ed esercenti com-
merciali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla riunione organizzata
dalla Cna insieme ai sindaci

Seri e Cavallo anche
tecnici e professionisti

Primo summit tra Fano e Mondolfo
Confronto tra le due amministrazioni sui problemi più scottanti del territorio: dal Prg all’A/14

Il segretario provinciale della Cna
Moreno Bordoni. La confederazione
si è fatta promotrice dell’incontro
tra Fano e Mondolfo: gli allagamenti
di Marotta tra i temi sul tavolo

Convegni, visite guidate e mostra mercato

Fiori e sapori, weekend
dedicato al crisantemo

IsoladelPiano

Tenere pulito il proprio pa-
ese con un occhio di riguar-
do alla tutela dell'ambien-
te. Da Isola del Piano a
Montemaggiore al Metau-
ro gli amministratori plau-
dono ai cittadini di buon
senso. "Chiedo agli isolani
di vivere con spirito di ami-
cizia e senso di appartenen-
za la nostra realtà paesana -
sottoscrive il vice sindaco di
Isola del Piano Massimo
Damiani - e invito i colleghi
agricoltori a una gestione
consapevole delle scarpate
dei loro terreni adiacenti le
strade comunali e una cor-
retta pratica agricola. Nei
periodi di taglio di erba me-
dica o dei lavori di trinciatu-
ra serve la manutenzione
delle scarpate stradali. In
quelli invernali occorre re-
gimentare gli scoli di acqua
piovana prospicienti le sedi
stradali così come provve-
dere al taglio dei rami delle
piante che insistono sulla
sede stradale per evitare la
caduta degli stessi su pedo-
ni o automezzi". Agli abi-
tanti del centro storico e dei
quartieri limitrofi "la racco-
mandazione a tenere in or-
dine, come una volta, il
fronte casa e gli spazi pub-
blici adiacenti. Con l'au-
mento degli animali da affe-
zione è buona norma racco-
gliere le deiezioni dei pro-
pri cani e gatti. Una corret-
ta convivenza civile esalta
l'amore verso il nostro pae-
se e permette risparmi al bi-
lancio comunale che sta ri-
sentendo dei tagli governa-
tivi, nonché della crisi eco-
nomica. Grazie per la colla-
borazione". Nel consiglio
comunale di Montemaggio-
re al Metauro dai banchi
della minoranza Luca Fa-
biani ha posto l'attenzione
sullo stato di pulizia delle
vie di accesso al paese ricor-
dando anche una denuncia
del degrado da parte dei cit-
tadini sui social. Il commen-
to del sindaco Alberto Alesi
non si è fatto attendere:
"certe persone fanno bene
a polemizzare, ma ancor
meglio quei cittadini volon-
tari che hanno preso la ra-
mazza per tenere pulito il
paese".
 r.g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Isola del Piano

“Tenete
pulito
il paese”

MontePorzio

Si moltiplicano sul territorio
gli incontri d'approfondimen-
to sul tema delle trivellazioni.
A tener banco l'istanza di per-
messo di ricerca in terraferma
denominata "Monte Porzio"
che riguarda una superficie di
208,7 Kmq comprendenti i co-
muni di Barchi, Castellone di
Suasa, Corinaldo, Fratte Rosa,
Mondavio, Mondolfo, Monte
Porzio, Montemaggiore al Me-
tauro, Orciano di Pesaro,
Ostra, Piagge, San Costanzo,
San Giorgio di Pesaro, San Lo-
renzo in Campo, Trecastelli e
Senigallia. Venerdì alle 20.45,
nella sala consiliare di Monte
Porzio, il comitato Valcesano

Unita organizzerà un incontro
pubblico per discutere dell'ar-
gomento. Interverrà il profes-
sore Leonardo Setti, ricercato-
re presso la facoltà di chimica
industriale dell'università di
Bologna. "Un nuovo attacco -
sottolinea il comitato - dopo
Edison e la turbogas di Corinal-
do, Terna e il maxi elettrodotto
Fano-Teramo, Garbino e il ma-
xi eolico di Pergola, una certa
Mac Oli vuole invadere la Val-
cesano alla ricerca di idrocar-
buri. Il progetto serve? Sono ri-
spettate le migliori tecnologie?
Sono rispettati i diritti dei citta-
dini?" Intanto il gruppo Fuori-
tempo, che da subito ha segui-
to la vicenda, ha preparato una
memoriascritta riguardante le
osservazioni in merito all'istan-
za di permesso di ricerca. E'

stata presentata all'attenzione
di alcuni sindaci della zona in-
teressata dal permesso, che do-
po averla esaminata hanno de-
ciso di sottoscriverla in quanto
"portatori di interessi pubblici
o privati, oppure portatori di

interessi diffusi costituiti in as-
sociazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dal
provvedimento". I sindaci sot-
toscrittori sono Giovanni Brec-
cia di Monte Porzio; Davide
Dellonti di San Lorenzo in
Campo; Angelo Frattini, vice-
sindaco reggente di Mondavio;
Margherita Pedinelli di San Co-
stanzo; Matteo Principi di Cori-
naldo; Antonio Sebastianelli
presidente dell'Unione Rovere-
sca (comuni di Barchi, Orciano
di Pesaro, San Giorgio di Pesa-
ro e Piagge). La memoria è sta-
ta presentata alla Commissio-
ne per gli idrocarburi e le risor-
se minerarie e al responsabile
del procedimento, presso il mi-
nistero dello sviluppo economi-
co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’APPELLOMAROTTA
UNITA

L’INCONTRO

LAVERTENZA

Si moltiplicano sul territorio le iniziative d’approfondimento. Venerdì a Monte Porzio

Trivellazioni, memoria dei sindaci a Ceriscioli

Il presidente Luca Ceriscioli

L’AMBIENTE

LAFIERA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

ANCONA
‘IL BARBIERE DI SIVIGLIA’ e
‘Madama Butterfly’. Sono i due
assi che la Rete Lirica delle Mar-
che cala sul piatto della nuova sta-
gione 2015- 2016. A un anno esat-
to dalla sua nascita, il sistema re-
gionale a sostegnodei teatri di liri-
ca ordinaria traccia già un primo
bilancio, e soprattutto si proietta
nel futuro, annunciando un ‘Flau-
to magico’ (il prossimo anno) e
un ‘Nabucco’ (2016-2017). Il pro-
getto, promosso dall’assessorato
alla cultura della RegioneMarche
e curato dal Consorzio Marche
Spettacolo, coinvolge i teatri di
Ascoli Piceno, Fano e Fermo,
con il coordinamento produttivo
dello Sferisterio di Macerata, il
supporto del RossiniOpera Festi-
val e della Form e il coinvolgi-

mento dei cori di Fano ed Ascoli,
oltre a quello dell’Orchestra Sin-
fonica Rossini.

‘IL BARBIERE di Siviglia’, allesti-
to dal Rof nel 2014 con la regia di
FrancescoCalcagnini e la direzio-
ne d’orchestra di Matteo Beltra-
mi, andrà in scena Teatro
dell’Aquila di Fermo il 29 e il 31
ottobre, e a marzo sarà replicato
al Teatro della Fortuna di Fano e
al Ventidio Basso di Ascoli. ‘Ma-
dama Butterfly’, riallestimento
dello Sferisterio (2009), sarà ad
Ascoli il 19 e il 21 novembre, a Fa-
no il 26 e il 28 e a Fermo il 3 e il 5
dicembre. Regia, scene e costumi
portano la firmadi PierLuigi Piz-
zi, mentre a dirigere la Form sarà
Francesco IvanCiampa.La soddi-
sfazione dei sei soggetti coinvolti,

per la prima volta riuniti sotto un
unico ombrello, è generale.

IL DIRETTORE artistico Ales-
sio Vlad si dice addirittura «un
po’ commosso». «Quando arrivai
la prima volta nelle Marche vidi
un patrimonio unico, direi un pa-
trimonio dell’umanità: la concen-
trazione di teatri più alta al mon-
do. Ma c’erano divisioni profon-
de. Oggi non ci sono più. C’è un
progetto in cui tutti lavorano per
lo stesso obiettivo.Un fatto straor-
dinario».Vlad spiega che «gli spet-
tacoli si costruiscono con le pro-
ve, il costo più alto della lirica. So-
lo consorziandosi e dividendo i

costi delle prove si garantisce la
qualità. Meno risorse ci sono più
è importante la progettualità». Pa-
role condivise dall’assessore regio-
naleMoreno Pieroni, che parla di
«percorso interessante, perché le-
ga insieme una serie di esperien-
ze. Vogliamo aggregare sempre
più realtà». I grandi assenti sono
Ancona e Jesi, ma alla presenta-
zionedella nuova stagione compa-
reWilliam Graziosi, amministra-
tore delegato della Fondazione
Pergolesi Spontini, che dichiara:
«Ci interessa capire le metodiche
adottate dalla Rete Lirica, anche
a livello dei risvolti economici. Il
ministero sta penalizzando la qua-
lità a favore dei numeri, tagliando
i fondi per chi fa poche repliche».
Jesi, insomma, potrebbe entrare
presto nel gruppo. ConfermaCar-
loPesaresi, presidente delConsor-
zio Marche Spettacolo: «Con Jesi
stiamo ragionando insieme»’. Da
Ancona, invece, finora non è arri-
vatonessun ‘segnale’. Pesaresi sot-
tolinea che «tutti gli eventi sono
prodotti con masse artistiche e
tecniche della regione». E nel fu-
turo c’è un progetto sulla forma-
zione del pubblico che coinvolge-
rà conservatori e accademie.

RaimondoMontesi

MARCHE
TERRA DELL’OPERA LIRICA

PROTAGONISTA
Il regista Matteo Garrone

PRESENTAZIONECONFOLLA Per la nuova stagione della Rete
Lirica delle Marche che utilizza produzioni dei festival regionali

GRANDE ALLEANZA
Fano, FermoeAscoli Piceno
attendonoAncona e Jsi:
«Solo cosi si può produrre»

JESI (Ancona)
«NABUCCO è un patrimonio
dell’umanità perché ci racconta
una storia universale di incom-
prensioni fra popoli, di pregiudi-
zi, di muri, che hanno attraver-
sato il tempo e oggi si ripetono,
con sconcertante attualità, negli
stessi luoghi del racconto». Così
il regista modenese Stefano
Monti parla del ‘suo’ Nabucco
in scena per la prima della 48ª
stagione liricadel teatroPergole-
si venerdì (anteprima giovani
oggi) alle 20,30 e in replica do-
menica (ore 16). «Nella mia re-
gia non�ho potuto ignorare
quello che sta accadendo oggi
negli stessi luoghi dov’è ambien-
tato�Nabucco.Ovvero la distru-
zione di siti archeologici di ine-
stimabile valore artistico». Per
questo la grande opera verdia-
na, primovero successodel com-
positore è dedicata all’archeolo-
go siriano Khaled Asaad, custo-
de dell’antico sito di Palmira e
trucidato dall’Isis. Si tratta di
una coproduzione tra le Fonda-
zioni Teatro Comunale di Mo-
dena,� Pergolesi Spontini e�
Teatri di Piacenza, dall’allesti-
mento dell’Ópera de Tenerife.

IL REGISTA Stefano Monti che
ha accettato di essere a Jesi «pur
senza contratto»�ha introdotto
elementi scenici dello sculto-
re�Vincenzo Balena, mentre i
costumi sono di�Massimo Car-
lotto�e le luci di�Nevio Cavina.
«Il desiderio di opporre a tanta
distruttività un gesto di vitalità

creativa – spiega Monti – mi ha
indotto a coinvolgere un artista,
affinché reinterpretasse, col suo
stile, segni del passato». La dire-
zione musicale è affidata
ad�Aldo Sisillo�alla guida
dell’Orchestra dell’Opera Italia-
na�e di un cast che vede nei ruo-
li principali�Carlos Almague-
r�(Nabucco),�Maria Bille-
ri�(Abigaille),�RamazChikvila-
dze�(Zaccaria),�Leonardo Gra-
megna�(Ismaele) ed�Elisa Bar-
bero�(Fenena). Completano la
compagnia di canto�Paolo Bat-
taglia�(Il Gran Sacerdote di Be-
lo),�Roberto Carli�(Abdal-
lo),�Alice Molinari�(Anna).�Il
Coro Lirico Marchigiano ‘V.
Bellini’�è preparato da�Carlo
Morganti.

RAPPRESENTATO per la pri-
ma volta alla Scala di Milano
nel 1842, ‘Nabucco’ ebbe un tale
successo da essere replicato per
57 recite consecutive. Assente
dal palco jesino da ben 31 an-
ni.

LA STAGIONE lirica del Pergo-
lesi proseguirà con�Don Pa-
squale�di Gaetano Donizetti il
13 novembre, in replica il 15.�G-
iuseppeLaMalfa�dirigerà la�F-
orm,CarloMorganti il�coroLi-
rico Coro Bellini,�per la regia
di�Andrea Cigni. Il 13 dicem-
bre sarà la volta de�‘La Vedova
Allegra’�di Franz Lehár, per la
regia di Vittorio Sgarbi. Info e
biglietti (da 15 a 66 euro): 0731
296888.

Sara Ferreri

QUI JESIDOMANI EDOMENICAAL PERGOLESI

‘Nabucco’ dedicato
almartire di Palmira

MUSICA INRETEDA ROF E SFERISTERIO AI TEATRI DELLA REGIONE

Con ilBarbiere e laButterfly
i grandi festival seminano qualità

BOLOGNA
GIUNGE al suo epilogo con la premiazione di
oggi alle 12 in aula Marco Biagi nella sede bo-
lognese del nostro giornale il concorso “Sto-
rie! – Racconta con un video i personaggi e i
luoghi del tuo territorio”, organizzato da QN-
il Resto del Carlino, con il contributo di Edi-
son e CavalloMagazine, in collaborazione con
Future FilmFestival, quale evento celebrativi
dei 130 anni dalla fondazione del quotidiano.
L’obiettivo è stato quello di promuovere
l’ideazione e la realizzazione di cortometraggi

che raccontassero i territori dell’Emilia-Roma-
gna, delleMarche e della Provincia di Rovigo.
I 118 video arrivati sono stati sottoposti, pri-
ma al giudizio dei nostri lettori che, con quasi
220.000 voti espressi, hanno decretato il vinci-
tore online (‘Una storia: Jean’ di Emanuele
Ammaccapane), poi al giudizio di una giuria
di qualità presieduta dall’autore e registaMat-
teo Garrone (nella foto) e così composta: An-
dreaCangini -DirettoreQNe il Resto del Car-
lino, Andrea Maioli - Responsabile Cultura e
Spettacoli il Resto del Carlino;Andrea Prandi

- Direttore delle Relazioni Esterne e della Co-
municazionediEdison;LianaAyres -Diretto-
re Cavallo Magazine.

LA GIURIAdi qualità ha individuato 8 vincito-
ri, i cui nomi saranno svelati durante la ceri-
monia odierna. Il primo premio vale tremila
euro, il secondo duemila, il terzo mille ma al-
trettanto frutteranno il premio Cavallo Maga-
zine e quello Edison. Poi un paio di menzioni
speciali. Ingressi solo a invito.

CARLINO130 SARA’ PRESENTE ANCHE IL PRESIDENTEDELLAGIURIAMATTEOGARRONE

‘Storie’ daOscar: oggi la premiazione del concorso video
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di ROBERTO DAMIANI

LE «IENE» HANNO dato uno
scrollone al ventremolle della sani-
tà pesarese. Il servizio filmato
dell’altra sera su Italia 1, con ambu-
lanze che si facevano pagare il dop-
pio del dovuto, con l’utilizzo abusi-
vo di lenzuola ospedaliere piutto-
sto che di proprie, e con le scuse in-
sostenibili dei responsabili delle
croci private chiamate in causa,
hanno fatto correre il nuovo diret-
tore dell’Asur-Area vasta 1 Carmi-
neDiBernardodal procuratore del-
la Repubblica di Pesaro. E’ stato
consegnato un esposto (col nostro
articolo di ieri) su quanto la tra-
smissione ha rivelato.

MAALL’ASUR lo hanno scoper-
to adesso?Decisamenteno. Sapeva-
no tutto da un anno e mezzo. In
particolare, conoscevano il giochi-
no della doppia fatturazione l’ex di-
rettrice generaleMaria Capalbo e il
suo braccio destro Orfeo Mazza, i
quali fin dalmarzo 2014 avevano ri-
cevuto una lettera da parte di ispet-
tori interni all’azienda che avevano

capito perfettamente la cresta che
si stava facendo sui costi. Si legge-
va: «...Da una verifica a campione è
risultato che nel mese di febbraio,
pur escludendo le dialisi, tutti i 201
servizi di andata e ritorno svolti
senza personale sanitario da Croce
Verde sarebbero stati associati a
prestazioni ambulatoriali di durata
superiore a 90minuti (fino a 60mi-
nuti il viaggio costa all’Asur 32 eu-
ro, oltre l’ora si raddoppia ndr). Il
28 febbraio – si legge ancora nella
lettera – gli autisti S. e G. svolgeva-
no un servizio a Pesaro con la am-

bulanza CY 181PA. Ma G., con la
stessa ambulanza, nello stesso mi-
nuto svolgeva un trasporto anche a
Fano,mentre S. si trovava contem-
poraneamente anche a Cagli sulla
ambulanza con targa Db 652PY,
ambulanza che nelmedesimo istan-
te effettuava un trasporto a Fano.
Tutto questo per sottolineare che
l’attestazione di eventi impossibili
è una prassi abituale perCroceVer-
de. Si segnala che sempre il 28 feb-
braio, il solo autistaD.G. risulta es-
sere stato in sosta a Senigallia dalle
13 alle 19,maha anche svolto servi-
zi a Fano dalle 14 alle 14.30, dalle
14.30 alle 15, dalle 17.15 alle 17.45
e da Fano a Cartoceto fra le 17.45 e

le 18.45 utilizzando quattro auto-
mezzi diversi e riuscendo a svolge-
re il percorso Cartoceto-Senigallia,
San Lorenzo in Campo, ossia 72
chilometri in 15minuti. Secondo il
nostro calcolo, con un sistema di
questo tipo, ogni paziente dializza-
to costa in più del dovuto all’anno
8.844 euro. Un solo paziente».

CIHASCRITTO ieri il nuovo di-
rettore generaleDiBernardo che ri-
spose all’inviato delle Iene «non ho
la conoscenza così approfondita di
queste cose»: «Mi riferivo – diceDi
Bernardo – alla domanda del gior-
nalista delle Iene, relativa al fatto
se ero a conoscenza che le ambulan-
ze non si fermano 60minuti. Quin-
di la risposta era riferita ad unmini-
mo aspetto particolare, che ovvia-
mente non può essere a mia cono-
scenza.Nonmi riferivo alla proble-
matica complessiva. Peraltro, i fatti
rilevati nel servizio televisivo sono
stati oggetto di segnalazione pre-
ventiva alle autorità competenti».
E sapete come è stato risolto il pro-
blemadella doppia fatturazione sol-
levato dagli ispettori interni? Le
fatture sono state pagate per il 90
per cento. Come acconto. Il saldo
poi verrà.

‘ONE Eemergenza’ non ci
sta ad essere associata a Cro-
ce Azzurra e Verde sul rad-
doppio dei costi per i servizi
sanitari. Respingono l’acco-
stamento e le conclusioni a
cui è giunto il servizio delle
Iene: «Strano a dirsi l’atten-
zionedella trasmissione e del
suoconduttore si è concentra-
ta solo sulla nostra società, la
One Emergenza che è stata
oggettodi lunghe riprese tele-
visive. Il noto giornalista in-
fatti si è benguardato dal fare
inomidelle cooperativepesa-
resi che sono all’interno di
un’associazione temporanea
di imprese, del quale la One
Emergenza è divenuta parte,
dopo aver rilevato il ramo di
un’altra azienda attraverso il
ConsorzioSanitarioEuropeo
diRoma: laCroce ItaliaMar-
che srl. Una società pesarese,
capofila dell’Ati che nel 2005
si aggiudicò l’appalto della
ZonaTerritorialen.2diUrbi-
noePesaro, secondo regolare
procedura di gara. La nostra
società non ha mai utilizzato
gli escamotage denunciati
nel servizio della reteMedia-
set e ripresi dal quotidiano il
Resto del Carlino. Prova ne
sono l’assenza di contestazio-
nimosse a nostro caricodalla
precedente, comedall’attuale
Direzione aziendale e sanita-
riaunica regionaledelleMar-
che.Prendiamodunque ledi-
stanze dai fatti denunciati
pronti a mostrare prove con-
crete delle falsità contenute
nella affermazioni tese a fare
“di tutt’erba un fascio”. Con
il chiaro intento diffamato-
rio, puntando, esclusivamen-
te sullenostre sedi, e all’ester-
nodellenostre ambulanze, ri-
flettori e telecamere».
«E’ già – continua la nota –
perché la falsa ricostruzione
dei fatti ha indotto il bravo
giornalistaMediaset a ripren-
dere interni di ambulanze
che non sono della One
Emergenza – che gestisce un
parco auto nuovo ed a norma
di legge –marealizzato l’effet-
to ottico artatamente tra
esterno-interno (comebenvi-
sibile nelle riprese) si profon-
de la sensazione di automez-
zi vecchi e fatiscenti. Del fal-
so (esterno) e del vero (inter-
ni)».

SOCIETA’

OneEmergenza:
«Noi non c’entriamo»

EVENTI IMPOSSIBILI
Uno stessomezzo risultava
aver svolto nello stesso
momento più servizi

Lo scandalo costi ambulanze:
all’Asur sapevano tutto da un anno
Una lettera interna alla direzione svelava le irregolarità delle ditte

IL CASO
Giulio Goria
delle Iene con
i vertici
dall’Asur
Area Vasta 1
guardano le
carte dello
scandalo
ambulanze.
Sotto
lenzuoli di
carta invece
che di tessuto

NEMMENOdire chenon
c’erano i controllori: nel
2012 l’AsurArea vasta1e
OspedaliMarchenord
uniscono le forzeeattivano
laCentrale coordinamento
trasporti.DettoCct. Poi
viene incaricato il dottor
AlessandroBernardi quale
responsabileunicodella
gestionedei trasporti con
risorsedi uomini emezzi.
Poinel 2013viene istituita
unacommissione conpieni
poteri di controllo.Manel
2014, eccounaseconda
commissionechesi unisce
alla primaealdottor
Bernardi per il
«monitoraggio trimestrale
dei trasporti».Alla fine, la
crestaaccertataper tanti
trasporti fantasmi viene
consideratadai vertici una
speciedi errore veniale.

Una folla
di controllori

SANITA’BOLLENTE ILNUOVODIRETTOREDI BERNARDOHA INVIATO IERI
ALLAPROCURACOPIADELL’ARTICOLODELGIORNALE
EUNESPOSTOBASATOSULFILMATODELLE«IENE»

APERTA INCHIESTA
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«PIÙ I NODI vengono al pettine
più si tenta di ingarbugliarli». La
consigliera comunale Roberta Cre-
scentini (Siamo Pesaro) legge in
questo modo le ultime intenzioni,
dichiarate, del presidente della Re-
gione Luca Ceriscioli sulla gestio-
ne della sanità pesarese.
Consigliera, che cosa inten-
de?

«Ci sono due questioni evidenti
che andrebbero risolte in via priori-
taria prima di prendere qualunque
iniziativa e invece si fa finta che
non esistano».
Quali sono?

«Primo, la questione delle nomine.
Maria Capalbo è certa come diri-
gentedell’azienda ospedalieraMar-
che Nord, sebbene sia ancora in
corso il procedimento per falso. Ce-
riscioli dovrebbe almeno attende-
re la conclusione del procedimen-
to, di cui invece preferisce ignora-
re l’esistenza. E dovrebbe anche at-
tendere la conclusione di una veri-
fica, da attuare, sulla gestione
dell’area vasta sotto la sua dirigen-
za. Il caso delle ambulanze denun-
ciato dalle Iene dimostra che ci so-
no irregolarità che vanno scoperte
e corrette prima di premiare chi
avrebbe già dovuto raddrizzarle».
Insomma, è una nomina che
nonandrebbe fatta?

«Nel caso suo, come nel caso di Al-
do Ricci che è però protetto da un
contratto, andrebbero prima valu-
tate le responsabilità su tutti i casi
emerse negli ultimi mesi, di cui la
questione delle ambulanze è solo
l’ultima. Poche settimane fa, ad
esempio, è uscita quella dei medici
dell’azienda ospedaliera che veni-
vano pagati due volte per la stessa
ora di lavoro, perché svolgevano at-
tività professionale mentre risulta-

vano in servizio nel pubblico. Pos-
sibile che a Pesaro i dirigenti sani-
tari in generale non siano mai re-
sponsabili di nulla? Tutto avviene
a loro insaputa e senza che possano
fare niente. Questa cosa andrebbe
chiarita prima di premiarli con
una rotazione in nuovi incarichi di
vertice».
Lasecondaquestionedarisol-
vere?

«Riguarda il rapporto tra pubblico
e privato. Il caso delle ambulanze e
la partnership poco chiara con
Montefeltro Salute dimostrano
che non si può aumentare la parte-
cipazione del privato nella sanità

senza prima avere stabilito regole
precise che garantiscano trasparen-
za e correttezza. Innanzitutto, il
presidente ci dica a quali privati si
rivolge, non vorremmo che fossero
le stesse cooperative che stanno ge-
stendo il servizio delle ambulanze
visto che ha dichiarato di privile-
giare le coop. Così come non vor-
remmo che fossero degli anonimi
come nel caso diMontefeltro Salu-
te, che ha tra i soci una società con
sede a SanMarino con dentro non
si sa chi».
A proposito, sulla Montefel-
tro Salute aveva annunciato
un esposto all’autorità per

l’anticorruzione.
«L’esposto l’ho già consegnato. Fa
riferimento sia al socio di SanMa-
rino che al doppio incarico avuto
da Maria Capalbo: mentre era di-
rettore di area vasta ricopriva an-
che il posto di consigliera d’ammi-
nistrazione nellaMontefeltro salu-
te, due ruoli amio avviso incompa-
tibili. Prima di aprire a nuovi pri-
vati o fare le nomine annunciate,
Ceriscioli risolva i nodi emersi e
faccia chiarezza sulle cose poco
chiare. Altrimenti complica solo la
situazione fino al punto di non ri-
torno, se non lo abbiamo già passa-
to. Però...».
Però?

«Mi sembra che il presidente prefe-
risca ignorare tutte queste questio-
ni prioritarie e anziché affrontarle

si limita a dire che sono colpa di
chi lo ha preceduto in Regione, co-
me se con la sua elezione si fossero
magicamente tutte risolte in auto-
matico. Così propone soluzioni
condivisibili, come la maggiore
partecipazione con il privato, sen-
za però prima bonificare il terreno
su cui si va a costruire. E poi con-
fonde tutto parlando dell’ospedale
nuovo: affermare che tanto i soldi
si troverannomi sembrano dichia-
razioni per prendere di nuovo in gi-
ro i cittadini e distrarli dalla situa-
zione rovinosa in cui è Marche
Nord tra chiusure e accorpamen-
ti».

Patrizia Bartolucci

IL CASO ASUR
«Primadi fare delle nomine
è il caso di aspettare
la fine dell’indagine in corso»

«LaRegione ingarbuglia ogni cosa
Troppe irregolarità nella gestione»

Crescentini: «Vanno fatte precise valutazioni sul passato»«NON vorremmo più sentir
parlare di nuovo ospedale a
meno di improbabili novità –
commenta il consigliere comu-
nale Remo Giacchi (Fi) –.
Nel 1989 venne progettato e
mai realizzato un nuovo ospe-
dale per il quale stiamo tutto-
ra pagando 2 milioni di euro
ai progettisti. Nel 2002 assi-
stemmo al rifiuto di accettare
l’Irccs.Nel 2010 l’assessore re-
gionale promise l’ospedale per
il 2015. Ad oggi siamo anco-
ra allo stadio zero: non c’è un
finanziamento credibile né un
sito dove realizzarlo e nean-
che un abbozzo di progetto.
Perfino nel piano performan-
ce dell’azienda ospedaliera
non è fatto cenno ad un nuo-
vo ospedale, salvo una singo-
la riga». Continua Giacchi:
«Non vorremmo inoltre sentir
più parlare di accordo da rag-
giungere fra i sindaci di Pesa-
ro e Fano. Ecco ciò che acca-
drà: Ricci fermo suMuraglia
e Seri suChiaruccia,Ceriscio-
li sceglierà Fosso Sejore per
motivi di equilibrio geopoliti-
co, trascurando i criteri di eco-
nomicità e di opportunità am-
bientale. Ricci si libererà
dell’incombenza di dover di-
fendere Muraglia (come da
mandato del consiglio) e parti-
rà un nuovo dibattito su come
finanziare l’opera. Fra 15-20
anni vedremo il nuovo ospeda-
le, secondo gli ottimisti. Nel
frattempo, difendiamo l’esi-
stenza dell’azienda? Allora,
debbono esserle riconosciuti il
Dea di II livello, l’attivazio-
ne di strutture specialistiche e
la definizione di ospedale di ri-
ferimento nel Piano regiona-
le. Altrimenti, Marche Nord
non può essere azienda».

G I A C C H I ( F I )

«Basta con l’ospedale
unico, fate vivere
l’azienda adesso»

ESPOSTORoberta Crescentini ha inviato un esposto
all’anticorruzione su tutto il dossier su Montefeltro Salute

CARTE MISCHIATE
M5S E CENTRODESTRA APPROFITTANO DEL CASO
DELLEAMBULANZEPERANDAREALL’ATTACCO
DICERISCIOLI SULLANOMINAAMARCHENORD

SANITA’BOLLENTE
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Interpellanza

IL CAOS STADIO si trasforma
in caso istituzionale. Non si placa-
no le polemiche sulla mala gestio-
ne dell’Ordine Pubblico che ha in-
generato gli scontri di domenica
tra le due tifoserie di alma e Samb
messe l’una di fronte all’altra in
via Lelli. Anzi si rinfocola. Ad ac-
cendere la miccia che stasera farà
probabilmente esplodere il caso in
Consiglio comunale, un comunica-
to del sindacato di polizia che ha
messo in allarme anche il consi-
gliere diminoranzaAlberto Santo-
relli.

«QUALCUNO in questo Paese
deve cominciare a prendersi le col-
pe quando sbaglia – dice Santorel-
li -. Non si può montare un caso
solo perché non ci si vuole assume-
re la responsabilità di aver gestito
male gli eventi. Vorrei evitare che
i ‘tavoli’ che passano sopra la testa
del Comune possano ledere il cal-
cio fanese e l’attaccamento positi-
vo che si sta creando in città attor-
no all’Alma». Poche ore prima, in-
fatti, il segretario provinciale del
SiulpMarco Lanzi aveva comuni-
cato di aver portato la questione
«sicurezza stadioMancini» addirit-
tura a Roma, dicendo: «Al fine di
garantire l’incolumità di tutti gli
attori, abbiamo chiesto alla segrete-
ria nazionale del Siulp di interve-
nire affinché si sensibilizzino le
Istituzioni preposte su tale proble-
matica; non escludiamo che l’ipo-
tesi chiusura dello stabile alle com-
petizioni, nel caso non venissero
adottate le necessarie soluzioni tec-

niche, potrebbe essere una strada
praticabile».
«Inaccettabile. Domenica scorsa a
seguito di scontri tra le due tifose-
rie, sono rimasti feriti 3 poliziotti
del XIV Reparto Mobile di Seni-
gallia, un funzionario della Polizia

di Stato di Fano e almeno due cit-
tadini. Per questimotivi le segrete-
rie Siulp di Ancona e Pesaro si so-
no recate a Roma per denunciare
tale fatto ed evidenziare l’inidonei-

tà dello stadio di Fano per tali tipi
di eventi».

PER IL SINDACATO di polizia
«lo stadio, in un quartiere residen-
ziale, crea evidenti problemi nella
gestione dell’ordine pubblico: at-
tualmente riteniamo che non sia
in possesso deiminimi requisiti di
sicurezza sia per i cittadini sia per
le forze dell’ordine. Sono total-
mente assenti le indicazioni e le se-
gnaletiche stradali che indicano
ove è ubicato lo stadio e dove i tifo-
si ospiti devono parcheggiare l’au-
tovettura». Lanzi addita come re-
sponsabili dell’insicurezza in cui
operano i poliziotti, il Comune e
chi gestisce lo stadio. Eper talimo-
tivi, appunto, «non escludiamo

l’ipotesi chiusura dello stabile alle
competizioni». Immediate le rea-
zioni piccate dei tifosi in Rete,
chiaramente contro la polizia.
«Premetto che chi alza le mani e
sfonda un cordone di polizia sba-
glia sempre – conclude Santorelli
– ma tutto è avvenuto a causa di
una decisione sbagliata. L’errore
ci sta, ma andare a Roma a dire
che lo stadio non è sicuro è un’al-
tra cosa. Grave. Per questo ho in-

viato al presidente del consiglio co-
munale una richiesta formale di in-
tervenire domani sera (oggi, ndr)
in consiglio comunale con una in-
terpellanza urgente al sindaco in
merito al cortocircuito di sicurez-
za e ai fatti avvenuti fuori dallo sta-
dio. Ero presente ed ho documen-
tato tutto con foto e video. Mi au-
guro che il presidente e l’ufficio di
presidenza accolgano lamia richie-
sta».

Tiziana Petrelli

Scontri allo stadio, un caso istituzionale
Il Siulp contro il Comune: «Rischio chiusura». E Santorelli contro la polizia

DOCU-
MENTI
Un
fotografo
mentre
riprende le
fasi degli
scontri di
domenica.
Sullo
sfondo, le
auto della
polizia, in
primo
piano un
cellulare
della
Questura

Domenica scorsa il
Fano perede al Mancini
il derby con la Samb.
Ma l’evacuazione dello
stadio è un disastro:
2500 tifosi granata
vengono bloccati dalla
polizia in via Metauro

Il derby
Quella di Santorelli,
che chiede di far luce
sugli scontri: verrà
discussa stasera in
consiglio comunale.
«Cortocircuito nella
sicurezza»le

ta
pp

e

Domani alle 18 al Centro pastorale diocesano di Fano incontro
con l’assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica,
il vescovo Mansueto Bianchi. Nel suo intervento, dal titolo «Lo
stile della misericordia», monsignor Bianchi cercherà di
fornire degli spunti per l’impegno dei laici nell’anno santo.
L’incontro servirà a formulare una sintesi assieme
all’assistente generale che si confronterà con la Presidenza
diocesana di Azione Cattolica sul fine settimana trascorso.

MONSIGNOR BIANCHI AL CENTRO PASTORALE

LUNGHI
MINUTIDI
TENSIONE

I tifosi bloccati in
via Metauro

mentre
aspettano. Una
ragazza è stata
ferita. Molti, a
parole, se la

sono presa con
la polizia

IL CONSIGLIERE
«Non simonta un caso
solo perché non ci si prende
la colpa di avermal gestito»
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«UNA SIGNORA di 43 anni che secondo i piani
regionali dopo i 40 anni ha diritto allo screening
mammario, non avendo avuto alcuna comunicazio-
ne, ha preso l’appuntamento per la mammografia,
che le è stato fissato amarzo 2018». «Di fronte a que-
ste situazioni – denuncia Bene Comune – l’ospeda-
le unico è il problema? La prima cosa è curare l’ac-
cessibilità dei servizi di diagnosi e prevenzione e
programmare le prestazioni». La discussione sul si-
to del nuovoospedale perBeneComune è addirittu-
ra surreale: «Fosso Sejore ha ben quattro vincoli
ambientali e un grande rischio idrogeologico. Mu-
raglia con gli ulteriori scavi che saranno necessari,
potrebbe avere grossi problemi di stabilità. La via-
bilità sia perMuraglia sia per Fosso Sejore è dram-
matica».

E ANCORA: «Progettiamo un ospedale la cui vita
dipenderà dalla capacità e della qualità delle presta-
zioni e contemporaneamente favoriamo l’impoveri-
mento delle competenze nelle nostre strutture. Per
quanto riguarda i soldi c’è una sola possibilità, il
project financing con due conclusioni, l’ennesimo
scheletro incompiuto e l’ennesimo debito scaricato
sui nostri figli. Accontentiamoci di quello che ab-
biamo, con 30 dimilioni di euro si possono rendere
efficienti le strutture attuali contro i 600milioni, se
bastano, del nuovo ospedale».

SALTANO le pompe elettriche e il sottopas-
so della stazione ferroviaria va di nuovo sot-
to l’acquadelmare. Erano le 17.33 ieri pome-
riggio quando un giovane viaggiatore ha po-
stato sul gruppo Facebook «La Fano che ci
piace non ci piace» una foto della situazione
definita «scandalosa». Qualche centimetro
di acqua che creava disagio ai pendolari co-
stretti a bagnarsi i piedi per risalire al livello
delmare.Ma la telefonata ai pompieri è giun-
ta solo alle 18.30 quando di centimetri ce
n’erano almeno 40 in più: l’acqua era passata
dalla caviglia al ginocchio. La chiamata
d’emergenza ai pompieri e all’Aset spa l’ha
fatta il bigliettaio della Stazione che, fermo
nella sua postazione, non era stato avvisato
del problemadanessunodei tanti che pativa-
no il disagio. L’ha saputo per caso solo quan-
do ha notato più di una persona attraversare
i binari ed è uscito per redarguirla. I primi
zampilli d’acqua hanno iniziato ad uscire
dalle fogne già intorno alle 17, così dicono le
testimonianze che si possono leggere su Fa-
cebook.

«IL PROBLEMA vero e grosso è sempre
quello: bisogna avere il senso civico – dice
Lucia Capodagli, presidente Aset spa, pro-
prietaria delle pompe di drenaggio -. La foto
su Fb va bene, perché è giusto che gli utenti
denuncino le cose che non vanno, ma sicco-
me l’Aset e i Vigili del Fuoco non sono su
Facebook e la foto postata non vale come av-
viso... E’ più utile chiamare tempestivamen-
te il numero verde per le emergenze Aset
(800-000-989) o il 115 dei pompieri. Se il pri-

mo cittadino ad avere un disagio avesse av-
vertito subito avrebbe evitato agli altri di ave-
re disagi». La Capodagli tiene a precisare
che non si è trattata di una rottura dell’im-
pianto Aset. «Si tratta di una infiltrazioni da
falda attraverso le opere murarie. L’acqua
scende daimuri perché le sedi ferroviarie so-
no al di sotto del livello di falda. Le pompe
riescono a pomparla quando è tutto a regi-
me. Ma oltre ad una certa portata le pompe
non riescono più a portarla via. Lì c’è da fare
da tempo un’opera di manutenzione impor-
tante sulle operemurarie. Può succedere che
con le forti piogge dei giorni scorsi ci siano
state grosse infiltrazioni». Le Ferrovie dello
Stato si erano interessate per sistemare le co-
se, ma la pratica si è interrotta a causa di un
avvicendamento del dirigente responsabile
delle Ferrovie avvenuto qualche mese fa.

Tiziana Petrelli

Cadonopoche gocce
e la stazione Fs s’allaga
Risolvono i pompieri
Saltate le pompe elettriche: allertata l’Aset

NECESSARIE
MIGLIORIE
Il Teatro della
Fortuna e la
Memo che
avrebbero
bisogno di nuovi
impianti elettrici
a led

L’INTERVENTO BENECOMUNE

«Esami nel 2018...
e litigano sull’ospedale»

PRONTO il programma degli Edifici In-
telligenti. Il Comune ha dato vita al grup-
po di lavoro interno che dovrà collabora-
re con l’Ufficio Europa (costituito da po-
che settimane) per reperire fondi europei
per la riqualificazione energetica del patri-
moniopubblico e privato di Fano.Fonda-
mentale la collaborazione tra gli enti pub-
blici (Comune di Fano, Aset e Erap) e i
privati (aziende, banche, condomini, sin-
goli cittadini). Ai privati che hanno già
programmato interventi sugli edifici di lo-
ro proprietà si chiede solo di comunicarlo
al Comune ed entrare a far parte del pro-
gramma degli Edifici Intelligenti coordi-
nato dall’architettoTizianaGallo (domat-
tina la presentazione pubblica, alle 9.30,
sala Verdi del Teatro della Fortuna).
«Un’occasione per tutta la cittadinanza –
ha spiegato l’architetto Gallo – per per-
mettere al Comune un utilizzo sistemati-
co dei fondi europei, per rispondere alla
crisi economica, migliorare l’ambiente e
la qualità della vita».

IL PROGETTO nato da un’idea della
Cnaha come scopo quello di attivare l’eco-

nomia cittadina e creare occupazione tan-
to che sono stati sensibilizzati professioni-
sti (architetti, ingegneri, geometri), ammi-
nistratori di condominio e banche. «Pro-
prio con le banche cittadine – ha annun-
ciato l’assessore al Bilancio, CarlaCecche-
telli – il Comune ha intenzione di sotto-
scrivere un protocollo d’intesa con una
duplice finalità: ottenere la loro partecipa-
zione diretta al programmaEdifici Intelli-
genti, attraverso progetti su immobili di
proprietà, e definire linee di finanziamen-
to ad hoc per i privati che riqualificano
aziende ed abitazioni». Per incentivare
l’adesione dei privati al programma, il Co-
mune assicurerà agevolazioni fiscali e si
assumerà l’impegno di investire i fondi
europei in quelle aree urbane su cui insi-
stono, aziende, condomini e singole abita-
zioni partecipanti. Tra gli edifici comuna-
li che potrebberobeneficiare del program-
ma ci sono ilTeatro della Fortuna e laMe-
mo che avrebbero bisogno di nuovi im-
pianti elettrici a Led, il palazzetto dello
sport e diversi altre strutture sportive cit-
tadine che potrebbero essere dotate di im-
pianti fotovoltaici.

AnnaMarchetti

RIQUALIFICAZIONEENERGETICA PRONTOUN PROGRAMMA

Eccogli ‘edifici intelligenti’
Teatro eMemo proiettati in Europa

QUESTA sera ultimo consiglio co-
munale da presidente per Renato
Claudio Minardi, che a fine seduta
dovrebbe comunicare le sue dimissio-
ni. Minardi lascerà la guida del civi-
co consesso, ma non i banchi consilia-
ri. Continuerà a vestire i panni di con-
sigliere comunale almeno fino a metà
legislatura anche se, all’interno del
partito, c’è chi pensa che la sua espe-
rienza possa essere utile al gruppo
consiliare fino al termine della legisla-
tura. Il nuovo presidente del Consi-
glio comunale, la consigliera Pd Ro-
setta Fulvi, dovrebbe essere eletto nel-
la seduta di mercoledì 21. In quella
occasione si dovrà anche votare il
nuovo ufficio di presidenza attual-
mente composto da Barbara Brunori
(Noi Città) e Marta Ruggeri (F5S).
Prima del 21 ottobre, però, ci sarà la
nomina da parte del sindaco di Cri-
stian Fanesi (Pd) come settimo asses-
sore con delega ai Lavori pubblici. A
Fanesi che si dovrà dimettere da con-
sigliere subentrerà il primo dei non
eletti Pd, Sergio D’Errico, dovrà in-
vece aspettare Annita Mencarelli vi-
sto che Minardi ora non si dimetterà
da consigliere comunale. An. Mar.

LE SUCCESSIONI

PerMinardi stasera
ultimoconsiglio
dapresidente
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ÈSCOMPARSOprematuramen-
te all’età di 73 anni Gian Bruno
Auspici, consigliere e assessore co-
munale di Fano negli anni dal
1995 al 1999, figura di spicco del-
la sinistra fanese per aver militato
per tanti anni prima nelle file
dell’alloraPci e poi in quelle diRi-
fondazione Comunista, sotto le
cui bandiere era stato appunto
eletto al consesso cittadino. Nato
a Fano il 2 aprile 1942, un lavoro
nelle ferrovie condito fin dagli an-
ni giovanili con la passione per le
battaglie politiche e l’impegno ci-
vile in difesa delle classi popolari,
Gian Bruno Auspici è stato uno
che ha lavorato per il bene della
sua città. «Ho appreso con stupo-
re e dolore la notizia della prema-
tura scomparsa di Auspici – ha

scritto il sindaco Massimo Seri, il
quale ha inviato un messaggio di
cordoglio alla famiglia – e mi pia-
ce ricordare di lui le doti di pro-
fonda umanità, il suo attivismo
politico, la sua appassionata mili-
tanza nei partiti della sinistra e il
suo generoso impegno in favore
della collettività e delle classi lavo-
ratrici in particolare. Insieme ab-
biamo condiviso idee, progetti e
interventi che hanno contribuito
al progresso e alla crescita della
nostra città.GianBruno è stato si-
curamente un uomo di grande
coerenza e semplicità che si è sem-
pre battuto in difesadei diritti per-
sonali e ha sempre sostenuto in
ogni occasione la causa della liber-
tà e della democrazia, dando an-
che come amministratore pubbli-

co il suo prezioso contributo».

ANCHE l’ex sindaco Cesare Car-
naroli che lo volle nella sua giun-
ta in qualità di assessore ai Lavori

Pubblici ne sottolinea le spiccate
doti umane e politiche. «Bruno è
stato il tipico uomo del fare, uno
che non si perdeva in chiacchiere
– ricorda Cesare Carnaroli – ma
era una persona pratica e partico-
larmente efficace. Anche nelle si-

tuazioni di emergenza che ci sono
state in città, Auspici è sempre sta-
to tra i primi a rimboccarsi le ma-
niche concretamente, lavorando
sul campo da mattina a sera se ce
n’era il bisogno. Un uomo su cui
potevi sempre contare – ha con-
cluso l’ex sindaco Carnaroli - e
che non si è mai tirato indietro.
Questo gli fa onorenella stessami-
sura in cui dobbiamo rendere ono-
re alla sua coerenza politica, di uo-
mo di sinistra che non hamai ab-
dicato ai suoi principi». Diversi
messaggi di vicinanza e di affetto
sono giunti alla famiglia da nume-
rose personalità politiche e della
vita sociale fanese e di fuori. I fu-
nerali si svolgeranno questo po-
meriggio alle 15,00 nella chiesa di
San Giuseppe al Porto.

I genitori giocano, i figli fanno il tifo: torneo di volley

SI CHIAMA «donazione in rosa» l’iniziativa che per il 5°
anno consecutivo, l’Avis di Fano organizza per
sensibilizzare la donna, fonte di vita, alla donazione del
sangue e suoi emoderivati, puntando sui benefici effetti
della donazione e soprattutto sui corretti stili di vita da
osservare. Quest’anno, in occasione della gara podistica
del 25 ottobre Memorial Tonelli e del «donor day» del 29
ottobre, giornata interamente dedicata alla donna, «Avis
Fano scenderà in campo con una maglietta rosa - spiega
la presidentessa Giuliana Peroni -, e il logo
dell’Associazione Lilt, Pesaro e Urbino per sottolineare la
solidarietà e gli obiettivi che accomunano le due
associazioni su scelte di stili di vita sana: in Avis quello di
informare e promuovere la donazione del sangue –
speranza di vita e nella Lilt quello della corretta adozione,
contro i tumori, di semplici regole previste dai corretti stili
di vita: dieta salutare ed equilibrata, la riduzione del
consumo dell’alcol, abolizione del fumo, attività fisica,
etc..»

LETTERA aperta di Giorgio
Panaroni al sindacoMassimo
Seri e all’assessore ai Lavori
pubblici Marco Paolini a cui
esprime la propria critica sulla
decisione «di portare gli
scolmatori a qualche centinaio di
metro dalla riva». Panaroni si
riferisce agli scolmatori di
Sassonia che entrano in funzione
in caso di pioggia e maltempo.
Attualmente scaricano, sempre
in mare, ma a pochi metri dalla
riva creando in alcuni casi
problemi di balneabilità.
Problemi che dovrebbero essere
superati se lo scarico a mare
avverrà a qualche centinaio di
metri dalla battigia.

UNASOLUZIONE che
Panaroni non considera
ottimale: «Ame, semplice
cittadino, e non solo a me, non
parre proprio una buona notizia.
Perchè non scaricare le acque
grigie nel depuratore?». In ogni
caso si tratta di un investimento
di Aset spa di circa 1 milione di
euro da realizzare nel 2016 e
funzionale agli interventi a difesa
della costa. Lavori (3 milioni di
euro) che dovranno essere
appaltati entro dicembre 2015
pena la perdita dei finanziamenti
regionali. Le opere a difesa della
costa, come gli stessi scolmatori,
dovrebbero essere eseguiti prima
dell’estate 2016. Si tratta
dell’innalzamento di un metro e
mezzo sul livello del mare di tre
scogliere davanti a via Zuccari e
di altre 4 scogliere davanti a viale
Ruggeri e della realizzazione di
due nuove scogliere all’inizio di
Sassonia 2 nel tratto di maggiore
erosione. Con l’eventuale ribasso
d’asta prevista anche la
realizzazione di una o altre due
scogliere, verso l’anfiteatro
Rastatt.

UN VERO e proprio torneo di volley
dove i protagonisti sonomadri e padri
degli alunni delle scuole di Fano. Na-
to su iniziativa dei genitori della scuo-
la elementari Montesi di Sant’Orso,
ha coinvolto di anno in anno – questa
infatti è la sesta edizione – un sempre
maggiore numero di partecipanti: i ge-

nitori giocano, i figli fanno il tifo. Ci si
può iscrivere fino al 30 ottobre (pie-
ro.valori@libero.it; www.genitorisan-
torso.altervista.org), inizio del torneo
domenica 8 novembre. Le gare si svol-
geranno nella palestra della scuola
Montesi ogni domenica fino alla con-
clusione del torneo ad aprile.

PARTNERdell’iniziativa sono l’asses-
sorato allo Sport del Comune di Fano,
il Csi (Centro sportivo italiano) che
fornisce gli arbitri per le gare finali e
l’Avis che ha come slogan «Vivi il lato
sanodello sport». Il ricavato delle iscri-
zioni sarà devoluto alla scuola prima-
ria di S.Orso.

CORDOGLIO INCITTA’ E’ MORTO A 73 ANNI. IL RICORDODEL SINDACO EDI CARNAROLI

Addio all’ex assessoreBrunoAuspici:
«Ha fatto tantoper il benedella città»

PROBLEMACASA LIEVE CALODEI PREZZI (-3,5%). UNO STUDIO DEDICATO

Affitti, per unmonolocale fino a 400 euro

SCHIERATI
Del Bianco,

Valori,
Iacucci e
Savelli

LAGARAPODISTICADEL25
Avis scende in campo con lamaglia rosa
Le donne al centro della donazione

IL RICORDOUna immagine di Gian Bruno Auspici, assessore dal ’95 al ’99: aveva 73 anni

LALETTERA

Panaroni al sindaco:
«Portare gli scolmatori
distanti dalla riva
non risolve il problema»

I FUNERALI
La cerimonia funebre
oggi alle ore 15 nella chiesa
di SanGiuseppe al Porto

NELL’ULTIMO anno a Fano
i canoni d’affitto sono calati
mediamente del 3,5% e,
approfittando anche di questo,
molte famiglie numerose hanno
iniziato a trasferirsi in
appartamenti più spaziosi,
trilocali e quadrilocali. Lo dice
uno studio sul mercato locativo
in città realizzato da ‘Solo
Affitti’ il franchising che ha
recentemente aperto a Fano.

«OLTRE alle famiglie numero-
se – spiega Francesco Zampetti,
responsabile dell’agenzia – sono
molti i lavoratori in trasferta

che scelgono di vivere in affitto
in città, orientandosi per lo più
verso immobili adiacenti
all’hinterland industriale o agli
uffici pubblici in centro.
Le aree più richieste dai
potenziali inquilini sono quelle
vicine al centro storico (Fano 2,
San Cristoforo e Flaminio) e sul
litorale. In caso di disponibilità
immediata dell’immobile le
trattative durano in media 2 o 3

settimane». A Fano per
prendere in affitto un
monolocale occorrono dai 250
ai 390 euro (fino a 490
arredato), mentre per un
bilocale la spesa sale a 400-450
euro (590 euro arredato). Vivere
in un trilocale comporta un
esborso mensile maggiore:
450-650 euro e fino a 700 euro
con arredi. Gli appartamenti
con disponibilità di garage

costano mediamente 70 euro in
più. La recente normativa
fiscale sui redditi da locazione
permette al proprietario di
scegliere il tipo di tassazione
più conveniente tra quella
tradizionale e la «cedolare
secca». «Quest’ultima, al
momento, è pari al 21% per i
contratti a canone libero e al
10% per i contratti a canone
concordato».


