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CANCRO, SUL LAVORO
ARRIVA LA SVOLTA

Il colpo di coda di Marino:
«Fori totalmente pedonali»
`Bomba traffico sul Giubileo. Il governo: più poteri a Gabrielli

La cura necessaria

Salvare Roma
aggredendo
il mostro
burocrazia

Buongiorno,Cancro! Siete bravi
a inventare nuovi giochi in
amore, quando siete in fase di
innamoramento, così dovreste
essere capaci di inventare nuovi
giochi nella professione.
Mettete alla prova la fertile
immaginazione, fate uso
dell’abilità mentale, difendete i
vostri punti di vista. Perché
anche nella carriera siete
all’inizio di unnuovo
innamoramento, chenel 2016
sarà amore. Intanto Luna
scorpionica vi travolgerà con
un’alta onda passionale. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

Il Papa: «Perdono
per gli scandali
di Roma e Vaticano»

ValentinaErrante
eSaraMenafra

S
ono le stesse aziende che
avevanovinto unodei pri-
mi appalti del Giubileo,
quello per la viabilità di

una via a ridosso delle mura
Aureliane. Tre gli arresti, tra
cuiun funzionario comunale.

Apag. 7

Ex coordinatore
Quagliariello rompe
con Ncd, Alfano:
«Non lo trattengo»

Sprint al Senato
Soldi ai partiti
subito ok alla legge
sbloccati 35 milioni

ROMA Per molti è l’ultima sfida
del sindaco dimissionario. Ma-
rino annuncia «la pedonaliz-
zazione totale dei Fori». Il go-
verno: più poteri a Gabrielli.

Canettieri,Conti
eRossialle pag. 4 e 5

`Manovra, orario ridotto e stipendio dimezzato per gli over 63. Ma lo Stato verserà i contributi
`Più larga la no tax area per i pensionati. Stretta per i dirigenti statali su stipendi e turn over

Maltempo killer, tre morti
A Tivoli esonda l’Aniene

EmilioPucci

A
ppoggio esterno dopo
la leggedi stabilità. Qua-
gliariello scioglie la ri-
serva e mette in conto

laprimamossa.
Apag. 11

ClaudioMarincola

I
l Senato ingrana la quinta
è in meno di due ore scio-
glie il nodo che teneva in
sospeso i partiti.

Apag. 10
Leonia pag. 10

Ascolti tv
Svelate le identità
del campione
Auditel sospende
le rilevazioni
Molendini a pag. 21

Il romanzo
“Ciao”, dialogo
tra generazioni
Veltroni e il papà
perso a un anno
A pag. 25

Il part time prima della pensione

L’anticorruzione blocca la gara
Le tangenti sugli appalti per le buche
Funzionario comunale fra i 3 arrestati

Vittime nel Lazio e in Abruzzo. Gente sui tetti

Dispetto Capitale
L’ultimo regalo

Il docu-film
“Swinging Roma”
i fantastici anni
Sessanta alla Festa
del Cinema
La Porta a pag. 27

FrancaGiansoldati

L’
annuncio ha scosso la folla,
sorpreso gli ascoltatori della
Radio Vaticana mentre
ascoltavano in diretta

l’udienza del mercoledì, preso in
contropiedeicollaboratori papali.
Gli altoparlanti diffondevano un
inconsueto mea culpa. «Perdono
per gli scandali che in questi ulti-
mi tempi sono accaduti sia a Ro-
ma che in Vaticano». Francesco
aveva in mente fatti ben precisi
mentre si assumeva il peso dei
comportamenti immorali com-
messida religiosi.

Apag. 14

ROMA Lavoro part time per i
più anziani prima della pen-
sione, mentre le donne potran-
no uscire in anticipo: a 63 anni
e 7 mesi di età si potrà sceglie-
re l’orario ridotto (ma lo Stato
verserà i contributi per inte-
ro), lavoratrici via a 57 anni,
con l’assegno tagliato fino al
30%. Come in un puzzle, le ul-
time tessere della manovra
verranno incastrate questa
mattina. Allargamento della
“no tax area” fino a 8 mila eu-
ro. Stretta per i dirigenti stata-
li su stipendi e turn over.

Bassi, Cifoni eFranzese
alle pag. 2 e 3

ROMA Tre vittime per il maltempo
nel Centro Italia. La violenta per-
turbazione attesa da giorni ha
inaspettatamente risparmiato la
Capitale, ma non ha fatto sconti
al resto del Lazio, soprattutto al
Sud del Lazio, e ai contrafforti

abruzzesi al confine con la Cio-
ciaria, seminando morte, danni
e disagi. Un uomo di 40 anni nel
Frusinate è morto travolto in au-
to da una frana. A Tivoli è eson-
dato l’Aniene, gente sui tetti.
CirilloeVenturaalle pag. 8 e 9

A Nettuno un giovane usa una tavola da surf in strada per spostarsi

MarioAjello

R
oma ostaggio di un’isola
pedonale ancora più inte-
grale e integralista. Preda
della propaganda.

Continuaapag. 24

CarloNordio

N
el 1818, in piena Restau-
razione, un ambasciato-
re chiese al re di Francia
come fosse possibile go-

vernare un Paese uscito dal
terremoto della Rivoluzione
e delle guerre Napoleoniche.
Il sovrano rispose placido:
«Abbiamo lasciato la buro-
crazia».

Non era una battuta. La
struttura amministrativa di
Stato, Regioni e Comuni è so-
lo apparentemente un’ausi-
liaria sacrificata della politi-
ca: in realtà essa ne rappre-
senta il braccio secolare, reso
efficiente dal monopolio co-
noscitivo di norme astruse e
dalla duratura presenza ga-
rante di continuità. Se, da un
lato, essa affranca questi or-
ganismi vitali dalle oscillanti
fortune elettorali e dai vorti-
cosi mutamenti di cariche, es-
sa tuttavia ne condiziona
l’evoluzione, perché costitui-
sce un ingranaggio collauda-
to ed esclusivo, difficilmente
rinnovabile.

Se va bene, consente la ri-
nascita della Francia dopo lo
sfacelo dell’Impero. Se va ma-
le, crea la sedimentazione di
mafia capitale. L’imminenza
del processo romano, che
squadernerà gli splendori e
le miserie dei cortigiani del
sottobosco capitolino, può,
nella sua dolorosa essenza,
costituire un’occasione cultu-
rale e politica per domandar-
si come questo sia potuto ac-
cadere, e cosa si debba fare
per evitare che si ripeta. E per
aggredire il mostro di una
macchina burocratica, come
quella del Campidoglio, che è
all’origine di ogni male. I pre-
cedenti aiutano.

Continuaapag. 24
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Primo Piano

Unadelle ipotesi dell’ultima
ora, anche se la discussione
non èancora conclusa, è che
nella stabilità venga inserito il
taglio delle partecipate degli
enti locali. Secondoquanto
filtra da Palazzo Chigi si
dovrebbepassare da 8 mila a
solomille, anche se nelle
bozzecircolate nei giorni scorsi
più realisticamente si parlava
di una sforbiciata iniziale di
2.500-3.000società. Per i
manager dellemuncipalizzate
arriverà anche un taglio dei
compensi con l’introduzionedi
tre tetti.

Partecipate,
da 8 mila
calano a mille

Unaparte sostanziosadella
copertura dellamanovra,
arriveràdall’operazione di
rientro dei capitali dall’estero,
la cosiddetta «voluntary
disclosure». Il governoha
appenaprorogato fino alla fine
dell’anno i termini per
l’adesionealla sanatoria.
Secondo i dati comunicati dal
ministerodell’Economia, a
settembre le somme già
incassate hanno raggiunto
quasi i 2 miliardi di euro.
Secondo il governo, alla fine, si
potrebbearrivare a raccogliere
tra i 4 e i 5miliardi.

Capitali esteri
dal rientro
fino a 5 miliardi

LA MANOVRA/1
ROMA Come in un puzzle, le ultime
tessere della manovra verranno
incastrate soltanto questa matti-
na, subito prima del consiglio dei
ministri convocato per le 12 e 30.
Ieri i vertici tra Palazzo Chigi e il
Tesoro si sono susseguiti per tut-
ta la giornata. Qualche punto fer-
mo è stato messo. La manovra sa-
rà di circa 27 miliardi di euro. Il
deficit pubblico sarà fatto salire
fino al 2,2%, solo una volta che ar-
riverà l’eventuale via libera della
Commissione europea sulla
«clausola dei migranti», si potrà
eventualmente far correre l’inde-
bitamento di un altro 0,2% di Pil,
circa 3,6 miliardi. E in quel caso
la manovra salirà a 30 miliardi.
Le questioni che sono state defini-
te ieri, e che erano rimaste in bili-
co durante il consiglio dei mini-
stri di lunedì scorso, riguardano
soprattutto le misure sulle pen-
sioni e sul lavoro. Accantonata la
flessibilità in uscita generalizzata
per i costi elevati che avrebbe
avuto sui conti pubblici, il gover-
no ha comunque deciso di inseri-
re nella legge di Stabilità alcune
misure in materia previdenziale.
La prima riguarda le lavoratrici.
La cosiddetta «Opzione donna»,

cioé la possibilità di lasciare il la-
voro con 57 anni di età e 35 di con-
tributi, sarà confermata non solo
per il 2015, ma per altri tre anni.
Come già accade oggi, le lavoratri-
ci che decideranno di lasciare in
anticipo l’occupazione, dovranno
accettare un ricalcolo del loro as-
segno pensionistico che sarà ef-
fettuato utilizzando esclusiva-
mente il metodo contributivo. Si-
gnifica che la pensione sarà com-
misurata solo ai contributi versa-
ti negli anni. Questo, nella prati-
ca, significa una riduzione tra il
25% e il 30% dell’assegno.

LE ALTRE MISURE
La seconda misura che entrerà
nel pacchetto previdenziale, è un
tentativo di staffetta generaziona-
le. Ai lavoratori che hanno com-
piuto 63 anni e 7 mesi di età, sarà
data la possibilità di trasformare
il rapporto di lavoro da tempo

pieno in part time, con uno sti-
pendio al 50%. Questo, però, sen-
za nessun effetto sulla futura pen-
sione, perché lo Stato verserà dei
contributi figurativi che assicure-
ranno che il futuro assegno previ-
denziale non venga decurtato. Si
tratterà di un meccanismo volon-
tario, quindi sia l’azienda che il la-
voratore dovranno essere d’ac-
cordo sulla trasformazione del
contratto. Questo, nelle intenzio-
ni del governo, dovrebbe dare la
possibilità alle imprese di aprire
una porta all’assunzione di giova-
ni. La terza misura del pacchetto
previdenziale riguarda la settima
salvaguardia degli esodati, le per-
sone rimaste senza lavoro e senza
pensione dopo la riforma Forne-
ro, e che dovrebbe interessare 25
mila persone. Per le tre misure,
nel loro insieme, nella manovra
dovrebbero essere stanziati circa
2,5 miliardi di euro. Sempre sulle
pensioni ci sarà una aiuto a quel-
le più basse. La «No tax area», la
soglia entro la quale non si paga-
no imposte, sarà alzata dagli at-
tuali 7.500 euro a 8.000 euro, in
modo da unificarla con quella
deilavoratori. Circa 30 euro al me-
se in più per le pensioni più basse.
Altro capitolo è quello della de-
contribuzione per i nuovi assun-
ti. La misura prevista per que-
st’anno, ossia uno sgravio totale
dei contributi fino a 8 mila euro,
non potrà essere confermata. Del
resto, come ha spiegato l’Inps, fi-
no ad oggi questo incentivo ha già
causato un ammanco nelle casse
dell’Istituto di 1,4 miliardi di eu-
ro. Per il prossimo anno il gover-
no avrebbe deciso di dimezzare
non solo il valore massimo del
contributo, da 8 mila a 4 mila eu-
ro, ma anche la soglia. Significa
che non ci sarà l’azzeramento del-
l’aliquota a carico delle imprese
(24%), ma un suo dimezzamento,
o anche qualcosa in più.
C’è poi il pacchetto poveri. Un bo-
nus per aiutare le famiglie con fi-
gli in difficoltà. Questa misura sa-
rà finanziata il prossimo anno
con 600 milioni di euro, che sali-
ranno a un miliardo di euro a re-
gime dal 2017. L’aiuto sarà limita-
to a quei nuclei familiari con un
reddito Isee che, per il momento,
sarebbe stato fissato a circa 7 mi-
la euro.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanità, il fondo
andrà nel 2016
a 111 miliardi

Pagamenti
in contanti fino
a 3 mila euro

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

Vale 5,3 miliardi la totale
cancellazionedi Tasi e Imusu
abitazioni principali, terreni e
fabbricati agricoli, macchinari
“imbullonati” (ovvero ancorati
al suolo). Per quanto riguarda
le case, l’esenzione riguarderà
anchequelle di pregio, ville e
castelli, ovvero gli immobili
classificati A/1, A/8 EA/9. La
Tasi resterà comunque
formalmente in vita come
“doppione”dell’Imu: dovrebbe
essere cancellata la quota a
carico degli inquilinima resta
dachiarire se saràdirottata sui
proprietari.

La dotazione del Fondo
sanitario nazionale dovrebbe
attestarsi nel 2016 acirca 111
miliardi, ovvero pocopiù di due
inmeno rispetto aquanto
stabilito nelPatto della Salute
con leRegioni. I presidenti però
vorrebbero avviare una
trattativaper arrivare quanto
menoadimezzare il taglio. La
cifra dei risparmi dovrà poi
essere riempita di effettivi
contenuti, come èavvenuto
con la leggedi Stabilità dello
scorsoanno: saranno quindi
necessarie ulteriori contatti
con leRegioni.

La foto del giorno

Il limite all’uso del contante
saràportato dagli attuali mille
euroa tremila euro. La
decisione è stata presa per
riportare il tetto italiano
all’internodi quella che è la
media europea. Attualmente
inSpagna il limite è di 2.500
euro, in Belgio di 3mila euro,
mentre paesi come la
Germania, l’Austria o la
Slovenia non hanno nessuna
soglia. La Francia, invece, ha di
recente decisodi abbassare a
mille euro la soglia, mentre la
Grecia haun limite a 1.500
euro.

Via le imposte
sull’abitazione
principale

Partite Iva,
aliquota “flat”
del 5 per cento

Cosac’è scrittonel foglietto recapitato ieri allaCameraal
premierRenzi?Siparladelladepenalizzazionedegli omessi
versamentiprevidenziali sotto i 10milaeuro.Mancaundecreto
perattuare lanormadel2014e laCassazionehastabilitocheè
ancorareato.Qualcunohasuggeritoun intervento

Nella leggedi Stabilità che
sarà approvata oggi dal
Consiglio dei ministri, sarà
inserita anche unanuova
misura per gli autonomi che
prevede il rafforzamento della
«flat tax» attualmente prevista
per le partite Iva. Fino a 30mila
eurodi reddito, gli autonomi
pagherannoun’imposta unica
omnicomprensiva del 5%.
Questa agevolazione sarà
valida per cinque anni. La
misura dovrebbe servire a
chiudere le polemiche sorte
dopo la manovra dell’anno
scorso.

Contributi, il foglietto al premier

Pensioni basse,
tasse ridotte
Per i più anziani
arriva il part time
`Verso l’innalzamento della “no tax area” per i pensionati
A 63 anni e 7 mesi di età si potrà scegliere l’orario ridotto

USCITA ANTICIPATA
A 57 ANNI PER LE DONNE
MA CON ASSEGNI
DECURTATI FINO AL 30%
DECONTRIBUZIONE,
IMPORTI DIMEZZATI

IL PRESIDENTE
DI CONFINDUSTRIA:
«INVESTIRE IN MODO
VIRTUOSO SI PUÒ
CONTRATTI, IL SINDACATO
ACCETTI LE LINEE GUIDA»

LE IMPRESE
ROMA «L’edilizia privata sta sof-
frendo oltre il ragionevole ed è
fra i settori che hanno pagato lo
scotto più alto alla crisi, ma in-
tervenire in maniera intelligente
e virtuosa è possibile». È un gri-
do di dolore, ma anche un appel-
lo al governo in vista delle ultime
limature alla legge di Stabilità,
quello lanciato dal presidente di
Confindustria, Giorgio Squinzi,
durante l’inaugurazione del salo-
ne dell’innovazione impiantisti-
ca per gli edifici (Saie) a Bologna.
Come ha evidenziato il rapporto
Federcostruzioni, negli ultimi 6
anni il valore della produzione è
calato di 125 miliardi (-29,2%) e
sono andati in fumo 650.000 po-
sti di lavoro. Insomma un’eca-
tombe. Per ridare ossigeno al set-
tore, Confindustria e Ance han-
no già presentato alcune propo-
ste al governo. «Ritengo che mol-

te di queste potrebbero essere ac-
cettate» dice Squinzi, ricordan-
do che la ripartenza dell’edilizia
è in grado di dare un contributo
significativo alla crescita econo-
mica dell’intero Paese.

Per il momento comunque il
giudizio di Confindustria sulle
misure che dovrebbero far parte
della Stabilità, è positivo. «Mi
sembra che questo governo, al-
meno come annunci, abbia colto
le aree in cui mettere mano, noi
siamo assolutamente d’accordo
e lo sosterremo» afferma il nu-
mero uno dell’associazione degli

industriali. Piace, ad esempio, la
novità sull’innalzamento della
soglia del contante per le transa-
zioni a tremila euro: «Va nella di-
rezione giusta. Sicuramente fa-
vorirà il turismo».

Non manca un accenno al
fronte caldo delle relazioni indu-
striali e della contrattazione. Sul-
la partita rinnovi di categoria,
Squinzi ribadisce: «Se i sindacati
accoglieranno le nostre linee gui-
da le trattative potrebbero ripar-
tire». E così potrebbe essere an-
che per l’altra partita, quella sul
nuovo modello contrattuale. Do-
po la chiusura annunciata la set-
timana scorsa, Squinzi chiari-
sce: «Con l'avvio delle trattative
per i contratti nazionali di lavoro
ci auguriamo sia anche possibile
riprendere un colloquio per la ri-
forma dell'istituto contrattuale
per renderlo un po’ più adeguato
ai tempi che cambiano».

Gi. Fr.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Squinzi: «Bisogna rilanciare l’edilizia,
bene il tetto dei contanti a 3.000 euro»
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Azzerato
l’aumento Iva
per il 2016

L’aumento Iva di duepunti, sia
per l’aliquota ordinaria cheper
l’aliquota ridotta, non scatterà
il primogennaio del 2016. Il
governonella legge di Stabilità
azzererà tutte le clausole di
salvaguardia previste per il
prossimoanno.Unamisura
cheda sola vale quasi 17
miliardi (16,8 per l’esattezza)
dei 27miliardi di cui si
compone lamanovra
finanziaria. Resta invece
l’incognita del 2017, per la
quale le clausole saranno per il
momento solo parzialmente
azzerate.

Sale di due
punti la tassa
sui giochi

Il Preu, il prelievo unico
erariale sulle Slotmachine e
sulle videolotteries, sarà
aumentato di due punti il
prossimoannoedi un altro
mezzopunto nel 2017.Una
misura chenon sostituirà, ma
si andrà adaggiungere, alla
contestata tassa di filiera da
500 milioni introdotta lo
scorsoanno. Saranno messi
poi a gara 15 mila agenzie
scommesseal prezzo di 30
mila euro l’una e7.500 corner
al prezzo di 15 mila euro. Dai
giochi il governo punta a
recuperare600milioni.

LA MANOVRA/2
ROMA L’obiettivo a questo punto è
arrivare a 7 miliardi, rispetto ai 10
messi in cantiere fino a qualche
settimana fa. Ma non è detto che
sia centrato: alla fine i tagli di spe-
sa potrebbero fermarsi un po’ più
sotto, intorno ai 6 miliardi. Ma-
neggiare le forbici è naturalmente
il compito più difficile quando si
mette a punto una manovra finan-
ziaria e ieri sera, alla vigilia del
Consiglio dei ministri che dovrà
approvare la legge di Stabilità, di-
verse cifre erano ancora in bilico.
La necessità di far tornare i conti
ha fatto così una prima vittima, il
taglio delle dell’Ires per le impre-
se, che avrebbe dovuto essere anti-
cipato al 2016. L’opzione non è an-
cora tramontata definitivamente
ma sarà legata all’eventuale con-
cessione da parte dell’Unione eu-
ropea dell’ulteriore margine di
flessibilità (3,3 miliardi) legato al-
l’emergenza immigrazione. Se il
via libera arriverà, il rapporto defi-
cit/Pil potrebbe scivolare ancora
fino al 2,4 per cento e la riduzione
di 2-3 punti dell’aliquota pagata
dalle società verrebbe magari inse-
rita durante l’iter parlamentare.
Ma nel testo del Consiglio dei mi-
nistri non entrerà e nel caso in cui
la trattativa con Bruxelles dovesse
arenarsi se ne riparlerà nel 2017. Il
mondo produttivo però potrà
sfruttare già dal prossimo anno il
cosiddetto super-ammortamento
per gli acquisti di macchinari: il
beneficio in bilancio sarà pari al

140 per cento del valore dell’inve-
stimento, invece che al 100: è una
misura che nelle intenzioni del go-
verno dovrebbe spingere e conso-
lidare la ripresa in atto.

I NODI DA SCIOGLIERE
Sul versante dei risparmi, il car-
niere si presenta un po’ meno pie-
no di quanto l’esecutivo sperasse.
Non è facile trovare riduzioni di
spesa effettive e politicamente ge-
stibili: queste difficoltà si rifletto-
no anche sul tandem che si era in-
sediato a palazzo Chigi in sostitu-
zione di Carlo Cottarelli. Il timone
è in mano al consigliere economi-
co del premier Yoram Gutgeld,
mentre il professor Roberto Perot-

ti, che inizialmente lo affiancava,
ha avuto un ruolo via via più defi-
lato. Si parla di una sua possibile
uscita, smentita però dall’interes-
sato: «Non mi sono dimesso, sono
ancora operativo».

Nel merito, circa due miliardi
arriveranno dalla riduzione del
Fondo sanitario nazionale. E una
somma analoga potrebbe essere
ricavata dal dossier più “avanza-
to”, quello sui risparmi sulla spesa
per beni e servizi da realizzare at-
traverso la riduzione delle centra-
li di acquisto e l’applicazione dei
costi standard. Proseguirà anche
lo sfoltimento delle società parte-
cipate. Il resto è atteso dai bilanci
dei ministeri: ci sarà tra l’altro un

taglio agli uffici di diretta collabo-
razione. Un nuovo sacrificio po-
trebbe anche essere chiesto al
pubblico impiego, nel momento
in cui riparte la trattativa per i rin-
novi contrattuali. L’ipotesi è di un
nuovo intervento sul turn over.
Per il prossimo anno le assunzioni
sono limitate al 60% della spesa
per lo Stato e all’80% per gli enti lo-
cali. Queste soglie verrebbero ab-
bassate fin sotto il 50%. Ma la
stretta maggiore sarebbe per i diri-
genti pubblici. Per loro il blocco
del turn over sarebbe totale. Non
solo. Potrebbero anche essere defi-
nitivamente cancellati tutti i posti
dirigenziali attualmente vacanti,
di fatto tagliando le piante organi-
che della Pubblica amministrazio-
ne. Tra le ipotesi ci sarebbe anche
un azzeramento del fondo di pro-
duttività per i dirigenti. Anche sul-
le risorse per il contratto le notizie
potrebbero non essere buone. La
cifra a disposizione si starebbe ri-
ducendo di ora in ora, anche sotto
i 300 milioni inizialmente ipotiz-
zati.

AndreaBassi
LucaCifoni

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dalla revisione della spesa solo 6 miliardi
Nuova stretta sul turn over dei dipendenti

`La riduzione per le imprese condizionata
a ulteriori margini dalla Ue per gli immigrati

VACILLA LA SQUADRA
DELLA SPENDING
REVIEW: DATO IN USCITA
ROBERTO PEROTTI,
CHE PERÒ SMENTISCE:
«ANCORA OPERATIVO»

A rischio il calo Ires nel 2016
Statali, nuovi tagli ai dirigenti

Yoram Gutgeld, commissario alla spending review

La manovra in preparazione
Valore indicativo

globale

27-30 miliardi

Via tasse su immobili
(Tasi prima casa,

Imu agricola 
e su imbullonati)

Pacchetto imprese
(superammortamenti,

altri sgravi...)

Welfare
(0,5 rivalutazione

pensioni,
0,8 esodati, 1 rinnovo

decontribuzione)

Altre
(0,35 proroga

ecobonus,
0,3 contratto

statali,
0,3 nuovo

regime
partite Iva)

Da definire
(rientro teste

d'uovo,
piano povertà)

Flessibilità
già concessa
da Ue

Altre
misure

Rientro
capitali

Riforma
giochi

GLI IMPEGNILE RISORSE

Stop alle clausole
di salvaguardia
(aumento di Iva

e accise)

Spending
review
(risparmi
di spesa)

1,8

1
1

2

16,2

5,3

6-7

13

1

2-3

3

Contoalla rovesciaper il
canone inbolletta: la tassa sulla
tvabbinataalpagamento
dell'elettricitàarriveràcon la
leggediStabilità (nonèescluso
chevenga introdottadurante
l’iterparlamentarecome
emendamento).Di certoperora
c'è l'entitàdella tassa, abbassata
a100euro.Restanoperòdei
nodidasciogliere: ipossessori
didueopiùcase, secondo
l’attualeordinamento,pagano
solouncanone legato
all'abitazionedoverisiedono.
Anchecon lanuovanorma il
principiodovrebberimanere,
cometecnicamentequesto
possaavvenire senzacreare
contenziosiè ancoradacapire
(lebanchedatideivari gestori si
”parleranno”davvero?) .
Altronododelicatoè l'ipotesidi
rateizzazionedel canone.La
propostadiduemaxirateda50
euro,agennaioegiugno,non

convince idistributoridi
energiaperché - si spiega -
potrebbe incideresull'aumento
dellamorositàdelleutenze
elettriche.Quindi, si lavora
all'ipotesidiunarateizzazione
piùampia.Cosasuccederàpoia
chisi rifiutadipagare laquota
canone?Secondoalcune fonti
governative,nondovrebbe
rimanerealbuio.Con il canone
inbolletta, il cui scopoè
combattere l’evasionedel
balzelloattualmenteal27%, il
governocalcoladi recuperare
nonmenodi500milionidi
euro.Con ilnuovosistemadi
riscossione, infatti, salirebbero
a2,2miliardigli introiti della
tassastatale rispettoagli 1,7
miliardidel 2015.Attualmente
sono16milioni e 150mila le
famigliechepagano il canone
Raidi 113,5 europerun incasso
(alnettodellamorositàdell'8%)
di 1,679miliardidi euro.

Canone Rai nella bolletta elettrica:
sarà possibile pagarlo anche a rate

Il piano



-TRX  IL:14/10/15    23:19-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 4 - 15/10/15-N:

4

Giovedì 15Ottobre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’intervista Stefano Esposito

I Fori Imperiali, con il Colosseo sullo sfondo, chiusa sempre al traffico: così vorrebbe Marino

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Per molti è l’ultima sfida in
cui si vuole lanciare Ignazio Ma-
rino, prima di lasciare il Campi-
doglio e mollare il suo ufficio al
commissario straordinario. Ma
l’intenzione di pedonalizzare de-
finitivamente l’intera via dei Fori
Imperiali, su cui sta lavorando il
sindaco-chirurgo, fa immediata-
mente partire un vespaio di pole-
miche. In primis sull’opportuni-
tà di una scelta così radicale, in
termini di impatto sul traffico ro-
mano, presa da un primo cittadi-
no dimissionario e attualmente
in carica soltanto per l’ordinaria
amministrazione. Ma anche su-
gli effetti negativi che avrebbe
una rivoluzione adottata, in man-
canza di adeguata sperimentazio-
ne, a ridosso di un evento come il
Giubileo straordinario. Con le
prevedibili conseguenze pesanti
su trasporto pubblico e circola-
zione privata.

LA MOBILITÀ
Tanto che da ambienti istituzio-
nali romani trapela la possibilità
che il futuro commissario, vista
proprio l’emergenza dettata dal-
l’imminente avvio dell’Anno San-
to, possa decidere di revocare a
stretto giro la decisione che, nelle
intenzioni di Marino, sarà ratifi-
cata in una delle ultime sedute
della giunta capitolina. Forse già
domani, anche se più di un asses-
sore, a microfoni spenti, manife-
sta forti dubbi sull’opportunità
di varare in extremis un provve-
dimento di tale portata. Il provve-
dimento viene bocciato anche da
alcuni tecnici che si occupano
della mobilità cittadina, perché
comporterebbe la deviazione di
sette linee di autobus, destinate
tutte a intasare le strade compre-
se tra il Colosseo e il Circo Massi-
mo, peraltro in assenza della pre-

vista realizzazione di una linea
tranviaria che avrebbe dovuto
percorrere tutto l’asse dei Fori.

IL PROGETTO
Marino in questi ultimi giorni del
suo mandato, chiuso nel fortino
di Palazzo Senatorio, pensa ad ac-
celerare sul suo progetto su via di
Fori: sarebbe l’ultimo atto della
sua amministrazione, così come
il primo fu, nell’estate del 2013, la
parziale chiusura al traffico della
strada. Al momento via dei Fori
Imperiali è off-limits solo per le
auto e parzialmente per i taxi.
Mentre i mezzi pubblici la per-
corrono integralmente. E a Palaz-
zo Senatorio si stanno studiando
le carte per capire come elimina-
re definitivamente taxi e bus. Pro-
prio quest’ultimo tema, peraltro,
crea i maggiori problemi, anche
perché tutti questi mezzi andreb-
bero a riversarsi nelle vie circo-

stanti. E già si registrano i malu-
mori nei residenti dei quartieri a
ridosso dei Fori: dal rione Monti
all’Esquilino, gli abitanti del cen-
tro storico temono di «restare
prigionieri a casa nostra, tra l’in-
quinamento e una circolazione
che arriverebbe alla paralisi».

LA POLEMICA
La levata di scudi contro la chiu-
sura totale dei Fori è trasversale
agli schieramenti politici. «Sareb-
be un’altra sparata irrazionale,
di quelle che in pochi anni ci han-
no fatto perdere tanti consensi -
tuona Michele Anzaldi, deputato
Pd di stretta osservanza renziana
- Solo alla stazione metro Colos-
seo transitano ogni giorno 16 mi-
la persone, che non potranno più
prendere il bus uscendo dalla
metropolitana. Cosa ne pensa il
ministro Franceschini?». Sullo
stesso tema batte anche Vincen-
zo Piso: «L’auspicio è che si tratti
di una boutade o un errore di co-
municazione - incalza il parla-
mentare Ncd - perché se rispon-
desse al vero, significherebbe iso-
lare la fermata Colosseo della me-
tro, una delle più utilizzate,
dall’intermodalità con la gom-
ma». Secondo Luciano Nobili,
punto di riferimento per i renzia-
ni romani, questa decisione «è il
paradigma di Marino: dovevamo
fare il parco archeologico più
grande del mondo, ed è invece di-
ventato un provvedimento di
traffico». L’ex presidente del I
Municipio (centro storico), Giu-
seppe Lobefaro, la definisce sec-
camente «una follia». E tra gli
operatori che rischiano di resta-
re fuori dai Fori, i tassisti sono
già in agitazione: «I Fori imperia-
li non possono diventare un’isola
dove gli abusivi sguazzano - dice
Loreno Bittarelli, presidente di
Uritaxi - Non è accettabile».

FabioRossi
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Non c’è neanche il piano, rischiamo il caos
Ignazio non pensi solo al suo testamento»

L’ex sindaco Marino (foto ANSA)

ROMA Il senatore del Pd Stefano
Esposito, assessore ai Trasporti
uscente, non sapeva nulla dello
sprint di Marino sui Fori («Già,
l’ho appreso dalle agenzie di
stampa»). Nel merito del provve-
dimento è d’accordo, ma sul me-
todo utilizzato e quindi sulle pos-
sibili ricadute dell’atto nutre
enormi dubbi: «Si rischia - dice -
un altro pasticcio».
Eperché, Esposito?
«Questo è un tema di cui aveva-
mo già parlato in maniera molto
sommaria tempo fa, secondo me
i Fori Imperiali meritano di esse-
re un percorso pedonale. Ma ci
sono dei problemi oggettivi».
Quali?
«Nell’area intorno al Colosseo la
circolazione privata ha già avuto
disagi significativi. Prima di

prendere questa iniziativa servi-
va uno studio di fattibilità, rapido
ed efficiente, legato alla mobilità
della zona».
Altrimenti verso cosa si va in-
contro?
«E’ semplice: si rischia un pastic-
cio, un caos».
Ma le risulta che ci sia questo
studio di fattibilità sulla pedo-
nalizzazione totale?
«No, per quello che posso dire
avevo iniziato a ragionarci con
gli uffici del dipartimento e con
l’agenzia della mobilità, ma non
se n’era fatto più nulla. Perché
poi la vicenda del Comune è pre-
cipitata da un giorno all’altro. La
settimana scorsa durante una
riunione con i tassisti avevo co-
minciato ad affrontare l’argo-
mento in maniera esplorativa.

Tutto qui».
Non c’è il pericolo che questa
misura possa creare disagi alla
circolazione a ridosso del Giu-
bileo?
«Il problema è che si può fare, o
meglio è sensato farlo, ma devi
avere chiaro che il disegno deve
essere molto più ampio. Perché
mentre fai questa operazione oc-
corre pensare alla sistemazione

complessiva della mobilità intor-
no all’area archeologica».
Il commissario del Comune da-
vanti alle proteste e al caos, in
vista dell’Anno Santo potrebbe
stralciare tutto. E’ uno scenario
possibile?
«Se io fossi in Marino farei una
delibera di indirizzo molto pun-
tuale dove si dice che l’entrata in
vigore della pedonalizzazione
scatterà non prima di dicembre,
in modo di lasciare il tempo al
commissario di ridisegnare la
mobilità dell’area circostante e
fare una cosa sensata».
E’ il testamentomorale diMari-
no?
«Sì, e lo capisco. Ma oltre al lasci-
to servono le condizioni per ap-
plicarlo senza traumi per la città,
altrimenti sarà peggio».

E’ sorpreso di aver appreso la
notizia dei Fori dalle agenzie di
stampa?
«No, a me dispiace, e lo dico con
affetto, che Marino abbia matu-
rato nei miei confronti un forte
astio forse perché qualcuno dei
suoi collaboratori nutre verso di
me molta rabbia».
Beh, è comprensibile: in fin dei

conti lei è stato tra i primi a di-
re cheera finita.
«Qualcuno gli ha venduto che io
sarei stato il sicario, il suo tradi-
tore. Ma ripeto: lo capisco. Voglio
dire: non mi offendo, capisco la
sua situazione personale, per set-
tanta giorni ho lavorato come un
pazzo e fin dal primo momento
ho sempre detto che non sarei an-
dato in Campidoglio per giocare.
Naturalmente se penso una cosa
la dico, non ho nessuna acrimo-
nia nei suoi confronti. Ci sta».
I renziani dicono: la storia dei
Fori è il paradigma di questi
due anni. Si fa un annuncio
spot con il pericolo di non go-
vernarne poi gli effetti come si
deve. Concorda conquesta ana-
lisi?
«Può darsi, ecco perché insisto:
serve una delibera che istituisca
l’area pedonale senza collassare
ulteriormente la zona».
Si rischia un nuovo pasticciac-
cio di viaMerulana (via Labica-
na)?
«Marino deve tener conto in que-
sti giorni che c’è una complessità
da gestire. Che non c’è solo l’area
archeologica, ma il resto del
mondo tutto intorno».

SimoneCanettieri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Borletti Buitoni:
«Non aiuta il decoro»

Canfora: «Piuttosto
si pensi alle periferie»

De Seta: «Bisogna
rifletterci meglio»

«Fori, tutti a piedi»
Il blitz di Marino
allarma Roma:
bomba sul Giubileo

LA GIUNTA SI SPACCA
ANZALDI: «SPARATA
IRRAZIONALE».
DURA PROTESTA
DEI RESIDENTI: «NOI
PRIGIONIERI A CASA»

L’assessore Stefano Esposito

PARLA L’ASSESSORE:
«MANCA UNO STUDIO
DI FATTIBILITÀ
SULLE RICADUTE
DELLA VIABILITÀ
NEL QUADRANTE»

«Madove finirà il traffico?»
Tornaachiederselo il
sottosegretarioaiBeni
culturali IlariaBorlettiBuitoni.
Undubbiochegiàesprimeva
neimesi scorsi. «Èunprogetto
suggestivo, chepuntaa
valorizzareunadelleareepiù
importantidiRoma.Maho
delleperplessità. Soprattutto
sulla fasedideviazionedei
flussidi traffico». Il decoro,poi,
èunadellecriticitàdeiForiper
laBorlettiBuitoni. «Nonvorrei
che learee liberatedalle
macchinesi trasformino in
sequenzeselvaggedi
ambulanti».

«Il sindacovuole
pedonalizzarecompletamente
iFori?Manons’èdimesso?
Può farlo?Comunque,questa
vicenda la conosciamo, èstata
clamorosaepazzesca
all’inizio.Oraserveunparere
serio».È sorpresoallanotizia,
LucianoCanfora illustre
storicoe saggista italiano,
ordinariodiFilologiagrecae
latinapresso l'Universitàdi
Bari.Neimesi scorsi aveva
criticatomolto l’operazione:
«Èmoltopiù importante
occuparsidelleperiferie
romanechedellezone
pedonalinel centro».

«Lostradonesta lìdaanni,
comehasentenziato il vincolo.
Quelladellapedonalizzazioneè
un’operazionecheva
seriamentemeditataecon
calma.Mailproblemadel
sindacoècambiare solo il senso
dimarciadel traffico».Cesare
DeSeta, ilnoto storicodell’arte,
scrittoreeordinariodiStoria
dell’architetturaall'università
diNapoli, hasempreavanzato
negliultimimesi le sue
perplessità sulprogetto.Un
dubbiosu tutti: e senella corsa
apedonalizzare iFori a suondi
deviazioni, si perdessedivista
la«salute»dellaDomusAurea?

`Il sindaco dimissionario vuole vietare il transito anche a taxi e bus
L’Agenzia per la mobilità: pesanti ricadute sul piano traffico in Centro

I pareri degli esperti
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Sonocirca500 i ragazzi
milanesi chehanno
partecipatoagli incontri allo
spazioexAnsaldoaMilano
nell'ambitodelbilancio
partecipativo, il progettodel
ComunediMilanoche
coinvolge i cittadininella
decisionedialcuni
interventida inserire
nelBilancio2015.
L'appuntamentodiè
fruttodiuna lettera
che il sindacoha
inviatoagiovani tra i
14e i 22anniper
invitarli a raccontare i
loroprogetti e speranzaper
Milano. Inoltre fapartedel
percorsoche inquestimesiha
portato ilbilancio
partecipativonellezonedi
Milanoattraverso45 incontri.
«Siamostati iprimi in Italia a
sperimentarequesta formadi
partecipazionegiàattuata con
successo inalcunecapitali
europeecomeParigi, Lisbonae
Londra -hadetto il sindaco

Pisapiachehavolutoportare i
suoi saluti ai giovaniallo spazio
exAnsaldo -Questaè
un'occasioneperrafforzareun
metododi consultazione
ampia,democratica, attivae
concreta.Eoggi sono ipiù
giovaniadessere stati chiamati

adare ilpropriocontributo
aMilano,percostruire
insiemeunacittàpiù
bellaper loroeper le
prossime
generazioni».Oggia
PalazzoMarino
verrannoestratti i

nomidi circa300
cittadinicheparteciperanno

alladuegiornidi laboratori che
si svolgeranno il 24e25ottobre
alloSpazioSoderiniaMilano.
Inquest'occasione i cittadini
incontreranno i tecnicidel
Comuneche, apartiredalle
propostepresentate inquesti
incontri,proverannoa
realizzaredeiprogetti, chedal
primonovembreverranno
sottoposti al votodei cittadini.

LE MOSSE
ROMA La «squadra tosta» che guide-
rà Roma per il Giubileo prende for-
ma e le riunioni a palazzo Chigi si
infittiscono. Dopo quella di Raffae-
le Cantone con Matteo Renzi, nella
quale è stato fatto il punto sulle
opere immediatamente cantierabi-
li, ieri è stata la volta del prefetto
Franco Gabrielli che ha incontrato
il sottosegretario Claudio De Vin-
centi. Le dimissioni di Ignazio Ma-
rino rendono infatti decisivo il ruo-
lo del prefetto, già commissario
per il Giubileo, e accelerano la ”co-
struzione” di una squadra di sub-
commissari in grado di supportare
il lavoro di Gabrielli. In attesa che
le dimissioni del sindaco Marino
diventino definitive e si possa pro-
cedere alla nomina di un commis-
sario prefettizio, Renzi sta spin-
gendo per comporre una sorta di
”super giunta giubilare” senza per-
dere ulteriore tempo.

IMMAGINE
Del ”dream team” dovrebbero far
parte il presidente del Coni Gio-
vanni Malagò e il sovrintendente
del Teatro dell’Opera Carlo Fuor-
tes. A Marco Rettighieri, direttore
operativo Italferr e General Mana-
ger Constructions di Expo 2015,
spetterebbe, come già accaduto a
Rho, il compito di chiudere i can-
tieri in tempo per l’arrivo dei pelle-
grini. Un contributo - forse al fem-
minile - potrebbe arrivare anche
dalla Farnesina per la gestione del-
l’immagine internazionale della
Capitale. Sembrano inabissarsi in-
vece tutte le candidature ”politi-
che” e degli ex come Francesco Ru-
telli, Walter Veltroni e Linda Lan-
zillotta.

Si conferma invece la strategia
dei ”due tavoli per Roma” voluti da
palazzo Chigi. Uno per il Giubileo
guidato da Gabrielli, e l’altro per
l’ordinaria amministrazione e che
sarà guidato da un prefetto che
verrà nominato una volta diventa-
te operative le dimissioni di Mari-
no. Per l’incarico restano in pole
position i nomi di Riccardo Carpi-
no, Bruno Frattasi ed Angelo Tran-
faglia.

Resta da vedere se ci sarà biso-
gno, attraverso apposito decreto,
di un rafforzamento dei poteri del
prefetto Gabrielli ricevuti ad ago-
sto e che configurarono un primo
commissariamento del sindaco
Marino. L’ipotesi di un decreto ad
hoc, che verrebbe firmato nel Con-
siglio dei ministri di oggi, è circola-
ta ieri sera. Renzi punta infatti su
Gabrielli «per rimettere a posto
metropolitana, mezzi pubblici,
strade» perché «è su questo che i
cittadini giudicano i sindaci, non
su quanto vanno in tv». Il provvedi-
mento del governo sarà incentrato

soprattutto su queste cose: auto-
bus, mobilità, decoro della città.
Come già accaduto in occasione
dell’Expo, Renzi ha messo la faccia
sul Giubileo, appuntamento che,
seppur con eventi contenuti per
esplicito desiderio del Papa, ri-
schia di mandare in tilt la Capitale.
La scommessa non è facile, ma
Renzi è anche segretario del Pd
partito che a Roma è in forte diffi-
coltà e che potrebbe ricevere il col-
po di grazia dalle elezioni ammini-
strative di primavera. Il presidente
del Consiglio è convinto, sondaggi
alla mano, di poter invertire il
trend contando sul timore di un
governo pentastellato e sul sostan-
ziale spappolamento di tutte le for-
ze politiche che negli ultimi anni
hanno provato - Pd compreso - a
governare Roma. Il segretario del
Pd, nonché presidente del Consi-
glio, di fatto si rimette la fascia Tri-
colore e avoca a palazzo Chigi l’am-
ministrazione della città esauto-
rando, con i due commissari, tutta
la rissosa e poco concludente poli-
tica romana. Non una sola riunio-
ne sul futuro della Capitale il segre-
tario del Pd ha fatto con il suo par-
tito. Non una scelta sui nomi è sta-
ta sinora condivisa neppure con il
commissario del partito Matteo
Orfini.

Al ”dream team”, che sarà com-
posto da manager e uomini delle

istituzioni, Renzi chiede soluzioni
tecniche e di rendere efficienti ser-
vizi che - dalla raccolta della spaz-
zatura ai servizi pubblici - in altre
città i contribuenti danno per scon-
tati.

DIFFICOLTA’
D’altra parte Roma, tra Giubi-

leo, inchieste e municipalizzate
sull’orlo del default, rischia il col-
lasso con tutte le conseguenze sul
piano dell’immagine internaziona-
le che derivano anche per il gover-
no. Renzi, che a Marino attribuisce
molte responsabilità, riconosce pe-
rò all’ormai ex sindaco le difficoltà
incontrate nell’amministrare la
Capitale e amplificate da un parti-
to, il Pd romano, screditato anche
dalle connivenze con la preceden-
te amministrazione Alemanno e
in buona parte finito nell’inchiesta
di Mafia Capitale. Per tentare di ri-
generare anche il Pd romano, Ren-
zi sta di fatto escludendo da ogni
scelta e da ogni tavolo sia la decina
di consiglieri comunali che sino al-
l’ultimo hanno sperato che Mari-
no restasse, sia i presidenti dei mu-
nicipi che resteranno al loro posto
solo per qualche mese ancora.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRA I POSSIBILI NOMI
DEI SUBCOMMISSARI
FUORTES, MALAGÒ
RETTIGHIERI. FUORI
GLI EX POLITICI COME
RUTELLI O VELTRONI

VERTICE DEL PREFETTO
CON IL SOTTOSEGRETARIO
DE VINCENTI
IL PREMIER SPINGE
PER ACCELERARE
TUTTI I CANTIERI

Anno Santo, Renzi accelera:
squadra e poteri a Gabrielli

Milano, il Comune chiede aiuto ai giovani

Consigli sui nuovi progetti

IL PREFETTO
Franco Gabrielli,
nominato dal governo
commissario
per il Giubileo (foto LAPRESSE)
A sinistra la pagina
del Messaggero
di ieri con le dichiarazioni
di Renzi su Gabrielli

`Oggi il governo potrebbe varare il decreto
per attribuire nuove competenze al prefetto

`In attesa che le dimissioni di Marino
siano effettive si lavora al “dream team”
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LE CARTE
ROMA E’ il 27 settembre, una do-
menica, quando i carabinieri del
Noe bloccano il funzionario Erco-
le Lalli con 2mila euro in una bu-
sta. L’incontro con gli imprendi-
tori si è appena concluso. Erano
settimane che gli investigatori
ascoltavano le conversazioni tra
Alessio Ferrari, Luigi Martella e
Lalli, in linguaggio ”criptico”. So-
prattutto era, come si legge nel-
l’ordinanza, l’ultimo giorno utile
per ottenere informazioni sugli
appalti «dal momento che la sca-
denza per presentare le offerte
era prevista per lunedì 28 settem-
bre, cioè il giorno dopo il fatidico
incontro». Scrive il gip nell’ordi-
nanza che ha portato ai domici-
liari i tre indagati. «Le conversa-
zioni telefoniche antecedenti tale
incontro fanno ben comprende-
re che gli imprenditori, in parti-
colare Alessio Ferrari che incon-
trava il funzionario anche vener-
dì il 25 settembre, fossero del tut-
to persuasi che da Ercole Lalli
avrebbero ottenuto, la domenica
successiva le informazioni desi-
derate. Inoltre, con l'occasione
Ferrari chiedeva a Martella di
"prestargli" la somma di euro
2mila euro».
Quando Lalli viene fermato cer-

ca di disfarsi della busta e davan-
ti ai militari che la recuperano
nega di sapere cosa contenesse.
«Un puerile tentativo di scagio-
narsi posto in essere da una per-
sona che, evidentemente, temeva
di essere arrestata - scrive il gip -
Del resto egli stesso ha dichiara-
to che la busta gli era stata data

(evidentemente come remunera-
zione) per dei consigli su prossi-
me gare ed informazioni da non
considerarsi riservate».

LE INTERCETTAZIONI
Gli indagati sono molto attenti al-
la concorrenza. Vogliono sapere
nel dettaglio quello che faranno
gli altri per calibrare le proprie
offerte. A spiegare il meccani-
smo è Martella a Ferrari: «Se noi
non c'avemo quelli (informazio-
ni riservate, ndr) semo morti Per-
chè allora dovemo fààà...gli sce-
mi del villaggio. Se noi c'avemo
quelli stavolta sò morti tutti 'Ndo
stanno loro dovemo menà Ales-
sio! Punto. Non esiste al mondo».
Il 19 settembre viene intercettata
una conversazione tra Martella e
Andrea Manzo, collaboratore
dell’imprenditore, parlano di un
incontro con Lalli: «Era incazza-
to perchè voleva che lavorassimo
- spiega Martella - ha detto che
sono capitati nel coso suo (lotto
ndr) a Tor bella Monaca. Sò mor-
ti, sò morti tutti là! Se non ce stan-
no quell'altri al posto nostro sò
morti!». E Manzo: «Tanto solo
quelli ponno dà fastidio». E l’im-
prenditore: «Bravo. E adesso sò
morti! Ha ha! Ha detto che pure
lì...». Il tipo di ribasso cambia a
secondo di quali saranno i con-
correnti. E’ ancora una volta Lui-

gi Martella a dirlo: «A ognuno de
quelli addò ce sta un sospetto, 'na
cosa, addò nun ce stanno i sospet-
ti annamo come dici te!! (intende
dire che dove ci sono concorrenti
forti modulano l'offerta con un ri-
basso aggressivo, dove non ci so-
no presenteranno un'offerta con
ribasso più contenuto, sotto il
50%, annota il Noe ndr) È sbaglia-
to?», L’altro, Ferrari, replica: «No
per me va bene, però lunedì è l'ul-
timo giorno». La conversazione
fa ampiamente capire che per es-
sere davvero sicuri di vincere bi-
sogna pagare. Martella: «Lunedì

mattina (28 settembre ndr) alle
l0 e mezza!! E lui per quello che
c'ha paura, tu quello lo devi
marcà stretto». Ferrari: «E ap-
punto però io me devo move co'
quello, prima me ce devo move a
menà a parlà perché sennò quel-
lo poi quanno lo vedi tu, lunedì
alle nove quello te dice buongior-
no!! tante volte qualche cosa me
potrebbe vedè quelli là». Il cara-
binieri precisano: «”Quelli de là”
sono altre imprese concorrenti».

ValentinaErrante
SaraMenafra

© RIPRODUZIONERISERVATA

SEQUESTRATI DAI PM
GLI ATTI SUGLI
AFFIDAMENTI
PER LA MANUTENZIONE
ADESSO SI RISCHIA
LA PARALISI

«Se non sappiamo le offerte
siamo morti, dovemo mena’»

GLI IMPRENDITORI AL
TELEFONO: «SE NON
AVEMO I DOCUMENTI
DOBBIAMO
FA’ GLI SCEMI
DEL VILLAGGIO»

I RIBASSI “AGGRESSIVI”
SOLO PER ALCUNE
GARE: «SE C’È
SOSPETTO SCENDIAMO
ALTRIMENTI STIAMO
SOPRA IL 50%»

L’INCHIESTA
ROMA Sono le stesse aziende che
avevano vinto uno dei primi ap-
palti assegnati per il Giubileo,
quello per la viabilità di una delle
vie a ridosso delle mura Aurelia-
ne. I carabinieri del Comando per
la tutela dell’ambiente, coordina-
ti dal colonnello Sergio De Ca-
prio, hanno bloccato i due im-
prenditori ora finiti agli arresti
domiciliari, proprio mentre sta-
vano consegnando la mazzetta di
duemila euro al funzionario del
dipartimento Sviluppo Infrastrut-
ture e Manutenzione Urbana di
Roma Capitale, Ercole Lalli, agli
arresti anche lui, con l'accusa di
corruzione e turbata libertà degli
incanti. Secondo la Procura di Ro-
ma avrebbero tentato di condizio-
nare, con una mazzetta da circa
due mila euro, almeno uno dei
lotti per le gare d'appalto per la
manutenzione e la sorveglianza
delle strade della Grande Viabili-
tà della città, ovvero le grandi ar-
terie, mai del tutto funzionanti,
spesso punteggiate da buche e vo-
ragini e costantemente intasate
che attraversano la metropoli più
estesa d’Europa.

GLI ARRESTI
I militari del Comando per la Tu-
tela dell’Ambiente, in collabora-
zione con il Comando Provinciale
di Roma hanno fatto irruzione ne-
gli uffici comunali mentre Lalli
aveva ancora in mano il denaro
incassato, e ha tentato inutilmen-
te di disfarsi della busta conte-
nente 10 banconote da 100 euro e
20 da 50 euro, immediatamente
sequestrate. In base a quanto ac-
certato dai pm Stefano Pesci e Al-
berto Pioletti, gli imprenditori al
fine di incrementare la probabili-
tà di aggiudicazione delle gare,
ognuna del valore di circa un mi-
lione di euro, lavoravano molto a
studiare le mosse della concor-
renza, cercando di capire quante
e quali imprese venissero invitate
ai vari lotti. Anche il mero dato
numerico permetteva loro di ave-
re una posizione di vantaggio ri-
spetto agli altri imprenditori sia
nel caso il bando di gara preve-
desse l'aggiudicazione per «mas-
simo ribasso» sia con la metodo-
logia della «media mediata»,
espressione riferita al cosiddetto
«taglio d'ali», con cui vengono

esclusi coloro che presentano of-
ferte con ribassi troppo contenuti
o viceversa troppo elevati. Da no-
tare che le aziende coinvolte sono
molto ben radicate sul territorio
cittadino. La famiglia Martella
possiede in tutto quindici impre-
se e già il padre di Luigi era a sua
volta un imprenditore attivo so-
prattutto nella manutenzione del-
le strade della capitale.

L’ANAC
Sempre ieri si è saputo che l'Auto-
rità nazionale anticorruzione
(Anac) ha bloccato la prima gara
assegnata dal comune per il Giu-
bileo, ovvero i lavori di via delle
Mura Latine e via di Porta Ardea-
tina: dopo le indagini del Nucleo
speciale anticorruzione della
Gdf, aveva infatti sottoposto a ve-
rifica tutti i soggetti che avevano
partecipato alla gara, perché
estratti a sorte fra le ditte presenti
nel sistema Sipronec del Comu-
ne, ed aveva scoperto che entram-
be le ditte, che fanno capo agli im-
prenditori arrestati oggi a Roma,

avevano presentato l'offerta ta-
cendo i rapporti intercorrenti fra
le stesse e quindi ponendo in esse-
re una sorta di ”cartello”. L'allert
sulla gara per il Giubileo bloccata
ieri dall'Anac era partito proprio
dal Comune, lo scorso aprile,
mentre sugli appalti per la manu-
tenzione stradale, che hanno por-
tato agli arresti, «avevamo subito
riscontrato anomalie e bloccato
tutto», spiegavano in giornata gli
assessori Maurizo Pucci e Alfon-
so Sabella.

L’intervento della procura di
Roma, però, potrebbe persino
peggiorare la situazione della via-
bilità nella capitale. Per effetto
dell’ordinanza eseguita ieri, infat-
ti, le gare per assegnare gli otto
lotti della manutenzione stradale
capitolina sono bloccate. E, con
l’inverno alle porte e le piogge
crescenti, è face ipotizzare che da
qui a qualche settimana scatterà
un nuovo sos buche.

Val. Err.
Sa.Men.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Due imprenditori e un funzionario del Comune ai domiciliari
Il dipendente pubblico fermato con una busta: aveva 2 mila euro

`L’azienda coinvolta aveva vinto la prima gara per i lavori
del Giubileo, ora l’Anticorruzione ha bloccato la commessa

Campidoglio, truccato l’appalto anti-buche

I dettagli dell'inchiesta

Luigi Martella
imprenditore

Alessio Ferrari
imprenditore

Martella e Ferrari

Lalli

consegnano
2.000 euro a

Ercole Lalli
funzionario dipartimento
Sviluppo Infrastrutture
e Manutenzione
Urbana di Roma Capitale

Gli arrestati

La tangente del 27 settembre

Corruzione e turbata
libertà
degli incanti

Le accuse

in cambio di informazioni
riservate sulle imprese

invitate alle gare

Foro
Romano

R O M A

per aggiudicarsi l'appalto
per la riqualificazione di via Mura

Latine Porta Ardeatina

Buche nelle strade di Roma (foto TOIATI)
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IL CASO
ROMA Il Senato ingrana la quinta è
in meno di due ore scioglie il nodo
che teneva in sospeso il destino e il
trattamento economico dei dipen-
denti dei partiti. Approvati tutti gli
articoli del ddl Boccadutri che ave-
va già ottenuto il via libera della
Camera. Poste le condizioni quindi
per sbloccare i rimborsi per il 2013
e il 2014. É un voto che scendendo
nel dettaglio vale 10,7 milioni per il
Senato, 8 milioni per la Camera. La
stesse cifre verranno elargite nel
2016 ma ridotte, come prevede la
legge, del 25%, fino al totale azzera-
mento per gli anni successivi. La
commissione di garanzia incarica-
ta di controllare i bilanci verrà do-
tata del personale e delle risorse
necessarie.

LA PAGLACCIATA
Trattandosi di soldi ai partiti, il vo-
to di ieri ha scatenato - quasi un ri-
flesso condizionato - la reazione
dei senatori del M5S. Hanno prote-
stato poco prima dell’intervento in
Aula di Matteo Renzi. Il capogrup-
po Gianni Castaldi ha sollevato
una grande cartello: la riproduzio-
ne di una gigantesca carta di credi-
to con su scritto “Boccadutri card”.
Il grillino Airola ha rischiato
l’espulsione. E il premier qualche
minuto dopo - approvate due riso-
luzioni in vista del Consiglio euro-
peo di oggi - ha definito la contesta-
zione «una pagliacciata».

Il via libera è arrivato con 148 sì,

44 no e 17 astenuti senza modifi-
che rispetto al testo della Camera.
La legge 96 del 2012 prevede che
per aver diritto ai rimborsi si se-
gua una procedura trasparente: la
supervisione di una commissione
di garanzia sugli statuti e il control-
lo dei rendiconti dei partiti.

BANDIERA BIANCA
A voler complicare le cose però a
volte ci si rimette, specie se il dia-
volo ci mette lo zampino. Il relato-
re Miguel Gotor ha ripercorso tut-
to l’iter del provvedimento. La
commissione, composta da cinque
magistrati del Consiglio di Stato, è
stata creata ma non messa in con-
dizione di operare. Senza organico
e senza risorse, i magistrati nel giu-
gno scorso hanno alzato bandiera
bianca motivando in una lettera
l’impossibilità di un corretto con-
trollo delle scritture contabili. Un
caso limite, se vogliamo. Visto che
nel frattempo i bilanci dei partiti -
tutti ad esclusione dei 5 Stelle che

non hanno presentato nessun do-
cumento contabile scegliendo di
non maturare il diritto ai rimborsi
- hanno certificato il loro bilancio.
Del provvedimento votato ieri be-
neficeranno circa duecento dipen-
denti, alcuni in cassa integrazione
da tempo, eppure alla fine Mauro
Del Barba, tesoriere del Pd, sem-
brava più infastidito che contento:
«Ogni volta che si tocca il tema dei
finanziamenti ai partiti qualcuno
ritiene di poter montare una fic-
tion dal copione prevedibile e stan-
tio che prescrive la totale mistifica-
zione della realtà», ha spiegato
prendendosela con i grillini,

il senatore pd. E ancora: «I bilan-
ci ora sono presentati per tempo
con tutte le pezze giustificative,
corredati da certificazione pari ai
bilanci delle società che si quotano
in borsa. Un'autentica rivoluzione
di cui noi del Pd siamo orgogliosi
protagonisti». I democrat accusa-
no dunque i grillini. Che a loro vol-
ta con il capogruppo Castaldi ribat-
tono: «L'unica pagliacciata che ve-
diamo è quella di un presidente del
Consiglio che mentre parla di im-
migrazione in Senato, atteggiando-
si a grande statista, fa finta di nulla
sulla porcata che il suo Pd ha vota-
to». Fin qui lo scontro. Slitta intan-
to di almeno un mese quello sulle
Unioni civili. Le tensioni con gli al-
leati Ncd e l’ostruzionismo in Com-
missione hanno spinto Renzi a
prendere tempo. C’è prima il ca-
so-Roma da risolvere.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Senato, è legge il testo che assicura
l’accesso alle tranche del 2013 e 2014

`Bagarre in aula, vota contro solo il M5S
Slittano le unioni civili, è lite tra Pd e Ncd

L’INTERVISTA/1
ROMA Onorevole Boccadutri
questo disegnodi legge ha solle-
vato forti polemiche, in partico-
lare da parte del Movimento
CinqueStelle…
«Sicuramente aspre, ma senza
sostanza. Ogni volta che spiego
nello specifico il provvedimento,
le loro accuse si rivelano per
quello che sono: inconsistenti»
Lospieghi ancheanoi
«Beh, in primis questa legge non
dispone che i soldi del rimborso
elettorale del 2013 partano e arri-
vino automaticamente nelle cas-
se dei partiti. Il via libera si avrà
comunque solo dopo l’ok al bilan-
cio di ogni singolo partito. Noi
non stiamo sbloccando proprio
niente. Noi stiamo intervenendo
affinché la Commissione prepo-
sta a vigilare sulla trasparenza
dei partiti sia nelle condizioni di
farlo entro 30 giorni. Tra l’altro,
dal momento che hanno quei bi-
lanci dal 2014, si presume che un

incardinamento dell’istruttoria
sia già stato fatto. Ricapitolando,
partiti che hanno rispettato tutti
gli obblighi di legge, facendo esa-
minare i loro conti da società
esterne legate alla Consob come
avviene per le aziende private
quotate in borsa, stanno subendo
forti ritardi su rimborsi fermi da
un anno e mezzo. Soldi che, ci
tengo a sottolineare, servono a
pagare i creditori esterni, i dipen-
denti e altre attività per le quali è
stato consegnato ogni singolo
scontrino. Come fa il Movimento
Cinque Stelle a dire che non c’è
trasparenza?».
L’Aula del Senato spesso riser-
va sorprese invece ieri, tranne

l’opposizionedei 5Stelle è filato
tutto liscio. Sorpreso?
«No. Si tratta di un ddl abbastan-
za condiviso. D’altronde il M5s è
l’unico partito a non aver fatto la
trafila burocratica per certificare
la propria trasparenza, cosa che
è prevista esplicitamente dalla
legge di cui stiamo parlando, che
prevede che chi ha ottenuto al-
meno il 2% alla Camera o che co-
munque ha un rappresentante
eletto nelle regioni o in Ue, affidi
il controllo dei conti a società di
revisione esterne. Loro si giustifi-
cano dicendo che non sono inte-
ressati alla questione perché non
prendono soldi pubblici, ma a
maggior ragione che prendono
solo soldi da privati, mi sento di
dire che questa legge è giusta e
che la gente deve sapere come si
finanziano non da una pagina po-
co chiara pubblicata su internet,
ma dopo l’attento esame di una
società specializzata che questi
controlli li fa di mestiere».

FabrizioLioni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Finanziamento ai partiti
via libera alla sanatoria

Soldi ai partiti

ANSA

2 x1000

Possibilità di destinare 
il 2x1000 dell'Irpef 
a un partito

Donazioni via sms

Possibili per somme
inferiori ai 10 euro

Quote rosa

Se le donne sono meno 
del 40% dei candidati, 
le risorse verranno 
decurtate dello 0,50 
per ogni punto 
percentuale in meno 

Obbligo
della certificazione
dei bilanci
dei partiti politici
da parte di
un'agenzia esterna 

Certificazione

CONTRIBUTI PRIVATI
Tetto limite Detrazioni

200.000
euro

300.000
euro 37% 26% 26%

PRIVATI AZIENDE

tra 20.000
e 70.000 euro

tra 50.000
e 100.000 euro

persone
fisiche

persone
giuridiche

tra 30
e 20.000 euro

RIDUZIONE DEI FONDI PUBBLICI FINO ALL'AZZERAMENTO

0 mln

2012 2015 2016 2017 2018

91 mln

25 mln
18 mln 12,5 mln

Pro Sergio Boccadutri (Pd)

«NON SIAMO
CONTRARI
NEL MERITO
MA SI POTEVA
ASPETTARE»

LA TORTA VALE
35 MILIONI IN DUE ANNI
IL PROVVEDIMENTO
VARATO IERI DOPO
PASTICCI BUROCRATICI
E RITARDI

OK DEFINITIVO
CON VOTO BIPARTISAN
GLI ORFANI POTRANNO
ESSERE ADOTTATI
DAI PARENTI O DA
UNA PERSONA AMICA

«I PARTITI
IN REGOLA
PENALIZZATI
DA INTOPPI
PROCEDURALI»

L’INTERVISTA/2
ROMA Senatore Castaldi cosa c’è
che non va in questo disegno di
legge secondovoi?
«E’ una sanatoria mascherata,
che permetterà ai partiti di incas-
sare soldi senza controlli. Sia chia-
ro, si tratta di denaro già stanziato
per legge e noi non siamo contrari
nel merito, ma perché fare tutto
stranamente di fretta? Si sarebbe-
ro potute fare sicuramente diver-
samente».
Come?
«Facendo continuare a lavorare
la Commissione con calma. E poi
evitando di imporre l’esame im-
mediato del ddl. Vede, la maggio-
ranza sta facendo passare l’idea
che la legge in questione dovesse
necessariamente essere discussa
ora, per non incappare nel lungo
stop imposto dalla finestra nella
quale si deve necessariamente
esaminare la legge di Stabilità. Il
punto però, è che stando al regola-
mento questo stop riguarda prov-

vedimenti che interessano il bi-
lancio dello Stato, mentre la Boc-
cadutri si riferisce a soldi già stan-
ziati per i rimborsi elettorali del
2013, ergo la si poteva discutere in
tutta calma anche successivamen-
te, evitando di elargire soldi senza
prima gli accertamenti».
Boccadutri sostiene che i con-
trolli ci saranno a prescindere…
«A me non sembra. A me risulta
che la legge preveda un rafforza-
mento del personale della Com-
missione incaricata dei controlli
per il 2015. Io, quando avevo un
piccolo negozio, ero giustamente
costretto a far vedere tutti i conti,
perché i partiti non vogliono fare
lo stesso? Prima si approvano del-

le leggi sulla trasparenza, poi si
accorgono che non sono in grado
di rispettarle e si creano la leggina
per bypassarle. Sono convinto
che nel 2015 si voteranno, una
Boccadutri bis».
A proposito di trasparenza, vi
accusano di non volerla votare
proprio perché obbliga i movi-
menti a costituirsi in partiti con
regolerigidea riguardo.
«Loro si possono regolare come
vogliono, tanto noi non prendia-
mo finanziamenti pubblici e la
trasparenza è sempre stato un no-
stro punto fermo. Ripeto, noi non
siamo contrari nel merito a que-
sta legge, la si poteva fare più in là,
con tutto il tempo necessario. In-
vece, i partiti hanno pensato bene
di accantonare la calendarizzazio-
ne di provvedimenti, quelli sì im-
portanti per i cittadini, per pensa-
re ai cavoli loro. Questo perché,
quando si tratta delle loro esigen-
ze personali, si sanno muovere be-
ne».

F.Lio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Contro Gianluca Castaldi (M5S)

LA LEGGE
ROMA I bambini in affido potran-
no essere adottati dalle famiglie
che li hanno accolti. Non solo.
Gli affidatari, forti del legame
già costruito, avranno una sorta
di corsia preferenziale. Sono
principi apparentemente sem-
plici ma non scontati quelli pre-
visti dalla legge sulla continuità
affettiva. E, soprattutto, da ieri,
sono principi concretamente ap-
plicabili.

La Camera, con 385 voti favo-
revoli e solo due contrari, ha ap-
provato definitivamente il testo
in discussione, trasformandolo
in legge. Una vera rivoluzione
per molti e, soprattutto, per i
bimbi.

Il tribunale dei minorenni,
qualora gli affidatari presentino

domanda d'adozione, ora dovrà
tenere conto dei «legami affetti-
vi significativi e del rapporto sta-
bile e duraturo consolidatosi tra
il minore e la famiglia affidata-
ria».

Ovviamente, solo laddove sia-
no rispettati i requisiti per l'ado-
zione - rapporto di coppia stabi-
le, idoneità e differenza di età
con l'adottato - e sia accertata
l'impossibilità di recuperare il
rapporto del piccolo con la fami-
glia d'origine.

LE RELAZIONI
Il ruolo significativo degli affi-

datari viene ribadito nel caso in
cui l'adozione non sia possibile.
Se prima non era consentito ai
bambini adottati mantenere rap-
porti con chi li aveva cresciuti in
affido per una presunta semplifi-
cazione dell'introduzione del

bimbo in seno al nuovo gruppo,
oggi al distacco non seguirà più
il silenzio. In nome del diritto al-
la «continuità affettiva», il mino-
re potrà mantenere le «relazioni
socio-affettive consolidatesi».

Una decisione presa per con-
trastare gli effetti di quello che
potrebbe essere vissuto come un
secondo abbandono.

Più importanza sarà data pu-
re al minore. Il tribunale dovrà
sentire il suo parere nel caso in

cui abbia più di 12 anni o meno,
se sia ritenuto «capace di discer-
nimento». Gli affidatari saranno
legittimati a intervenire nei pro-
cedimenti civili in materia di re-
sponsabilità genitoriale e po-
tranno presentare memorie.

GLI ORFANI
L'ultimo dei quattro punti del-

la legge riguarda il caso partico-
lare degli orfani di padre e ma-
dre, adottabili da persone legate
da vincolo di parentela fino al se-
sto grado o da rapporto stabile e
duraturo preesistente alla perdi-
ta dei genitori. In questo caso,
l'adozione sarà consentita an-
che a coppie di fatto e single. Ed
è propria questa eccezione a ri-
badire gli «esclusi» dalla legge,
che non riconosce il canale pre-
ferenziale agli affidatari non
sposati o soli.

Nonostante le molte polemi-
che per le possibili discrimina-
zioni, la legge, per gli addetti ai
lavori, rimane un importante
passo avanti. «Una bimba di cin-
que anni, in affido da due, in To-
scana, da oltre un anno e mezzo
si rifiuta di tornare dagli zii se-
condo quanto stabilito dalla Cor-
te - racconta l'avvocato Sibilla
Santoni - Non li conosce e vuole
stare con quella che sente la sua
famiglia. Questa legge forse po-
trà aiutarla. È importante che
sia riconosciuta l'importanza
dei legami costruiti dal minore».
Frida Tonizzo, consigliere An-
faa, registra la storia di Silvia, in
affido a 7 anni, adottata, da altri,
a 10: «Ha sofferto davvero molto
per il distacco e la famiglia non
ha più voluto bimbi in affido».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Per le verifiche serve tempo
Tutta questa fretta
è sbagliata e molto sospetta»

La protesta M5S (foto ANSA)

Adozioni, corsia preferenziale per le famiglie affidatarie

L’aula della Camera (foto LAPRESSE)

«Polemiche assurde, la legge
sblocca i controlli
non l’erogazione dei fondi»
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Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA Cambiare l’Italicum? Ritor-
nare al premio alla coalizione in-
vece che alla lista, com’era la nuo-
va legge elettorale prima versio-
ne? Il tema è nell’aria da tempo,
da qualche parte se ne sussurra
(non a palazzo Chigi), sicché
quando Giorgio Napolitano ha ri-
proposto la questione dall’alto
della sua autorevolezza di padre
nobile del processo riformatore, il
sasso è caduto in un terreno già in
parte arato.

IL QUADRO
Ma quante possibilità ci sono per-
ché il Pd renziano rimetta mano
all’Italicum? Al momento, vicine
allo zero. Il massimo che si sente
concedere dai renziani di prima,
seconda e successive cerchie è
che, se proprio si dovesse pensare
a modifiche, se ne parlerà a fine
legislatura, prima delle elezioni,
non certo adesso. «Perché Matteo
dovrebbe mettersi a cambiare leg-
ge elettorale adesso, che senso
avrebbe?», dicono in coro. Altri,
bipolaristi convinti come Raffaele
Fiano, ci aggiungono un «tanto,
vedrete, alla fine Matteo non cam-
bierà nulla, non ha alcun interes-
se a riconsegnare la golden share
delle coalizioni a partitini del 3

per cento. E che facciamo, ricadia-
mo nei vecchi vizi di coalizioni
messe su solo per i voti e che poi si
sfasciano perché incapaci di go-
vernare?».

IL PREMIER
Il ragionamento di Fiano è lo stes-
so che fanno a palazzo Chigi. Rias-
sumibile così: chi vince le elezioni
ottiene 340 seggi con il premio al-
la lista; ma se il premio va a una
coalizione, un partitino del 3 per
cento otterrebbe quei voti tali da
renderlo arbitro della maggioran-
za, ne bastano 25 e il partito vin-
cente diventa ostaggio del partiti-
no alleato. Quali, allora, gli argo-
menti di chi accarezza l’idea della
modifica, e sotto sotto spera nel ri-
torno al premio di coalizione? La
preoccupazione maggiore risiede
nel doppio turno. L’Italicum, si ar-
gomenta, è una legge che presup-
pone un qualche partito attorno
al 40 per cento, se questo non c’è,
se quella soglia si dimostra impra-
ticabile, allora al secondo turno si
potrebbe creare la convergenza di
tutti gli “anti” e i “contro” che, ma-
gari a dispetto, votano per il parti-
to arrivato secondo pur di non far
vincere il primo.

Tesi e argomenti colti al volo
dai grillini, che in maniera vee-
mente, dando come per già fatta
la modifica, si sono scagliati con-

tro l’ipotesi di cambiare l’Italicum
quasi che fosse la loro legge, che
in realtà hanno osteggiato e non
votato. «Vogliono impedirci di
vincere le elezioni, sono modifi-
che fatte per danneggiarci», de-
nuncia Danilo Toninelli, diven-
tando così il maggior alleato di
quella parte del Pd che non vuole
rinunciare al premio alla lista.

LA VISITA
Spentisi i riflettori sul Senato (si
riaccenderanno fra tre mesi per
gli ultimi passaggi), è stato Sergio
Mattarella a esprimere soddisfa-
zione per il processo riformatore
ormai all’epilogo. Il Presidente lo
ha fatto nel corso dell’incontro
con Renzi e altri ministri in vista
del vertice Ue di oggi, mostrando-
si convinto che le riforme miglio-

rano l’immagine e la credibilità
dell’Italia a livello europeo. Gli
sconfitti in Parlamento ora si de-
dicheranno alla creazione dei co-
mitati del no in vista del referen-
dum (lo ha fatto Vendola, lo aveva
annunciato Berlusconi). Si è po-
sto subito il problema politico: co-
me riuscire a far convivere FI, Le-
ga, Sel e M5S - i partiti contrari al-
la riforma del Senato - in un unico
organismo? Molto probabilmen-
te accanto e contro i comitati del
SÌ animati dal Pd, ci saranno più
comitati del NO (Sel e Cinquestel-
le si muoveranno per conto pro-
prio), che salvaguarderanno sì
l’autonomia dei singoli partiti, ma
a scapito dell’efficacia della cam-
pagna per il no.

NinoBertoloniMeli
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ALL’ORIGINE DELLO
STRAPPO ANCHE
LE TENSIONI
SULLE UNIONI CIVILI
E IL NODO DELLE
NUOVE COMMISSIONI

Il Colle: bene l’ok alle riforme
Italicum, per ora il Pd chiude

SECONDO MATTARELLA
IL PROCESSO
RIFORMATORE AUMENTA
LA CREDIBILITÀ
INTERNAZIONALE
DEL PAESE

LEGGE ELETTORALE
I RENZIANI ADESSO
NON VOGLIONO
RIAPRIRE LA PARTITA
IL PRESSING
DELLE OPPOSIZIONI

IL CASO
ROMA Appoggio esterno dopo la
legge di stabilità. Gaetano Qua-
gliariello scioglie la riserva e met-
te in conto la prima mossa: «Dob-
biamo andare via dal governo. Co-
sì diventiamo insignificanti, oc-
corre cambiare verso e farci ri-
spettare», dice. Logica conseguen-
za le sue dimissioni dal ruolo di
coordinatore del partito annun-
ciate in una lettera ad Alfano, in
cui gli chiede di fare un passo in-
dietro dall’esecutivo, rimarca «le
differenze sulla linea politica», lo
invita a trovare «il coraggio di co-
struire il futuro» e spiega che
«non ci sarà alcun ritorno al pas-
sato». Ovvero nessun passaggio in
FI, anche se Berlusconi due giorni
fa, alla riunione dei parlamentari,
aveva dato l’annuncio che «Gaeta-
no sta formando un nuovo partito
per tornare nel nostro centrode-
stra».

LE POSIZIONI
«Io non fermo nessuno», è la ri-
sposta del ministro dell’Interno,
«siamo una forza di cambiamen-
to, autonoma, nessuno vuole an-
dare con il Pd. Restiamo leali al
governo». Stessi concetti ribaditi
ai coordinatori regionali in una
riunione convocata per rassicu-
rarli. Con una direzione ben preci-
sa: «Sono in contatto - questo il ra-
gionamento - con altre forze che
si trovano al centro. Mettiamo in
piedi un cantiere per comporre
un’area forte, solida e non fram-
mentata». Il responsabile del Vi-
minale non ha nominato aperta-
mente Verdini, ma è a lui e a Scel-
ta civica, viene spiegato, che si ri-
feriva. L’obiettivo è quello di anda-
re insieme verso la modifica della
legge elettorale («con Renzi già ne
stiamo ragionando», ha detto Al-
fano) e di puntare sul referen-
dum. Poche parole sulla mossa di
Quagliariello, considerata un sui-
cidio.

LO STALLO
Per ora comunque l’ex ministro
resta in Ncd, vuole spostare l’asse
del partito, spingerlo contro il go-
verno, usare l’arma della modifi-
ca all’Italicum come pistola cari-
ca sul tavolo per minacciare la
maggioranza. Sulla stessa lun-
ghezza d’onda ci sono i senatori
Augello, D’Ascola, Di Giacomo e

Giovanardi e i deputati Piso e Roc-
cella. Ma la convinzione di Alfano
è che alla fine Quagliariello rimar-
rà solo.

Gentile, Viceconte, Formigoni
e altri senatori si sono affrettati a
far sapere che non abbandoneran-
no la nave. E’ servito anche il pres-
sing di Schifani che ha lavorato
per evitare la formazione di un ve-
ro e proprio nuovo gruppo. Ncd
punta a far sentire la propria voce
sulla legge di stabilità, combatte-
rà sulle unioni civili, ha in mente
di organizzare un “Family day”,
forte anche dell’appoggio della
Cei che ha inviato - con la firma di
Bagnasco - un “memorandum” ai
cattolici del Pd per invitarli a fer-
marsi sulle adozioni. La camera
di compensazione per convincere
chi ha manifestato malessere sarà
il riequilibrio delle presidenze di
commissioni parlamentari. D’A-
scola, per esempio, potrebbe sosti-
tuire Palma alla Giustizia, mentre
Formigoni e Sacconi resteranno
al loro posto. ll “rimpastino”, inve-
ce, slitta a novembre e potrebbe

promuovere la lealista Chiavaroli
ministro degli Affari regionali, un
ruolo che in un primo momento
doveva essere ricoperto proprio
da Quagliariello, prima dello stop
di Renzi.

I CONTATTI
Ieri Quagliariello ha parlato a lun-
go con Fitto, il piano prevede una
riedizione delle regionali in Pu-
glia, un asse delle “mani libere” in-
sieme a Tosi per bilanciare l’ap-
porto di Verdini a Renzi. Il regista
del patto del Nazareno domani an-
nuncerà altri due ingressi e tra
una settimana Ala arriverà addi-
rittura a 17. Ma Renzi ieri ha fatto
spallucce alla notizia dello strap-
po di Quagliariello. «Dove vuole
andare?». Boschi e altri ministri
non hanno tuttavia nascosto pre-
occupazioni, l’obiettivo è non solo
evitare un Renzi bis ma anche
non modificare lo status della
maggioranza per non lasciare a
Verdini eccessivo potere.

EmilioPucci
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Un periodaccio per il senatore
capogruppo di Ala, Lucio Bara-
ni: dopo la sospensione di cinque
giorni per i gestacci sessisti fatti
nell’aula di palazzo Madama,
una tegola ben più pesante è ca-
duta sulla testa del parlamenta-
re col garofano incorporato. Ba-
rani è stato infatti deferito alla
Corte dei Conti per un danno era-
riale che la Guardia di Finanza
ha quantificato in 1,9 milioni di
euro. Danno provocato quando
era sindaco di Aulla in occasione
dell’alluvione che colpì il Comu-
ne toscano nel 2001. Nell’autun-
no di 4 anni fa il fiume Magra
esondò anche a causa della pre-
senza nel suo alveo di edifici, tra
cui anche scuole, la cui costru-
zione era stata autorizzata negli
anni - dal 1990 al 2004 - in cui era
sindaco Barani. L’inchiesta, par-

tita dalla Procura di Massa, coin-
volge, oltre all’ex sindaco, una
decina di amministratori o diri-
genti del Comune e della Provin-
cia accusati tutti di disastro e
omicidio colposo plurimo. Il
complesso dei danni, secondo i
giudici contabili, ammonta a de-
cine di milioni utilizzati per i pri-

mi interventi, i soccorsi ai feriti,
l’assistenza alla popolazione, e
la sistemazione degli sfollati, ol-
tre che per la ricostruzione, i ri-
sarcimenti ai privati cittadini, le
auto distrutte. Risultato questo,
secondo le Fiamme Gialle delle
autorizzazioni per la realizzazio-
ne di opere urbanistiche «in un
contesto fragile, con palese peri-
colosità idraulica, senza l’assun-
zione delle doverose cautele».

Barani si difende affermando
che la competenza in materia ur-
banistica è affidata in via esclusi-
va al Consiglio comunale e non
al sindaco e alla giunta. Aggiun-
gendo che, comunque, «tutti gli
atti assunti sono legittimi, corret-
ti e attuati nel pieno rispetto del
piano strutturale e delle delibere
degli altri enti competenti».

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il coordinatore si dimette: via dal governo o faccio il mio gruppo
La replica del segretario: faccia come crede, non trattengo nessuno

`Il ministro dell’Interno: «Siamo e restiamo leali all’esecutivo
nessuno vuole andare con i dem». E punta al cantiere di centro

Il verdiniano Barani deferito alla Corte dei Conti:
danni allo Stato per 1,9 milioni quando era sindaco

Ncd, Quagliariello lascia. L’ira di Alfano

Angelino Alfano e Gaetano Quagliariello (foto MISTRULLI)

Lucio Barani (foto ANSA)

Sergio Mattarella e Matteo Renzi (foto ANSA)
Il voto di martedì (foto LAPRESSE)

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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Fano
«Chiudere lo stadio Mancini
sarebbe un danno per tutti»
Il sindaco Seri in Consiglio comunale risponde al sindacato di polizia Siulp
e attribuisce la colpa dei disordini di domenica a problemi organizzativi
Scatassi a pag. 44

BANCHE
Mutui, non è cosa per giovani.
Con il discrimine fondamenta-
le del posto di lavoro. Secondo
la classifica Crif Real Estate
Service elaborata da Il Sole 24
Ore, sono stati erogati in pro-
vincia di Pesaro 341,5 mutui
ogni 100 mila abitanti. In prati-
ca circa 1300 mutui in totale in
questo 2015. Il dato è superio-
re a quello delle province di
Ancona, Fermo, Ascoli e Ma-
cerata. Ma inferiore alle vici-
ne Rimini e comuni della co-
sta adriatica.
Chi ottiene un mutuo per l’abi-
tazione tra i 18 e i 24 anni è ap-
pena il 2,82% dei contraenti.
Dai 25 ai 34 anni il dato sale al
29,6%. La fetta più grossa è
rappresentata dalla fascia
d’età tra i 35 e i 44 anni con il
34,8% dei mutui contratti. Il
dato evidenzia come chi ha un
lavoro stabile riesce a contrar-
re un prestito e l’età in cui l’oc-
cupazione è dunque continua-
tiva è la fascia tra i 30 e i 40 an-
ni. I fuoriusciti dal lavoro, tra i
55 e i 64 anni rappresentano
l’8% di quanti hanno ottenuto
il prestito. Dopo i 65 anni inve-
ce appena il 2% riesce a strap-

pare un mutuo alla banca,
complice anche l’aspettativa
di vita. Sopra i 74 anni appena
l’1,5% ce l’ha fatta. Gli uomini
ottengono il 51,1% dei prestiti,
mentre gli stranieri l’11,8%.
Complessivamente, nei primi
9 mesi del 2015 il numero dei
mutuatari in Italia è cresciuto
del 15% circa, rispetto allo stes-
so periodo dell’anno prece-
dente. Nel mese corrente sono
135 i mutui concessi in provin-
cia di Pesaro, il 7% in più ri-
spetto allo stesso mese dell’an-
no precedente. Nelle Marche
primeggia Ancona con oltre
200 prestiti.
Nonostante la timida ripresa,
continua la flessione del setto-
re edile, tanto che anche nel
2014 ed ancora nel primo se-
mestre 2015 il settore vede
una riduzione di imprese nel-
le costruzioni -207 (oltre
5.500 ditte nel sistema casa),
-62 (2.300) nelle attività im-
mobiliari e di commesse di la-
voro. Aziende che chiudono e
dipendenti che fuoriescono. E
il ricorso alla cassa integrazio-
ne scende. Sono 153 mila ore
autorizzate da gennaio ad ago-
sto nell’industria edile (-66%)
e 244 mila ore nell’artigianato
edile (-43%). In parte anche
per la diminuzione della cig in
deroga utilizzabile solo per 5
mesi l’anno. Lu.Ben.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ca’ Gallo
Abitazione
a fuoco
sgomberate
due famiglie
Apag. 43

L’INCHIESTA
Prima o poi se lo aspettava. Ieri
Giuseppe Bruscoli condannato a
quattro anni per il fallimento della
vecchia Vis Pesaro è stato accom-
pagnato in carcere. I carabinieri di
Montecchio gli hanno notificato
l’ordine di custodia in esecuzione
alla condanna che i giudici hanno
emesso nei suoi confronti nel 2011
per bancarotta. La sentenza è pas-
sata in giudicato e l’ex responsabi-
le della società sportiva, ormai set-
tantenne, non ha potuto, al mo-
mento, evitare il carcere. La vicen-
da del fallimento della Vis risale al
2006. Giuseppe Bruscoli, che non
si è mai presentato in aula per tut-
ta la durata del processo di primo
grado, era per la Procura il deus ex
machina di tutti i traffici che han-

no portato alla morte la storica so-
cietà di calcio. Per lui le accuse più
pesanti. Per la Procura sarebbero
scomparsi diversi centinaia di mi-
gliaia di euro di contributi ricevuti
dalla Lega calcio. Ed è per quegli
ammanchi che è stato condanna-
to. Lui spiegazioni non ne ha mai
date. Stessa sorte è toccata nel me-
se scorso a Enrico Piccioni. Il
54enne, ex allenatore della Samb
è stato condotto in carcere per i
fatti avvenuti a Pesaro tra il 2004 e
il 2006 con il fallimento della Vis,
di cui Piccioni era all'epoca allena-
tore e dirigente. L'accusa nei con-
fronti del 54enne è di bancarotta
fraudolenta in concorso. E’ stato
raggiunto nella sua casa, a Ripa-
transone, dai carabinieri di San
Benedetto, che hanno eseguito un
ordine di carcerazione emesso dal-
la Corte di Appello di Ancona.

Giorno & Notte
Il pubblico
di X Factor
fa il tifo
per Margherita
A pag. 49

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

PROGETTO RISERVATO
A VISITATORI
DAI 4 AI 12 ANNI
UN TENTATIVO
DI COINVOLGERE
FASCE GIOVANI

Mutui erogati
Pesaro
in testa
alle Marche

Regione
Unioni dei Comuni
per i sindacati
bene partire da 23

L’INIZIATIVA
Da oggi bambini e ragazzi non sa-
ranno più annoiati spettatori nel
circuito dei musei di Pesaro, ma vi-
vaci fruitori e perché no, anche at-
tori, per vivere ogni volta avventu-
re culturali divertenti, stimolanti
ed interessanti. Sulla scia del-
la Card Pesaro Cult che dall’esta-
te 2013, offre vantaggi e agevola-
zioni ai visitatori adulti (dai 20 an-
ni in su), la nuovissima “Card Pe-
saro Junior Cult” - per ragazzi dai
4 ai 12 anni - nasce per tutte le oc-
casioni ed iniziative rivolte a -
bambini e famiglie, finalizzate al-
la valorizzazione dei musei e mo-
numenti della città: dai Musei Ci-
vici di Palazzo Mosca a Casa Rossi-

ni, dalla Sinagoga all’area archeo-
logica di via dell’Abbondanza, fi-
no al Centro Arti Visive Pescheria.
La “Card Pesaro Junior Cult” si
prefigge pertanto di coinvolgere le
fasce più giovani della città, per-
ché bambini e ragazzi possano tro-
vare in un luogo di cultura come il
museo, uno spazio in cui ritrovar-
si insieme per crescere e rafforza-
re il proprio senso di identità stori-
ca, artistica e culturale. Tutto ciò è
stato pensato e realizzato per crea-
re appuntamenti che trasformino
le strutture museali a luoghi da
frequentare, a spazi di incontro e
di condivisione. Festeggiamenti di
compleanni inclusi. Ai bambini
iscritti sarà riservato anche uno
speciale spazio dove esporre i pro-
pri elaborati o le proprie collezio-

ni personali.
La “Card Pesaro Junior
Cult” verrà utilizzata ogni volta
che bambini, ragazzi e famiglie en-
treranno nei musei e partecipe-
ranno a visite, incontri e attività
ludico-didattiche, usufruendo di
sconti e benefit da scoprire di vol-
ta in volta. Le attività ludiche e i la-
boratori saranno proposti attra-

verso calendari trimestrali con ap-
puntamenti pomeridiani previsti
per la maggior parte nel fine setti-
mana, in concomitanza delle prin-
cipali festività e in occasione delle
mostre temporanee. Nell’intento
di creare questa fidelizzazione, i
musei pesaresi dichiarano la pro-
pria “vocazione sociale” per mira-
re a sviluppare un senso di appar-
tenenza nei più piccoli coinvolgen-
do direttamente anche genitori,
nonni, amici e dunque allargando
il cerchio dei fruitori a tutta la so-
cietà. “Card Pesaro Junior Cult” è
un’idea del Comune di Pesaro/As-
sessorato alla Bellezza e Assesso-
rato alla Crescita e Sistema Mu-
seo.

Fede.Facc.
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Card junior club, i musei non sono più solo luoghi per adulti

Rimborsi, a Ricci 1385 euro

Fusioni in provincia, la Regione
vincola Pesaro e Urbino a mante-
nere i municipi di Mombaroccio
e Tavoleto con consiglieri eletti
dai cittadini. Via libera ai referen-
dum tra le polemiche. «Una forza-
tura senza precedenti», attacca
Carloni. Due giorni pieni quelli
della commissione regionale Af-
fari istituzionali che, dopo le audi-
zioni di martedì, ieri ha dato il via
libera alle proposte di legge per le
fusioni Pesaro-Mombaroccio e
Urbino-Tavoleto. Sono state rece-
pite una serie di richieste arrivate
dai consigli comunali del territo-
rio. La più importante riguarda il
fatto che nei due comuni incorpo-

rati, Mombaroccio e Tavoleto, do-
vrà essere mantenuto un munici-
pio. E resterà anche una rappre-
sentanza politica, con consiglieri
municipali eletti direttamente da
cittadini. Un vincolo che verrà in-
serito direttamente negli statuti
comunali. «In commissione è sta-
to fatto un gran lavoro - dice sod-
disfatto il consigliere regionale
Pd Andrea Biancani - abbiamo re-
cepito nei tempi necessari le ri-
chieste dei comuni in modo che
possano procedere alla fusione
entro fine anno per non perdere i
contributi statali e i benefici sul
patto di stabilità».

Delbiancoa pag. 43

Via ai referendum sulle fusioni
`La Regione ha deciso: entro il 10 dicembre si vota a Pesaro-Mombaroccio e Urbino-Tavoleto
`Nei Comuni assorbiti dovranno essere mantenuti però i municipi ed eletti i consiglieri locali

Il meteo
Momenti
di sole tra
nuvole sparse

Iniziative culturali
per giovanissimi

Suunioni e fusioni si
schierano le segreterie
regionalidi Cgil, Cisl eUil
chechiedonoal
GovernatoreCeriscioli di
portareavanti il percorsodi
riorganizzazionedegli enti.

Fabbria pag. 40

Oggi il tempo migliorerà diffu-
samente anche se nuvole sparse
si alterneranno al sole, specie
nella aree interne. I venti saran-
no deboli meridionali con mare
poco mosso. Domani il tempo
rimarrà variabile, con qualche
maggiore addensamento pome-
ridiano e serale sul settentrione
della regione, dove non man-
cherà qualche piovasco. Le tem-
perature odierne tra 12 e 22˚C,
le minime tra 4 e 14˚C.

Bancarotta Vis, Bruscoli
sconta la condanna in cella
`Sentenza in giudicato, i carabinieri bussano alla porta dell’ex patron Giuseppe

Trasferte del sindaco e della giunta, 5 mila euro di costi all’anno.
«Siamo tra i più bassi in Italia».  A pag. 41

Comune. Delle Noci: «Tra i più bassi in Italia»

IN QUESTO
MESE
7 PER CENTO
IN PIÙ
DI PRESTITI
CONCESSI
IN PROVINCIA
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SCENARI/2
ANCONA Futuro incerto per Marche
Cinema Multimedia. Dopo l'avvio
della dieta dimagrante sulle socie-
tà partecipate, il presidente della
Regione, Luca Ceriscioli, si dedi-
cherà a breve alla partita cultura.
Con uno sguardo particolare sulla
Fondazione Marche Cinema Mul-
timedia, l'ente che promuove la re-
gione attraverso cinema e nuovi
media. Due le ipotesi: chiusura o
trasformazione da Fondazione a
società in house, una sorta di
Agenzia dei servizi culturali che si
occupi, oltre che di promozione at-
traverso social e film, anche di mu-
sei e biblioteche. Per la prima ipo-
tesi, e non ne ha fatto mai mistero,
propende il presidente Ceriscioli.
Per la seconda, l'assessore alla Cul-
tura, Moreno Pieroni. Due posizio-
ni opposte che stanno tenendo sul-
le spine i vertici e i dipendenti di

Marche Film Commission e del So-
cial Media Team, entrambi facenti
capo alla Fondazione. «Presto farò
il punto con il presidente Ceriscio-
li - dice l'assessore Pieroni - Il mio
progetto, che voglio condividere
con lui, è mantenere in vita Mar-
che Cinema Multimedia, ma con
una nuova formula. Penso ad un
contenitore più ampio dell'attua-
le, che si occupi non solo di cine-
ma e social, ma anche di musei, bi-
blioteche, cultura a 360 gradi».
Un'agenzia di servizi culturali,
dunque, non più una Fondazione.
Con il personale che potrebbe es-
sere sostituito. Ma i piani di Ceri-
scioli sono altri: dismissione come
per le altre partecipate.

Di certo, dal punto di vista fi-
nanziario, la Fondazione non se la

passa troppo bene. A pesare, tra
l'altro, l'affitto per la sede di piazza
del Papa ad Ancona, anche se a fi-
ne mese è previsto il trasferimen-
to nei locali del Consiglio regiona-
le. Da settembre la direttrice di
Marche Cinema Multimedia, Ste-
fania Benatti, la responsabile di
Marche Film Commission, Anna
Olivucci e altri due dipendenti, so-
no in cassa integrazione per conte-
nere i costi. Decisione assunta dal
cda presieduto da Catia Ventura,
già coordinatrice dello staff dell'ex
presidente della Provincia di An-
cona Patrizia Casagrande. Con lei
nel cda, dopo la rinuncia pochi
mesi fa dell'ex presidente Neri
Marcorè e del consigliere France-
sco Adornato, gli assessori comu-
nali Paolo Marasca (Ancona) e
Margherita Sorge (San Benedet-
to), e i funzionari regionali Valen-
tino Torbidoni e Stefano Recchi. A
sostenere finanziariamente la
Fondazione è rimasta solo la Re-
gione (il Comune di Ancona versa
appena 7.500 euro l'anno): 500mi-
la euro tra quota di gestione e atti-
vità del Social Media Team.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente Meri Marziali (alla destra di Mastrovincenzo). A sinistra Ghiselli

SCENARI/1
ANCONA Unioni e Fusioni: avanti
tutta. A dirlo sono le segreterie
regionali di Cgil, Cisl e Uil. Le as-
sociazioni dei lavoratori chiedo-
no al Governatore Luca Ceriscio-
li di portare avanti il percorso di
riorganizzazione degli enti locali
partendo dai 23 ambiti sociali. Il
presidente, in merito, puntualiz-
za ancora: «Non esiste nessun di-
segno o numero di municipi pre-
costituito - dice l'ex sindaco di Pe-
saro - Ma a determinare gli asset-
ti possono essere esclusivamente
i sindaci e i consigli comunali».

Intanto dopo l'Anci regionale,
i cui vertici si dovrebbero incon-
trare oggi, anche le sigle sindaca-
li sposano l'assetto che divide le
Marche in 23 aree. «L'idea di or-
ganizzare i Comuni in ambiti
omogenei partendo dai 23 ambiti
sociali è già prevista in una deli-
bera approvata nella precedente
legislatura: fino adesso era stata
la stessa Anci a frenare il percor-
so di riforma ed ora spero che
l'amministrazione regionale rie-
sca a rilanciare il processo di
cambiamento - spiega il segreta-
rio Cgil Roberto Ghiselli - La ge-
stione di questi percorsi però
non può essere fatta a freddo. Oc-
corre coinvolgere i cittadini spie-
gando loro che gestendo in for-

ma associata i servizi si potranno
risparmiare risorse da investire
per migliorare i servizi. Non deve
essere una cosa di ingegneria isti-
tuzionale. Fusioni o Unioni? Te-
mo che non si potranno fare 236
fusioni nelle Marche dunque ri-
tengo sia più credibile puntare
sulle gestioni in forma associata
delle funzioni. I livelli occupazio-
nali? Dovranno essere garantiti
attraverso una riorganizzazione
che elimini i doppioni e vada in-
vece a incrementare il personale
laddove è necessario». Insomma,
dopo le divisioni sul fronte della
gestione del sistema sanitario re-
gionale, per una volta Cgil e Ceri-
scioli si trovano d'accordo. «Di-
rei - ironizza Ghiselli - che la no-
vità è che per una volta Ceriscioli
è d'accordo con noi».

Sulla stessa lunghezza d'onda
anche Cisl e Uil. «Abbiamo sem-
pre visto la strada maestra dell'
innovazione nella capacità dei
Comuni di far rete, associarsi e
fondersi per gestire insieme fun-
zioni e servizi», dice il segretario
Uil Graziano Fioretti. «Ma un
processo radicale di cambiamen-
to - premette Alfonso Cifani della
segreteria Cisl - non può essere
messo in campo senza un dialo-
go con tutti i livelli istituzionali
interessati e con le parti sociali».

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Unioni dei Comuni
I sindacati: «Giusto
partire dai 23 ambiti»
Ghiselli: «Ma parliamo di servizi, le fusioni sono problematiche»
D’accordo anche Cisl e Uil: «Aspettiamo di essere coinvolti»

«Una nuova Marche Cinema Multimedia»
L’assessore Pieroni contrario alla dismissione
`La considera strategica
per la promozione
Ceriscioli è per chiuderla

NOMINE
ANCONA Meri Marziali è la nuova
presidente della Commissione re-
gionale Pari Opportunità. «Il no-
stro - ha detto subito dopo l'ele-
zione - dovrà essere un percorso
impegnativo ed appassionato da
condividere insieme per tenere
sempre alta l'attenzione sulle pro-
blematiche delle donne». Al cen-
tro dell'attenzione, lavoro, forma-
zione, politiche sociali e sanita-
rie, democrazia partecipata. La
Marziali succede ad Adriana Ce-
lestini, rimasta in carica per due
intere legislature, e sarà affianca-

ta da Marcella Falà ed Anna Sal-
vucci in qualità di vice. Ad eleg-
gerle, le 21 consigliere entrate a
far parte dello stesso organismo,
dopo il via libera dell'Assemblea
legislativa alla proposta presenta-
ta dall'Ufficio di Presidenza.

Dal presidente del Consiglio re-
gionale Antonio Mastrovincen-
zo, che ha partecipato alla riunio-
ne d'insediamento, «un sincero
augurio di buon lavoro a tutte voi
ed un ringraziamento per il pre-
zioso lavoro svolto dalla prece-
dente commissione, guidata con
competenza e dedizione da Adria-
na Celestini».

«L'auspicio per il futuro - ha

proseguito - è che il vostro sia un
intervento a tutto campo, con at-
tenzione anche nella formulazio-
ne di osservazioni e proposte ine-
renti atti e progetti amministrati-
vi che investono la condizione
femminile e nell'adeguamento
della legislazione regionale ai
principi costituzionali di parità
ed uguaglianza». La Commissio-
ne Pari Opportunità, istituita con
legge regionale nel 1986, ha il
compito, sempre in conformità al
dettato costituzionale, di pro-
muovere iniziative per realizzare
un'effettiva parità di genere, favo-
rendo la presenza delle donne
nella vita sociale, economica e po-

litica della Regione Marche. Ne
fanno parte - oltre alla Presidente
ed alle due vice: Daniela Barbare-
si, Laura Cognigni, Sara Cucchia-
rini, Elisa Di Costanzo Cingolani,
Alessia Di Girolamo, Agnese Du-
ro, Lindita Elezi, Micaela Girardi,
Margherita Gubinelli, Franca Ma-
roni, Natascia Mattucci, Claudia
Mazzucchelli, Stefania Pagani,
Elisabetta Roscioni, Mariantonia
Sciarrillo, Augusta Tomassini,
Valentina Ugolinelli, Giulia Vita-
li. Dal 1986 ad oggi la Commissio-
ne è stata presieduta da Gabriella
Gentilini, Marinella Topi, Simo-
netta Romagna, Adriana Celesti-
ni.

Pari Opportunità, Meri Marziali presidente

LA FONDAZIONE
È FINITA NEL MIRINO
COME ALTRE
PARTECIPATE
LA REGIONE VERSA
500 MILA EURO

REGIONE MARCHE

Avviso di aggiudicazione dell’appalto con procedura aperta per la fornitura di apparati e sistemi per il potenziamento della rete a larga 
banda MarcheWay ed apparecchiature di comunicazione. PSR 2007-2013 Misura 2.2.6 az.d) Progetto SmokingWAY.

ENTE APPALTANTE:  Regione Marche – Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile  - Via Gentile da Fabriano, 3 
-  60125 Ancona, Italia - tel. 071-8067707 - fax 071-8067709

PROCEDURA SCELTA: Procedura aperta
DATA AGGIUDICAZIONE: con Decreto del Direttore Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile n° 58/DPS del 
15.07.2015, efficacia dell’aggiudicazione raggiunta il 28.09.2015, ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso
NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 2
AGGIUDICATARIO: ArsComm S.r.l. Via G.Conti 8/b, 60100 Ancona  C.F./P.IVA  02122660422
IMPORTO A BASE D’ASTA: 700.000,00 (IVA 22% esclusa)
IMPORTO D’AGGIUDICAZIONE: € 357.720,00 (IVA 22% esclusa)
DATA PUBBLICAZIONE BANDO: 02.01.2015
ORGANISMO RESPONSABILE PER PROCEDURE DI RICORSO: TAR Marche, Via Della Loggia 24, Ancona
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott. geol. Maurizio Ferretti tel. 0718067707 email: maurizio.ferretti@regione.marche.it
ALTRE INFORMAZIONI: CIG: 6033029506 CUP B39D14011310008; CPV 32424000-1; subappalto non permesso; accesso ai documenti www.
regione.marche.it/home/attidellaregione/bandieconcorsi.aspx
Ancona, lì 29.10.2015

f.to Il Responsabile del Procedimento
dott. geol. Maurizio FERRETTI

Divisione Passeggeri Regionale
Il Direttore 

AVVISO  PER  ESTRATTO BANDO DI GARA
SETTORI SPECIALI – SERVIZI

Si rende noto che Trenitalia S.p.A. ha indetto 
la gara a procedura aperta n. 15R18\141 per 
l’affidamento del “servizio di biglietteria nelle 
stazioni ferroviarie di Falconara Marittima, 
Marotta, Porto Recanati, Senigallia, Jesi, Porto 
San Giorgio, Macerata e Ascoli Piceno ”. 
CIG: 63989081EE
Tutta la documentazione di gara è disponibile 
sul sito www.aquistionline.trenitalia.it.
Il termine per la presentazione delle offerte è 
fissato per il giorno 03/11/2015 alle ore 13:00.

                                                  Il Direttore 
Orazio Iacono
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L’INIZIATIVA
A luglio è stato commemorato il
ventennale del genocidio di Srebre-
nica. L’associazione Lutva, che era
presente alle celebrazioni in Bo-
snia, organizza un incontro pubbli-
co oggi alle 18.15, alla biblioteca
San Giovanni, dal titolo “Srebreni-
ca 20 anni tra inganno, dolore e
speranza”. Interverranno Silvia
Maraone (esperta di Balcani, coo-
perante e scrittrice) e Ado Hasano-
vic (regista); a moderare sarà Luca
Palombi dell'associazione Lutva.
Domani, invece, si terrà un incon-
tro al teatro Sperimentale, tra Sil-

via Maraone e oltre 400 studenti
delle scuole superiori di Pesaro e
Fano, con contributi degli studenti
che hanno svolto un percorso di-
dattico con l’associazione, conclu-
so con la visita dei posti segnati dal
conflitto nella ex-jugoslavia e l’in-
contro con i testimoni. L'iniziativa

si realizza con il patrocinio dell'as-
sessorato alla Bellezza del Comu-
ne di Pesaro e la collaborazione
della biblioteca San Giovanni.
L’associazione Lutva nasce nel
2009 dal gruppo di persone che nel
1993 (aderendo al progetto delle
Acli “Un sorriso per la Bosnia”) de-
cise di impegnarsi nell'aiuto alle
popolazioni vittime della pulizia
etnica e quindi rifugiate in Slove-
nia, seguendole costantemente fi-
no al 2001. L’attuale progetto “Po-
poli, Incontri, Identità. Bosnia: tra
passato e futuro. Un viaggio al di là
del mare” è rivolto agli alunni de-
gli istituti superiori di 2˚ grado del-
le classi terze, quarte e quinte.

`L’assessore al Bilancio, Delle Noci: «Siamo tra i più bassi
d’Italia per un Comune di centomila abitanti»

`Sedici rimborsi per rappresentanza certificati
e riconosciuti al sindaco Ricci per un totale di 1385 euro

TRASPARENZA
Trasferte del sindaco e della giun-
ta, 5 mila euro di costi all’anno.
«Siamo tra i più bassi d’Italia per
un comune di 100 mila abitanti»,
dice Delle Noci. 16 rimborsi spese
per Matteo Ricci nel 2015. Al presi-
dente Bartolucci rendicontati 300
euro.
Il caso degli scontrini pubblicati
dal sindaco dimissionario di Ro-
ma Ignazio Marino, ha aperto in
tutta Italia la caccia alle spese di
rappresentanza degli amministra-
tori comunali. Le amministrazio-
ni sono obbligate a rendicontare
pubblicamente le spese di missio-
ne o rappresentanza dell’ente. Ma
la stessa norma non specifica in
che modo vanno pubblicate le spe-
se on-line. «Pesaro sotto il profilo
della trasparenza rispetta la nor-
mativa in vigore, pubblicando tut-
te le spese e i rimborsi di ogni sin-
golo amministratore», afferma
l’assessore alle Finanze Antonello
Delle Noci. Sul sito istituzionale
del Comune è possibile reperire il
costo annuale inserito a bilancio
per le missioni della giunta e dei
consiglieri. E la rendicontazione
di ogni rimborso. Non vengono in-
dicate né la missione istituzionale
a cui si riferisce la spesa, né l’og-

getto del rimborso. In realtà, però,
la pubblicità sugli scontrini, bi-
glietti per i viaggi e altro, appartie-
ne più che altro a iniziative perso-
nali dei sindaci, anche se la prassi
dei siti istituzionali è quella di non
scendere nel dettaglio delle tra-
sferte. «Per il 2015 abbiamo previ-
sto una spesa di 5.100 euro per le
trasferte della giunta û fornisce il
dato Delle Noci - attraverso una ve-
rifica, abbiamo constatato che per
un Comune come il nostro di qua-
si 100 mila abitanti, la somma è tra
le più basse in Italia». Inevitabile
che sia il sindaco, come accade un
po’ in tutti i Comuni (vedi Nardel-
la, Pisapia, Fassino, fino a Gnassi
del vicino comune riminese), ad
avere il primato dei rimborsi.

I CONTI
Sono 16 per Matteo Ricci finora
quelli certificati nel 2015, in base
ai dati pubblici. C’è un rimborso di
330 euro, il più alto, uno di 3,8 eu-
ro, il più basso. E sono state rendi-
contate altre sei spese che supera-
no ognuna i 100 euro. In totale,
1385 euro. In base a quanto previ-
sto dalla normativa, il sindaco può
farsi rimborsare le trasferte a Ro-
ma o in altre località italiane ed in-
ternazionali, per motivi istituzio-
nali, come ad esempio la parteci-
pazione ad incontri e altre iniziati-
ve dell’Anci, di cui è vicepresiden-
te. Mentre non può richiedere il
rimborso per le trasferte sostenu-
te per partecipare alle riunioni del-
la direzione nazionale Pd, nella
quale anche in questo caso rico-
pre la carica di vicepresidente. So-
no state 5 le spese certificate a fa-
vore del presidente del consiglio
comunale Luca Bartolucci, per un
importo di 302 euro (250 euro il

più alto, 5,5 euro il più basso). Die-
tro il vicesindaco Daniele Vimini
con 263 euro (112,5 il più elevato,
21,5 euro il rimborso meno cospi-
cuo). Per viaggi e missioni istitu-
zionali del consiglio comunale
vengono spesi, in un anno, 1600
euro. Non mancano le indennità:
4734 euro al mese quella di Ricci,
che ha dichiarato qualche mese fa
in tv di percepire 2500 euro netti.
Poco più di 2800 euro lordi quella
degli assessori, eccetto Delle Noci
e la Ceccarelli, che hanno un’in-
dennità dimezzata. E 3550 euro di
stipendio mensile lordo per il vice-
sindaco Vimini. Meno di 70 euro il
gettone di presenza per ogni sedu-
ta del consiglio, e 41 euro per le
commissioni.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sindaco e giunta, tetto di spesa a 5100 euro

A sinistra il sindaco
Matteo Ricci
sopra il Comune di Pesaro

Srebrenica, riflessioni sul genocidio

INCONTRO
PUBBLICO OGGI
IN BIBLIOTECA
DOMANI CON
GLI STUDENTI
AL TEATRO
SPERIMENTALE

IN UN ANNO 1600 EURO
PER VIAGGI
E MISSIONI
ISTITUZIONALI
DEL CONSIGLIO
COMUNALE

©2015 DISNEY/PIXAR

AL CINEMA

www.fiat.it

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

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

Fiat proroga la più pesante delle offerte!

con 5 porte, clima e radio.

CON FORMULA MANO PESANTE

ANCHE SENZA ROTTAMAZIONE.

PANDA METANO È TUA A 10.500 EURO

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

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

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

PESARO
CORSO PER GENITORI
Il Centro per le
famiglie propone un corso post
parto gratuito, a cura della
psicologa Alessandra Zavagnini,
in due serate (oggi alle 20.30 e il
26 novembre) e 5 incontri
pomeridiani. Info 0721/387384.

BAIA FLAMINIA
INCONTRO SULLO YOGA
Il Gran teatro dei ragazzi
organizza stasera alle 21 alla
biblioteca di Baia Flaminia la
conferenza «L’importanza dello
yoga nella vita che viviamo», con
Jamuna Mishra.

URBINO
MEDICINA NATURALE
Stasera alle 21 nella Sala del
maniscalco l’Istituto di medicina
naturale propone l’incontro
gratuito: «Tutto quello che
avreste voluto sapere sulla
medicina integrata e non avete
mai osato chiedere», con il
dottor Gino Santini.

PESARO
CONVEGNO SUI TUMORI
Stasera alle 20.30 nella sala San
Terenzio incontro dal titolo
«Tumori cerebrali pediatrici:
oggi e domani per guarire i
bambini» a cura
dell’Associazione per la lotta al
neuroblastoma.

LE FIERE
Tartufi, tempo di raccolta e sagre.
Nella "guerra" tra le fiere, che spes-
so viene giocata tra le mura ami-
che (Sant'Angelo in Vado contro
Acqualagna; Pergola contro Apec-
chio; Sant'Agata Feltria contro i
cugini marchigiani), chi trionfa è
sempre Alba. I servizi sui telegior-
nali sono tutti per la località pie-
montese che pure della profuma-
tissima trifola non è che modesta
produttrice. Anzi. Si dice che il
grosso del bianco pregiato vendu-
to tra gli stand ad Alba provenga
proprio dalla provincia di Pesaro e
Urbino. Soprattutto per quest'ulti-
ma annata; una delle più scarse. E
sarà proprio per questo che le quo-
tazioni del bianco pregiato alla
Borsa del tartufo sono cresciute di
quasi il doppio rispetto allo scorso
anno, giudicato uno dei più prolifi-
ci degli ultimi dieci anni. I prezzi
per il gustoso diamante ipogeo
vanno dai 1.900 euro per le pezza-
ture più piccole ad oltre 3mila eu-
ro per pezzature superiori ai
30-40 grammi. Mille euro in meno
in media di Alba che in questi gior-
ni sta quotando il bianco pregiato
a 4mila euro al chilo per le pezza-

ture medie. «Non siamo certo alle
quotazioni di Alba - dice il sindaco
di Acqualagna, Andrea Pierotti -
anche se quest'anno il prezzo è
strettamente legato alla scarsità di
prodotto. Il grande caldo e la scar-
sità di piogge per gran parte del
mese di settembre ha condiziona-
to un pò la raccolta. Ma 3mila euro
non sono poi tanti, se si considera
che la qualità è ottima. A detta dei
cavatori, infatti, il bianco di quest'
autunno, a differenza dello scorso
anno, è profumatissimo e sapido.
Quindi ne basta molto meno per
saporire i piatti». Secondo il primo
cittadino non debbono trarre in in-
ganno le quotazioni dell'anno
scorso quando la raccolta fu ecce-
zionale. «Costava la metà - dice -
ma profumava molto meno. E de-
vo dire che la stagione è partita
male; troppo poco tartufo rispetto
alle richieste. Si spera nelle prossi-
me settimane; con le prossime lu-
ne e la nuova "buttata". Alle piog-
ge di questi giorni dovrebbe segui-
re però sole e caldo. Ecco allora
potremmo sperare in una raccolta
quantitativamente migliore tale
da poter garantire un livellamento
verso il basso dei prezzi».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto la Regione, a sinistra Carloni

`La Regione ha deciso: niente voto preventivo, tutti alle urne
entro il 10 dicembre per Pesaro-Mombaroccio e Urbino-Tavoleto

Il sindaco Alessandri

`Appello alla Regione
per ottenere una deroga
al piano sanitario

Il Comune chiede che l’ospedale
non diventi una casa della salute

ENTI LOCALI
Fusioni in provincia, la Regione
vincola Pesaro e Urbino a mante-
nere i municipi di Mombaroccio e
Tavoleto con consiglieri eletti dai
cittadini. Via libera ai referendum
tra le polemiche. «Una forzatura
senza precedenti», attacca Carlo-
ni. Due giorni pieni quelli della
commissione regionale Affari isti-
tuzionali che, dopo le audizioni di
martedì, ieri ha dato il via libera al-
le proposte di legge per le fusioni
Pesaro-Mombaroccio e Urbino-Ta-
voleto. Sono state recepite una se-
rie di richieste arrivate dai consigli
comunali del territorio. La più im-
portante riguarda il fatto che nei
due comuni incorporati, Momba-
roccio e Tavoleto, dovrà essere
mantenuto un municipio. E reste-
rà anche una rappresentanza poli-
tica, con consiglieri municipali
eletti direttamente da cittadini. Un
vincolo che verrà inserito diretta-
mente negli statuti comunali. «In
commissione è stato fatto un gran
lavoro - dice soddisfatto il consi-
gliere regionale Pd Andrea Bianca-
ni - abbiamo recepito nei tempi ne-
cessari le richieste dei comuni in
modo che possano procedere alla

fusione entro fine anno per non
perdere i contributi statali e i bene-
fici sul patto di stabilità. Momba-
roccio e Tavoleto manterranno
una propria identità e avranno an-
che il diritto di eleggere i propri
rappresentanti municipali». Per
conoscere con esattezza la data dei
due referendum consultivi biso-
gnerà attendere il consiglio regio-
nale di martedì, che esaminerà la
documentazione in arrivo dalla
commissione. In ogni caso, i citta-
dini dovrebbero andare al voto en-
tro i primi dieci giorni di dicem-
bre.

LE CRITICHE
Non sono mancate le polemiche. Il
vicepresidente della commissione
Mirco Carloni di Area Popolare ha
puntato i piedi sulla norma transi-
toria che, se da una parte ha rece-
pito la Delrio, dall’altra ha fatto sal-
vi i percorsi già avviati per la fusio-
ne dei comuni in provincia di Pesa-
ro-Urbino. «Sono favorevole alla
semplificazione e alle riforme che
migliorino la vita dei cittadini - af-
ferma Carloni - Tuttavia manca la
certezza che dalle fusioni derivino
benefici legati allo sblocco del pat-
to di stabilità». Carloni parla di
«una forzatura senza precedenti,
perchè nel caso dell'incorporazio-
ne di Pesaro e Mombaroccio i citta-
dini avevano chiesto, attraverso la
raccolta di più di 500 firme, di po-
tersi esprimere preventivamente.
Non solo non è stata rispettata la
legge Del Rio, ma, dopo aver realiz-
zato l'errore a cui si andava incon-
tro, è stata depositata frettolosa-
mente una legge regionale che la
recepisce escludendo, ed è proprio
qui la forzatura, quei casi dove
l'iter di fusione era stato già avvia-
to senza referendum comunale. La
maggioranza ha scelto incredibil-
mente di andare avanti ad oltranza
pur avendo capito l'errore». Un
percorso, quello delle fusioni di Pe-
saro-Mombaroccio e Urbino-Tavo-
leto, che si inserisce nel piano del
presidente Ceriscioli per creare 23
maxi comuni nelle Marche. Carlo-
ni coglie «un sintomo generale più
preoccupante, ossia voler imporre
le fusioni tra Comuni sulla testa
dei cittadini calpestando la parteci-
pazione popolare. A questo ap-
proccio dirigistico e non partecipa-
tivo mi opporrò in tutte le forme».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Nei Comuni incorporati dovranno però restare i municipi
e una rappresentanza politica eletta direttamente dai cittadini

Prosegue il
cronoprogrammadi
asfaltaturedelComunedi
Pesaro.Dallaprossima
settimana,dopo lazonamare
sipartiràanche incentro.
Intantosono terminati i
lavori in stradaFontesecco,a
VillaCeccolini,mentresono
inviadiultimazione le
asfaltature inviaAdigee
vialedellaVittoria, tratto tra
viaPolaevialeFiume;
sempre ingiornataèprevista
laconclusioneanchedei
lavori inzonamare, invia
Ninchi. «Stiamorispettando
il cronoprogrammadando la
prioritàaquelle stradeche
hannopiùbisognodi
manutenzione– spiega
l'assessoreallaOperatività,
EnzoBelloni -.Domani si
inizieràadasfaltarevia
PetrarcaeviaBonini,mentre
dopodomaniapriremole
busteperassegnare i lavori
inviaCaboto.Laprossima
settimana inizieràanche la
sistemazionedeimarciapiedi
divialedeiPartigiani». Il
cronoprogrammadella
prossimasettimana:viaDi
Vittorio,vialeTrento,
Marconi, viaVirgilio, via
AndreaCosta, viaArdizi, via
Lanza,viaRighi-Galilei evia
GrandeTorino.
MaHannopreso il viaquesta
mattina i lavoridiasfaltatura
instradaFontesecco (Villa
Ceccolini), inparticolare il
trattodi strada
dall'intersezioneconstrada
Torcivia -percirca350metri
- indirezioneVillaFastiggi.
Laprossimasettimana
dovrebbe inveceessere
pubblicata lagaraper
assegnare i lavoridi
riqualificazionedipiazzale
dellaLibertà,perun importo
di350milaeuro.

CAGLI
Una deroga per l’ospedale di Ca-
gli. È quello che chiede il Comune
alla Regione per evitare di trasfor-
mare il nosocomio in casa della
salute. Lo farà presentando un
dossier ai cittadini e al Consiglio
con l’obiettivo è «non arretrare
coi servizi». A dirlo è il sindaco Al-
berto Alessandri, preoccupato
delle «varie notizie che vedrebbe-
ro un'accelerazione del piano sa-
nitario regionale, con conseguen-
te messa a regime delle case della
salute entro la fine dell'anno. Per
questo abbiamo elaborato un in-
sieme di aspetti come Comune di
Cagli, estrapolando dati di esten-
sione territoriale, densità di popo-
lazione, tempistiche di raggiungi-
mento del pronto soccorso più vi-
cino, posti letto per mille abitanti.
In questo senso abbiamo confron-
tato la nostra situazione con il re-
sto del territorio, nell'ottica delle

norme che ci supportano sia co-
me area interna disagiata, sia a li-
vello nazionale (decreto Balduz-
zi) per fare in modo di dare anco-
ra più forza alla nostra mozione
in cui richiediamo una deroga per
l'ospedale di Cagli convertito nel
2013 a casa della salute». Il sinda-
co lamenta che «le emergenze dal
primo luglio, sono gestite durante
le 12 ore diurne solo da personale
del 118, il laboratorio analisi per
ora è funzionante solo dalle 8 alle
14, ma già voci lo condannano ad
una chiusura; la senologia chiu-
de, avremo la riduzione del day
surgery e lo smantellamento dei
Punti di Primo intervento. Non sa-
rà più possibile recarsi all’ormai
ex ospedale di Cagli, e se dovessi-
mo sentirci male di notte resterà
solo l’ambulanza che ci preleva
da casa e ci porta a Urbino o Pesa-

ro». Il Comune non ci sta. «Presen-
teremo nei prossimi giorni questo
documento ai vari consiglieri re-
gionali per fare in modo che pos-
sano portare a conoscenza il Con-
siglio e la Giunta marchigiana del-
la nostra situazione magari attra-
verso un'interrogazione». Non è
tutto perché il sindaco chiama a
raccolta i cittadini. «Organizzere-
mo per martedì un incontro con i
cagliesi alle 20.30 al ridotto del te-
atro per illustrare i passi fatti e i
documenti presentati».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tizzone del camino dà fuoco alla casa
Paura all’alba, sgomberate due famiglie

Fusioni, via libera ai referendum

Proseguono
le asfaltature
dopo il mare
tocca al centro

MONTECALVO IN FOGLIA
Nel cuore della notte, il fumo, le
fiamme, la corsa per uscire di casa.
Alle 5,30 circa è scoppiato un in-
cendio in un’abitazione a Ca’ Gal-
lo. Ad accorgersi una inquilina che
ha visto un bagliore nel buio. Si
tratta di una piccola palazzina bifa-
miliare in cui vivono zio e nipote
con le rispettive famiglie, sei perso-
ne in tutto. L’incendio si è propaga-
to da un camino vicino a un gara-
ge. Secondo una prima ricostruzio-
ne sembra che sia stato lasciato ac-
ceso e un tizzone possa essere sal-
tato fino ad arrivare a una poltro-
na. La stoffa ha preso subito fuoco
e l’incendio si è propagato alla le-
gna da utilizzare lì vicino, poi ai
mobili circostanti. Le famiglie han-
no chiamato i vigili del fuoco e so-

no uscite senza riportare alcun ti-
po di conseguenza, né ustioni né
intossicazioni. Per fortuna si sono
accorti in tempo. I vigili del fuoco
di Urbino sono arrivati sul posto
attorno alle 5,40 e hanno iniziato
le operazioni di spegnimento. Ci
sono volute due squadre da Urbino
e altre due da Pesaro con autopom-
pe. E soprattutto ben quattro ore
per domare le fiamme. Il fuoco
aveva intaccato gran parte degli

appartamenti tramite le finestre
comunicanti, mandando tutto in
cenere. Poi le operazioni di smas-
samento, con altre squadre impe-
gnate per dare il cambio turno. In
pratica sono stati portati via tutti i
materiali compromessi dall’incen-
dio e reso sicura l’abitazione dal
propagarsi di ulteriori fiamme.
Operazioni andate avanti fino alle
17: 12 ore di lavoro per mettere tut-
to in sicurezza. Gli appartamenti
sono stati dichiarati inagibili in
quasi tutte le sale. Le famiglie nel
frattempo hanno trovato una siste-
mazione da alcuni parenti. Sul po-
sto sono intervenuti anche i carabi-
nieri di Tavoleto che hanno cerca-
to di ricostruire i motivi dell’incen-
dio e aperto un’indagine. È stato
denunciato il proprietario di casa
per incendio colposo, un atto dovu-
to in casi come questi.

BIANCANI: «GRAN LAVORO
FATTO IN COMMISSIONE
MA IL VICEPRESIDENTE
CARLONI PROTESTA:
«UNA FORZATURA
SENZA PRECEDENTI»

Lavori

Tartufi, qualità ottima
e prezzi raddoppiati

IL SINDACO:
«NON VOGLIAMO
ARRETRARE
CON I SERVIZI»
I CITTADINI CHIAMATI
IN ASSEMBLEA

LE FIAMME SI SONO
PROPAGATE
A UNA POLTRONA
UN’INQUILINA HA VISTO
IL BAGLIORE
E HA DATO L’ALLARME
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Fano

`«Siamo già in contatto con la Questura
per adottare gli accorgimenti necessari»

`In Consiglio comunale il caso dei disordini
Il sindaco: «Colpa di problemi organizzativi»

FENILE
Tre ore di ansia per una ragazzi-
na, 12 anni, investita da un'auto
mentre tornava da scuola ed era
diretta alla sua abitazione, nella
frazione fanese di Fenile. Preoccu-
pava soprattutto il colpo che ave-
va accusato alla nuca, conseguen-
za della brusca caduta a terra in-
torno alle 13.30 di ieri. Trasporta-
ta al pronto soccorso dell'ospeda-
le Santa Croce e sottoposta agli ac-
certamenti, la dodicenne è stata
ritenuta fuori pericolo intorno al-
le 16.30, quando il personale me-
dico ha sciolto la prognosi. La ra-
gazzina ha riportato lesioni lievi,
che potranno guarire con qualche
giorno di riposo. Quanta paura
per lei, però. Appena scesa dall'
autobus alla fermata in via del
Mulino, davanti al distributore di

benzina, la dodicenne ha comin-
ciato ad attraversare la strada pas-
sando dietro allo stesso mezzo del
trasporto pubblico: non ha visto
che un'utilitaria, una Lancia Y,
stava sopraggiungendo in senso
inverso proprio in quel momento.
L'urto è stato violento: la ragazzi-
na è stata colpita all'altezza della
spalla (il parabrezza della macchi-
na è stato sfondato) e sbalzata con
forza all'indietro. Cadendo a ter-
ra, ha sbattuto la testa sul manto

d'asfalto. Sul posto un'ambulanza
del 118 e una pattuglia della poli-
zia municipale, che ha effettuato i
rilievi di legge. Il personale del
pronto soccorso si è subito riser-
vato sulla prognosi, ma le preoc-
cupazioni sulle condizioni della
ragazzina si sono pian piano affie-
volite con il procedere degli accer-
tamenti: l'incidente stradale non
ha provocato lesioni di particola-
re gravità. Gli abitanti della frazio-
ne fanese segnalano che non ci so-
no strisce pedonali all'altezza del-
la fermata dell'autobus e chiedo-
no che sia rinfrescata la segnaleti-
ca orizzontale del percorso pedo-
nale verso la scuola. Qualche an-
no fa, sempre a Fenile, un inciden-
te mortale a poche decine di metri
dal luogo del nuovo investimento.
In quel caso una ragazzina in sco-
oter fu agganciata e travolta da un
camion.

Investita mentre torna da scuola

CALCIO
«La chiusura dello stadio Manci-
ni sarebbe una forzatura, un atto
deleterio per lo sport fanese e
per l'intera città». Netta la repli-
ca del sindaco Massimo Seri al
sindacato di polizia Siulp, che ha
evidenziato limiti di sicurezza in
concomitanza di partite a ri-
schio come il recente derby di
calcio tra Fano e Samb, concluso-
si con tafferugli in strada e con il
ferimento di almeno sei persone,
tra forze dell'ordine e tifosi. «Sia-
mo già in contatto con la Questu-
ra - ha proseguito il sindaco Seri
- per adottare alcuni accorgi-
menti che migliorino le condizio-
ni di sicurezza, come installare
segnali che individuino meglio i
percorsi per gli ospiti. Aggiungo
che la tifoseria fanese si è sem-
pre distinta per correttezza e che
attribuisco i tafferugli di domeni-
ca scorsa a problemi di carattere
organizzativo». Numerosi tifosi
granata si sono lamentati riguar-
do alla scelta di far uscire per pri-
mi dallo stadio i supporter sam-
benedettesi, molti dei quali era-
no arrivati a Fano alla spicciola-
ta e avevano parcheggiato le au-
to un po' ovunque. Quando il
grosso dei fanesi si è avviato ver-
so casa, le occasioni di frizione si
sono presentate in diversi punti
e all'altezza del pronto soccorso
sono sfociate in disordini. Secon-
do Siulp mancano i requisiti mi-
nimi di sicurezza, considerando
che lo stadio si trova a ridosso
delle abitazioni. «Trasferire al-
trove l'impianto richiederebbe
spese che non siamo in grado di
sostenere», ha specificato il sin-
daco Seri, aprendo comunque al-
la proposta Siulp di individuare
percorsi specifici per gli ospiti.
Nel mondo sportivo fanese si fa
notare che in Italia la gran parte
degli stadi è inserita in un conte-
sto urbano. Nessuna reazione uf-
ficiale da parte del Fano Calcio,
mentre nell'ambiente granata si
fa notare che la sicurezza all'in-
terno dello stadio, competenza
della stessa società sportiva, è

sempre stata garantita. Il consi-
gliere comunale Alberto Santo-
relli, della lista Progetto Fano, ha
assistito ai tafferugli e ha chiesto
che la civica assise si pronuncias-
se nel merito: il tema è stato subi-
to inserito nell'ordine del giorno.

LA PROPOSTA
«Al sindaco Seri - è intervenuta
ieri Francesca Cecchini, segreta-
ria della lista La tua Fano - chie-
diamo di istituire con estrema
urgenza un tavolo di confronto,
coinvolgendo la Questura e l'Al-
ma per concordare tutte le solu-
zioni utili a evitare il ripetersi di
situazioni pericolose. Domenica
scorsa sono state evitate conse-
guenze peggiori grazie alla cor-
rettezza e alla civiltà dei fanesi,
che si sono visti sbarrare la stra-
da mentre facevano ritorno alle
auto o alle case. È compito dell'
Amministrazione individuare e
segnalare con opportuni cartelli
stradali i percorsi differenziati
per raggiungere lo stadio e i par-
cheggi, come avviene in qualsia-
si altra città italiana, dopodiché
saranno le forze dell'ordine a sta-
bilire le procedure utili a garanti-
re l'ordine pubblico. A sua volta
la società di calcio può collabora-
re con i suoi steward e utilizzan-
do i suoi canali per diramare tut-
te le informazioni necessarie.
All'Amministrazione chiediamo
anche di ragionare in modo se-
rio su un nuovo stadio, fuori da
un quartiere residenziale com'è
oggi San Lazzaro. Potrebbero
possedere caratteristiche adatte
le aree ex mattatoio, ex zuccheri-
ficio o Chiaruccia».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PRIMO CITTADINO
RISPONDE AL SINDACATO
DI POLIZIA SIULP:
«RINUNCIARE AL MANCINI
UN DANNO PER LO SPORT
E L’INTERA CITTÀ»

Tifosi alla partita Fano-Samb

PODERINO
Al Poderino scomparirà la
brutta abitudine delle auto la-
sciate a ridosso degli incroci.
Saranno installati dissuasori
della sosta selvaggia, i cosid-
detti panettoni, per garantire
la migliore visibilità almeno
negli ultimi metri. La soluzio-
ne è stata richiesta dai resi-
denti, l'altro ieri durante l'in-
contro in Municipio con il vi-
ce sindaco Stefano Marche-
giani, e subito inserita nel
piano delle misure da adotta-
re. In attesa che vengano al
pettine i nodi più intricati
della viabilità principale in
zona, ovvero le vie Fanella,
Giustizia, Squarcia e Trave,
l'Amministrazione fanese
proverà a eliminare i perico-
losi punti di conflitto creatisi
negli anni all'interno del
quartiere, adottando limita-
zioni alla velocità delle auto
(Zona 30) e un circuito di
nuovi sensi unici. In via Anti-
nori si entrerà da via della
Giustizia, per collegarla a via
Europa. A destra resteranno
i parcheggi, a sinistra il per-
corso pedonale verso la scuo-
la. Le vie Dini e Gobetti saran-
no invece in uscita su via del-
la Giustizia, mentre le vie
Concordia, della Pace e
Abruzzi, in parte, contribui-
ranno a una circolazione ro-
tatoria in entrata e in uscita.
«Bene le soluzioni, anche se
arrivano con qualche ritar-
do, ma il vero obiettivo è eli-
minare il traffico di attraver-
samento e per farlo serve un
nuovo piano urbano», ha det-
to Alessandra Traetto del co-
mitato viabilità sostenibile.

Sicurezza, Seri difende lo stadio
«Chiuderlo sarebbe deleterio»

Orazioneciviledel sindaco
MassimoSeri, ieri sera in
consigliocomunale,per
ricordare la figuradiGian
BrunoAuspici, assessore,
amministratorenei settoridi
sanitàe trasportipubblici,
ferroviere, sindacalista, tra i
padridella sinistra fanese.La
morte, lunedì scorsoa73anni,
nel repartoMedicina interna
delSantaCroce,doveAuspici
eraricoveratodaqualche
tempo. Ieri il funeralenella
chiesadiSanGiuseppealPorto,
cuihannoassistito il sindaco
Seri, l'exprimocittadinoCesare
Carnaroli, chevolleAuspici in
giuntaperduemandati
consecutivi, assessori attuali e
del recentepassato, consiglieri

e tanti tracolorochemilitarono
nelPci.Almenoquattrocento
personehannovolutoportare
unsaluto, anchecon la semplice
presenza, alla sua famiglia: la
moglieAnna, i figli Emanuelae
Teodosio, i quattronipotini.
L'edificioreligiosoeragremito
inogniordinediposto, c'era
genteanchesul sagrato.
Nell'obitorioè stataallestitauna
cameraardentecon lebandiere
diCgil, PcieSinistraUnita, il
feretroèstato tumulatonel
cimiterodell'Ulivo. «GianBruno
lasciaunvuoto incolmabile, di
lui ricordiamo l'immensa
passionepolitica, lamilitanza
attivanelpartito, lagrande
correttezzae la coerenza
ideale»,hascritto ilPdci.

Chiesa gremita per l’addio ad Auspici
il Pdci: «Immensa passione politica»

Funerali

CECCHINI CHIEDE
DI ISTITUIRE
SUBITO UN TAVOLO
DI CONFRONTO
CON ALMA E FORZE
DELL’ORDINE

I cosiddetti «panettoni»

TANTA PAURA
PER UNA RAGAZZINA
DI 12 ANNI APPENA
SCESA DAL BUS
TRE ORE D’ANSIA
POI IL SOLLIEVO

LA CAMPAGNA
Edifici intelligenti, perché con-
sumano di meno, permettono
maggiori risparmi sulle bollette
e sono come una calamita per i
finanziamenti europei, che pre-
miano gli interventi edilizi per
aumentare l'efficienza energeti-
ca. Sarebbe intelligente, si soste-
neva in Municipio nei giorni
scorsi, se anche i privati facesse-
ro corpo comune con l'ente pub-
blico, aumentando di conse-
guenza la quota di risorse Ue cui
sarebbe possibile attingere. Edi-
fici intelligenti è il nome del pro-
getto che sarà presentato a diri-
genti bancari, amministratori di
condomini, professionisti e
agenti immobiliari, stamane a
partire dalle 9.30 a Fano nella sa-
la Verdi del teatro. Interverran-
no il governatore Luca Ceriscio-
li, il sindaco Massimo Seri, gli as-
sessori Carla Cecchetelli, Cateri-
na Del Bianco (moderatrice del
convegno) e Marco Paolini, An-
drea Poggio di Legambiente na-
zionale e Tiziana Gallo, coordi-
natrice tecnica del progetto. Edi-
fici intelligenti è una proposta di
Cna, illustrata di recente in Mu-
nicipio dai dirigenti Marco Ros-
si e Fausto Baldarelli, oltre che
da Lucia Capodagli di Aset spa,
uno dei soggetti pubblici aderen-
ti insieme con Erap Marche e Co-
mune. L'idea è dunque di fare
massa critica con interventi di ri-
qualificazione energetica (i co-
siddetti cappotti alle pareti, nuo-
vi infissi, fotovoltaico e altro) sia
sui condomini sia sugli impianti
industriali. Si ragiona su opere
che abbattano l'inquinamento e
i consumi energetici fino al 60
per cento. Che cosa ci guadagne-
rebbe, in più, il privato? I bonus
previsti dallo Stato e possibili
sconti sulle bollette, di importi e
modalità da specificare meglio
in un futuro bando. La maggiore
capacità di attrarre finanzia-
menti europei permetterebbe
inoltre interventi per riqualifica-
re l'area del condominio o del ca-
pannone da riqualificare. La
giunta fanese punta a sfruttare
l'occasione per installare pan-
nelli fotovoltaici sul palazzetto
Allende, mentre per il boccio-
dromo a Ponte Sasso e per il tea-
tro è prevista la nuova illumina-
zione a led. Restando in tema di
iniziative odierne, ma cambian-
do settore, incontro alle 18 nel
Centro pastorale diocesano, in
via Roma, con l'assistente eccle-
siastico generale dell'Azione cat-
tolica, il vescovo Mansueto Bian-
chi. Nel suo intervento, dal titolo
Lo stile della misericordia, forni-
rà spunti concreti per l'impegno
dei laici nell'Anno Santo ormai
alle porte.

Edifici intelligenti
ai privati si insegna
come risparmiare

In arrivo divieti
e dissuasori
contro la sosta
selvaggia

AMBIENTE
Nuovo sopralluogo ai fabbricati e
alle case coloniche, di proprietà
comunale, che rientrano nel pia-
no per la bonifica dell'amianto.
Ieri l'assessore all'Ambiente, Sa-
muele Mascarin, ha verificato lo
stato degli interventi nella zona
di Tre Ponti e all'ex mattatoio, in
via del Fiume nel quartiere di San
Lazzaro. «Le attività procedono -
ha commentato lo stesso Masca-
rin - e lasciano ben sperare rispet-
to al raggiungimento di tutti gli
obiettivi prefissati. Si tratta di
una sfida impegnativa, che stia-
mo vincendo giorno dopo gior-
no». Tutti gli interventi, e non so-
no pochi, dovranno essere con-
clusi entro la fine dell'anno. Solo

in questo modo il Comune potrà
usufruire degli spazi finanziari
aperti dal decreto Enti locali, per
Fano pari a un milione e 400.000
euro, concessi dalla Ragioneria
generale dello Stato in deroga al
patto di stabilità 2015. L'ufficio
Ambiente sta collaborando alla
campagna di bonifiche organiz-
zata dai Lavori pubblici: «Stanno
via via partendo - ha proseguito
l'assessore Mascarin - i tanti in-
terventi previsti dal piano, che ri-
guarda circa ottanta tra fabbrica-
ti comunali e case coloniche, sedi-
ci edifici scolastici, la palestra
Venturini, il palazzetto dello
sport Allende e l'ex-mattatoio.
Un dato importante e significati-
vo: mai prima d'ora il Comune ha
investito tanto per risanare e ri-
qualificare l'ambiente fanese».

Corsa contro il tempo
per bonificare l’amianto
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INGIUNTA Il sindacoMassimo Seri (al centro e nel riquadro) con gli assessori Mascarin e, a destra, Paolini

– FANO –
SPESE per trasferte istituzionali,
pranzi e cene di lavoro: sulla pagi-
na ‘Amministrazione Trasparen-
te’ del sito del comune di Fano
non compaiono né per il 2014, né
per i primimesi del 2015. «Non ci
sono – assicurano dalla segreteria
generale del Comune – perché
nessuno tra sindaco, assessori e
consiglieri comunali ha presenta-
to i rimborsi spese». Stessa rispo-
sta dal gabinetto del sindaco. «Di
spese – commenta Massimo Seri
– ne abbiamo sostenute molte,
ma sempre di tasca nostra». E poi
giù l’elenco «dei soldi pagati per
acquistare le targhe per le cerimo-
nie comunali, per il rinfresco di
Natale ai dipendenti dello scorso
anno, per il rinfresco, condiviso
con l’assessoreMascarin, per i gio-
vani in un’iniziativa alla Memo.
Anche l’assessore allo Sport Del
Bianco è intervenuta diverse vol-

te pagando personalmente, senza
necessariamente pubblicizzarlo».
E ancora: «Pago di persona quan-
do sono Roma e devo mangiare
fuori, così come ho utilizzato la
mia carta di credito per il viaggio
a Sant’Albans».

I GRILLINI, comunque, hanno
chiestouna verifica dei dati all’Uf-
ficio Economato: non saranno di-
sponibili prima di due giorni. E
sempre i 5Stelle qualche giorno fa
avevano reso pubblici i rimborsi
chilometrici casa-municipio del
sindaco Seri e dell’assessore Mar-
co Paolini. Per il primo cittadino,
che abita a Carrara, si parlava di
un importo, già liquidato e pub-
blicato sul sito internet, di 880, 20
euro per il periodo luglio-dicem-
bre 2014. «Tutto secondo legge –
avevano commentato i consiglieri
comunali di Fano 5Stelle – visto
che a sindaco, assessori e consi-

glieri comunali è permesso richie-
dere ed ottenere il rimborso chilo-
metrico per giungere dalle zone
di residenza alla sede municipale.
Ma è una forzatura perché i rim-
borsi possono avere un senso in
grandi città come Roma e Mila-
no. Anche perché tra i cittadini e

i lavoratori in aziende private o
pubbliche nessuno percepisce
questo rimborso». Ma il sindaco
Seri che ha fatto della sobrietà
uno dei caratteri distintivi della
sua amministrazione non accetta
critiche in tale senso: «Tutto mi
si può dire – commenta – tranne

che non sono attento alla spesa.
Senza contare le persone in diffi-
coltà che ho aiutato. Un modo di
fare che ha contagiato anche i
miei collaboratori». Intanto vista
la polemica sollevata dai grillini
sui rimborsi chilometrici, il sinda-
co sembra aver deciso di rinuncia-
re a quelli per il 2015, presentati
invece per il periodo gennaio-giu-
gno dall’assessore ai Lavori pub-
blici e all’Urbanistica,MarcoPao-
lini per un importo di circa 600
euro. E proprio a Paolini, i grilli-
ni hanno rivolto l’appello «a com-
piere il bel gesto e a rinunciare ai
rimborsi». «Io non li homai chie-
sti in passato – replica l’assessore
– ma visto che la legge mi offre
questa facoltà non vedo perché
non sfruttarla. Il rimborso l’ho
chiesto per i primi sei mesi del
2015 e continuerò a chiederlo:
non rubo la marmellata».

AnnaMarchetti

SITUAZIONE patrimo-
niale, dichiarazione dei red-
diti, spese sostenute in cam-
pagna elettorale, indennità
e rimborsi spese. La legge
impone alle pubbliche am-
ministrazioni la trasparen-
za e l’accessibilità dei dati
di consiglieri e assessori co-
munali. E così anche il co-
mune di Fano si è adeguato
con la sezione ‘Amministra-
zione Trasparente’. Per chi
volesse curiosare può clicca-
re su ‘Organizzazione’ e poi
‘Organi di indirizzo politi-
co’. Alla voce ‘Indennità e
Rimborsi _ ‘Dati relativi a
sindaco e assessori’, allo sta-
to attuale compare tra le
spese di viaggio solo il rim-
borso chilometrico del sin-
daco Massimo Seri, già li-
quidato, di 880, 20 euro rife-
rito al periodo luglio-dicem-
bre 2014. Sui rimborsi spe-
se non c’è altro né per quan-
to riguarda gli assessori, né
per i consiglieri comunali.
«Nessuno del nostro grup-
po (il Pdha il gruppo consi-
liare più numeroso con 10
rappresentanti, ndr) – fa no-
tare il capogruppo Cristian
Fanesi – ha mai pensato di
chiedere rimborsi chilome-
tri, anzi qualcuno simeravi-
glia che ci sia un gettone di
presenza». «Il 12 % del get-
tone (37 euro lordi a seduta
consiliare e di commissio-
ne) – spiega il segretario or-
ganizzativo Pd, Enrico Ni-
colelli – è versato, e lo fa di-
rettamente il Comune, al
partito.Questonaturalmen-
te vale anche per tutti gli as-
sessori». Ha rinunciato a
chiedere il rimborso chilo-
metrico il consigliere di
«Progetto Fano» Aramis
Garbatini, che abita a Pon-
te Sasso: «Non mi sembra
giusto, faccio il consigliere
come servizio».

an. mar.

C O N T R I B U T O

Tutti gli esponenti
delPdversano

il 12%dell’indennità

SPESEREGISTRATEAPESARO
VIAGGIALSALONEDELMOBILE, ALL’EXPO, AL
‘BARI FILMFESTIVAL’. ANCHE12 EUROPER
UNPASTONELCORSODI UNAMISSIONEALL’INPS

MARCOPAOLININONMOLLA
«LALEGGEPREVEDECHE IODEBBAAVERE
UNRIMBORSO,NONCAPISCOPERCHE’M5S
CHIEDADI RINUNCIARVI. NONRUBOMARMELLATA»

Il sindaco sta a Carrara: così scatta
il rimborso per andare in Comune
Incassati 880 euro. Le critiche delM5S convincono Seri a restituirli

ELENCO TRASPARENTE
Nonappare nessuna uscita
Seri: «Ho pagato tutto di tasca
mia, anche a Saint Albans»
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NON SOLO Stazione Ferrovia-
ria e Pincio. Ora anche il Chio-
stro SanDomenico e via Nolfi so-
no diventate frequentatissime
piazze di spaccio. Più di una de-
nuncia negli ultimi mesi è giunta
ai carabinieri e alla polizia (ma an-
che al Comune ed Asur) che han-
no intensificato i controlli in quel-
le zone. Ciononostante i residenti
non si sentono tranquilli e all’or-
dine del giorno della prossima as-
semblea condominiale hanno
messo la discussione di una possi-
bile soluzione: cancelli con cui
chiudere quel bene privato ad uso
pubblico. «La situazione è insoste-
nibile – dice uno dei condomini
degli appartamenti che si affaccia-
no sul Chiostro -. A qualsiasi ora
del giorno e della notte ci sono
giovani e giovanissimi che si
scambianodenaro e bustine. Con-
sumano addirittura qui, tant’è

che il guardiano trova spesso si-
ringhe e resti di spinelli. Sono an-
ni che chiediamo, inascoltati, al
Comune di poter posizionare dei
cancelli per tutelarci». Ci sono fa-
miglie che abitano lì, donne e
bambini che hanno paura di rien-
trare la sera soli. «Gli spacciatori
sono sia maggiorenni che mino-
renni – prosegue un altro -. Rume-
ni, fanesi, africani, cileni... contor-
nati da ragazzini chenon acquista-
no solo fumo. Ne vedo anche di
Lucrezia che vengono giù per
prendere la roba emi si contorco-
no le budella al solo pensiero».

NON SOLO spinelli, ma anche
cocaina ed eroina. «Siccome non
vorrei finirci di mezzo anche io –
dice uno degli esercenti che ha
l’attività lì nel Chiostro – per tute-
larmi ho sporto denuncia ai cara-
binieri. E devo dire che ora passa-

no più spesso di prima. Solo che
questi ragazzi, maleducatissimi,
non li smuovi in nessun modo.
Qui ci sono tante vie di fuga e
quando vedono le forze dell’ordi-
ne scappano... per poi tornare in-

disturbati e sfacciati». Anche ieri,
nonostante la pioggiarellina, sui
muretti che circondano lo spiazzo
esterno, lato via De Amicis, c’era
un gruppo di ragazzi che traffica-
va... «Sì, i condomini si lamenta-
no anche conme – dice l’ammini-
stratore di condominio Speran-
dio -. Lo scorso anno ho inviato
una lettera alle autorità: carabinie-

ri, polizia, Asl e Prefettura ed ora,
mi dicono, che qualche passaggio
in più da quelle parti lo fanno. I
44 condomini ora vogliono far
chiudere tutti gli ingressi con dei
cancelli. Ho già parlato con la So-
printendenza (la dottoressa Giu-
da, ndr) ed ora stiamo aspettando
la sua relazione, ma mi ha assicu-
rato che farà il possibile per trova-
re una soluzione al problema».
Chiaramente i cancelli saranno
apposti nella cinta esterna, non ai
quattro ingressi del chiostro, e ver-
ranno chiusi la sera e riaperti la
mattina dal guardiano per consen-
tire alle attività commerciali di po-
ter lavorare. Anche se sono molte
ad aver sloggiato da lì negli ultimi
mesi. E c’è pure chi, sul terrazzo
che affaccia sul chiostro, ha appo-
sto il cartello «vendesi».

Tiziana Petrelli

L’AMMINISTRATORE
«Hoscritto a tutte le autorità
Per le barriere ho già parlato
con la Soprintendenza»

Spaccio di droga vicino al chiostro
I residenti: ‘Fateci mettere i cancelli’
SanDomenico e via Nolfi piazze gettonatissime: condomini esasperati

Questa sera alle 20.30 all’Osteria dalla Peppa la riunione
conviviale ecumenica dell’Accademia Italiana della Cucina, che
vede alla stessa mensa virtuale tutti gli accademici in Italia e nel
mondo: avrà come tema «i condimenti, le salse e sughi» che
caratterizzano la cucina del territorio. Un tema, quello scelto dal
centro studi «Franco Marenghi», volto a recuperare la
tradizione. Relatori il professor Ettore Franca e il presidente
regionale della Coldiretti, Tommaso Di Sante.

CONDIMENTI E SALSE: ALTACUCINAALL’OSTERIA

I LUOGHIA destra e nel
tondo, ragazzi e passanti di

passaggio davanti al
Chiostro. Nel cortile spesso

avviene lo spaccio

QUASI 34MILA pasti som-
ministrati, lo scorso anno, dal-
lamensa dei poveri di SanPa-
terniano ad indigenti: tra pran-
zi pacchi viveri, cene e colazio-
ni agli ospiti del centro di acco-
glienza notturna. Sono state al-
meno 1250 le persone che han-
no richiesto e trovato un pasto
caldo. «Tra loro tanti italiani e
tra questi il 40% è di Fano –
dice la presidente dell’Opera
Padre Pio che gestisce il servi-
zio caritativo, Laura Cecconi
-: persone che hanno perso il la-
voro e pensionati che non ce la
fanno ad arrivare a fine me-
se». Ed ora anche la mensa fa-
tica a tirare avanti. Per questo
Action Aid Fano ha deciso di
organizzare per domani sera
«Cibo per tutti» una cena soli-
dale per la Mensa di San Pa-
terniano – Opera «Padre
Pio», in occasione della Gior-
nata Mondiale dell’Alimenta-
zione. «Ad allietare la serata –
spiega il responsabile di Action
Aid, Stefano Sorcinelli -, ci sa-
ranno sketch in dialetto fanese
ad opera di tre artisti conosciu-
tissimi in città per la loro prepa-
razione artistica e per lo loro in-
nata simpatia, precisamente
Filippo Tranquilli, Stefano
Facchini eLorenzoAlessandri-
ni, accompagnati alla fisarmo-
nica dal bravissimo Giovanni
Oliva, che recentemente si so-
no esibiti insieme, con grande
successo, alla Settimana del
Dialetto Fanese «Fan Dialet-
to», ideata da Nicola Anselmi.
Inoltre, durante la cena, il bra-
vissimo poeta dialettale fanese
Elvio Grilli, recentemente pre-
miato dal Sindaco di Fano
MassimoSeri quale ambascia-
tore del dialetto fanese, leggerà
alcune delle sue poesie famose
in tutt’Italia».

SOLIDARIETA’

«Ciboper tutti»:
a SanPaterniano
domaniuna cena
per aiutare i poveri
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«IL COMUNICATO del Siulp mi ha
stupito ed infastidito. Se se lo fosse rispar-
miato avrebbe evitato molte polemiche».
Pur esprimendo «stima, plauso e fiducia
nelle forze dell’ordine» il sindaco di Fano
Massimo Seri non ha potuto fare a meno
di criticare il sindacato unitario di poli-
zia, che dopo gli scontri al termine della
partita Alma-Samb ha paventato l’ipotesi
di chiudere lo stadio Mancini. Un allar-
me che ha allertato le istituzioni che ieri
in consiglio comunale si sono mostrate
unite nel difendere «uno stadio in cui ci
si va tranquillamente con le famiglie».
«Sarebbe un delitto chiuderlo – ha detto
il sindaco rispondendo ad una interpel-
lanza urgente presentata dal consigliere
di minoranza Alberto Santorelli (Proget-
to Fano) - Certo lo stadio di Fano ha i
suoi anni ed alcune necessità, ma non so-
no mai successi episodi gravi né inciden-
ti. Se provano a chiuderlo troveranno il

primomuro proprio nel sindaco:mi sten-
derò a terra. Non l’ho mai fatto ma per lo
stadio lo faccio davvero». Roberta Ansui-
ni, ex apetta ora in consiglio tra le fila del
Movimento 5 Stelle, ha subito punto:
«Ah, beh. Per l’acqua pubblica no pe-
rò...». «Non possiamo permettere – ha ri-

preso il primo cittadino – che venga chiu-
so uno stadio in cui, con questa nuova di-
rigenza, si vive un nuovo clima. Noi ab-
biamo un grande tifo ed anche io vado al-
lo stadio con la famiglia e i bambini. Ab-

biamo una bella tifoseria che fa iniziati-
ve... tipo ieri sono stato alla presentazione
del libro diTranquillo e lì hanno raccolto
anche soldi per il piccolo Federico», il
bimbo col morbo di Krabbe. Per Seri «è
vero, ci sono stati degli errori nella gestio-
ne del deflusso dei tifosi», che i poliziotti
sul campo però «hanno gestito con gran-
de professionalità». Su sollecitazione di
Santorelli che ha sottolineato come «an-
che lo stadio dove il Chelsea e il Valencia
giocano la Champions League è in pieno
centro», il sindaco si è preso l’impegno di
«mettere in atto tutte le azioni possibili
per scongiurare questo pericolo» edha an-
nunciato che «il prefetto ha organizzato
per venerdì prossimo un tavolo istituzio-
nale dove si parlerà anche di questo. In-
tanto stiamo lavorando per mettere indi-
cazioni stradali che indichino la zona di
parcheggio per gli ospiti».

Tiziana Petrelli

«Prima di chiudere lo stadio
devono passare sul mio corpo»
Il sindaco in consiglio risponde a Santorelli sugli scontri

FANO
CONTRO
SAMB

A sinistra il
sindaco
Massimo
Seri, a
destra

un’immagi-
ne degli
scontri di
domenica
al Mancini

TEMPUSFUGIT, dicevano i latini. E così i mae-
stri carristi riuniti nell’Associazione Carristi Fanesi
assieme a Fantagruel, Furlani e Pacassoni incalzano
gli organizzatori del Carnevale di Fano 2016 in pro-
gramma per il 24 e 31 gennaio e 7 febbraio. «Il tempo
utile per organizzare il Carnevale stringe – scrivono
in una nota congiunta i maestri della cartapesta – e
sia la Carnevalesca, Ente al quale viene affidata l’or-
ganizzazione dellamanifestazione, che l’Amministra-
zione Comunale, garante delle tradizioni della città
nel cui statuto è sancito «Fano città del Carnevale»,
non hanno ancora risposto al progetto per la realizza-
zione di carri e mascherate che iMaestri Carristi han-
no presentato le scorse settimane». Non vorrebbero poi
essere schiacciati tra l’incudine e il martello, tanto più
che fosse stato per loro le cose si sarebbero organizzate
già da tempo. «Eppure il progetto per il 2016 – insisto-
no - è improntato al rilancio e alla valorizzazione del-
la manifestazione con proposte di qualità esattamente
in linea con le finalità del «tavolo tecnico di progetta-
zione» istituito dall’Amministrazione su richiesta de-
gli stessi operatori. Un progetto che prevede, per esem-
pio, il coinvolgimento dei principali autori satirici na-
zionali, l’omaggio a Federico Seneca primo «art direc-
tor» della Perugina con un apposito carro e altre sei
realizzazioni per la riscoperta e la promozione dei va-
lori del Carnevale, volano di sviluppo culturale ed
economico per la città». A fronte di una proposta che
definiscono «così importante e qualificante», per i car-
risti «l’amministrazione si è riservata di cercare finan-
ziamenti a tutt’oggi aleatori e in alternativa laCarne-
valesca di fare il prossimoCarnevale con gli stessi car-
ri, senza il contributo creativo dei Maestri Carristi».
Vogliono sapere se c’è l’avvallo dell’amministrazione
nella «eventuale perentoria decisione dellaCarnevale-
sca di organizzare un’edizione del Carnevale con car-
ri vecchi ormai di anni escludendo dal Carnevale i
Maestri Carristi che ne sono anima e motore signifi-
cherebbe la fine del nostroCarnevale da sempre consi-
derato la manifestazione più importante della nostra
città e dellaRegione. La fine di una tradizione artisti-
ca e artigianale. Fine sempre più vicina».

LAPOLEMICA SFILATE 2016

La tristezza dei carristi:
«Il tempo stringe

e il Carnevale muore»

LE PROSSIME INIZIATIVE
Venerdì tavolo istituzionale
col prefetto. «Emetteremo cartelli
per segnalare i parcheggi ospiti»
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NELLE MARCHE dei 21 beni
confiscati alla criminalità organiz-
zata, 13 sono situati tra Fano (che
ne ha ben 6), Isola del Piano e
Montefelcino. Preoccupati i grilli-
ni sulla «permeabilità del tessuto
economico da parte delle organiz-
zazioni criminali, che riciclano e
reinvestono nella nostra zona ca-
pitali «sporchi» provenienti da at-
tività illecite». Con una interroga-
zione Fano 5 Stelle chiede al Co-
mune «se sia stato redatto un ap-
posito elenco dei beni confiscati,
in quale stato si trovino tali beni e
se sono già stati trasferiti al Comu-
ne. Se il Comune ne abbia ancora
la disponibilità o siano stati affida-
ti gratuitamente a terzi». E soprat-
tutto i 5 Stelle vogliono sapere se
sia statomai convocato il «Tavolo

della pubblica trasparenza» e da
chi sia composto. «Attualmente
nella disponibilità del Comune
c’è solo un appartamento – spiega
l’assessore alla Legalità, Samuele
Mascarin – di 80 metri quadri in
un condominio di S.Orso. Sul suo
utilizzo penso sia giusto che a de-
cidere non sia il Comune da solo,
ma con il coinvolgimento delle as-
sociazioni del territorio». Per que-
sto nelle prossime settimane sarà
convocato il ‘Tavolo della pubbli-
ca trasparenza’ istituito daMasca-
rin in primavera. «Per quanto ri-
guarda i sei beni presenti su Fano
– fa presente l’assessore – a parte
l’appartamento aS.Orso e una vil-
la aBellocchi, per il resto non sap-
piamonulla di preciso.Oggi l’uni-
co esempio di bene sottratto alla

criminalità, presente in questo ter-
ritorio, è la Fattoria della Legalità
a Sant’Ippolito. L’appartamento
di Fano è il secondo bene nella
provincia, il primo per la città.

PER QUESTO è importante il
coinvolgimento delle associazio-
ni». E ancora: «Seppure la situa-
zione delle Marche sia ben diver-
sa da quella dell’Emilia e della
Lombardia, è evidente che i dati
dicono che nella nostra provincia

c’è stata una permeabilità alle or-
ganizzazioni criminali. Tanto più
che quello che giunge oggi a noi
non è la fotografia attuale della si-
tuazione ma il compimento di un
lungo percorso processuale avvia-
to diversi anni fa. I numeri ci par-
lano di una criminalità che si è in-
sinuata in un tessuto sociale ed
economico evidentemente più sfi-
lacciato di altri. Il nostro compito
è di riprendere la tela». E proprio
per riprendere la trama di quella
tela, il più velocemente possibile,
i grillini hanno presentato la loro
interrogazione e incalzano il Co-
mune perché convochi al più pre-
sto ilTavolo della pubblica traspa-
renza.

AnnaMarchetti

«Il Grizzly si fa pubblicità: dove sono le regole?»

NOTTEBRAVA aOsimo per unmondolfese,
le cui iniziali sono S.C., di anni 45: l’uomo in
questione era alla guida di unamacchina, una
Fiat Bravo, ed è stato fermatomentre
circolava nel centro abitato di Loreto con
tasso alcolemico di 1,96 g/l. Una percentuale
molto alta, visto che il massimo consentito è
0,50. L’uomo è stato fermato nel corso di un
servizio di controllo dai carabinieri del
reparto Radiomobile di Osimo, che l’altra
notte hanno effettuato posti di blocco lungo le
principali arterie della loro giurisdizione,
accertando anche diverse altre violazioni
penali al codice della strada, ai sensi del
famigerato articolo 186, quello della guida in
stato di ebbrezza alcolica. Il 45enne è stato
ovviamente denunciato in stato di libertà alla
Procura della Repubblica presso il tribunale di
Ancona.

UNPOMERIGGIO per aiutare
chi è incapace di esprimersi
mediante la parola o la scrittura
(afasia motoria) o di
comprendere il significato delle
parole dette o scritte da altri
(afasia sensoria), dovuta ad
alterazione dei centri e delle vie
nervose superiori. In occasione
dell’8ª Giornata Nazionale
dell’Afasia, l’Aita Marche onlus
promuove a Fano un’iniziativa
dedicata alle persone che
soffrono di disturbi del
linguaggio causati da lesioni
cerebrali. Domani alle 18 nella
palestra dell’Unità riabilitativa
del Santa Croce un incontro
informativo su questo disturbo
che affligge circa 150mila
persone in Italia, 20mila nuovi
casi ogni anno. L’evento, aperto
a tutti, è organizzato con lo scopo
di diffondere la conoscenza
dell’afasia, le difficoltà che
incontrano le persone con afasia
e i loro familiari, le iniziative e i
servizi socio-assistenziali a
disposizione, suggerire idonee
strategie comunicative,
promuovere l’associazione.
L’incontro prevede interventi di
esperti del settore (logopediste) e
testimonianze di persone con
afasia e dei loro congiunti, e sarà
anche l’occasione per inaugurare
la nuova sede operativa dell’Aita
Marche presso l’ospedale di
Fano. Inoltre, dalle ore 10 alle
18, i volontari dell’associazione
saranno presenti con un
banchetto informativo e una
raccolta fondi attraverso l’offerta
di una piantina di Erica. L’Aita
Marche è un’associazione senza
fini di lucro, che si propone di
offrire dei luoghi di incontro alle
persone afasiche, promuovere i
contatti tra le persone afasiche, i
loro familiari e il loro ambiente.
Info:
info.aitamarche@gmail.com

A CINQUE giorni dal passaggio di pro-
prietà dell’area ex campo d’aviazione dal
Demanio al Comune, il caso Grizzly arri-
va subito in consiglio con un’interpellanza
presentata dalla consigliera di minoranza
Marina Cucuzza (Forza Italia). «Ieri al
Vallato il Grizzly ha fatto volantinaggio –
ha esordito la Cucuzza –mettendo in tutte

le cassette delle lettere la pubblicità del
‘Mercato dei Produttori Locali’. Poiché
per fare i mercati occorrono precise regole
che comprendono norme igienico-sanitarie
e fiscali che sappiamo già lì non vengono
rispettate, e siccome l’area è ormai di vo-
stra competenza, mi domando se le regole
valgono per tutti dato che al mercato gira

sempre la poliziamunicipale amministrati-
va a fare controlli. Entro quanto pensate
di risolvere la situazione?». Avrebbe potu-
to rimandare la risposta al prossimo consi-
glio il sindaco, invece ha preferito cavarsi
subito il dente: «Prendo coscienza ora del-
la cosa – ha detto Seri -. Le regole valgono
per tutti. Verificheremo. Dateci tempo».

IL CASO INTERROGAZIONE DEI GRILLINI: CHI NE HA LA DISPONIBILITA’? IN CHE STATO SONO?

A Fano6 immobili sequestrati alla mafia:
ma si sa solo di una villa e un appartamento

I PROBLEMIDEIQUARTIERI RESIDENTI SODDISFATTI DAI CAMBIAMENTI

Al Poderino la viabilità diventa più sicura

SPAZIO
AUTOGE-

STITO
Una festa al

Grizzly

DENUNCIATOAOSIMO
Mondolfese fermato su una Fiat Bravo
con4 volte il tasso consentito di alcol

BELLAVILLAAgente della Dia, la Direzione investigativa antimafia, davanti a un sequestro

L’EVENTO

Giornata per dare voce
a chi nonparla: domani
al SantaCroce
un incontro sull’afasia

L’ASSESSOREMASCARIN
«Sodell’edificio di S. Orso
Degli altri 4 non conosco
Coinvolgere le associazioni»

CAMBIA la viabilità a Poderi-
no,ma si presentano pochi citta-
dini all’incontro convocato dal
Comunemercoledì sera, nella sa-
la del Consiglio comunale, per
spiegare i cambiamenti. A garan-
zia della maggiore sicurezza di
ciclisti e pedoni sarà fissato,
all’interno del quartiere, il limi-
te dei 30kmall’ora.Due lemodi-
fiche sostanziali che l’Ammini-
strazione intende portare alla
viabilità attuale: il senso unico
di via Antinori in entrata da via
della Giustizia e il senso unico

nelle vieDini eGobetti in uscita
verso via della Giustizia. Soddi-
sfazione del consigliere di Fano
5Stelle, Hadar Omiccioli «per-
ché il Comune ha finalmente re-
cepito le nostre idee per mettere
in sicurezza il quartiere». Il pas-
so successivo a cui puntano i gril-
lini è di arrivare a realizzare in
via Antinori un percorso ciclo-
pedonale per la mobilità dei

bambini e dei ragazzi. Per que-
sto sarà necessario prevedere lo
spostamento dei parcheggi pre-
senti lungo la strada in altre vie.
«La soluzione che è stata propo-
sta _ insiste Omiccioli _ di una
semplice striscia disegnata sulla
carreggiata non ci è sembrata
sufficiente. Meglio lavorare per
spostare i parcheggi».

IL PROGETTO della nuova
viabilità, attraverso i sensi unici,
è stato presentato ai residente di
Poderino dal vice sindaco Stefa-
no Marchegiani accompagnato
dai tecnici comunali. L’obietti-
vo è quello di garantire maggio-
re sicurezza in un quartiere ca-
ratterizzato da molti incroci,
strade strette e con poca visibili-
tà, quindi particolarmente peri-

colose per chi precede a piedi o
in bicicletta. La soluzione adot-
tata dal Comune è stata accolta
positivamente dai residenti.
L’incontro serviva proprio per
raccogliere valutazioni e even-
tuali suggerimenti. Ovviamente
si è anche parlato dell’Interquar-
tieri e del suopossibile completa-
mento se saranno sbloccati, a li-
vello nazionale, i vincoli del Pat-
to di Stabilità. Si parla della pos-
sibilità, per il Comune di Fano,
di spendere 4 milioni di euro
che saranno tutti utilizzati, così
ha annunciato il sindaco Seri,
per completare l’opera.



I teli di carta sostitutivi della biancheria presa irregolarmente dall’ospedale

Palazzina a fuoco, due appartamenti inagibili
Dodici ore di lavoro per domare le fiamme e mettere i locali in sicurezza: famiglie evacuate

μVerso l’incontro decisivo Leonardi-Ferri

Si avvicina il passaggio
di consegne alla Vis

μNuove edificazioni

Una variante
per il parking
al cimitero

Francesconi In cronaca di Pesaro

μLa Corte d’Appello lo ha condannato a 4 anni

Bancarotta fraudolenta
Arrestato Bruscoli

Urbino

Quasi dodici ore di lavoro
ininterrotto per diverse squa-
dre di vigili del fuoco di Pesa-
ro e Urbino è stato necessario
per domare le fiamme di un
incendio scoppiato all'interno
di una palazzina di due piani a
Cà Gallo di Montecalvo in Fo-
glia. La palazzina si trova in
via Venezia vicino alla banca
ed alla farmacia del paese. Ad
accorgersi delle fiamme gli
stessi abitanti della palazzina.

In cronaca di Pesaro

μIl sindaco sui tafferugli

Critiche al Siulp
Seri: “Lo stadio
non si chiude”

Foghetti In cronaca di Fano

Fano

Raffica di reazioni al reso-
conto del servizio del pro-
gramma Tv Le Iene sui tra-
sporti sanitari. "L’Area va-
sta 1 - scrive il direttore Car-
mine Di Bernardo - è a cono-
scenza di questo caso già da
tempo, poiché anche la pro-
cura della Repubblica ha at-
tivato la Guardia di Finanza
per un esposto ricevuto”.
Analisi contabili hanno indi-
viduato diverse irregolarità
nell’emissione delle fatture
recapitate all’Asur, pagate
solo con acconti. E gli autisti
di Solis affermano di essere
loro stessi vittime dei disagi.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

E’ stato prelevato ieri mattina
dai carabinieri, nella sua abi-
tazione di Montecchio Giusep-
pe Bruscoli, ex presidente del-
la Vis 1898 dichiarata fallita il
25 luglio 2006. Bruscoli è sta-
to condotto nel carcere di Vil-
la Fastiggi in seguito alla sen-
tenza della Corte d’Appello di
Ancona che ieri lo ha condan-

nato a 4 anni di reclusione per
bancarotta fraudolenta. Bru-
scoli aveva fatto ricorso con-
tro la sentenza del tribunale
nel 2011 lo aveva condannato
a 5 anni di reclusione. Insieme
a lui furono invece condanna-
ti a 4 anni il prestanome Carlo
Viviani e il braccio destro Pic-
cioni. E proprio Enrico Piccio-
ni lo scorso 21 settembre è fi-
nito in carcere, prelevato dai
carabinieri di San Benedetto.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

Dopo l’incontro di lunedì se-
ra con l’azionista di maggio-
ranza della Vis Pesaro 1898
Leandro Leonardi, Marco
Ferri - imprenditore che
vorrebbe rilevare le quote
del direttore - ha avuto due
giorni densi di lavoro. Pro-
babile, se non quasi certo,
che le parti si vedranno sta-
sera, anche perché per do-
mani sarebbe stato allertato
un notaio che ratifichi
l’eventuale passaggio di con-
segne.

Lucarini Nello Sport

LEREAZIONI

Trasporti sanitari, indagini dell’Asur
Riscontrate fatture irregolari, pagate solo con acconti. Gli autisti: “Anche noi vittime”

Leandro Leonardi

LADENUNCIA

μLa giunta accelera sul piano di riconversione dei piccoli ospedali. La voce dei sindaci

Case della salute, sale la protesta
μL’ok in Commissione

Il referendum
che precede
quelle unioni

Benedetti A pagina 2

Ancona

Tempi stretti per le 13 Case
della salute mentre incalza-
no le proteste nei Comuni in-
teressati alla riconversione.
La Regione vuole procedere
a ritmi serrati e, per fine me-
se, ha in programma le confe-
renze dei servizi per ogni
area vasta così da informare i
sindaci sui piani per la tra-
sformazione dei piccoli ospe-

dali in Case della salute. In-
tanto, per il 21, ci sarà un pri-
mo summit per verificare la
reale integrazione tra reti cli-
niche e le nuove strutture. Ai
tavoli, però, a oggi sarebbero
assenti le aziende ospedalie-
re alle prese con il rinnovo
dei vertici. Trattative a parte,
in gran parte dei Comuni
coinvolti dal processo di ri-
conversione stanno ripren-
dendo fiato i mai sopiti comi-

tati sorti in difesa di queste
realtà. Così è soprattutto a
Cingoli, che già sotto la presi-
denza Spacca, con il sindaco
Saltamartini, aveva più volte
inscenato proteste eclatanti
come quando, con un cam-
per, una delegazione stazio-
nò sotto il Palazzo della Re-
gione. Ma anche altrove, a
Tolentino, Chiaravalle, si
protesta. Il processo, tutta-
via, è in corso. Gli ospedali in-
teressati sono Sassocorvaro,
Cagli, Fossombrone, Chiara-
valle, Cingoli, Sassoferrato,
Loreto, Recanati, Tolentino,
Treia, Matelica, Montegior-
gio e Sant’Elpidio a Mare.

Buroni A pagina 3

Prudenza
sull’Italicum

GIOVANNI INNAMORATI

C’è grande prudenza nella
maggioranza sull’ipote-
si di mettere di nuovo

mano alla legge elettorale, do-
po l’invito fatto ieri dall’ex pre-
sidente Giorgio Napolitano, a
“dare attenzione alle preoccu-
pazioni espresse in materia di
legislazione elettorale e di equi-
libri costituzionali”. La parola
d’ordine è di continuare...

Continuaa pagina 17

MILAONDER

Part time per gli over 63 e
intervento fiscale in due
tempi per le imprese, pri-

ma con i super ammortamenti
e poi con il taglio dell’Ires. Sa-
rebbero queste le ultime solu-
zioni che potrebbero essere in-
serite nella legge di stabilità in
arrivo al consiglio dei ministri,
e già illustrata dal ministro del-
l’Economia, Pier Carlo Pado-
an, al presidente della...

Continuaa pagina 17

μIn cerca di risorse

Il prezzo
del diritto
allo studio

Parola d’ordine
“meno tasse”

Senigallia

“Prima di parlare Tour” di Nek
arriva sabato a Senigallia. Oggi
data zero di Raf a Civitanova
mentre Diodati è a Fano e saba-
to a Porto Sant’Elpidio.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

LE RIFORME

L’UNIVERSITA’

μNel weekend un altro duello a Phillip Island

Rossi sfida già Lorenzo
“In Australia per vincere”

Nello Sport

Nei piccoli ospedali ora si cambia

LA MANOVRA

Il cantautore Nek

μMusica anche con Raf e Diodati

Il “Tour” di Nek
arriva a Senigallia

L’assessore Loretta Bravi

SPORT

Ancona

Non a tutti è garantito il
diritto allo studio universi-
tario: a farne le spese sono
studenti meritevoli, limita-
ti da una condizione eco-
nomica svantaggiata. Così
la Giunta si sta attivando
per reperire fondi nel pro-
prio assestamento di bi-
lancio: la cifra dovrebbe
aggirarsi intorno a 1,5 mi-
lioni.

Marinangeli A pagina 5
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Ancona

Francesco Fiordomo, sindaco
di Recanati, sin dall’inizio ha
mostrato un atteggiamento po-
sitivo nei confronti del proces-
so di trasformazione dei piccoli
ospedali. Eppure, anche nella
città di Leopardi, le critiche
non sono mancate.

Tutto bene, allora: non la
preoccupano questi tagli e ri-
strutturazioni inatto.

Abbiamo subito la chiusura
della materno-infantile, fiore al-
l’occhiello della città; lo abbia-
mo fatto perché ci era stato det-
to che bisognava ottimizzare i
punti nascita, uno per provin-
cia. Ma, poi, ci siamo accorti
che solo il nostro era stato disat-
tivato. Ci sono state critiche
ma, quando si amministra, oc-
corre essere ragionevoli.

Insommasieterassegnati.
Chi pensa che possano esiste-

re 200 ospedali in tutta la regio-
ne, si sbaglia. Un amministrato-
re deve capire i contesti e otte-
nere il giusto per la comunità.
Ma i percorsi devono essere se-
ri e rispettosi ed essere coeren-
ti.

D’accordo sulla Casa della
salutemaacertecondizioni.

Certo. In questi anni, si è tan-
to parlato ma sinora ho visto so-
lo il segno meno.

Cosaviserveoggi?
Un punto di primo interven-

to: se vengono eliminati tutti, i
Pronto soccorso dei grandi
ospedali s’intasano, come Civi-
tanova o Torrette. Occorre, an-
zitutto, dare una risposta al-
l’emergenza. Poi, c’è radiolo-
gia: la vogliamo potenziare. So-
no sicuro che il presidente Ceri-
scioli metterà mano a tutto que-
sto. E poi c’è la dialisi, ma ce la
facciano far funzionare, e una
chirurgia breve che ha allegge-
rito le liste di attesa della pro-
vincia. Dunque, se si fa seria-
mente, ok alla Casa della salute
ma finora abbiamo visto solo

segni meno.
Credeche lasanità abbia bi-

sognodiquesto?
Ci vuole una cura da cavallo:

la situazione rischia di sfuggire
di mano.

Tutticontenti, insomma.
A Recanati, siamo contenti di

avere una Casa della salute che
funziona. Anche qui ci sono co-
mitati in difesa dell’ospedale
ma, come sindaco, ho sempre
cercato di mantenere l’equili-
brio. Ma bisogna essere coeren-
ti. Da troppo tempo, i grandi
progetti sono solo sulla carta.
La strada, però, è questa. Gio-
chiamo a carte scoperte: l’im-
portante è che siano rispettati
gli impegni. Voglio una Casa
della salute vera”.

fe.bu.
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Cingoli

Filippo Saltamartini è sindaco
di Cingoli e anche il più combat-
tivo tra quanti, in questi anni,
hanno protestato in difesa dei
piccoli ospedali, tra timori di
chiusura o false riconversioni.

Sindaco, come procede que-
sta trasformazione? Smessi i
pannidelguerriero?

Il solo ospedale che è rimasto
tale è quello di Cingoli: è stato ri-
costruito nel 2008 e inaugurato
nel 2009, è il più nuovo nosoco-
mio delle Marche ed è stato rea-
lizzato con i fondi del terremoto.

Al momento, l'ospedale è at-
tivo?

Oggi funziona un reparto di
lungodegenza per la post acuzie
di 30 posti letto, l'attuale piano
prevede 30 pl per la lungode-
genza e 10 per le cure cosidette
intermedie. In pratica, pazienti
che di notte sarebbe assistiti dal
personale del 118 e di giorno dai
medici di medicina generale.

Evistabene?
Si tratta di un'idea carpita dal-

le grandi città per evitare l'affol-
lamento al Pronto soccorso. Pe-
rò, per esempio, su questa parte
delle cure intermedie, non c'è
ancora l'accordo con i medici di
famiglia, che vogliono un com-
penso aggiuntivo.

E poi che altro avete nell'
ospedale?

Ancora ci sono 10 posti letto di

medicina, che dovrebbero diven-
tare di cure intermedie.

Insomma, sta confermando
che, sino ad oggi, non è stato
fatto nulla per la riconversio-
ne.

Non è stato fatto nulla ma mi è
stato confermato dal direttore
Bevilacqua che si farà. Tuttavia,
se si tolgono 10 posti letto di me-
dicina, pur prevedendone 30 di
lungodegenza, cosa si rispar-
mia? Oggi ci sono 40 posti letto:
30 per post acuzie e 10 di medi-
cina, tutti seguiti da medici ospe-

dalieri. E poi, chi si ricovererà
qui per le cure intermedie? E'
uno spreco di risorse.

Cosa vi crea più problemi in
questocambiamento?

Con la Casa della salute ci tol-
gono il punto di primo interven-
to e ci lasciano isolati, siamo il
solo comune montano, oltre
630 metri dal mare.

Ancoraproteste,allora.
Contro la delibera 735 è pen-

dente un ricorso al Consiglio di
Stato e lo porterò sino alla Corte
di giustizia europea. Ho chiesto
un incontro al presidente: se
non mi riceve, siamo intenziona-
ti a protestare in tutti i modi e mi
rivolgerò anche al Capo dello
Stato.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Impasse a Torrette dove
il direttore Galassi sarebbe
intenzionato a non lasciare
sino alla scadenza del 2017

“Così resteremo isolati
La protesta non molla”
Filippo Saltamartini, voce e volto di Cingoli

“Sulla delibera c’è un
ricorso al Consiglio di Stato
e sono disposto ad arrivare

alla Corte europea”

UNCOMUNE
AFAVORE

“Anche qui ci sono comitati
in difesa dell’ospedale
ma ho sempre cercato

di mantenere l’equilibrio”

RIVOLUZIONESANITA’

FEDERICABURONI

Ancona

Tempi stretti per le 13 Case del-
la salute mentre le proteste ri-
sorgono nei Comuni interessa-
ti alla riconversione. La Regio-
ne vuole procedere a ritmi ser-
rati e, per fine mese, ha in pro-
gramma le conferenze dei ser-
vizi per ogni area vasta così da
informare i sindaci sui piani
per la trasformazione dei pic-
coli ospedali in Case della salu-
te. Intanto, per il 21, ci sarà un
primo summit per verificare la

reale integrazione tra reti clini-
che e le nuove strutture. Ai ta-
voli, però, a oggi sarebbero as-
senti le aziende ospedaliere al-
le prese con il rinnovo dei verti-
ci e con l’impasse di Torrette il
cui direttore Paolo Galassi sa-
rebbe intenzionato a non la-
sciare sino alla scadenza del
contratto, nel 2017, mentre il
governatore starebbe cercan-
do una soluzione alternativa.

Trattative a parte, in gran par-
te dei Comuni coinvolti dal pro-
cesso di riconversione stanno
riprendendo fiato i mai sopiti
comitati sorti in difesa di que-
ste realtà. Così è soprattutto a
Cingoli, che già sotto la presi-
denza Spacca, con il sindaco
Saltamartini, aveva più volte
inscenato proteste eclatanti co-
me quando, con un camper,
una delegazione stazionò sotto
il Palazzo della Regione. Ma
anche altrove, a Tolentino,
Chiaravalle, si protesta.

Il processo, tuttavia, è in
corso. Gli ospedali interessati
sono Sassocorvaro, Cagli, Fos-
sombrone, Chiaravalle, Cingo-

li, Sassoferrato, Loreto, Reca-
nati, Tolentino, Treia, Mateli-
ca, Montegiorgio e Sant’Elpi-
dioa Mare.

Secondo gli obiettivi della
giunta, Cagli, per esempio, do-
vrebbe avere 20 posti letto di
riabilitazione intensiva, il pun-
to prelievo e la guardia medica
nonché varie attività ambulato-
riali, Fossombrone diventa un
Hospice con 10 posti letto, Sas-
socorvaro dovrebbe avere, un
punto prelievo, la presenza di
un mezzo di soccorso, Sasso-
ferrato dovrebbe contare su 20
posti letto di Rsa nonchè guar-
dia medica. Cingoli, invece, do-
vrebbe contare su un punto

prelievo, un ambulatorio per
patologie minori e alcune atti-
vità ambulatoriali, Loreto di-
venterebbe un Hospice con 8
posti letto e funzione di Day
Hospice; Chiaravalle avrebbe
la funzione di Rsa con 20 letti e
funzione di Hospice per 10 po-
sti. A Recanati sono previsti 40
letti di Rsa e a Tolentino ver-
rebbe garantita la presenza del
Centro dialisi decentrata non-
ché varie attività ambulatoria-
li. A Treia ci saranno per lo più
attività ambulatoriali,a Mateli-
ca i letti di riabilitazione sono
gestiti da una struttura privata
accreditata e ci sarà la presen-
za di 20 posti letto di Rsa men-
tre a Montegiorgio e a Sant’El-
pidio a Mare si aggiungono ai
letti di cure intermedie gli at-
tuali posti di residenza protet-
ta che saranno trasferiti nella
struttura.

©RIPRODUZIONERISERVATA

UNCOMUNE
CONTRO

“Casa della salute vera
Avanti a carte scoperte”
Francesco Fiordomo, sindaco di Recanati

Il sindaco di Recanati Francesco Fiordomo

μLa Regione ha in programma a fine ottobre le conferenze dei servizi per informare sui piani di trasformazione

La riconversione incalza, i Comuni in trincea

Il presidente Luca Ceriscioli

Il sindaco di Cingoli Filippo Saltamartini

1KITda36kg=15m2 1KITda18kg=7,5m2

Impermeabilizzante cementizio bicomponente elastico rapido

Impasto facilmente lavorabile

Mantiene la lavorabilità nel secchio per oltre 45 minuti

Tempi di attesa ridotti per la posa delle piastrelle

Applicabile anche in sovrapposizione a vecchi pavimenti

Applicabile anche a basse temperature fi no a +5°C

Elevata produttività giornaliera

Applicabile anche su sottofondi non perfettamente asciutti, purchè stagionati

Certifi cato secondo la norma EN 14891 ed EN 1504-2

GALLERIA PAD
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 rende rapida l’impermeabilizzazione di terrazzi e balconi superando i limiti della stagionalità.
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Ancona

Doppia data nelle Marche
per il chitarrista Francesco
Diodati in tour per presenta-
re il suo ultimo album Flow,
Home. Assieme al suo quin-
tetto Yellow Squeeds sarà in
concerto oggi alle 21.30 al
Fano Jazz Club presso
l’Osteria del Caicco di Fano
e sabato ore 21.45 alla Limo-
naia di Villa Baruchello a
Porto Sant’Elpidio. La ricer-
ca di un baricentro emotivo
è il concept di “Flow, Ho-
me”, terzo album per il chi-
tarrista di fama internazio-
nale Diodati, alla sua prima
prova col nuovo quintetto
Yellow Squeeds.

©RIPRODUZIONERISERVATA

STEFANOFABRIZI

Senigallia

Nek al Teatro La Fenice di Seni-
gallia. E ci arriva con il nuovo
tour che è appena partito il 13 ot-
tobre da Mantova e dopo Me-
stre e Bologna arriva sabato alla
spiaggia di velluto, per poi esse-
re il giorno dopo al Teatro Mas-
simo di Pescara.

Filippo Neviani, ovvero Nek,
ha venduto nel corso della sua
carriera oltre 10 milioni di dischi
in tutto il mondo. Decisamente
un bel traguardo e nel corso del
"Prima di parlare Tour" ci sarà
spazio per il meglio della sua
produzione. Un ritorno live atte-
sissimo dai numerosi fan mar-
chigiani dell'artista di Sassuolo
che torna ad esibirsi nei più im-
portanti teatri italiani. Il tour se-
gue la pubblicazione del nuovo
album di Nek, "Prima di Parla-
re" (Warner Music), che il can-
tante stesso sta presentando con
un instore tour che terminerà il
23 marzo. Forte dell'enorme
successo del singolo "Fatti avan-
ti Amore", che ha raggiunto la
certificazione oro per le vendite
e lo streaming assieme ed è il
singolo più trasmesso dalle ra-
dio per la seconda settimana
consecutiva dopo essersi piazza-

to al secondo posto nella catego-
ria Big al Festival di Sanremo,
dove ha vinto anche il premio
Miglior Esibizione Cover con la
sua incredibile interpretazione
di "Se telefonando" di Mina, e ha
ottenuto il Premio per il Miglior
Arrangiamento e il Premio Sala
Stampa Lucio Dalla, Nek porte-
rà dal vivo i nuovi brani del suo
ultimo lavoro discografico, oltre
alle grandi canzoni che hanno

segnato la sua brillante carriera,
dal debutto ad oggi. A vederlo,
non diresti di lui tante cose: per
esempio che ha la stessa donna
da quasi vent'anni (anche lei di
Sassuolo, dov'è rimasto a vive-
re), due figlie (una "ereditata",
grande, l'altra naturale, piccola)
e una fede importante dentro.

Neviani è restio a parlare di sé
ma ha avuto modo di raccontare
che "Ho imparato che in due, in

un matrimonio di lunga data, si
può essere incorruttibili proprio
nel superamento degli errori.
Che è sì impegno e rispetto dell'
altro, ma anche sorpresa: biso-
gna essere i primi a tenere vive
le onde di un elettrocardiogram-
ma quando tende alla linea con-
tinua. Come? Non smettendo
d'inventarsi le giornate. Non è
semplice, quando ci sono i figli.
La coppia passa in secondo pia-

no. Ma vale la pena riscoprirsi
amanti, da marito e moglie".

E tornando a parlare di musi-
ca, il nostro Filippo ha un fee-
ling particolare con le Marche,
in particolare con la Eko di Re-
canati che per lui ha realizzato
una chitarra 'signature', la "Eko
Nek", perfettamente tagliata sul-
le specifiche richieste dall'arti-
sta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μAll’Osteria del Caicco

Diodati
inaugura
Fano Jazz

Civitanova

Questasera ilTeatroRossinidi
CivitanovaMarcheospiteràalle
ore21,30 laDataZerodel"Sono
IoTour"diRaf. Tantaenergia,
emozioniesorprese liveperchi
potràascoltare ilcantautore.
Tuttopronto quindiegrande
attesa,acominciare dalla
scalettadelconcerto,acustico
nellaprimaparteepoi
"elettrico".Unodietro l'altro,
Rafsuonerà i grandisuccessi,un
repertoriochepochicolleghi
possonoincludere.Quellodi
staserasaràunospettacoloche
unirà iricordipop (conlecanzoni
chehannofatto lastoriadella
musica leggeradegliultimi
decenni)ed innovazione,nel
conceptsonoroescenico,a cui
Rafèda sempremoltoattento.
Nelconcertochenontiaspetti,
unemozionantemixdiclassici,
pezzipienidienergiaecanzoni
inedite,questeultimetrattedal

nuovodiscogiàadoratodai fan,
poi le hit,ovvero i singoliche
hannofattoda "soundtrack"di
interestagioni. Gliultimi
bigliettidisponibili sonoin
venditaancheoggiapartire ,
dalle18:00pressoil l botteghino
delTeatroRossini

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Sono Io Tour”, stasera Raf in concerto
al Teatro Rossini di Civitanova

Filippo Neviani, ovvero Nek, sabato sarà al Teatro La Fenice di Senigallia

“Prima di parlare” sabato c’è Nek
Attesissimo il nuovo spettacolo del cantante che farà tappa a La Fenice di Senigallia

Data zero a Civitanova per Raf

MUSICA
D’AUTORE

Francesco Diodati

DOPPIADATA
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Fano

Il sistema dei sensi unici, illu-
strato dall'assessore alla mobili-
tà Stefano Marchegiani, nell'in-
contro che si è svolto nella sala
della Concordia, agli abitanti
del Poderino è stato ben accolto
dagli stessi residenti che aveva-
no ripetutamente chiesto prov-
vedimenti che tutelassero mag-
giormente la sicurezza, in parti-
colare dei pedoni e dei ciclisti

negli incroci a raso del quartie-
re. La nuova viabilità coinvolge
via Antinori, via Dini, via Con-
cordia, via della Pace, via
Abruzzi, quest'ultima da via An-
tinori a via della Resistenza;
mentre al momento rimango-
no a doppio senso le due diret-
trici principali di via Fanella e
viale Italia. Per Hadar Omiccio-
li di 5 Stelle Fano "ottime sono
state le soluzioni proposte, dato
che sono stati accolti i nostri
suggerimenti presentati attra-
verso le mozioni. Il prossimo

passo ora consiste nel decidere
le vie dove massimizzare la sicu-
rezza dei pedoni". Per il comita-
to per una viabilità sostenibile,
il progetto, comunque ben ar-
chitettato, va inquadrato però
in una visione generale della
viabilità fanese che dovrebbe te-
ner conto degli effetti dell'inter-
quartieri che attraversa il confi-
ne del quartiere del Poderino e
delle opere compensative alla
terza corsia autostradale. Per
Claudio Orazi di Lupus in fabu-
la, tutto dovrebbe partire da un

quesito fondamentale: "C'è la
volontà di ridurre in città il traf-
fico motorizzato?". Ogni prov-
vedimento, dunque, dovrebbe
tener conto di questa esigenza
che risponde a un ideale di città
più salutare, meno pericolosa e
più in sintonia con l'ambiente.
Durante l'incontro si è parlato
anche di piste ciclabili eviden-
ziando come dopo la Fano - Pe-
saro e la Fano - Fenile, ancora
da ultimare, sia giunto il turno
ormai della Fano - Marotta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

"Metteremo in atto tutte le
azioni possibili perché la provo-
cazione del sindacato di polizia
Siulp non sortisca alcun effet-
to". Così il sindaco di Fano Mas-
simo Seri ha risposto ieri sera
in Consiglio comunale a un’in-
terpellanza orale espressa dal
consigliere di Progetto Fano Al-
berto Santorelli sui tafferugli di
domenica scorsa al termine del-
la partita di calcio tra Fano e
Sambenedettese.

"E' stato un comunicato - ha
aggiunto il primo cittadino -
che non solo mi ha stupito, mi
ha anche infastidito: chiedere
infatti che lo stadio Mancini
venga chiuso, perché si trova in
mezzo alle case è come preten-
dere di chiudere la ferrovia per-
ché con il passare del tempo è
diventata inadeguata".

L'argomento sta destando
una grande attenzione in tutta
la città, non solo per le persone
coinvolte in una gestione del-
l’ordine pubblico criticabile (al-
lo stadio domenica scorsa era-
no convenuti circa 2.000 fane-
si), ma anche per le reazioni del
sindacato stesso di polizia che
ha chiesto un provvedimento
abnorme rispetto alla reale so-
luzione del problema. Tra l'al-
tro, il Comune di Fano con la si-
tuazione finanziaria imperante
non è in grado di programmare

la costruzione di un nuovo sta-
dio.

L'argomento verrà comun-
que affrontato domani in Pre-
fettura, nell'ambito di un incon-
tro tra le parti convocato dal
Prefetto stesso. Quello che in-
vece è opportuno realizzare al
più presto, così come richiesto,
è l'installazione di un’adeguata
segnaletica che permetta alle ti-
foserie ospiti di indirizzarsi su
un percorso predefinito.

Ciò che è stato considerato
un errore, secondo Santorelli,
ma anche secondo il sindaco
Seri, è l'aver permesso ai tifosi
della Sambenedettese di giun-
gere a Fano con le proprie auto
che sono state poi poste in so-
sta a largo raggio, così come
l'aver permesso agli ospiti di
uscire dallo stadio per primi,
sfilando di fronte ai fanesi, bloc-
cati dal cordine di forze dell’or-
dine in tenuta antisommossa in
via Metauro. Verso i fanesi nel-
la circostanza non sono manca-
ti sfottò ed espressioni irrive-
renti da parte degli ospiti per i
4 gol subiti dal Fano. Santorelli
ha menzionato gli stadi di Lon-
dra e di Valencia dove si gioca
la Champions League, che si
trovano in mezzo al centro abi-
tato. "Chiudere lo stadio di Fa-
no - ha detto - nel momento in
cui l'Alma contende la vetta del
campionato con le squadre più
blasonate è come fare un di-
spetto a tutti coloro che amano
il calcio e lo vivono nel modo
più corretto". In sostanza, ha ri-

levato l'esponente della opposi-
zione che in questo caso però si
è trovato in perfetta sintonia
con il sindaco, è stato compiuto
un grande errore di valutazio-
ne da parte di chi ha redatto il
piano della sicurezza; un piano
da rivedere in tutte le sue parti
in occasione delle prossime
partite, soprattutto nel gover-
nare l'afflusso dei tifosi ospiti.
Ma di questo si riparlerà Prefet-
tura. Un plauso è stato rivolto
comunque per il lavoro svolto
sia agli agenti del commissaria-
to di Fano, guidati dal dirigente
Stefano Seretti, sia ai carabinie-
ri comandati dal luogotenente
Antonino Barrasso. Ma il sinda-
co ha anche definito il tifo di Fa-
no, dove allo stadio si va con la
famiglia, il migliore del campio-
nato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Evidenziati gli errori nella
gestione dell’ordine pubblico
nel derby. Ma Seri elogia il

lavoro di polizia e carabinieri

Altri debiti fuori bilancio per 210 mila euro

Fano

Costituisconounaminavagante
per ilpreventivodeiconti
approvatodalComunei debiti
fuoribilancio;anche ieri
all’ordinedelgiornodellaseduta
dellacivicaassiseven’eranoper
210.000euro.Laciframaggiore
perunimportodi196.785,02
eurosi riferivaaduna procedura
espropriativa,attuatanel
lontano1991per la
realizzazionedelPeep di
Centinarola,nel corsodellaquali
iproprietaridel terreno
espropriatoavevanochiamato
ingiudizio ilComune

pretendendounaciframaggiore
diquellacheerastata stimata,
comprensivadellarivalutazione,
interessiespese,nonché
dell’indennitàdioccupazione. Il
tribunalediPesarohadatoloro
ragionecondannandoinprima
istanzailComune apagare la
sommadi lire 262.358.000.La
vicendagiudiziariapoisiè
protrattaattraversoricorsi fino
allaCortediAppellodiAncona,
finchéoggi ilComunesièdeciso
aregolarequestodebito,
approvandolacifra dovuta
comprensivadituttigli interessi.
Altridebiti fuoribilancio
riguardanoilpagamentodi
sentenzeper il cattivostatodi
manutenzionedelle strade.

Cartello abbattuto per un incidente

Fano

Se c’è una posizione politica
sulla quale maggioranza e op-
posizione sono d’accordo, que-
sta è la contrarietà alle trivella-
zioni nel mare Adriatico.

Ovviamente le “sfumatu-
re”, se così possono definirsi le
attribuzioni di responsabilità
a chi ha autorizzato simili ri-
cerche, sono diverse. Due do-
cumenti comunque porteran-
no tra breve l’argomento in
Consiglio comunale. Carla Lu-

zi di Sinistra Unita, Mattia De
Benedettis di Noi Giovani,
Laura Serra, Barbara Brunori
di Noi Città e Alberto Bac-
chiocchi del Pd, hanno proto-
collato un ordine del giorno
con il quale si chiede al sinda-
co e alla giunta di sostenere
con ogni mezzo e in ogni sede
tutte le azioni volte a fermare
questa pratica dannosa per
l'ambiente e per il turismo,
una delle principali attività
economiche della nostra Re-
gione. L’attività estrattiva del
petrolio, in mare o nel terre-
no, comprometterebbe in mo-

do irreversibile, l’ecosistema
marino e terrestre. A breve,
tra l’altro, la Consulta si dovrà
esprimere sull'ammissibilità
dei 6 referendum che 10 Con-
sigli regionali, fra cui quello
delle Marche, hanno deposita-
to in Cassazione con l'obietti-
vo di cambiare la legge che
permette queste pratiche.

Un “no grazie alle Trivelle”
l’ha espresso anche il movi-
mento 5 Stelle Fano, in quan-
to il progetto non dà tutte le
garanzie necessarie; posizio-
ne sulla quale sembra asse-
starsi anche il Governatore

delle Marche Luca Ceriscioli,
ma a questo proposito i penta-
stellati non credono al repenti-
no cambio di rotta, dopo che il
presidente, quando era sinda-
co di Pesaro aveva avallato il
progetto Bianca e Luisella e
appena diventato governato-
re l’aveva fatto di nuovo. Pre-
sentando una mozione, il par-
tito di opposizione, impegna
nello specifico il sindaco a
compiere tutta una serie di
azioni affinché il progetto
Bianca e Luisella venga ferma-
to.
 ©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Sarà in città per parlare di mi-
sericordia l'assistente naziona-
le dell'Azione Cattolica Italia-
na Mansueto Bianchi. Il vesco-
vo infatti terrà un incontro
pubblico aperto a tutti questo
pomeriggio alle 18 al centro
pastorale diocesano in via Ro-
ma 118. Nel suo intervento, dal
titolo "Lo stile della misericor-
dia", monsignor Bianchi cer-
cherà di fornire degli spunti
concreti per l'impegno dei lai-

ci nell'anno santo. Sarà anche
l'occasione per interrogarsi su
quello che significa riscoprire
la misericordia come "stile" ov-
vero come modello di vita, de-
clinando nella vita quotidiana
le sollecitazioni proposte da
Papa Francesco. Per chi ha
preso parte ai due giorni di
formazione tenutisi la scorsa
fine settimana, tale incontro
sarà l'occasione di formulare
una sintesi assieme all'assi-
stente generale che si confron-
terà poi con la presidenza dio-
cesana di Azione Cattolica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano Dallacollaborazione
tra laBancadiCredito
CooperativodiFanoe ilPolo
scolasticoTreènatauna
bella iniziativadedicataai
socidellabanca,cheha
riscossounnotevole
successo.Si trattadiun
corsodi inglesegratuitoche
hasubitoriscossoungran
numerodiadesioni: inpochi
giorniquasi150,afrontedi
20postidisponibili. Per
premiare l’interesse
dimostrato, labanca,
ottenuta ladisponibilità
delle insegnanti,hadecisodi
investirenell’iniziativacon
cinqueedizioni successive.

POLEMICA
SUITAFFERUGLI

“Stadio sicuro, non si chiude”
Il sindaco accoglie l’istanza di Santorelli, critico col Siulp: il nostro tifo è il migliore

I residenti accolgono il progetto dell’assessore Marchegiani. Omiccioli: “Ottima soluzione, accolte le nostre proposte”

A Poderino nuova viabilità a senso unico

A Fano il vescovo Bianchi dell’Azione Cattolica

Misericordia e carità

Scherma, Tangherlini
al Panathlon club

L’Accademia di cucina
si ritrova Dalla Peppa

LAPROGRAMMAZIONE

Corsi di inglese
per i soci della Bcc

Fano Questaseraal
ristorantePortoverde, ci
saràunconvivio
organizzatodalPanathlon
InternationalClubdiFano,
presiedutodaGiovanni
Orciani,chevedràcome
ospitespeciale la
campionessaitalianadi
schermaUnder20Elena
Tangherlini,delclub
schermaJesi, cheparlerà
dellasuastoriaagonistica,
rivelandogli aspettimeno
conosciutidellavitadiun'
atletaprofessionista. IlClub
schermaJesiè ilpiùtitolato
almondo.

Fano Lariunione
convivialeecumenica
dell'Accademia Italiana
dellacucina,chevedealla
stessamensavirtualetutti
gliaccademicidelmondo,si
svolgeràquestaseraalle
20,30presso l'OsteriaDalla
PeppainviaVecchiaaFano,
eavràcometema"i
condimenti, lesalseesughi"

Il consigliere comunale di Progetto Fano Alberto Santorelli mentre descrive gli errori nella gestione dell’ordine pubblico

IL CASO

Ordine del giorno della maggioranza di centrosinistra a cui si aggiunge una mozione 5 Stelle

No alle trivelle in Adriatico, richiesta bipartisan

LESPESELEGALI

L’INCONTRO

NOTIZIE
FLASH
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Fano

"L’Areavasta1 -scrive il
direttorediAreaVasta1
CarmineDiBernardo- èa
conoscenzadiquestocasogià
datempo,poichéanchela
procuradellaRepubblica ha
attivatolaguardiadiFinanza
perunespostoricevuto.L’Area
Vastasièmessaadisposizione
dellamagistraturaper fornire
tuttaladocumentazione
richiesta.Nell’attesachefosse
fattapienalucesullavicenda,
nel2012èstato individuatoun
responsabileunicoper la

gestionedei trasportienel 2013
attivatauna commissione
ispettivaper presidiare la
materia.Analisi contabili
condotteancheda un’ulteriore
commissionepariteticada cui
sonostate individuatediverse
irregolaritànell’emissionedelle
fatturerecapitateall’Asur.
Essendocontestualmente
emerseincongruenzenella
erogazionedeiservizi l’azienda,
inviacautelativa,haprovveduto
aliquidarele fatturesolo in
modoparziale,conacconti,così
dadarecontinuitàegarantire i
servizi,maalcontempodi
definireconesattezzagli importi
effettivamentedovuti".

SILVIAFALCIONI

Fano

"Anche noi vittime di quello che
sta accadendo". Esprimono tut-
ta la loro amarezza i 19 dipen-
denti di Solaris, ex Croce Azzur-
ra, che dopo il servizio televisivo
andato in onda su Italia Uno si
sono sentiti oggetto di accuse
per quanto riguarda le "frodi al-
la sanità" di cui avevano parlato
l'altra sera "Le Iene". "Dopo la
trasmissione - raccontano gli au-
tisti - le persone che ci incontra-
vano ci hanno fatto diversi com-
menti ritenendoci responsabili
di quanto sta avvenendo nell'am-
bito dei trasporti sanitari. Noi
però non abbiamo colpe, poiché
non spettano a noi le decisioni e
le scelte, siamo solamente degli
autisti che obbediscono a quan-
to ci viene richiesto". I dipenden-
ti sono infatti quelli che si trova-
no ogni giorno a contatto con
l'utenza con la quale sono co-
stretti ad interfacciarsi, riceven-
do anche critiche e malcontenti,
non potendo però fare nulla per
porvi rimedio. Anzi, la loro situa-
zione non è ugualmente rosea,
per le condizioni in cui sono co-
stretti a lavorare. "Gli stipendi
sono in ritardo di due mesi - rac-
contano - e lavoriamo al limite
dell'efficienza, utilizzando mate-
riali e mezzi non sempre ade-
guati. Nonostante ciò ci mettia-
mo la faccia e ogni giorno faccia-
mo del nostro meglio per offrire
un servizio ottimale ai pazienti".

Negli ultimi giorni le lenzuola
prese dall'ospedale, che da con-
tratto dovrebbe fornire l’azien-
da privata, sono state sostituite
da teli di carta molto sottili, cosa
che ha suscitato il disappunto di
qualche utente per la non ade-
guatezza del materiale. Per
quanto riguarda invece la que-
stione dei trasporti per cui i pa-
zienti vengono condotti in ospe-
dale e poi lasciati lì per fare altri
servizi ed infine tornare a ri-
prenderli, i dipendenti spiega-
no: "Se la centrale ci chiama
mentre stiamo svolgendo un tra-
sporto, dobbiamo obbedire e
quindi partiamo per un altro ser-
vizio. Insomma cerchiamo di
svolgere il nostro lavoro al me-
glio, pur nelle difficoltà, ma sia-
mo i primi a subire i disagi".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

In relazione al servizio del
programma Tv Le Iene, tra-
smesso da Italia Uno lunedì
sera e ripreso ieri dal Corriere
Adriatico, interviene con una
richiesta di rettifica Elisa Fio-
re dell’ufficio stampa della so-
cietà One Emergenza.

“Strano a dirsi l'attenzione
della trasmissione e del suo
conduttore si è concentrata
solo sulla nostra società, la
One Emergenza che è stata
oggetto di lunghe riprese tele-
visive. Il noto giornalista infat-
ti si è ben guardato dal fare i
nomi delle cooperative pesa-
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
Consorzio sanitario europeo
di Roma: la Croce Italia Mar-
che srl. Una società pesarese,
Capofila dell'Ati che nel 2005
si aggiudicò l'appalto della Zo-
na territoriale 2 di Urbino e
Pesaro, secondo regolare pro-
cedura di gara. La nostra so-
cietà non ha mai utilizzato gli
escamotage denunciati nel
servizio della rete Mediaset
ed è pronta a fornire i contrat-
ti di fornitura ed i relativi costi
del servizio lavaggio delle len-
zuola ad esempio. Così come
non ha mai utilizzato procedu-
re improprie ai contenuti del

contratto derivato dal capito-
lato d'appalto. Prova ne sono
l'assenza di contestazioni
mosse a nostro carico dalla
precedente, come dall'attuale
direzione aziendale e sanita-
ria unica regionale delle Mar-
che (Asur). Prendiamo dun-
que le distanze dai fatti denun-
ciati pronti a mostrare prove
concrete delle falsità contenu-
te nella affermazioni tese a fa-
re "di tutt'erba un fascio". Con
il chiaro intento diffamatorio,
puntando, esclusivamente sul-
le nostre sedi, e all'esterno del-
le nostre ambulanze, riflettori
e telecamere. E già, perché la
falsa ricostruzione dei fatti ha
indotto il bravo giornalista
Mediaset a riprendere interni
di ambulanze che non sono
della One Emergenza - che ge-
stisce un parco auto nuovo ed
a norma di legge - ma realizza-
to l'effetto ottico artatamente
tra esterno-interno (come
ben visibile nelle riprese) si
profonde la sensazione di au-
tomezzi vecchi e fatiscenti:
Falso (esterno) e vero (inter-
no). Fatti e ricostruzioni del
tutto privi di fondamento e ve-
rifica: soprattutto quando i te-
stimoni del presunto malaffa-
re sono due, tre forse (il terzo
chissà, il mandante del servi-
zio che ha fornito anche i do-
cumenti taroccati), che non
dicono nulla su chi faccia co-
sa, ma assommano e affastel-
lano sensazioni, del tutto pri-
ve di riscontri oggettivi e pun-
tuali contestabili all'operato
delle singole aziende”. One
Emergenza sottolinea “distin-
te responsabilità individuali
ed oggettive in capo ad ogni
singolo soggetto imprendito-
riale”.
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Gli autisti: “Noi vittime dei disagi”
I dipendenti di Solaris dopo la denuncia di frodi in Tv. Il caso lenzuola

One Emergenza nega escamotage

“Filmata la società
che segue il contratto”

L’impresa che ha rilevato
il ramo di Croce Italia

Marche sottolinea distinte
responsabilità delle aziende

I teli di carta, inadeguati soprattutto con la pioggia, usati al posto delle lenzuola irregolarmente prese dall’ospedale

TRASPORTI
SANITARI

LAREAZIONE

Area Vasta: fatture irregolari, controlli in atto

LAREPLICA
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Pergola

Nei giorni in cui il presidente
della Regione Luca Ceriscioli
riconferma il ruolo dell’ospe-
dale di Pergola annunciando
invece la conversione in Casa
della salute dei nosocomi di
Sassocorvaro, Fossombrone e
Cagli, seppellendo le speranze
di Mondolfo e della Casa della
salute sognata nei locali del-
l’ex ospedale Bartolini, la visi-
ta del leader di Fratelli d'Italia
Giorgia Meloni all'ospedale di
Pergola continua a far discute-
re.

La Meloni presente alla
Fiera nazionale del tartufo di
Pergola aveva centrato la sua
attenzione su due letti di tera-
pia intensiva mai attivati. Su
questo le forti le critiche all'
amministrazione comunale
da parte di Pergola unita che
parla di propaganda elettora-
le. "Nei giorni passati é stata
negata alla nostra associazio-
ne la possibilità di contribuire
alla Fiera del Tartufo con l'ini-
ziativa #pergolabella, con que-
ste parole: "la richiesta non
può essere accolta perché é
prassi consolidata dell'ammi-
nistrazione di evitare qualsivo-
glia connotazione politica nel-
le manifestazioni istituzionali

del Comune". Oltre al fatto
che il tutto consisteva in una
raccolta fotografica sulla città,
promozione del territorio a co-
sto zero che non ha nulla di po-
litico, queste parole alla luce
della passerella organizzata
domenica per Giorgia Meloni
appaiono ora per quello che
sono veramente: una bugiar-
da scusa. Una scusa necessa-
ria all'amministrazione per ap-
plicare una vera "tagliola anti-
democratica" contro chi non é
del suo stesso pensiero politi-
co al fine di gestire eventi che
dovrebbero essere di tutti, co-
me strumento politico. Quan-
do c'è visibilità infatti è meglio
mandare il messaggio che so-
lo il sindaco e la sua giunta la-

vorano per il bene della città.
Il vero danno causato da que-
sto modo di fare va ben oltre
questo no e siamo tutti a per-
derci perchè se un'ammini-
strazione non accetta e non
permette che le buone idee
possano venire anche da altri,
la città perde ogni giorno im-
portanti occasioni. No alle
idee utili a tutti ma spazio alla
propaganda politica di Fratel-
li d'Italia con la Meloni". Melo-
ni che sabato pomeriggio ha
visitato l'ospedale rimanendo
scandalizzata per la mancata
attivazione dei due letti di tera-
pia intensiva. "Viene per ricor-
dare solo cose ovvie come i po-
sti letto di terapia intensiva
mai attivati, situazione che

purtroppo i pergolesi conosco-
no da 10 anni. Denunciarlo an-
cora senza proporre soluzioni
a che serve se non ad ottenere
consenso? A Pergola servono
proposte per risolverli i pro-
blemi, che dall'amministrazio-
ne, capace solo di denunciare,
non arrivano mai e che quan-
do sono presentate da noi ven-
gono bocciate per partito pre-
so. Pergola ha bisogno oggi
più che mai di idee, di più col-
laborazione. Pensiamo alle so-
luzioni per risolvere i proble-
mi e ad aprire le porte a chi si
impegna per portarle, perchè
il futuro di Pergola sta in que-
sto e non nelle passerelle di po-
litici in cerca di visibilità".
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Marotta

Torna domenica "La Festa
del Nonno" organizzata dall'
amministrazione comunale.
Protagonisti tutti i pensionati
e gli anziani del territorio che
potranno trascorrere una
giornata in compagnia e di-
vertente. L'iniziativa si terrà
nella sala del centro poliva-
lente "Pierino Ciriachi". "An-
che quest'anno" - spiega l'ss-
sessore ai servizi sociali Fla-
vio Martini - è stato fonda-
mentale per la realizzazione
della festa l'intervento di mol-
te associazioni come la Boc-
ciofila Marotta, l'Auser, la
Pro Loco Tre Colli, Avis e
Avulss, che si impegneranno
con il consueto contributo
umano dei volontari per l'otti-
ma riuscita". Alle 11 è in pro-
gramma la Santa Messa, alle
13 il pranzo. Nel pomeriggio
l'intrattenimento a cura dei
volontari delle associazioni.
La quota di adesione alla fe-
sta, riservata a chi ha compiu-
to 65 anni, potrà essere versa-
ta entro domani presso il boc-
ciodromo, la delegazione

dell'ufficio anagrafe comuna-
le, l'Auser, parrucchiera Raf-
fi del centro commerciale La
Fontanella, Pane Pizza Dolci
di Carmen a Marotta; presso
l'edicola tabaccheria di Dona-
to Cursio a Mondolfo e la ta-
baccheria Ferruccio di Ponte
Rio. Per qualsiasi informazio-
ne: ufficio servizi sociali
(0721.939222).
 ma.spa.
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Giorgia Meloni e Francesco Baldelli

Pergola

Masullavicendadei lettinon
attivati interviene anche
l’Asurevidenziandoin
sostanzacome nessuna
previsionesanitariaregionale
abbiamaiprevisto la
dotazionediunasezionedi
terapia intensivaall’interno
dell’ospedaledi Pergolache
nonèunastruttura ingradodi
ospitarla.
“Inmeritoalleattrezzaturedi
terapia intensivanon
utilizzatepresso l'ospedaledi
Pergola, ladirezionegenerale
Asure ladirezionedell'Area
vastan.1ricordanochela

programmazioneregionale
nonhamaiprevisto,népoteva
prevedere, la funzionedi
terapia intensivaalSanti
CarloeDonnino.Questo
attesaladimensione
organizzativadelnosocomio
pergolese. Inoltre, proprioper
utilizzare leattrezzature in
questione,unastanza del
repartodiMedicinae
Lungodegenzadel nosocomio
èstata recentementeoggetto
di lavoriperutilizzare i letti, i
monitore iventilatorioggetto
delladonazione,allo scopodi
allestire2 posti lettodedicatia
pazienticongravi
insufficienzerespiratorie,
causatedapatologie
cronico-degenerative”.

Montefelcino

Sulle ali del tempo (Riflessi di
luce) e L'altra me (Bagliori in
versi) sono i titoli dei due nuovi
libri di poesia di Augusta To-
massini. Vengono presentati
nel palazzo comunale domani
sera alle 20.45 a cura della pro
loco e dell'amministrazione co-
munale. "La storia della nostra
concittadina - sottolinea il sin-
daco Ferdinando Marchetti - è
quella di una donna che ha un
grande coraggio e una forza di
volontà non comune nell'af-
frontare le avversità della vita.

Dopo la progressiva perdita
della vista a causa della retinite
pigmentosa è entrata a far par-
te dell'Unione ciechi italiani e
ipovedenti di Pesaro. Nel 2000
è stata eletta consigliere e a
maggio dell'anno dopo ha otte-
nuto l'incarico di coordinatrice
regionale del dipartimento del-
le pari opportunità della Regio-
ne Marche. Ha vinto numerosi
premi letterari in Italia. Siamo
orgogliosi di averla con noi".
Lo stesso sindaco porterà il sa-
luto della cittadinanza a confer-
ma di una stima profonda e del
grande rispetto per Augusta

Tomassini poetessa più che
mai a tutti gli effetti. Il prece-
dente volume di versi Volo dell'
anima è stato presentato qual-
che anno fa nella sala Concor-
dia del Comune di Fano e nell'
auditorium San Filippo di Fos-
sombrone ottenendo ovunque
ampi riscontri e adesione di
pubblico e critica. Il sottotitolo
del libro di poesie dall'ombra
rimanda al ruolo negato alle
donne nell'ambito culturale e
artistico fino agli anni recenti
perché "le donne sono state
una sorta di lato oscuro della
luna, presenti ma invisibili" co-

me si legge nella prefazione.
"Un chiaro esempio di donne -
si legge in una nota critica - che
escono allo scoperto e sono le
protagoniste dei loro eventi e
attraverso l'arte e la poesia co-
municano i loro sentimenti e la
loro vita. Il significato nobile
scaturisce dai versi della poe-
sia intitolata Come impronte
da cui si trae un grande inse-
gnamento riferendosi alle per-
sone che se ne vanno, alcune la-
sciano impronte indelebili, al-
tre passeggere". Una serata ca-
rica di emozioni.
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Mondolfo

Una biblioteca è sempre un
luogo di cultura ma anche di
socperta e di socialità. Confe-
ramata l’apertura per cinque
giorni alla settimana quella
prevista sino alla fine dell'an-
no per la Biblioteca Comuna-
le "Bernardino Genga" di
Mondolfo.
"Un servizio implementato -
interviene l'assessore alla
Cultura Corrado Paolinelli -
con l'organizzazione dell'ora-
rio dell'istituto che rimane
aperto dal lunedì al venerdì,
anche con alternanza di ora-
rio per meglio garantire le di-
verse esigenze per circa 30
ore settimanali". La "Bernar-
dino Genga" rimane aperta
tutte le mattine, dal lunedì al
venerdì con orario 9-13,45
(12,30 il venerdì) mentre pro-
lunga con l'apertura pomeri-
diana dalle 15 alle 18 nei due
pomeriggi del martedì e del
giovedì. "I ragazzi del nostro
Comune trovano spazi dove
poter tranquillamente studia-
re, così come molti libri in
consultazione e lo possono fa-

re in orari diversificati. Ovvia-
mente - sottolinea Paolinelli -
gran parte dei volumi sono
ammessi al prestito esterno
gratuito, con utenti che pro-
vengono anche dai paesi vici-
ni e non solo di Mondolfo che
hanno nella Genga un punto
di riferimento".

La biblioteca di Mondolfo
ha il patrimonio librario di-
sposto a scaffalatura aperta
così da favorire l'utenza diret-
ta ed anche invitare maggior-
mente alle lettura, fatto che
spesso accade durante la ri-
cerca dei testi, in continuo ag-
giornamento specie per la
narrativa. Fotocopie, consul-
tazione della banca dati sono
tutte azioni possibili al banco
d'ingresso.

"Una realtà vivace quella
della Biblioteca in Corso del-
la Libertà, che contribuisce
anche alla vitalità dei servizi
nel centro storico di Mondol-
fo" conclude l'Assessore. Per
informazioni: tel.
0721.959677 - www.comune.
mondolfo.pu.it .
 a.b.
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SanLorenzoinCampo

Il Comune e le classi quinte del-
la scuola primaria aderiscono a
Puliamo il Mondo, la più famo-
sa iniziativa di volontariato am-
bientale organizzata in Italia
da Legambiente. Domani alle
9, l'incontro in biblioteca con il
sindaco, gli amministratori, un
rappresentante della Am Con-
sorzio Sociale e le associazioni
di volontariato per parlare di
tematiche ambientali. Ambien-
te che sarà protagonista anche
dei lavori che verranno esposti
dagli alunni. A seguire dimo-
strazione pratica della differen-
ziazione e organizzazione della
raccolta. Dopo la merenda of-
ferta dal Comune, la passeggia-

ta per pulire parchi giochi e
aree verdi. "Dobbiamo iniziare
con le giovani generazioni -
spiegano il sindaco Davide Del-
lonti e il vice Luciana Conti - a
parlare del rispetto dell'am-
biente e della raccolta differen-
ziata. Il nostro impegno nel set-
tore ambientale è massimo. La
differenziata è in costante au-
mento e anche quest'anno sia-
mo stati premiati come Comu-
ne Riciclone. Abbiamo organiz-
zato iniziative, come la Giorna-
ta del Volontario, e aderito ai
più importanti appuntamenti
nazionali, come M'Illumino di
Meno ed Earth Hour per accre-
scere la sensibilità ambientale
e il senso civico di tutti".
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“Solo propaganda elettorale”
L’opposizione su Meloni all’ospedale: è una vecchia questione

La Regione Marche ha confermato che quello di Pergola resterà un ospedale e non sarà riconvertito in Casa della salute come Cagli, Fossombrone e Sassocorvaro

SANITA’
BOLLENTE L’ASUR

“Terapia intensiva a Pergola? Impossibile”

Il sindaco alla presentazione dei due libri di Augusta Tommassini, poetessa non vedente

“Una donna di grande coraggio e forza interiore”

Alla Festa del Nonno partecipano i
pensionati e gli anziani del territorio

Iniziativa al Centro polivalente Ciriachi

La Festa del Nonno
Pensionati protagonisti

Prolungato il servizio pomeridiano

Biblioteca comunale Genga
aperta 5 giorni a settimana

Volontariato ambientale alle elementari

Puliamo il mondo
insieme ai bambini
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