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Le coperture
Metà delle misure
in deficit, ridotti
i risparmi di spesa

Pensioni
Sì al part time
e mini-bonus
per assegni bassi

Regia a Gabrielli
Giubileo, soccorso per decreto
sono in arrivo altri 500 milioni

LucaCifoni

D
al punto di vista dei nume-
ri è una svolta. Circa metà
della copertura della leg-
ge di Stabilità per il 2016

deriva da quella che viene
chiamata flessibilità europea.

Apag. 2

AndreaBassi

S
ono quattro i capitoli che
compongono l’intervento
sulla previdenza della leg-
ge di Stabilità. Tre riguar-

dano chi in pensione ci deve
ancora andare.

Apag. 5

AlbertoGentili

V
errà battezzato la prossi-
ma settimana il decreto
chedarà più poteri al pre-
fettoGabrielli e stanzierà

nuovi fondiper ilGiubileo.
Apag. 11

`La manovra di Renzi tra 27 e 30 miliardi: abolite Tasi e Imu sulla prima abitazione
`Taglio Ires dal 2017, ma anticipo se la Ue concede più flessibilità. Stretta sugli statali

Legge di stabilità

Consumi
e crescita,
è l’addio
all’austerità

Buongiorno, Sagittario! Nel
vostro segno la primaLuna
d’autunno, stagione che sarà
fondamentale per molti rapporti
professionali, associazioni e
collaborazioni. Qualcuno potrà
entrare in crisi, come fanno
pensare i pianeti in Vergine,ma
voi avete adesso tutto l’aiuto di
Mercurio per mettere in chiaro
le cose. Tutto va fatto con
metodo, una decisione al giorno!
Non molto incisivi gli influssi
sull’amore, però la crescente
Lunaaccende la fiammadella
passionee della gelosia. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

SAGITTARIO, ORA
SI DEVE DECIDERE

Milano, muore in gita
a 17 anni cadendo
dal 6˚ piano dell’hotel

Il presidente
Pallotta lancia
la Roma: «Squadra
vincente, ora
tocca a Garcia»
Angeloni nello Sport

La fiera
Maker Faire
sfida globale
per costruire
il futuro
Inserto speciale di 12 pagine

Battaglia a Bruxelles
Scelte fiscali, il premier sfida la Ue
e punta a incassare 3 miliardi in più

ROMA Deraglia una motrice della
metro, un’altra giornata di passio-
ne per i passeggeri. L’incidente è
avvenuto sulla linea A al capoli-
nea: linee ko, centinaia a piedi in
galleria. Alla guida del convoglio
c’era un tecnico, come previsto
dal nuovo accordo per i treni in
partenza in prossimità dei binari.
Una lunga attesa stretti nei vago-
ni, poi l’ordine di scendere. Urla,
proteste, liti, malori, l’arrivo dei
carabinieri. Atac ha attivato due
commissioni di indagini.

Canettieri, Evangelisti
eTroili alle pag. 12 e 13

La rassegna
Festa del cinema
al via con il film
su Falcone
e Borsellino
Ferzetti eSatta alle pag. 30 e 31

Giù le tasse su casa e imprese

Roma, calvario nella metro
Gli appalti Atac senza gara
`Rete ko per un incidente: centinaia a piedi in galleria
`L’Anac accusa l’azienda: in 5 anni erogati 2 miliardi

Tamponamento sulla linea A. Alla guida della motrice un meccanico. Rete in tilt per ore, proteste dei passeggeri

ClaudiaGuasco

E
lia aveva 17 anni, frequentava
la quarta liceo, ed «era il ri-
tratto della gioia di vivere»,
raccontano i compagni. Mer-

coledì, nel cuore della notte, ha al-
zato la tapparella, ha spalancato
la finestra della stanza d’albergo
ed è precipitato per sei piani.
«L’unica ipotesi seria presa in
considerazione è quella della ca-
duta accidentale», dicono gli inve-
stigatori. Un volo che potrebbe es-
sere stato determinato da uno sta-
to psicofisico alterato, probabil-
mente dall’uso di droga leggera.

Apag. 19

Matteo Renzi sceglie una raf-
fica di ben 25 tweet per illu-
strare via web, «primo nella
storia», la legge di stabilità. E
soprattutto per «raccontare
le tante buone notizie», som-
ministrando in rima baciata
unadosedacavallodi fiducia.

A pag. 7

ROMA Abolita la tassa sulla pri-
ma casa, taglio dell’Ires dal 2017
per le imprese, l’Iva non aumen-
ta. Prevista una stretta sugli sta-
tali. È un Renzi di buon umore
quello che illustra la manovra
di finanza pubblica da 27 miliar-
di (ma potrebbe salire a 30 se
l’Ue darà il via libera all’Italia a
far salire il deficit di altri due de-
cimali di punto) approvata ieri
dal governo. Il premier: «Tasse
giù in maniera sorprendente,
nessuna fregatura». Un giudizio
positivo arriva dagli industriali,
mentre i sindacati restano criti-
ci.

Marincolada pag. 2 a pag. 7

Caos alla fermata della metropolitana alla stazione Termini a Roma

GiulioSapelli

L
a manovra di stabilità ita-
liana che oggi approda sui
tavoli di Bruxelles è stata
approvata dal Consiglio dei

ministri in una situazione
quanto mai complessa e nel-
l’ambito di una partita che ver-
rà giocata su una molteplicità
di tavoli. Va però detto che
quanto al contenuto economi-
co e, più precisamente, di poli-
tica economica, la manovra
persegue una filosofia di fatto
antitetica a quella dell’austeri-
tà tanto predicata da alcuni
centri di potere europei: un di-
stacco che va pienamente valo-
rizzato senza timidezze.

Il taglio delle tasse è infatti fi-
nalizzato ad aumentare la do-
manda aggregata e quindi a sti-
molare la crescita dei consumi.
In altre parole, viene rovescia-
ta la credenza secondo la quale
è l’offerta che crea la domanda:
al contrario, è la domanda che
stimola l’offerta promuovendo
la propensione ad investire.
Non a caso la spinta alle assun-
zioni a tutele crescenti conte-
nute nel Jobs Act; e non a caso
il taglio netto delle tasse sulla
prima abitazione peraltro su-
perando il principio della pro-
gressività.

Anche il presupposto della
tracciabilità esasperata del de-
naro contante viene ribaltato,
pur di provocare una maggiore
circolazione della ricchezza
per incanalarla verso maggiori
consumi. Il fanatismo che si re-
gistra attorno all’uso del dena-
ro elettronico è quasi patetico
se si considera che il nostro
è un Paese dove gli anziani
sono in maggioranza e dove
milioni di cittadini ancora
non hanno aperto un conto
corrente in banca.

Continuaapag. 33
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Sgravi per chi
assume
ridotti al 40%

Canone Rai
in bolletta
a 100 euro

Pagamenti
cash fino
a 3 mila euro

Gli sgravi contributivi per chi
assumecon contratto a tempo
indeterminato restano anche
nel 2016,ma vengono
drasticamente ridotti. L’esonero
nonsarà più, comequest’anno,
totale (fino aun tetto di 8.060
euro adipendente) per tre anni,
madiventa al 40% eper soli due
anni (il tetto resta uguale). La
misura costa 834 milioni nel
2016e 1,5miliardi nel 2017.
«Affrettarsi prego»è l’invito
rivolto dal premier agli
imprenditori.

Arriva il canone della
televisione in bolletta. La tassa
sulla tv abbinata al pagamento
dell'elettricità è stata
introdotta con la legge di
Stabilità. Insieme al taglio del
canone che verrà abbassato a
100euro. Con il nuovo sistema
di riscossione, infatti,
salirebbero a2,2 miliardi gli
introiti della tassa statale
rispetto agli 1,7miliardi del
2015. Possibile anche la
rateizzazionedel pagamento in
due tranche.

Il limite all’uso del contante è
stato portato da mille euro a
tremila euro. Ladecisione è
stata presaper riportare il
tetto italiano all’internodi
quella che è lamedia europea.
Attualmente in Spagna il limite
èdi 2.500 euro, in Belgio di 3
mila euro,mentre paesi come
laGermania, 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.

Per calamità
risarcimemti
da 1,5 miliardi

Dal rientro
dei capitali
3,4 miliardi

Agricoltura:
800 milioni
per lo sviluppo

NellaLegge di Stabilità varata
è stata inserita una normaad
hoccheprevede risorse
finanziarie certe, pari a 1,5
miliardi di euro, per il
risarcimento dei privati,
impresee singoli cittadini, che
hanno riportato danni a seguito
di eventi calamitosi, come le
recenti alluvioni. A dare
l’'annuncio il sottosegretario
all'EconomiaPaolaDeMicheli,
titolare della delega alle
ricostruzioni post sisma in
Abruzzoe in Emilia.

Unaparte sostanziosadella
copertura dellamanovra
varata ieri, arriverà
dall’operazionedi rientro dei
capitali dall’estero, la
cosiddetta «voluntary
disclosure». Il governoha
appenaprorogato fino alla fine
dell’anno i termini per
l’adesionealla sanatoria. Sono
stati già raccolti circa 2
miliardi,ma al termine
dell’operazione la cifra finale
dovrebbearrivare a 3,4
miliardi di euro.

Lemisuremesse a punto nella
Leggedi Stabilità consentono
di investire oltre 800 milioni di
europer l’agricoltura. Si tratta,
ha spiegato il ministroMaurizio
Martina, di una vera svolta,
cioèdi unadelle azioni più forti
che si siano mai fatte negli anni
a sostegno del settore
primario. Viene eliminata l’Imu
e l’ Irap. E vengono tagliate,
diceMartina, le tasse sui
fattori produttivi, favorendo il
rilancio immediato degli
investimenti.

Renzi e Padoan durante la conferenza stampa (foto LAPRESSE)

IL GOVERNO ITALIANO
POTREBBE AFFRONTARE
LE OBIEZIONI EUROPEE
AD UN INTERVENTO
RITENUTO
“PRO-CICLICO”

IL PROVVEDIMENTO
ROMA È un Matteo Renzi decisa-
mente di buon umore quello che
illustra la manovra di finanza
pubblica approvata ieri dal go-
verno. Quasi gongolante. Ribat-
tezza il provvedimento da «legge
di Stabilità» a «legge di fiducia».
Lancia lo slogan dell’Italia «con
il segno più». Riconosce, al suo
governo, il merito di essere il pri-
mo nella storia repubblicana ad
aver abbassato le tasse «in ma-
niera sorprendente» e «senza fre-
gature», prima con gli 80 euro,
poi con l’Irap, e adesso con la Ta-
si sulle prime case. Conferma
che la manovra sarà di circa 27
miliardi, ma che se l’Unione eu-
ropea darà il via libera all’Italia a
far salire il deficit di altri due de-
cimali di punto, fino al 2,4%, uti-
lizzando la «clausola dei migran-
ti», allora sarà possibile arrivare
fino a 30 miliardi. Quei tre mi-
liardi in più, in realtà, avrebbero
per Renzi un’utilità marginale
elevatissima. Gli permetterebbe-
ro di portare a casa sin dal pros-
simo anno, quella riduzione dal

27,5% al 24% delle tasse sulle im-
prese che per il momento è stato
costretto ad accantonare fino al
2017. E che la misura sia stata
messa da parte obtorto collo, lo
dimostra che il taglio dell’Ires è
comunque la prima misura indi-
cata nelle slides che hanno sinte-
tizzato in 25 tweet i 27 miliardi di
misure, 17 dei quali saranno usa-
ti per scongiurare l’aumento di
due punti di Iva del prossimo an-
no. Gli industriali, in realtà, non
se la sono presa troppo a male
per il rinvio. Il numero uno di
Confindustria, mai troppo tene-
ro con Renzi, ieri si è limitato a
dire che date le condizioni, «è il
massimo attualmente possibi-
le». Insomma, un giudizio «posi-
tivo» sull’impianto della mano-
vra.

L’IMPIANTO
Un impianto che nel consiglio
dei ministri di ieri è stato sostan-
zialmente confermato. La Tasi
sulle prime case sarà cancellata.
Dal prossimo anno non si paghe-
rà più. Su questo punto nessuna
incertezza. Renzi, supportato
dal ministro Pier Carlo Padoan,

ha voluto chiarire anche una vol-
ta per tutte la filosofia di questo
intervento. Durante gli anni del-
la crisi, ha spiegato il premier,
sono stati bruciati quasi un mi-
lione di posti, la metà dei quali
nel settore delle costruzioni. Già
questa sarebbe una ragione suffi-
ciente. Ma in realtà il proposito
del governo è anche un altro. Eli-
minare il dibattito politico su
una singola tassa, che ha creato
incertezza minando la fiducia
dei cittadini.
Se gli industriali questa volta si
sono schierati a fianco del gover-
no, i sindacati sono saliti di nuo-
vo sulle barricate. Il giudizio sul-
la manovra è negativo. La Cgil ha
parlato di una manovra con
«quattro segni meno». Carmelo
Barbagallo della Uil, ha parlato
di aspetti negativi e positivi. Le
questioni aperte sono del resto
diverse. La prima è quella delle
pensioni. La flessibilità in uscita
generalizzata, che pure Renzi

aveva annunciato, è stata riman-
data a tempi migliori, si vedrà
nel 2016 se sarà possibile fare
qualche cosa. Il tema previden-
ziale è stato affrontato con misu-
re considerate dai sindacati non
risolutive. La settima salvaguar-
dia per gli esodati, il rinnovo del-
l’opzione donna. L’unico giudi-
zio parzialmente positivo è sul-
l’innalzamento della «No tax
area» per i pensionati, una misu-
ra che la Spi-Cgil da tempo chie-

deva. Ma il tema più delicato per
i sindacati è quello del pubblico
impiego. C’è da scommettere che
sulle misure inserite nella mano-
vra, quando emergeranno con
chiarezza, non ci saranno salti di
gioia. Per il contratto degli statali
il governo stanzierà solo 300 mi-
lioni di euro. Per di più questi
soldi dovranno arrivare da tagli
allo stesso comparto pubblico.
Significa che alla fine i soldi per
gli stipendi degli statali a carico
del bilancio pubblico non do-
vranno aumentare. Questo risul-
tato sarà ottenuto attraverso
nuovi blocchi del turn over per i
dirigenti e, probabilmente, in
parte anche per tutti i dipendenti
pubblici. E poi dalla cancellazio-
ne di posti con il taglio delle pian-
te organiche nonché la riduzio-
ne dei premi e dei salari di pro-
duttività.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PLAUSO DI SQUINZI:
«GIUDIZIO POSITIVO»
I SINDACATI INVECE
BOCCIANO LE MISURE
LA CGIL: «QUATTRO
SEGNI MENO»

«L’Italia è il Paese
più stabile della Ue»

Il ministero del Tesoro

Ese l’Italia fosse ilPaesepiù
stabile inEuropa?Ladomanda
se lapone l’Economist,nel
numero inuscitasabato. Il
riferimentoèall’approvazione
dellariformacostituzionale:
l’autoreosservache il concetto
della stabilità italianasarebbe
potutoapparireassurdo in
passato;maora loèunpo’meno.
Accantoalla leggechehaportato
alla finedelbicameralismo
paritario, viene indicatacome
possibile fattoredi stabilità
anche la leggeelettorale.
Nell’articolo, cheriportaampie
dichiarazionidelministrodelle
RiformeMariaElenaBoschi,non
vengonotoccati temieconomici,
ma il governo italianohasempre
sostenutoche leriforme
istituzionalipossono
contribuireadunclimadi
fiduciapositivoancheper
l’economia.

Abolite le imposte
sulla prima casa,
stretta sugli statali
canone tv in bolletta
`Via libera alla manovra da 27 miliardi, ma potrebbe salire a 30
Renzi: «Tasse giù in maniera sorprendente». L’Iva non aumenta

L’Economist

Le misure

LE CIFRE
ROMA Dal punto di vista dei nume-
ri, è sicuramente una svolta. Ol-
tre metà della copertura della leg-
ge di Stabilità per il 2016 deriva da
quella che viene chiamata flessi-
bilità europea: concretamente un
aumento del deficit del prossimo
anno, rispetto alle previsioni ten-
denziali. Sono circa 14,6 miliardi
su poco meno di 27; la proporzio-
ne crescerebbe ancora se si dimo-
strasse praticabile l’ulteriore
sconto legato all’emergenza im-
migrazione, con altri 3,1 miliardi
su una manovra complessiva che
sfiorerebbe i 30.

Di solito le manovre autunnali,
che ora si chiamano leggi di Stabi-
lità ma fino a pochi anni fa erano
note come Finanziarie, servono a
migliorare i conti, a ridurre il di-

savanzo di bilancio. Questa è sta-
ta a lungo la prassi, una prassi an-
cora più vincolante da quando il
nostro Paese con l’ingresso nel-
l’euro si è sottoposto ai parametri
sempre più rigidi (almeno sulla
carta) del Patto di Stabilità.

La sequenza di strette e corre-
zioni dei conti per la verità si era
già interrotta lo scorso anno, ma
solo in parte. O meglio, in misura
minore di quanto il governo
avrebbe desiderato. L’idea, mes-
sa nero su bianco nella prima ver-
sione della legge di Stabilità e nel
Draft budgetary plan inviato a
Bruxelles, era portare il rapporto
deficit/Pil dal 2,2 al 2,9 per cento,
dunque con una spinta espansiva
pari a circa 11 miliardi. Ma la
Commissione disse no: il nostro
Paese in quel modo si sarebbe al-
lontanato troppo dal suo percor-
so verso il pareggio di bilancio.

Seguirono contatti e lettere ed al-
la fine fu trovato un classico com-
promesso a metà strada, con il de-
ficit italiano autorizzato a lievita-
re fino al 2,6 per cento del Pil. E
poco tempo dopo, a gennaio, arri-
vò quella comunicazione sulla
flessibilità (frutto del lavoro di-
plomatico di Pier Carlo Padoan)
che pur senza intaccare le regole
dei Trattati ha formalizzato il
quadro giuridico nel quale il no-
stro Paese aveva già iniziato a
muoversi.

IL CONTESTO
Quest’anno i numeri, almeno in
partenza, sono ancora più rile-
vanti. Ma soprattutto è diverso il
contesto: la precedente legge di
Stabilità era stata concepita in un
momento in cui l’Italia navigava
ancora in recessione, avendo fat-
to tra l’altro previsioni molto cau-

te sull’andamento del Pil nel
2015. Ora invece la via della cre-
scita è stata ritrovata e le stime
sull’economia italiana sono rivi-
ste verso l’alto; qualcuno addirit-
tura parla di una performance
che potrebbe superare quella te-
desca. In un quadro del genere, la
manovra ideata dal governo ita-
liano si presta ad essere definita,
in termini tecnici “pro-ciclica”:
una manovra cioè in cui il ricorso
al deficit non serve a tentare di in-

vertire il ciclo sfavorevole, ma as-
seconda invece quella che do-
vrebbe essere una tendenza già in
atto. Il concetto di pro-ciclicità
non è particolarmente ben visto a
Bruxelles, dove invece si dà un’in-
terpretazione ben precisa del Pat-
to di stabilità flessibile: l’eventua-
le allentamento nei tempi difficili
per l’economia deve poi essere re-
cuperato quando le cose vanno
bene, con comportamenti ancora
più virtuosi. Nella Nota di aggior-
namento al Def il ministero del-
l’Economia ha citato, come fatto-
ri che possono giustificare la de-
viazione rispetto agli obiettivi, il
rischio di deflazione e il possibile
rallentamento dei Paesi emergen-
ti. Tra poche settimane sapremo
se basteranno per convincere la
commissione.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La svolta nei conti: metà della manovra finanziata in deficit
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Per i giornali
on line
l’Iva cala al 4%

500 cattedere,
mille ricercatori
d’eccellenza

Arriva l’Iva al 4 per centoper le
copie on line. «Una misura
importante, in grado di dare
una spinta significativa alla
modernizzazionedi tutto il
sistemaeditoriale», commenta
il presidenteFieg,Maurizio
Costa, che esprime
apprezzamento«per la
decisionedelGovernodi
includere nel disegno di legge
di stabilità l'estensione ai
quotidiani e ai periodici diffusi
elettronicamentedell'aliquota
Iva al 4 per cento».

Mille ricercatori, 500 cattedre
universitarie speciali e 500
assunzioni nella cultura. Il
presidente del Consiglio,
MatteoRenzi, nella conferenza
stampacheha segueto il via
libera da parte del consiglio dei
ministri alla legge di stabilità,
ha illustrato le misure che
interessano il settore della
cultura e l'arrivo di risorse per
100milioni di euro. Un
investimento, ha spiegato il
premier, nel capitale umanoe
sui giovani.

Assistenza,
nuove risorse
per 800 milioni

Terra dei fuochi
più fondi
per la bonifica

IL CALO DELL’ALIQUOTA
PER LE SOCIETÀ POTRÀ
ESSERE ANTICIPATO SOLO
SE LA UE CONCEDERÀ
L’ULTERIORE FLESSIBILITÀ
LEGATA AGLI IMMIGRATI

«Dopo tanti anni una svolta:
800milioni per i livelli di
assistenza e il nomenclatore
delle protesi». Lo ha
annunciato lo stesso ministro
dellaSanitàBeatrice Lorenzin
dopo il consiglio dei ministri
che ha approvato la legge di
stabilità. Per la Lorenzin si
tratta di una vera rivoluzione
per il comparto: risorse
finanziarie da destinare ai
nuovi livelli essenziali di
assistenza e al nomenclatore
delle protesi.

Con la leggedi stabilità 2016
vengonostanziati 450 milioni
di euro per il Sud, e in
particolareper «chiudere la
ferita della Terra dei fuochi»,
150disponibili già dal 2015. Ci
sarà anche unprotocollo a tre,
Regione Campania, Anac e
PalazzoChigi per renedere
operativo il piano. L’obiettivo
dichiarato dal governo è
bonificare una vasta zona del
meridioneche, come noto, è
fortemente inquinata da
decenni.

`L’imposta sugli utili delle società
dal 27,5% al 24%, ma solo tra un anno

Fisco Tasi, sconto da 5 miliardi
Alle imprese taglio Ires dal 2017

Il ministro Alfano

LA CASA
ROMA Via per sempre la tassa sul-
l’abitazione principale, che si
chiami Tasi come nella maggior
parte dei casi o Imu come accade
per le dimore di pregio. Via l’Imu
anche per i terreni agricoli (ma
non per i fabbricati) e per i mac-
chinari cosiddetti imbullonati,
ovvero ancorati al suolo: quelli
che nella fase di interpretazione
delle norme fiscali venivano
spesso equiparati ad immobili. È
questo pacchetto, che vale da so-

lo quasi cinque miliardi, a dare il
segno della riduzione della pres-
sione fiscale per il prossimo an-
no: non solo per le dimensioni
che sono comunque rilevantissi-
me, ma anche per la funzione as-
segnata dal premier Renzi al ca-
pitolo della fiscalità immobilia-
re: quella di dare una spinta alla
fiducia degli italiani alimentan-
do per questa via la quota del
prodotto interno lordo legata ai
consumi. Le misure sono dise-
gnate con attenzione proprio in
vista di questo obiettivo, e dun-
que non dovranno contenere al-

cuna ambiguità: per cui si è pre-
ferito lasciare in piedi un prelie-
vo articolato formalmente su
due tributi, Imu e Tasi, con il tet-
to massimo complessivo fissato
all’11,4 per mille. Sulla carta, se la
norma non sarà modificata su
questo punto, i sindaci dovrebbe-
ro avere meno agio di sfruttare
lo 0,8 aggiuntivo (rispetto al tet-
to della sola Imu) visto che que-
sto era legato alla concessione di
detrazioni per l’abitazione prin-
cipale, ora del tutto esentasse.
Sarà invece cancellata la quota
(10-30 per cento) a carico degli
inquilini, che però a questo pun-
to si riverserebbe sui proprieta-
ri.

L’INTERVENTO
Quanto all’intervento per le im-
prese, a un certo punto nelle in-
tenzioni del premier avrebbe do-
vuto rappresentare una sorta di
contrappeso rispetto all’allegge-
rimento della fiscalità immobi-
liare, anche agli occhi delle auto-
rità europee. Nel 2016 questo in-
tervento ci sarà ma un po’ meno
robusto. Se non arriverà un ac-
cordo con la Ue sull’ulteriore
flessibilità legata all’emergenza

immigrazione, per liberare in
tempi rapidi altri 3,1 miliardi, la
riduzione dell’aliquota Ires al 24
per cento verrà rinviata al 2017.
Si tratta di una percentuale più
bassa di quella che dal prossimo
anno sarà applicata in Spagna
sulle società: nel nostro Paese pe-
rò esiste anche l’Irap, che pure in
senso stretto non è un’imposta
sugli utili visto che la base impo-
nibile è più ampia. Sull’imposta
regionale, che già lo scorso anno
era stata alleggerita della compo-
nente costo del lavoro, si potreb-
be tornare ad intervenire nel
2018, con la cancellazione della
componente interessi passivi;
mentre l’Ires sarebbe ulterior-
mente alleggerita, forse di altri
quattro punti.

LE ALTRE MISURE
Intanto però per il 2016 le impre-
se si dovranno accontentate del
cosiddetto superammortamen-
to, che comunque è una misura
significativa. I loro investimenti
in macchinari saranno premiati
con la possibilità di conteggiare
nel corso degli anni il 140 per
cento del costo sostenuto, invece
del 100.

Dal punto di vista delle nude
cifre la riduzione di tasse più ri-
levante (quasi 17 miliardi) resta
l’eliminazione delle clausole di
salvaguardia su Iva e accise: nel-
la psicologia del contribuente si
tratta però più di uno scampato
pericolo che di un’effettiva fonte
di sollievo.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le misureLa legge di stabilità

Valore 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)

rientro
teste d'uovo,

piano
povertà...

Flessibilità
già concessa
da Ue

Risparmio
spesa interessi
e 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

1

16,8

5,3

5

13

1

6-7

2

`Azzerato il prelievo sulle abitazioni
principali, esentati anche gli inquilini

IL RETROSCENA
ROMA L’innalzamento da mille a
tremila euro del limite all’uso
del contante sarebbe stato og-
getto di uno scontro ieri all’in-
terno del Consiglio dei mini-
stri. Durante la riunione nella
quale è stata approvata la ma-
novra finanziaria, il ministro
dell’interno Angelino Alfano,
avrebbe rivendicato la paterni-
tà della norma, chiedendo an-
che che fosse messo a verbale.
L’abbassamento delle tasse, a
cominciare da quelle sulla ca-
sa, avrebbe detto il ministro
dell’interno, «è il sogno di una
vita», il motivo per cui, avrebbe

aggiunto, «ho cominciato a fa-
re politica». Poi avrebbe sottoli-
neato la vittoria nell’aver porta-
to a casa l’innalzamento del li-
mite sull’uso del contante. Alfa-
no, insomma, ha voluto mette-
re a verbale quello che è stato il
contributo del Nuovo centro de-
stra alla stesura della Legge di
Stabilità. Ma la richiesta non sa-
rebbe piaciuta al ministro dei
Beni culturali, Dario France-
schini, che avrebbe replicato
piccato alle parole di Alfano.
«Devo prendere atto», sarebbe-
ro state le parole di Franceschi-
ni, «che al terzo tentativo Alfa-
no è riuscito nel suo intento»,
quello di far salire la soglia per
l’uso del contante. Ma se il mi-

nistro dell’interno ha cantato
vittoria, Franceschini avrebbe
etichettato la misura come
«una sconfitta». Una linea alla
quale si sarebbe immediata-
mente allineato anche il mini-
stro della Giustizia, Andrea Or-
lando. L’acceso dibattito in
Consiglio dei ministri sull’au-
mento del tetto del contante, è
segno che il passaggio parla-
mentare della misura non sarà
dei più semplici. Mentre per
Ncd è una misura simbolo di
questa manovra, in una parte
del Pd, soprattutto nell’ala sini-
stra del partito, la nuova soglia
è vissuta come indesiderata.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La soglia del contante sale a 3 mila euro
acceso duello tra Alfano e Franceschini
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Primo Piano

Scuole e strade
meno vincoli
per i Comuni

Ilva, arriva
la garanzia
da 1,2 miliardi

Povertà:
stanziati
400 milioni

Dal 2016 i Comuni saranno
«liberi di spendere i soldi in
cassaper scuole, marciapiedi,
strade». Lo ha annunciato il
presidente del Consiglio
MatteoRenzi, al termine del
cdm, illustrando lemisure
della legge di stabilità che
prevedeun allentamentodel
patto di stabilità interno. Il
valore, ha spiegato, è di 670
milioni di euro. Si tratta di un
allentamentodel patto per
favorire gli investimenti
produttivi.

LaLegge di Stabilità prevede
misure specifiche per la
soluzionedel caso Ilva. Secondo
quanto si apprende, ci sarebbe
inparticolare una norma che
autorizza i commissari a
contrarre finanziamenti,
soprattutto per il risanamento
ambientale, per un totale di 1,2
miliardi (di cui 400 milioni nel
2016) con la garanzia dello
Stato, maanche la proroga del
commissariamento aquattro
anni. Più facile l'accessoal
fondodi garanzia per l’indotto.

Una legge di Stabilità attenta ai
più deboli, con interventi, in
particolareper i disabili. Il
fondoper il sociale sale per il
prossimoannoa400 milioni,
rispetto ai 250già previsti.
Accanto allemisure per i
disabili, il premier conferma
anche l'arrivo del piano contro
la povertà, la prima«misura
organica»per contrastare in
particolare la povertà dei
minori. Che non partirà subito,
perchè sarà strutturato con
unadelega specifica.

Sale di due
punti la tassa
sui giochi

Manager Pa,
nuovi tetti
agli stipendi

Cooperazione
aumentano
i fondi del 40%

Il Preu, il prelievo unico
erariale sulle Slotmachine,
sarà aumentato di due punti,
quello sulle videolotteries di
0,5 punti. Una misura, quella
prevista dalla legge, chenon
sostituirà,masi andrà ad
aggiungere, alla contestata
tassadi filiera da 500 milioni
introdotta lo scorso anno.
Sarannomessi poi a gara 15
mila agenzie scommesseal
prezzodi 30mila euro l’una e
7.500corner al prezzodi 15
mila euro.

I tetti dei manager dello Stato
sarannoestesi anche ai vertici
delle partecipate degli enti
locali e ai dirigenti. Il governo
vuole fare inmodo che
nessunonella Papossa
sfuggire al tetto dei 240 mila
euro. In realtà le fasce di
retribuzione saranno tre, divise
a seconda di dimensione e
importanzadella società. Il
tetto più alto saràdi 240 mila
euro, quello intermediodi 192
mila euroe quello più bassodi
120mila euro.

Più soldi alla cooperazionee
allo sviluppo dopoanni di
magra, nella legge di stabilità
per l'anno prossimo.
L'inversionedi tendenza
rafforza il ruolo internazionale
dell'Italia e prevede 121milioni
nel 2016 chepoi salirannoa
260milioni per l’anno
successivo. L'obiettivo
dell'incrementodei fondi è di
raggiungere lo 0,7% del
rapporto tra aiuto pubblico allo
sviluppoe reddito nazionale
lordo.

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Per il rinnovo del contratto
degli Statali arriveranno 200 milio-
ni di euro, meno dei 300 milioni
annunciati dallo stesso Renzi in
conferenza stampa. Ma il saldo
per le casse dello Stato sarà nullo.
Le risorse necessarie a riavviare la
contrattazione con i sindacati sul
pubblico impiego, arriveranno da
una stretta sugli stessi statali. A co-
minciare dai dirigenti. Verranno
innanzitutto azzerati tutti i posti
vacanti. Se in un ministero c’è un
posto dirigenziale non assegnato,
quest’ultimo verrà cancellato. Que-
sto comporterà una riduzione del-

le piante organiche. Ci sarà poi un
blocco completo, sempre per i diri-
genti, del turn over. Significa che
per il prossimo anno non ci saran-
no concorsi. Salvo due eccezioni.
La prima per la selezione dei diri-
genti dell’Agenzia delle Entrate,
dopo la sentenza della Consulta

che ha fatto decadere tutti i funzio-
nari che occupavano posizioni di-
rigenziali senza aver sostenuto un
concorso pubblico. La seconda ec-
cezione riguarderà un contingente
di 150 assunzioni riservate alle car-
riere speciali, come per esempio i
prefetti o i diplomatici. I dirigenti,
poi, dovranno anche subire un ta-
glio delle loro retribuzioni. Ad es-
sere colpiti saranno i fondi per la
produttività, in pratica i premi e i
salari accessori. L’ammontare del-
la sforbiciata è ancora in discussio-
ne e sarà formalizzato probabil-
mente solo nei prossimi giorni do-
po un confronto tra la Ragioneria
generale dello Stato e il ministero
della Funzione pubblica. Per ades-
so si starebbe ragionando intorno
ad un taglio del 20%. C’è un altro
punto che è ancora oggetto di con-
fronto. Se le misure messe in cam-
po sulla dirigenza non dovessero
bastare a compensare i fondi ne-
cessari per il rinnovo del contrat-
to, allora si agirà su tutti i dipen-
denti pubblici. In che modo? An-
che in questo caso attraverso una
stretta sul turn over. Il prossimo
anno le amministrazioni centrali
possono assumere personale nel li-
mite del 60% della spesa di coloro
che vanno in pensione. Una per-
centuale che sale all’80% per gli en-
ti locali. Queste due soglie verreb-
bero riviste, in caso di necessità, al
ribasso. Tra le norme sulla Pa, infi-
ne, c’è anche il commissariamento
della Scuola superiore della Pa.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PREVIDENZA
ROMA Sono quattro i capitoli che
compongono l’intervento sulla
previdenza della legge di Stabili-
tà. Tre riguardano chi in pensio-
ne ci deve ancora andare. L’ulti-
mo chi invece è già uscito dal
mercato del lavoro. I primi tre si
possono iscrivere sotto il titolo
«flessibilità», o quanto meno un
primo passo prima di una rifor-
ma più organica della Fornero.
Ci sarà innanzitutto il part time
volontario per chi è a pochi anni
dalla pensione. Il lavoratore,
d’accordo con l’azienda, compiu-
ti i 63 anni e 7 mesi di età, potrà
chiedere di trasformare il suo
impiego da tempo pieno a tempo
parziale. Incasserà uno stipen-
dio ridotto del 40-60%, ma lo Sta-
to continuerà a versare i contri-
buti all’Inps, in modo che una
volta raggiunta l’età della pensio-
ne, 66 anni e 7 mesi, percepirà
comunque un assegno pieno sen-
za nessuna penalizzazione. In re-
altà questa misura è stata tentata
anche in passato, ma con scarso
successo. Il secondo provvedi-
mento riguarda la proroga della
cosiddetta «Opzione donna». Le
lavoratrici che nel 2015 e nel
2016 avranno maturato i requisi-
ti per la pensione, potranno riti-
rarsi con i vecchi criteri. Potran-
no cioè lasciare il lavoro a 57 an-
ni di età con 35 anni di contribu-
ti. Chi deciderà di percorrere
questa strada, tuttavia, dovrà ac-

consentire ad avere una pensio-
ne calcolata interamente con il
più penalizzante metodo contri-
butivo. Significa, in media, un ta-
glio dell’assegno tra il 25 e il 30%.
La terza norma riguarda la nuo-
va salvaguardia per gli esodati,
la settima della serie. Servirà a

permettere a 25 mila persone ri-
maste senza lavoro di percepire
la pensione. Infine c’è la misura
di innalzamento della «No tax
area» per i pensionati, in pratica
un bonus fiscale che farà legger-
mente aumentare le pensioni.
Per chi ha meno di 75 anni, l’area
di esenzione fiscale passerà da-
gli attuali 7.500 euro a 7.750 eu-
ro. Per gli anziani over 75 salirà
dagli attuali 7.750 euro a 8.000
euro, in pratica lo stesso livello
dei lavoratori dipendenti. L’in-
cremento delle pensioni dovreb-
be essere in media di 150 euro
l’anno per pensionato.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Blocco del turn over, nel 2016 possibili solo 150 assunzioni
Dai risparmi sulla dirigenza i soldi per lo sblocco degli scatti

TUTTE LE POSIZIONI
VACANTI SARANNO
CANCELLATE
COMMISSARIAMENTO
DELLA SCUOLA
SUPERIORE DELLA PA

Pensioni Sì al part time
C’è anche il mini bonus

RINNOVATA PER IL 2016
LA POSSIBILITÀ
PER LE DONNE
DI RITIRARSI A 57 ANNI
CON 35 DI CONTRIBUTI
MISURE PER GLI ESODATI

Yoram Gutgeld

RIVISTE AL RIBASSO
LE STIME INIZIALI
SI È SCELTO
DI NON RIVEDERE
LE AGEVOLAZIONI
FISCALI

Statali Tagli ai dirigenti
Ai contratti 200 milioni

`La “no tax area” sale da 7.500 euro a 7.750 per gli under 75
e a 8.000 per i più anziani. Orario ridotto a 63 anni e 7 mesi

LE CIFRE
ROMA Meno di sei miliardi alla fi-
ne, esattamente 5,8. Poco più del-
la metà di quanto annunciato ini-
zialmente e poi confermato fino
a un mese fa, ma anche meno dei
sette su cui ancora puntava il go-
verno fino all’immediata vigilia
della legge di Stabilità. Tagliare
la spesa non è facile e così alla fi-
ne il contributo della spending
review alla copertura della ma-
novra appare certo significativo
ma meno rilevante del previsto.
Il presidente del Consiglio ha
spiegato che la differenza dipen-
de dalla scelta di non procedere
con la revisione delle tax expen-
ditures, ovvero le centinaia di
agevolazioni fiscali esistenti che
sono in un certo senso spesa

pubblica pur risultando contabi-
lizzate come voci che riducono
le entrate tributarie.

Della somma totale indicata
nel comunicato finale del Consi-
glio dei ministri dovrebbero far
parte anche i circa 2 miliardi sot-
tratti al Fondo sanitario naziona-
le: 111 miliardi la dotazione per il
2016 invece dei 113 previsti dal
Patto per la Salute. Mentre lo
stesso comunicato indica a com-
pletamento delle coperture di
spesa una voce di 3,1 miliardi di
«ulteriori efficientamenti».

IL RUOLO DELLA CONSIP
In larga parte, i meccanismi di

risparmio da applicare alla sani-
tà sarebbero gli stessi a cui do-
vranno fare ricorso anche gli en-
ti locali e le amministrazioni cen-
trali: costi standard per gli acqui-

sti, e in generale intensificazione
del ruolo della Consip. Oggi la so-
cietà del ministero dell’Econo-
mia garantisce risparmi - certifi-
cati dall’Istat - pari a circa il 15-20
per cento sui prezzi pagati per
acquistare beni e servizi. Ma non
tutte le amministrazioni si servo-
no delle sue procedure. L’idea è
allora quella di incrementare la
quota di spesa pubblica presidia-
ta e poi effettivamente interme-
diata dalla Consip. Dagli attuali
41 miliardi di spesa presidiata,
ovvero quella relativa alle cate-
gorie merceologiche su cui la so-
cietà è attiva, si potrebbe passare
nel prossimo triennio a 50. Men-
tre la quota intermediata diretta-
mente potrebbe salire da 6,5 a 10
miliardi.

In concreto ad esempio l’azio-
ne della Consip dovrebbe allar-

garsi a settori come le mense, la
vigilanza e le manutenzioni stra-
dali gestite dai Comuni. Paralle-
lamente proseguirà il lavoro già
avviato a suo tempo dall’allora
commissario alla spending re-
view Carlo Cottarelli, che preve-
de di ridurre a non più di 35 il nu-
mero totale delle centrali di ac-
quisto. Oggi infatti oltre a Consip
operano varie strutture regiona-
li, locali e di altro tipo, mentre

moltissimi Comuni procedono
in solitudine ai propri acquisti.

Un capitolo della revisione
della spesa riguarderà le società
partecipate, in particolare quelle
degli enti locali. Su questo fronte
esistono in verità vari interventi
legislativi già avviati, con risulta-
ti alterni e complessivamente
modesti. Lo stesso premier Mat-
teo Renzi ha indicato che l’opera
di sfoltimento, pur necessaria,
non porterà necessariamente ri-
sparmi perché le risorse non spe-
se potranno essere destinate alle
amministrazioni, in modo che le
usino per altre finalità. Infine i
ministeri saranno chiamati a da-
re il proprio contributo con tagli
ai relativi bilanci dell’ordine del
3 per cento.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ma i risparmi di spesa scendono a quota 5,8 miliardi

Le misure

Così oggi in pensione
L’età pensionabile (dal 2016 le età sono stimate in base alle previsioni Istat del 2011)

Lavoratrici dipendenti private

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

66 anni e 3 mesi

66 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

67 anni

67 anni

67 anni e 3 mesi

67 anni e 3 mesi

67 anni e 5 mesi

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

67 anni e 5 mesi

67 anni e 9 mesi

67 anni e 9 mesi

68 anni

68 anni

68 anni e 2 mesi

68 anni e 2 mesi

68 anni e 5 mesi

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

67 anni e 5 mesi

67 anni e 9 mesi

67 anni e 9 mesi

68 anni

68 anni

68 anni e 2 mesi

68 anni e 2 mesi

68 anni e 5 mesi

65 anni e 7 mesi

65 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

67 anni

67 anni

67 anni e 3 mesi

67 anni e 3 mesi

67 anni e 5 mesi

63 anni e 9 mesi

Lavoratori/lavoratrici pubbliche, privati e autonomi
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Primo Piano

Più risorse
per il welfare
aziendale

Ecobonus
prorogato
di un anno

Più soldi a chi contratta su
produttività ewelfare
aziendale. Èuna dellemisure
spiegate con i 25 tweet dal
premier durante la conferenza
stampa.A questo capitolo
sarannodestinati pocomeno di
500 milioni. Lo scopo
dell’intervento èquello di
favorire la contrattazione di
secondo livello che
rappresentauno dei punti
fermi della riformadei
contratti auspicata più volte
dal governo.

Lapedonalizzazione totaledei
Fori Imperiali (l’ultimo
provvedimentodel sindaco
dimissionario IgnazioMarino)
ha incassato, ieri, leperplessità
delMinisteroper iBeni
culturali eper il turismo. Il
CollegioRomanononha
nascosto tutti i suoidubbi
sull’operazionechepuntaa
chiudere l’areaarcheologica
centraleagli autobusdi lineae
ai taxi: «PerchéalColosseo -
commentano - cioéal
monumentopiùvisitatod’Italia,
i turistidevonopurarrivarci in
qualchemodo, chenonsiaa
piedi». Ildicastero sembra
guardareconpreoccupazione
alla trasformazionedell’area

monumentale inunazona
rossa, 24oresu24,dal lunedì
alladomenica,per imezzi
pubblici adusodicittadini e
turisti, allavigiliadelGiubileo.

LauraLarcan
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati confermati nella
leggedi Stabilità sia
l’Ecobonus che il bonus mobili
per un altro anno, unamisura in
grado di dare slancio ad un
settore ancora in difficoltà. Il
bonusda quest'anno sarà
valido anche per gli Erp, edifici
di residenzapubblica. Una
misura che implementa
l'efficientamentoenergetico e
chedimostra come le buone
pratiche ambientali siano
ancheun volanoper
l'economiadel Paese.

Partite Iva,
aliquota flat
del 5 per cento

Partecipate
tagliate
a quota mille

Nella leggedi Stabilità è stata
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.

Lapartecipate pubbliche ,
una vera giungla, si riducono
daottomila a mille. Renzi ha
sottolineato che la riduzione
delle partecipate degli enti
«non corrisponde la riduzione
del bilancio pubblico». I
Comuni avranno «più soldi
per investimenti» e «più costi
standard».Mentre alle città
metropolitanenon sarà
applicato alcun taglio di
risorse finanziarie.
Proseguirà invece il taglio
delleProvince.

LA STRATEGIA
ROMAMatteo Renzi sceglie una raf-
fica di ben 25 tweet per illustrare
via web, «primo nella storia», la
legge di stabilità. E soprattutto per
«raccontare le tante buone noti-
zie», somministrando in rima ba-
ciata una dose da cavallo di fidu-
cia: «Finalmente l’Italia ha il se-
gno più e le tasse vanno giù».

Il premier scende in sala stam-
pa, un minuto dopo il varo della
manovra, con il piglio e l’umore di
chi viene a raccontare la buona
novella. E torna, in tandem con il
ministro dell’Economia Pier Carlo
Padoan, a sfidare l’Unione euro-
pea: in gioco 3,3 miliardi di flessi-
bilità in più con cui sforbiciare fin
dal prossimo anno, senza aspetta-
re il 2017, l’Ires: la tassa sugli utili
d’impresa.

Renzi gioca e scherza: «Nella
versione base la manovra vale po-
co meno di 27 miliardi, nella ver-
sione accessoriata ne vale 30».
Pausa. Sorrisetto. Battuta: «Mi ver-
gogno un po’, ora mi licenzio. Ma
mi è venuta così...». Eppure è pro-
prio nella ”versione accessoriata”
che sta il duello con Bruxelles. «Se
ci verrà riconosciuto dalla Com-
missione europea lo 0,2% di flessi-
bilità, pari a 3,3 miliardi per l’even-
to migratorio eccezionale, antici-
peremo al 2016 il taglio dell’Ires e
gli ulteriori investimenti per le
scuole».

LA SFIDA EUROPEA
Per Renzi, come per Padoan, «non
si tratta di convincere Bruxelles,
se c’è la clausola sui migranti la
usiamo, se non c’è non la usiamo».
Il ministro dell’Economia aggiun-
ge: «E’ la Commissione che deve
chiarire in quale modo vuole gesti-
re in pratica questa innegabile cir-
costanza eccezionale in base al-
l’articolo 99. Stiamo aspettando,
come dire, istruzioni tecniche...».

Insomma, Renzi e Padoan
scommettono sul via libera di Bru-
xelles. E ai 13 miliardi di flessibili-
tà già messi in conto utilizzando la
clausola per le riforme (8 miliardi,
lo 0,5% del rapporto deficit-Pil) e
quella per gli investimenti infra-
strutturali (5 miliardi, pari allo
0,3%) che porteranno il rapporto
deficit-Pil al 2,2%, già conteggiano
i 3,3 miliardi (0,2%) con cui taglia-
re l’Ires.

In più il premier e il ministro ri-
spediscono al mittente il nuovo
altolà della Commissione sul ta-
glio delle tasse sulla prima casa:
«Il vicepresidente Dombrovskis
ha detto che è meglio spostare la
tassazione dal lavoro alla proprie-
tà? Meglio che non risponda io...»,
si schermisce Renzi che a New
York, a inizio ottobre, era stato du-
rissimo con Jean-Claude Juncker
(«quali tasse tagliare lo decide
l’Italia, non qualche euroburocra-
te!»). E Padoan mette in chiaro:

«Vorrei ricordare che questa ma-
novra abbatte le tasse sulla prima
casa, ma anche sulle attività delle
imprese. Tagliamo le tasse a tutto
campo».

«GIÙ IL DEBITO»
Da palazzo Chigi non arrivano alla
Commissione soltanto sberloni.
Renzi promette: «La nostra inten-
zione è rispettare tutte le regole
europee. Per la prima volta, dopo
nove anni, il rapporto debito-Pil
comincerà a scendere». Ancora:
«Sulla flessibilità siamo assoluta-
mente dentro le regole, chiediamo
semplicemente quello che è lega-
le».

Ciò che sta a cuore a Renzi non
è litigare con gli euroburocrati.
Ma lanciare una manovra che
spinga la crescita: «Questa è una
legge che si scrive di stabilità, ma
che si pronuncia legge di fiducia. E
la fiducia si ottiene abbassando le
tasse in modo sistematico, costan-
te e anche sorprendente. Qui, que-
sta volta, non ci sono fregature.
Più le tasse vanno giù, più l’econo-
mia va su».

Visto che «non ci sono fregatu-
re», ecco che il governo rinuncia
all’intervento sulle agevolazioni e
detrazioni fiscali: «Intervenire sul-
le tax expenditures avrebbe volu-
to dire aumentare la pressione fi-
scale. Io non lo faccio». Ed ecco
che si accontenta di una spending
review di appena 5 miliardi, sbloc-
cando per i Comuni con i conti in
ordine 670 milioni «a favore di
scuole, strade, trasporti». Confer-
mando inoltre gli ecobonus e gli
sconti per le ristrutturazioni edili-
zie. Soprattutto, per spingere la
crescita, Renzi mantiene la pro-
messa di tagliare la tassa sulla pri-
ma casa: «La ripresa deve essere
incoraggiata e la cosa migliore è
dare uno shock fiscale. Il più forte
di tutti è il taglio di Imu e Tasi».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la cultura 150 milioni e 500 assunti
Concorso per archeologi e bibliotecari

Flessibilità e politica fiscale
Renzi lancia la sfida alla Ue
`«Se ci danno un altro 0,2% anticipiamo
al 2016 il taglio dell’Ires per le imprese»

`Padoan risponde a Dombrovskis: «Noi
riduciamo il fisco anche per le aziende»

IL FINANZIAMENTO
ROMA Tante assunzioni non si ve-
devano da svariati decenni: 509
professionisti a tempo indeter-
minato. Archeologi, ormai spe-
cie rara, archivisti, da tempo in
via di estinzione, restauratori, bi-
bliotecari, storici dell’arte, persi-
no demoetnoantropologi. Me-
stieri insomma che in base agli
sbocchi offerti fino a ieri dal Mi-
bact potevano essere considerati
alla stregua di un hobby e che
ora allungano i loro orizzonti.
«Dopo gli anni dei tagli si torna a
investire, avremo nuove ener-
gie», può esultare dunque il mi-
nistro Franceschini, che per l’oc-
casione ha convocato ieri pome-
riggio una conferenza stampa al
Collegio Romano.

Il bilancio del ministero au-
menterà dell’8% nel 2016, del
10% nel 2017. «Fatti concreti», ri-

vendica il ministro. Che elenca:
150 milioni nel prossimo anno,
170 nel 2017 e 165 dal 2018.

I toni sono trionfalistici, certo.
Ma visto che finalmente il gover-
no ha allentato i cordoni della
borsa ci stanno tutti. C’è chi par-
la di svolta, «del più grande re-
clutamento di specialisti dalla
nascita dei Beni culturali», come
sostiene Salvo Barrano presiden-
te dell’Associazione nazionale
archeologi, perché arriva «dopo
anni di reclutamento stitico e ti-
rocini truffaldini».

ART-BONUS
Il concorso si svolgerà - in dero-
ga alla normativa vigente - nel
2016 e sarà aperto nella fascia
più alta, anche ai ricercatori.
Consentirà a qualche interno di
progredire in carriera. E agli al-
tri di colmare quei vuoti che con
lo stop del turnover si sono crea-
ti specie nei ruoli apicali. Un defi-

cit di organico calcolato dai sin-
dacati in 1300 unità che ora sarà
dimezzato. «Mancava la svolta
nel personale che oggi nella leg-
ge di Stabilità invece si vede», os-
serva Andrea Carandini, presi-
dente del Fai.

Stabilizzato e reso permanen-
te l’Art-Bonus, l’agevolazione fi-

scale del 65% per le erogazioni li-
berali a sostegno della Cultura.

Ales, la società in house del
Ministero impegnata da oltre
dieci anni in attività di supporto,
avrà più margini di manovra, po-
trà assumere personale a proget-
to per attività specialistiche. E in-
corporerà Arcus, la società inte-
ramente partecipata dal ministe-
ro dell’Economia impegnata a
trovare sponsor e risorse per rea-
lizzare i progetti di Fund raising
del Mibact.

La conferma dell'Art Bonus al
65% consentirà il potenziamen-
to di 25 milioni per il tax credit di
cinema e audiovisivo - dagli at-
tuali 115 milioni di euro a 140 mi-
lioni - 30 milioni per archivi e bi-
blioteche, 20 milioni per i Musei,
10 milioni per il turismo. A bene-
ficiarne saranno, tra gli altri, la
Biblioteca nazionale centrale di
Roma, l’Istituto superiore per la
conservazione e il restauro e la
Biblioteca centrale di Firenze.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fori Imperiali, l’altolà del ministero

Juncker e Merkel (foto ANSA)

Il ddl Stabilità 2016 attinge a nuove possibilità di spesa, già anticipate nel Def
La flessibilità alla prova

differenza
(in punti percentuali)
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a leggi vigenti
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 programmato

dal Governo
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IL PREMIER ILLUSTRA
LA MANOVRA
CON BEN 25 TWEET:
E SLIDE: «SONO
IL PRIMO
DELLA STORIA»

DUETTO COL MINISTRO:
«PARLA TU CHE IO
SONO TROPPO DURO
CON LA COMMISSIONE»
POI SCHERZA: «ADESSO
MI LICENZIO...»

Le misure

La pedonalizzazione

Una riunione del Consiglio dei ministri (foto LAPRESSE)

Dario Franceschini (Partito
democratico), ministro dei
Beni culturali (foto ANSA)
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Primo Piano

IL CONFRONTO
ROMA Le primarie del Pd? «A Roma
probabilmente le faremo, mentre
a Milano vedremo». Risponde così
a Porta a Porta il ministro delle Ri-
forme Maria Elena Boschi interro-
gata su come i Dem sceglieranno i
loro candidati alle amministrative
della prossima primavera. «Credo
che si debba scegliere a secondo
delle situazioni. Le primarie - affer-
ma la ministra - non sono un obbli-
go».

E un accordo non è stato certa-
mente trovato, nonostante le due
ore di acceso confronto in Confe-
renza dei capigruppo alla Camera,

sulla calendarizzazione della rifor-
ma costituzionale licenziata dal Se-
nato. La maggioranza ha chiesto
che il ddl venga approvato dall’Au-
la entro novembre, così da poter ri-
mandare già prima di Natale il te-
sto al Senato per l’ultima lettura.
Così sarebbe possibile varare defi-

nitivamente la legge a marzo dopo
i tre mesi di intervallo previsti dal-
la Costituzione. La richiesta si è pe-
rò scontrata con il muro delle op-
posizioni che vogliono esaminare
il ddl Boschi dopo l’approvazione
della legge di stabilità, quindi a fi-
ne dicembre. Mentre sull’ipotesi di
modifiche all’Italicum si regista la
netta chiusura del Pd: la nuova leg-
ge elettorale «va bene così com’è»
e cioè col premio alla lista e non al-
la coalizione. Si prevede invece
uno slittamento per un altro dei te-
mi sul tappeto, la maggioranza di-
ce infatti che le unioni civili potre-
bero slittare a gennaio.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Primarie, il Pd: a Roma si fanno, a Milano sono in forse

IL CASO
ROMA Alla lettera con cui Quaglia-
riello ha chiesto che Ncd abbando-
ni il governo, Alfano risponderà
con un’altra missiva. Ma non all'ex
coordinatore nazionale che ora po-
trebbe essere rimpiazzato da Lupi.
Il ministro dell’Interno prenderà
carta e penna per rivolgersi ai cir-
coli del partito, a coloro che lo han-
no seguito nel momento della scis-
sione da FI. Per spiegare che la di-
rezione e’ la costruzione di una va-
sta area di centro. Nessuna inten-
zione di andare con Berlusconi o
Salvini: l’approdo della fase 2 che
prevede il superamento di Ncd sa-
ra’ un nuovo soggetto e avverrà at-
traverso la partecipazione dei ter-
ritori. «Trovate voi il nome, io vo-
glio sapere solo chi ci sta a questo
progetto», ha detto ai coordinatori
regionali. Si guarda a Scelta civica
e a Verdini, a quelle forze che ap-
poggiano l’esecutivo. Tra i presen-
ti l’unico ad aver abbandonato la
sala e’ stato il delegato del Molise,
Di Giacomo che seguirà Quaglia-
riello. L’ex ministro ha dalla sua
parte anche Giovanardi, D’Ascola
e Augello. Ma potenzialmente con-
ta su 5 senatori. Più i tre di Tosi
con il quale si è visto a cena. Ma
Formigoni sta giocando la sua par-

tita in solitaria: sabato ha cenato
con Salvini, il suo obiettivo è met-
tere su una lista civica a Milano
senza il simbolo di Ncd. Si sono sfi-
lati per ora Compagna, Viceconte e
Gentile. Dialogo in corso, invece,
con Mauro e con Fitto. E l’auspicio
e’ di portare sulla stessa linea an-
che Cesa e i centristi per arrivare
ad un gruppo delle “mani libere” e
minacciare Renzi sulla legge elet-
torale.

LE TAPPE
In ogni caso non ci sarà alcuna di-
rezione di Ncd, nonostante la ri-
chiesta di Cicchitto. Quagliariello
ribadisce che la sua «non è una
operazione di palazzo». Ma Alfano
ha già chiuso la porta: «Ogni tanto
– ha spiegato ai dirigenti di Ap - ci
considerano dei precari, ci dicono
che ci dissolveremo. Anche questa
volta strumentalizzeranno, ma
nessuno riuscirà a bruciare la casa
che abbiamo costruito». «Cambia-
re governo? Noi cambiamo l’Ita-
lia», risponde il responsabile del
Viminale che ai suoi ha conferma-
to di aver ‘costruito’ con Renzi un
percorso fino a fine legislatura.
Una strada che prevede un asse sul
referendum e poi il cambio dell’I-
talicum. Per ora il governo confer-
ma lo slittamento dei tempi sulle
unioni civili. Un assist a Ncd che
«non si indebolirà e non ci saran-
no cambi di maggioranza». «Renzi
ha perso il 10% dei consensi, per il
futuro vedo Marchionne o Dra-
ghi», attacca nel frattempo Berlu-
sconi che con i coordinatori regio-
nali azzurri ha ipotizzato la candi-
datura di Frattini a Roma. Ma in
pole position resta Alfio Marchini.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Alfano vuole riunificare l’area di centro, contatti con Verdini
e Scelta civica. Presto una lettera agli iscritti: la casa non brucia

`Il partito conferma l’appoggio al governo. La maggioranza non
è a rischio: la scissione di Quagliariello convince pochi senatori

Primarie Pd (foto EIDON)

Battaglia Ncd, in sei pronti a lasciare

IL CENTRODESTRA
A CACCIA
DEI CANDIDATI
PER LE COMUNALI
MARCHINI IN POLE
PER LA CAPITALE

I numeri in Senato

113
Pd 

19
Per le autonomie 

13
Ala (verdiniani) 

35*
Ap (alfaniani)

43
Forza Italia

36
5Stelle

30
Misto

10
Fittiani 

12
Lega

Ma
gg

ior
anza Opposizione

180 141

10
Gal 

* Quagliariello e altri 5 senatori
pronti a uscire

RIFORME, È SCONTRO
SUI TEMPI ALLA CAMERA
TRA MAGGIORANZA
E OPPOSIZIONE
I RENZIANI: UNIONI
CIVILI A GENNAIO
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Mondo

Il Segretariodell'Onu,BanKiMoonèaRoma,dove ierimattinahapresoparteaMontecitorio
allacerimoniaper i60annidell'adesionedell'Italiaall’Onu.Durante lacerimonia iparlamentari
diForza Italiahannomostratocartelli chechiedevano il rilasciodeimaròdetenuti in India.Ban
KiMoonègiuntoaFiumicinoconunaereodi lineadiAlitaliaprovenientedaNewYork.

La cerimonia I sessant’anni dell’adesione dell’Italia all’Onu

Ban Ki Moon alla Camera, la protesta di FI sui marò

IL VERTICE
BRUXELLES . L'Unione Europea po-
trebbe pagare un prezzo molto
alto per convincere la Turchia a
impedire ai rifugiati siriani di
raggiungere l'Europa, dopo che
la Commissione ha concluso un
accordo provvisorio con Ankara
che prevede 3 miliardi di euro di
aiuti, una liberalizzazione dei vi-
sti e la ripartenza dei negoziati di
adesione. Nel loro Vertice di ieri,
i capi di Stato e di governo hanno
discusso i termini del "piano
d'azione", che dovrebbe spinge-
re il governo di Recep Tayyp Er-
dogan a sigillare le frontiere e
bloccare le partenze di migranti
verso la Grecia. Il presidente
francese, François Hollande, ha
detto che Ankara "deve tenere" i
rifugiati presenti sul suo territo-

rio, ma ha criticato la liberalizza-
zione dei visti, che permettereb-
be a 75 milioni di turchi di acce-
dere più facilmente in Europa.
Grecia e Cipro si sono schierate
contro il "piano d'azione". Resta-
no da discutere i dettagli, ma c'è
urgenza: l'aggravarsi del conflit-
to in Siria, con l'escalation milita-
re della Russia, fa temere un au-
mento dei flussi nel momento in
cui anche la Germania si trova in
difficoltà. «Alla luce di quanto
sta accadendo in Siria, la nuova
ondata potrebbe essere più gran-
de di quella attuale», ha avverti-
to il presidente del Consiglio eu-
ropeo, Donald Tusk.

LE ELEZIONI
A due settimane dalle elezioni

in Turchia, il "piano d'azione" se-
gnerebbe una vittoria significati-
va per Erdogan, che sta cercando
di riconquistare la maggioranza
assoluta per il suo Partito della
Giustizia e dello Sviluppo (AKP).
Gli europei hanno bocciato la
sua richiesta di una "zona sicu-
ra" nel Nord della Siria, ma il pre-
sidente turco otterrebbe conces-
sioni molto più importanti di
quelle inizialmente immaginate
dall'UE. Oltre ai 3 miliardi di
nuovi fondi e alla liberalizzazio-

ne dei visti, l'UE sarebbe pronta
ad aprire cinque capitoli nego-
ziali nelle trattative per l'adesio-
ne, a inserire la Turchia nella li-
sta dei "paesi sicuri" e ad organiz-
zare vertici politici regolari con
Ankara. In cambio, il governo Er-
dogan dovrebbe rafforzare i con-
trolli alle frontiere, anche con

pattugliamenti congiunti con la
Grecia, costruire nuovi campi
profughi e accettare la "riammis-
sione" dei richiedenti asilo entra-
ti nel territorio europeo dalla
Turchia.

I Ventotto e si sono impegnati
a «rafforzare la protezione delle
frontiere esterne dell'Ue», in par-
ticolare potenziando Frontex, ed
hanno iniziato a discutere della
revisione delle regole di Dublino
. Il presidente della Commissio-
ne, Jean-Claude Juncker, ha pro-
messo di «stringere i tempi», ma
alcuni paesi non sono pronti ad
accettare un meccanismo auto-
matico per ridistribuire i richie-
denti asilo. Italia e Grecia sono
state criticate per i ritardi degli
"hotspot", i centri di identifica-

zione e registrazione dei migran-
ti, che alcune capitali vorrebbe-
ro trasformare in centri di deten-
zione. Il presidente del Consi-
glio, Matteo Renzi, ha attaccato
Tusk, che la scorsa settimana
aveva paragonato l'Italia all'Un-
gheria sul mancato rispetto delle
regole europee sui migranti. «Le
parole che sono scappate al pre-
sidente Tusk non sono state ri-
spettose degli sforzi del popolo
italiano», ha spiegato Renzi:
«quando qualcuno tocca gli ita-
liani il presidente del Consiglio
risponde e difende con umiltà,
ma anche con orgoglio, un popo-
lo che sta dando lezioni di gene-
rosità e di civiltà a tanti».

DavidCarretta
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Arrestata un’italiana
stava entrando in Siria

Il generale Dunford, il ministro della Difesa Carter, il presidente Obama e il vicepresidente Biden

`Ma fra i 28, riuniti per la quarta volta sul tema, le opinioni
sono divergenti. Partita la revisione delle regole di Dublino

`La Ue offre ad Ankara 3 miliardi e trattative per l’adesione
all’Unione se impedirà ai migranti di raggiungere l’Europa

Unaminorenne italianaèstata
fermatanei giorni scorsidalla
polizia turcaadAdana,nel sud
delPaeseapocadistanzadalla
Siria, e si trovaora in statodi
fermoinTurchia.A
confermarloè laFarnesina,
precisandoche il consolato
italianoaSmirnesta seguendo
lavicendaedè instretto
contattocon la ragazza, la sua
famigliae leautorità locali.
Originariadelpiacentino, la
giovanedi 17annivive in
Franciacon la famiglia, alla
periferiadiParigi.
Da lì sarebbepartita verso la
Turchia. Secondo fonti
consultatedall'agenziaAnsa, al
momentodel fermo laragazza
nonera incompagniadei
genitori. Secondo l’agenzia
statale turcaAnadolu,
domenicascorsa lapolizia
antiterrorismohaarrestatoad
Adanaunuomoaccusatodi
essereun fiancheggiatore
dell'Isis. Il sospettoavrebbe
fornito supporto logisticoa
presunteaspiranti reclute
stranieredelCaliffatodestinate
inSiria, aiutandoleadaffittare
appartamentinella città turca.
Per lapolizia, si trattadi
potenziali “foreign figthers”
che intendevanounirsi all’Isis.
Tra loroci sono4 francesi e
cittadinidinazionalità tedesca,
tunisina, egiziana, indonesiana
esaudita, oltreall’italiana.

IL CASO
NEW YORK Il sogno di poter comu-
nicare agli americani il manteni-
mento di una promessa elettora-
le è svanito davanti alla realtà:
ieri Barack Obama ha ricono-
sciuto che in Afghanistan la si-
curezza «è ancora troppo fragi-
le», e ha spiegato che sarà neces-
sario continuare a mantenervi
una forte presenza militare al-
meno fino al 2016.

Un anno fa, il presidente ave-
va detto che la chiusura della
più lunga guerra mai combattu-
ta dagli Usa sarebbe venuta en-
tro il 2015, e che dopo quella da-
ta in Afghanistan sarebbero ri-
masti solo mille soldati a guar-
dia dell'ambasciata a Kabul. Il
cambiamento di piani è stato de-
ciso nel corso degli ultimi due
mesi in consultazione con il go-
verno del presidente Ashraf
Ghani, con gli alleati Nato e con
il «gabinetto di guerra». Un peso
importante l'ha avuto anche il
rapporto dell'Onu sulla preoccu-
pante avanzata dei talebani in
numerose province afghane:
«Non possiamo permettere che
l'Afghanistan diventi un paradi-
so per i terroristi», ha esordito
Obama.

Consapevole di chiedere un

sacrificio alle truppe, Obama ha
aggiunto: «Considerato quel che
è in gioco, sono convinto che
dobbiamo fare questo ulteriore
sforzo».

Dunque Obama consegna al
suo successore una importante
appendice della guerra comin-
ciata nel 2001, dopo gli attentati
alle Torri Gemelle. Nonostante
le truppe Usa non cambattano
più in prima fila, la loro funzio-
ne di addestramento e fiancheg-
giamento delle truppe afghane
ha subito di recente delle brutte
sconfitte. Il generale John Camp-
bell ha riconosciuto che gli af-
ghani combattono «eroicamen-
te», ma - secondo altri ufficiali -
le perdite al fronte sono «inso-
stenibili».

Nelle scorse settimane ad
esempio gli afghani si sono do-
vuti ritirare davanti all'avanzata
dei talebani sulla cittadina di
Kunduz. Che è stata riconquista-

ta. E' stato proprio nel corso di
questa controffensiva che gli
americani hanno compiuto uno
dei peggiori e più drammatici er-
rori bellici della loro storia, il
bombardamento dell'ospedale
di Medici Senza Frontiere.

DONNE IN FUGA
La caduta di Kunduz era venu-

ta come una sorpresa, e ora gli
abitanti temono i militanti, che
hanno dichiarato che la loro era
"una ritirata strategica" e che in-
tendono tornare. La paura è dif-
fusa, soprattutto fra le donne.
Nei giorni in cui hanno avuto il
controllo della città, i talebani
hanno sistematicamente distrut-
to tutto ciò che rappresentava
un avanzamento della condizio-
ne femminile: scuole, asili per
donne maltrattate, consultori
medici, biblioteche, istituti pro-
fessionali (persino uno in cui le
ragazzine imparavano a cucire).
Alcune donne in vista, che ri-
schiavano la lapidazione o l'im-
piccagione, sono dovute fuggire
nel mezzo della notte, coperte
da uno chador per non farsi rico-
noscere. Sono state fughe ro-
cambolesche, a piedi, o nelle au-
to di qualche famiglia amica che
rischiava la vita.

AnnaGuaita
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Afghanistan, Obama rinvia
il ritiro dell’esercito Usa

«La Turchia blocchi i rifugiati siriani»

Aspirante jihadista

I SOLDATI RESTERANNO
IN FORZE ALMENO
FINO A TUTTO IL 2016
LA CASA BIANCA:
NESSUN NUOVO SPAZIO
PER IL TERRORISMO

RENZI CONTRO TUSK
CHE AVEVA PARAGONATO
L’ITALIA ALL’UNGHERIA:
«PAROLE NON RISPETTOSE,
NOI DIAMO LEZIONE
DI CIVILTÀ A MOLTI»

Il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore
Generale, il Rettore, i Colleghi tutti della
Luiss Libera Università Internazionale de-
gli Studi Sociali Guido Carli partecipano
al dolore del collega FRANCESCO FLEGO
per la scomparsa del padre

ADRIANO
Roma, 15 ottobre 2015

La moglie LAURA NOTARI, la figlia ALES-
SANDRIA con la nipote BIANCA SOFIA, il
fratello LUCIANO e sua moglie MARGARE-
TE con i loro figli, hanno vivo il ricordo di

GIANFRANCO BENADUSI
persona generosa, attenta ai bisogni degli
altri e assai buona.

Le esequie si svolgeranno venerdì 16 nella
parrocchia di S. Ippolito, viale delle Provin-
cie 56, Roma.

Roma, 16 ottobre 2015

Il Personale tutto dell’Ospedale George
Eastman affranti e commossi partecipano
al dolore per la scomparsa della

Dott.ssa

ELVIRA CARUSO
Roma, 16 ottobre 2015

Il 15 ottobre si è spento

VITTORIO DANTE CAVALLARI
il funerale si svolgerà il 17 ottobre alle
10.45 presso la Basilica di Santa Sabina -
Piazza Pietro D’Illiria, 1 - Roma.

Roma, 16 ottobre 2015

ILEANA, ESTER, LUIGI, MANU’, PIERLUI-
GI, TIZIANA, SANDRO, MATTEO, MICOL,
ARIANNA, VITTORINO, NINA, EVA e
ZENO, uniti dal privilegio di averlo avuto
come guida e ispirazione, lo sono adesso
ancora di più nel dolore per la perdita del
loro adorato

VITTORIO
ognuno lo porterà per sempre con sé.

Roma, 16 ottobre 2015

Anche la nostra amatissima sorella

FRANCA CHIOFALO
CASTIGLIONE MORELLI

Ci ha lasciato.

Lo partecipano con immenso dolore, ai
parenti, agli amici ed ai conoscenti, MARIA
TERESA e GABRIELLA.

Le esequie si svolgeranno nella Chiesa di
San Fulgenzio in via della Balduina 296 il
16 ottobre alle ore 11,00.

Non fiori ma opere di bene.

Roma, 16 ottobre 2015

L’Olimpica A.Scifoni
0635343434

Con profondo dolore ed infinito rimpianto
FRANCESCO CASTIGLIONE MORELLI par-
tecipa la scomparsa della moglie

FRANCA CHIOFALO
Roma, 16 ottobre 2015

L’Olimpica A.Scifoni
0635343434

Il giorno 14 ottobre e’ venuta a mancare
all’affetto dei suoi cari

GIULIETTA LANDINI

in ROMANI
Ne danno il triste annuncio la figlia FRAN-
CESCA con MARCELLO e CLAUDIO, ed il
figlio ROBERTO con RAFFAELLA MARTI-
NA e LAVINIA.

I funerali si svolgeranno il 16 ottobre alle
ore 11.00 presso la Chiesa Preziosissimo
Sangue via Flaminia 732 Roma

ROMA, 16 ottobre 2015


CESARE PAVONCELLO

Si è spento serenamente il 15/10/2015.

Ad esequie avvenute, ne danno il triste an-
nuncio SIMONETTA e PIERO, con ALES-
SANDRA e DAVID.

Roma, 15 ottobre 2015

Gan Eden Agenzia Funebre
327-8181818


CESARE PAVONCELLO

Gli adorati nipoti ALESSANDRO e GIULIA
salutano nonno Cesare.

Roma, 15 ottobre 2015

Gan Eden Agenzia Funebre
327-8181818

Il 15 ottobre si è spento serenamente il

Prof.

GIOVANNI VALENTINI
Lo ricordano con affetto la moglie, i figli, le
nipoti, la sorella e i familiari tutti.
I funerali si terranno sabato 17 ottobre alle
ore 11,00 presso la Parrocchia di San Giu-
liano, via Cassia 1036.
Roma, 16 ottobre 2015

TRIGESIMI e
ANNIVERSARI

16/10/2001 16/10/2015

La famiglia ricorda l’

Ing.

CARLO FARAGGIANA
16 OTTOBRE 2010 16 OTTOBRE 2015

ISA con MARINA e PAOLO, ATTILIO con
MARTA ricordano

GIGI MANGOSI
con amore e nostalgia

VINCENZO RANDAZZO
Vivi nei ricordi.
PINA, ANTONIO, SABINA, MARIO.
Roma, 16 ottobre 2015

Centralino 24 ore

Via Flaminia, 202-204 - (Belle Arti) Roma - www.scifoni.it

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI

SPORTELLI ORARIO

CENTRO PUBBLICITA’:
Via GASPARE GOZZI n. 123,

Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo)

Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00 / 14,00-18,00

sabato 9,30/12,30

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi
i festivi dalle 09.00 alle 19.30

800 893 426
FAX 06 - 37 70 84 83

E-mail:
necro.ilmessaggero@piemmeonline.it
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Fano
Caso stadio, il Siulp amaro:
«Ora il colpevole è la polizia»
«Dal sindaco Seri non una parola sugli agenti che sono rimasti feriti»
La spinosa questione della sicurezza ha tenuto banco anche in consiglio
Apag.46

IL SALVATAGGIO
L'impegno del Fondo Interban-
cario Tutela Depositi per il sal-
vataggio di Banca Marche, un
intervento da 1-1,5 miliardi di
euro, potrebbe non essere suffi-
ciente per tenere al riparo gli
obbligazionisti non garantiti.
Se l'Unione Europea dovesse
considerare questa misura con-
traria alle regole sugli aiuti di
Stato, i possessori di obbliga-
zioni junior (non garantiti) po-
trebbero infatti subire comun-
que delle perdite. Lo rivela
l'agenzia Moody's in un rappor-
to in cui ricorda che la Commis-
sione europea sta esaminando
un caso simile relativo alla Ban-
ca Tercas. Anche questo istitu-
to di credito, come è previsto
accada per Banca Marche, è
stato salvato dal Fondo inter-
bancario, per poi passare sotto
la Popolare di Bari. Su questo
intervento l'Antitrust europeo
ha aperto a febbraio un'indagi-
ne, per verificare se sia in linea
con le regole comunitarie sugli
aiuti di Stato. Bruxelles ha a
suo tempo sottolineato che l'in-
tervento del Fitd è lecito se av-
viene per rimborsare i deposi-
tanti nel momento in cui una

banca viene liquidata ed esce di
conseguenza dal mercato. Di-
verso, invece, il caso in cui in-
terviene per dare sostegno ad
istituti in crisi ma non ancora
falliti. Il punto che Bruxelles
potrebbe sollevare, è che il Fitd
abbia ecceduto i propri compiti
di tutela dei depositi, creando a
Banca delle Marche un vantag-
gio. Gli addetti ai lavori fanno
però notare come il Fondo, in
quanto consorzio di banche ed
alimentato dunque con fondi
privati, sia da ritenersi un sog-
getto privato e non pubblico. Il
che escluderebbe l'aiuto di Sta-
to. Fondamentale, al di là di
Bruxelles, è comunque il fatto-
re tempo. Se il salvataggio non
avverà entro il 31 dicembre
2015, a farsi carico del salvatag-
gio, in nuovo regime di bail in,
saranno gli azionisti e, a segui-
re, gli obbligazionisti, i credito-
ri non assistiti da garanzie e in-
fine i correntisti "non protetti"
per i depositi sopra i 100mila
euro. E a dopo l'entrata in vigo-
re del decreto legislativo di re-
cepimento della direttiva euro-
pea in materia di risanamento
degli enti creditizi (previsto en-
tro un mese), il Fitd ha riman-
dato la definizione dei dettagli
e l'attuazione del piano di salva-
taggio deliberato la scorsa setti-
mana.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Aldo, Giovanni
e Giacomo
festeggeranno
all’Adriatic
Apag.48

IL DRAMMA
Quando lo hanno ritrovato, non
c'era ormai più nulla da fare. È
morto a Londra, ieri, un pesarese
di 49 anni, Gianluca Gennari, resi-
dente a Pantano. Sembra, dalle
prime indiscrezioni, che a causa-
re il decesso possa essere stata un
mix di sostanze stupefacenti. Gen-
nari, che a quanto pare aveva un
passato burrascoso che non si era
ancora lasciato alle spalle, segna-
to da un’eccessiva familiarità con
droghe e alcol, da qualche tempo
si era trasferito nella capitale bri-
tannica. Lascia un fratello, due so-
relle e la mamma a cui ieri è stata
data la notizia del decesso del fi-
glio. Sul caso indagano le forze
dell'ordine inglesi. Prima di poter
far rientrare la salma, le autorità

londinesi dovrebbero disporre
l'autopsia per poter accertare le
cause della morte. È il secondo pe-
sarese nell'arco degli ultimi dieci
anni che viene ritrovato senza vi-
ta a Londra. Nel 2007 morì suici-
da a 32 anni, Giulio Negri, molto
conosciuto in città per le sue atti-
vità. Aveva infatti aperto il Molo-
co, oggi uno dei posti di maggior
successo a Pesaro, e poi l'Octopus
tra i due porti. E proprio durante
la chiusura invernale del locale,
Negri era andato a Londra a lavo-
rare come cuoco. Abitava in una
palazzina con altri pesaresi, tutti
chef come lui. E nella notte del 16
febbraio del 2007, Negri, dopo
aver inviato un sms a un amico, è
salito sul tetto dell'edificio e si è
lanciato nel vuoto. Nessuno dei
suoi compagni di appartamento
si era accorto di nulla.

Calcio
Vis, finita
l’era Leonardi
cedute a Ferri
tutte le quote
Sacchi a pag.57

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

«POTRÒ TOGLIERMI
QUEI SASSOLINI
CHE HO TENUTO
NELLE SCARPE
PER DOVEROSO SENSO
DI IMPARZIALITÀ»

Obbligazionisti
della BdM
ancora a rischio
perdite

San Bartolo
Chiesta la revoca
del vertice
dell’Ente Parco

L’ANNUNCIO
Renato Claudio Minardi si è di-
messo ieri dal suo ruolo di presi-
dente consiliare a Fano, per po-
tersi concentrare meglio sugli im-
pegni in Regione. Resterà comun-
que nelle civiche assise, tornando
al gruppo consiliare del Pd. "Po-
trò togliermi quei sassolini che fi-
nora ho tenuto nelle scarpe, per
doveroso senso di imparzialità",
ha ironizzato lo stesso Minardi ie-
ri in Municipio, illustrando l'atti-
vità in consiglio comunale duran-
te questo primo anno e mezzo di
mandato. Curiosità, sono quattro
gli stakanovisti presenti a tutte e
36 le sedute: lo stesso Minardi, Sa-
ra Cucchiarini ed Enrico Nicolelli

del Pd, Aramis Garbatini di Pro-
getto Fano. Solo 27 presenze per
Francesco Torriani del Pd, che pe-
rò "è spesso fuori città per lavoro
e le sue assenze sono sempre giu-
stificate", ha specificato il presi-
dente consiliare uscente. Il prossi-
mo consiglio comunale, convoca-
to per mercoledì 21 ottobre, avrà
come priorità proprio l'elezione
del sostituto, con ogni probabilità
una sostituta. Il Pd ha infatti indi-
cato Rosetta Fulvi, che per essere
eletta dovrà ottenere una maggio-
ranza qualificata durante le pri-
me due votazioni o la maggioran-
za semplice a seguire. L'attuale
capogruppo Cristian Fanesi è in-
vece il candidato all'incarico da
settimo assessore. Il sindaco Mas-
simo Seri non sta affrettando la

nomina, prendendo tempo per al-
cune consultazioni finalizzate al
rimpasto delle deleghe. Ma que-
sta è un'altra storia, svincolata
dal passo indietro di Minardi.
"Tengo a rimarcare - ha prosegui-
to - la forma di rispetto dimostra-
ta dagli attuali assessori, in parti-
colare verso l'opposizione, pre-
senziando quasi sempre al com-

pleto alle sedute consiliari. Al
contrario, durante il mandato
precedente le sedie della giunta
erano molto spesso vuote". Mi-
nardi ritiene che la sua presiden-
za si sia qualificata per "innova-
zione e trasparenza". Al primo ti-
po di attività appartengono la mo-
difica al regolamento per dotare
tutti i consiglieri comunali di una
posta elettronica certificata, "così
che sia possibile recapitare le co-
municazioni risparmiando le spe-
se per i messi", e l'impianto della
votazione elettronica (prima era
per alzata del braccio). Lo scatto
di trasparenza è invece la diretta
su Internet delle sedute consilia-
ri.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, Minardi si è dimesso da presidente del consiglio comunale

Colto da infarto in udienza

«I rimborsi per le mie trasferte
istituzionali? 133 euro al mese,
non ho mai voluto la carta di cre-
dito, non ho l’auto blu e in città gi-
ro in bicicletta. In televisione ci
vado sempre a spese delle emit-
tenti che mi invitano». Il sindaco
Matteo Ricci si fa «trasparente»,
fornendo i dati sulle spese per
spostamenti e pasti in occasione
di trasferte istituzionali e renden-
do pubblica la sua busta paga
mensile. «Per i primi sei mesi del-
l’anno ho guadagnato 2600 euro
netti, adesso sono sotto i 2000 eu-
ro, per il calcolo delle tasse annua-
li. E non ho tredicesime e 14esime
- afferma - Premetto che lo stipen-

dio di un sindaco è ottimo per i
tempi che corrono, ma molti cre-
dono che chi ricopre il mio ruolo
percepisca cifre simili ad un par-
lamentare o a un consigliere re-
gionale. Invece non è così, nem-
meno per il sindaco di una città
capoluogo come Pesaro - rileva - I
sindaci, nel ceto politico, sono
quelli che lavorano di più e guada-
gnano meno. Hanno più respon-
sabilità di tutti in assoluto, sono i
principali interlocutori dei cittadi-
ni e giustamente devono dare an-
che il buon esempio, con un atteg-
giamento sobrio rispetto alle spe-
se legate all’attività lavorativa».

Delbiancoa pag.43

«Niente auto blu, giro in bici»
`Trasparenza, il sindaco fornisce la nota spesa istituzionale: «Rimborsi per 133 euro al mese»
`Sulla legge di stabilità rassicura i contribuenti: niente più Tasi sulla prima casa e Imu agricola

Il meteo
Oggi e domani
il tempo
resta incerto

Renato Claudio Minardi
anche consigliere regionale

Pesaro,Gabiccee
l’Amministrazione
provincialedi Pesaroe
Urbinohannochiesto la
revocadel verticedell’Ente
Parcodel SanBartolo.
Balducci:«Sonoscomodo».

Apag.44

Oggi il tempo sarà incerto,
con maggiori aperture in mat-
tinata ed annuvolamenti più
diffusi nel pomeriggio; spora-
dici saranno gli eventuali fe-
nomeni meteorici. Domani, la
situazione non presenterà so-
stanziali variazioni. Domeni-
ca si potrebbe verificare un ra-
pido peggioramento nel po-
meriggio. Le temperature
odierne tra 12 e 22˚C, le mini-
me tra 6 e 15˚C.

Trovato morto a Londra
un pesarese di 49 anni
`Si sospetta un’overdose. È il secondo decesso nella capitale britannica

Dramma ieri mattina in Tribunale dove un avvocato di 83 anni si è
sentito male in udienza colto da un infarto. A pag.45

Tribunale. Soccorso avvocato di 83 anni

LO RIVELA
L’AGENZIA
MOODY’S
IN UN RAPPORTO
DOVE VIENE
ESAMINATO
CASO ANALOGO

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

ANCONA Giornatadi "debutti", ieri,
aPalazzoRaffaello.Apartiredal
nuovocapodiGabinettodel
presidenteCeriscioli e
segretariogeneraledella
Regione,FabrizioCosta (foto).
Comelui, èda ieri
ufficialmente in servizio
inRegione,dopo il
trasferimento,
richiestoeottenuto,
dallaProvinciadi
Maceratadicui è
dipendente, anche il
segretarioregionalePd,
FrancescoComi.Costaha
ringraziatoper la fiducia il
presidenteCeriscioli «concui -
hadetto -hogiàavutomododi
condividere leprioritàper il
governodell'Ente,priorità sucui
saremodasubitooperativi».Edè
datata ieri anche l'entrata in

servizio inRegionediComiche
sarà in forzaalServizio
AmbienteeAgricoltura.Un
passaggiodi entechehacreato
nonpochimalumori, soprattutto
nell'opposizione. «Mentremolti

dipendentidelleProvince
nonsannoche fine
farannoesi
preoccupanoper il loro
futuro -scrive il
capogruppodelM5S,
GianniMaggi -
dall'Areavastadi

Macerata (exProvincia,
ndr)arrivaun talechesi

chiamaFrancescoComi,proprio
come il segretarioPd.Uncurioso
casodiomonimiasicuramente
non incontrasto con lavogliadi
nuovodiCeriscioli»

C.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maurizio Mangialardi, presidente regionale dell’Anci

L’ALLARME
ANCONA Criminalità organizzata,
incursioni mafiose, riciclaggio di
denaro e possibili episodi di terro-
rismo. Sono i fenomeni criminali
di una stessa realtà: le Marche. A
parlarne, è stato il procuratore ge-
nerale Vincenzo Macrì che ieri ha
accolto il procuratore nazionale
antimafia Franco Roberti nell'am-
bito di un incontro che ha visto
l'elaborazione di un protocollo
d’intesa in materia di indagini con-
tro il terrorismo. Per l'occasione,
presenti anche il procuratore di-
strettuale reggente Irene Bilotta e i
capi delle procure del distretto.
«Con questo protocollo ci sarà una
maggiore sinergia tra le procure
circondariali e quelle distrettuali»
ha detto Macrì. Sarà compito di
queste ultime, a cui una recente
legge ha attribuito competenze
specifiche in materia, occuparsi di
determinati fenomeni tramite il
passaggio di informazioni sui co-
siddetti reati spia dietro ai quali
possono nascondersi attività di ti-
po terroristico: falsi passaporti,
tratta di persone, importazione di
armi. Il protocollo è considerato
da Roberti uno “strumento, un'op-
portunità che viene data alle pro-

cure per lavorare in modo sempre
più coordinato e quindi sempre
più efficace”. Per quanto riguarda
fenomeni terroristici, quello delle
Marche “non è un territorio che
presenza situazioni di emergenza,

ma va tenuto comunque sempre
sotto costante osservazione e mo-
nitoraggio. Ci sono porti impor-
tanti, soprattutto quello di Anco-
na” ha continuato il procuratore
nazionale antimafia. «Il porto è
uno dei punti sensibili a livello na-
zionale. Bisogna attenzionare tut-
to quello che avviene sia in entrata
che in uscita" ha detto Macrì che
non ha nascosto la presenza di "se-
gnalazioni di terrorismo nel terri-
torio marchigiano", né dell'attivi-
tà di riciclaggio legata alle organiz-
zazioni criminali e mafiose. Aspet-
ti su cui la procura distrettuale sta
indagando anche se "c'è una situa-
zione di difficoltà oggettiva per la
mancanza di risorse. È da cinque
anni che richiedo al Ministero un
procuratore aggiunto».

Fe.Serf.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Pg Macrì: «Segnali di terrorismo»

Il pg Vincenzo Macrì

SCENARI
ANCONA I Comuni pronti alle fusio-
ni e alle unioni. Ora però guarda-
no alla Regione affinché predi-
sponga una legge quadro che defi-
nisca criteri e modalità per dare
vita alla riorganizzazione degli as-
setti istituzionali nelle Marche
partendo dai 23 ambiti sociali e se-
condo un piano strategico. Qual-
che “resistenza” arriva dai piccoli
Comuni secondo cui il riassetto
organizzativo delle Marche do-
vrebbe essere affidato a comitati
provinciali (costituiti dai sindaci,
un rappresentante prefettizio,
uno regionale e uno provinciale).
«Non tutti i 23 ambiti sociali fun-
zionano - commenta Roberto De
Angelis, sindaco di Cossignano e
coordinatore piccoli Comuni dell'
Anci Marche - È un punto di par-
tenza ma poi siano i territori a de-
finire gli assetti».

IL DIRETTIVO
Ieri si è tenuto il direttivo dell'as-
sociazione dei Comuni delle Mar-
che. Il sindaco di Senigallia Mauri-
zio Mangialardi ha invocato una
legge quadro regionale sulla rior-
ganizzazione degli enti locali. Se-
condo Mangialardi è essenziale
che alla base degli accorpamenti
ci sia una visione strategica e non
un’esigenza economica. «I Comu-
ni vogliono essere protagonisti
del processo - premette il presi-
dente Anci -. Avvieremo un con-
fronto con la Regione per definire
le modalità migliori per dare vita
a un processo di riorganizzazione
che non guardi solo all’immedia-
to e alla contingenza economica
ma abbia una visione più ad am-
pio respiro e strategica. Insomma
le fusioni e le unioni non si faccia-
no per acciuffare qualche contri-
buto statale ma piuttosto per un
disegno complessivo».

Non tutti sono d’accordo sui 23

ambiti sociali. In primis i piccoli
Comuni che temono di venire pe-
nalizzati a favore dei territori ca-
pofila. E così Mangialardi va cau-
to. «C’è un dibattito aperto per in-
dividuare qual è la dimensione
ideale - continua Mangialardi -.
Per quanto riguarda il mio caso
l'ambito sociale di Senigallia è
l’ambito migliore entro cui muo-
versi. Unioni o fusioni? Lo stru-
mento lo decidano i territori. Ora
però attendiamo una legge qua-
dro regionale che dia gli indirizzi
strategici». Perplessità arrivano
invece dai piccoli Comuni delle
Marche. I quali temono che con
processi di fusione o unione trop-
po accelerati possano rischiare di
finire assorbiti dai Comuni più
grandi. Il coordinatore De Angelis
ha chiesto un incontro alla Regio-
ne. E l’11 novembre i piccoli Comu-
ni incontreranno l'assessore re-
gionale Cesetti. Cosa chiederan-
no? «Che siano i territori a defini-
re gli ambiti ottimali: ambiti da
definira su dimensione provincia-
le attraverso un comitato perma-
nente in cui, oltre ai sindaci, parte-
cipino un rappresentante prefetti-
zio, uno della Regione e uno della
Provincia - commenta De Angelis
-. I 23 ambiti sociali possono esse-
re un punto di partenza ma occor-
re un confronto con gli ammini-
stratori locali. Tra loro sono trop-
po eterogenei: ci sono ambiti con
pochi Comuni ed altri con molti
oppure ci sono ambiti molto este-
si territorialmente ed altri poco
estesi. Non può essere utilizzata
per tutti la stessa ricetta».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Costa e Comi da ieri al lavoro in Regione

Giornata di “debutti”

Unione dei Comuni
Sindaci divisi
resistono i “piccoli”
Riunione dell’Anci, ok ai 23 ambiti come punto di partenza
ma le municipalità minori temono di essere fagocitate

IL PRESIDENTE
MAURIZIO MANGIALARDI:
«L’OPERAZIONE
SIA CONDIVISA
E STRATEGICA
NON SOLO ECONOMICA»

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
Estratto Avviso Appalto Aggiudicato (CIG6246656799)

RIF. 651 PA
Con Determina n° 759 del 15/09/2015 è stata aggiudicata 
la fornitura in service di un sistema diagnostico per l’ese-
cuzione del dosaggio della procalcitonina, per un periodo 
di 5 anni, alla Ditta Disorin S.p.A. (P.IVA 13144290155) 
per l’importo di € 544.425,00 IVA compresa, invia-
to alla GUUE in data 28/09/2015 e pubblicato sul sito  
www.ospedaliriuniti.marche.it – “Avvisi ed esiti”- Per infor-
mazioni tel. 071.596.3512/4473 – Fax 071.596.3547. 

Il Direttore S.O. Acquisizione di Beni e Servizi
                      (Emanuele Giammarini) 

I.N.R.C.A.
Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico

ESTRATTO BANDO DI GARA
L’Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico – con sede in Ancona –  
Via Santa Margherita, 5 – indice le seguenti gare a Procedura aperta, ai sensi del DLgs.163/06 e s.m.i.:

appalto del servizio di pulizie e sanificazione delle aree interne ed esterne, comprensivo 
della fornitura di materiali igienici, servizio di pulizia e gestione dello stabulario e servizio 
di disinfestazione e deratizzazione presso tutti i Presidi Ospedalieri dell’INRCA per 
un periodo di cinque anni” per un importo complessivo quinquennale IVA esclusa di  
€ 5.775.571,90. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 24.11.2015 –  
RUP Dott.ssa Veruschka Nardi;

e nutrienti clinici per nutrizione enterale per il POR Marche per un periodo di 36 mesi 6 
mesi di eventuale proroga” per un importo complessivo IVA esclusa di € 1.303.697,50. 
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 5.11.2015 – RUP Giannini Lara;

Gli interessati devono far pervenir le offerte, complete della documentazione richiesta nel 

Il bando integrale e la relativa documentazione di gara sono disponibili sul sito internet 
dell’Istituto (www.inrca.it
nel disciplinare di gara. Dott.ssa Veruschka Nardi
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Pesaro

MARCHE NORD
CONCERTI
Tornano i concerti
organizzati dall'Azienda
ospedaliera con A.Gi.Mus Fano
Marche e Rotary Club di Fano.
Oggi alle ore 16 salirà sul palco
nella sala di attesa della
Radioterapia e Medicina
Nucleare, la violinista pesarese
Cecilia Cartoceti. L’ingresso al
concerto è gratuito e libero

CONFERENZA
IL FUTURO DELL’EUROPA
L’associazione Argomenti2000
propone oggi e domani,
un’iniziativa che mette al centro
il futuro dell’Europa. In
particolare, l’incontro di oggi
alle 18 nella sala del Consiglio
comunale intende sottolineare
come l’Europa delle culture, del
dialogo e dell’integrazione tra
popoli  sia una risorsa cui non
possiamo rinunciare.

SALA S.TERENZIO
SI PARLA DI PASOLINI
Si terrà oggi alle 18, nella sala San
Terenzio in via Rossini, un
incontro con Salvatore
Ritrovato, docente di
Letteratura moderna
all’Università di Urbino su
“Pasolini, saggista, scrittore e
giornalista”, nell’ambito del
ciclo di conferenze per i 40 anni
dalla morte di Pasolini.

I LAVORI
Riaperta metà strada davanti a
Santa Colomba. «Tra dieci giorni
libereremo anche l’altra corsia»,
dice Belloni. Per molti automobili-
sti che ogni giorno si trovano a
passare sull’Urbinate, all’altezza
di Santa Colomba, costretti a svol-
tare a sinistra sulla bretella ritro-
vandosi fermi in fila, la riapertura
della corsia in direzione autostra-
da, avvenuta ieri mattina, ha rap-
presentato quasi una liberazione.
I lavori per realizzare la rotatoria,
asfaltare e modificare il percorso
che porta alla casa di riposo, sono
partiti ad inizio estate, creando pa-
recchi disagi in uno dei punti ne-
vralgici della viabilità locale. Ci so-
no stati ritardi dovuti al fatto che
l’impresa, la Cmtt di Fano, duran-
te gli scavi ha ritrovato nel sotto-
suolo una serie di cavi ed altre
utenze, che ha dovuto spostare.
«Ora con la riapertura parziale
della circolazione, siamo convinti
che il traffico si svilupperà in ma-
niera più snella - afferma l’asses-
sore all’Operatività Enzo Belloni -
Tempo permettendo, la ditta, che
è serissima e ha lavorato per quat-
tro mesi tutti i giorni facendo una

pausa di una settimana solo a Fer-
ragosto, ci ha assicurato che entro
una decina di giorni l’area verrà li-
berata completamente dal cantie-
re». Quindi, se non ci saranno ri-
tardi, entro fine mese l’Urbinate
sarà percorribile anche in direzio-
ne centro. E in quello snodo ci sarà
una nuova rotatoria attesa dai pa-
renti degli ospiti di Santa Colom-
ba, per non dover più compiere il
giro sulla Statale necessario fino-
ra per accedere alla casa di riposo.
Nel piano è previsto anche l’allar-
gamento a quattro corsie dei 250
metri della bretella lì a fianco, che
rappresenta il proseguimento ver-
so nord dell'interquartieri, nel col-
legamento con Vismara. Tutte
opere di urbanizzazione a carico
dei privati che hanno costruito ne-
gli anni scorsi un edificio a tre pia-
ni a destinazione terziario e com-
merciale, oltre a un parcheggio
sul lato dell'Interquartieri. E stan-
no recuperando anche l'immobile
dall'altra parte della bretella, nuo-
va sede della Teamsystem. Intan-
to, continuano le asfaltature citta-
dine. Ieri in via Petrarca, via Adi-
ge, via Ninchi e nel tratto d viale
della Vittoria tra viale Pola e viale
Fiume. E dalla prossima settima-
na scatteranno altre asfaltature».

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e a sinistra in basso la sua busta paga

`Il sindaco fornisce i dettagli delle sue spese istituzionali
«Rimborsi per 133 euro al mese, mai voluto la carta di credito»

La presentazione

`Investimento-pilota
della Tim con 74 km
di cavi in fibra ottica

Quattro milioni per le reti ultraveloci
e nelle piazze torna attivo il wi-fi gratis

TRASPARENZA
«I rimborsi per le mie trasferte isti-
tuzionali? 133 euro al mese, non
ho mai voluto la carta di credito,
non ho l’auto blu e in città giro in
bicicletta. In televisione ci vado
sempre a spese delle emittenti che
mi invitano». Il sindaco Matteo
Ricci si fa «trasparente», fornendo
i dati sulle spese per spostamenti e
pasti in occasione di trasferte isti-
tuzionali e rendendo pubblica la
sua busta paga mensile. «Per i pri-
mi sei mesi dell’anno ho guada-
gnato 2600 euro netti, adesso so-
no sotto i 2000 euro, per il calcolo
delle tasse annuali. E non ho tredi-
cesime e 14esime - afferma - Pre-
metto che lo stipendio di un sinda-
co è ottimo per i tempi che corro-
no, ma molti credono che chi rico-
pre il mio ruolo percepisca cifre si-
mili ad un parlamentare o a un
consigliere regionale. Invece non
è così, nemmeno per il sindaco di
una città capoluogo come Pesaro -
rileva - I sindaci, nel ceto politico,
sono quelli che lavorano di più e
guadagnano meno. Hanno più re-
sponsabilità di tutti in assoluto, so-
no i principali interlocutori dei cit-
tadini e giustamente devono dare

anche il buon esempio, con un at-
teggiamento sobrio rispetto alle
spese legate all’attività lavorati-
va».
In questo contesto, Ricci conside-
ra i rimborsi per le sue trasferte
istituzionali in linea con «questo
atteggiamento di sobrietà richie-
sto ai primi cittadini. Non ho la
carta di credito e non l’ho mai vo-
luta, nemmeno quando ero in Pro-
vincia. Nei primi nove mesi del
2015 ho speso in media 133 euro
mensili, mettendo insieme rim-
borsi per treni, taxi, hotel, e pasti.
In città giro quasi sempre in bici-
cletta, in Comune non abbiamo le
auto blu». Sui viaggi istituzionali,
il sindaco puntualizza che «una
parte dei rimborsi è coperta dal-
l’Anci per il mio incarico naziona-
le di vicepresidente, e cerco di ab-
binare le mie presenze mediatiche
ad iniziative istituzionali. I sog-
giorni fuori città sono pagati diret-
tamente dalle televisioni che mi
ospitano. L’obiettivo è quello di ot-
tenere più risultati possibili per
Pesaro, anche in termini di visibili-
tà, facendo spendere il meno pos-
sibile al Comune».

LEGGE DI STABILITÀ
Dal suo ufficio in piazza del Popo-
lo ieri Ricci ha commentato, in col-
legamento con una televisione na-
zionale, la Legge di Stabilità, fre-
sca di presentazione da parte del
premier Renzi. Le ricadute su Pe-
saro? «I cittadini non pagheranno
più la Tasi sulla Prima Casa e l’I-
mu agricola, e il mancato gettito
per le nostre casse verrà rimborsa-
to dallo Stato. Su questo aspetto
abbiamo avuto rassicurazioni dal
Governo. Il premier ha anche inse-
rito il tema dello sblocco del patto
per i Comuni virtuosi, che permet-
terà agli enti locali di poter spen-
dere l’avanzo di amministrazione.
Il testo della Legge non l’abbiamo
ancora visto, verrà reso pubblico
martedì prossimo, ma in base ai
nostri conti l’allentamento potrà
garantire per Pesaro di liberare al-
meno 5 milioni di euro, che utiliz-
zeremo per investimenti nelle
scuole, strade, marciapiedi, e altri
interventi. Lo considero un gran-
de risultato». Se la somma da libe-
rare nell’avanzo verrà conferma-
ta, per il 2016 il Comune potrà fare
investimenti per 8 milioni di euro.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Per i primi sei mesi dell’anno ho guadagnato 2600 euro netti
Molti credono che abbiamo stipendi da parlamentari, non è così»

Stavaandandoall'udienza
con laexmoglie.Macomeha
messopiede inTribunale, il
metaldetectorha fatto
scattare l'allarmeemesso
sull'attenti laguardiagiurata,
EmilioSarrubba.L'uomo,un
pesarese, è stato invitatoa
svuotare le tasche.Edecco
chesulbancodel vigilanteè
saltato fuoriuncoltelloa
serramanicocheaperto
arrivavaa21,5 centimetri. "Mi
servepersbucciare lemele" si
ègiustificato l'uomo.Peccato
peròchestesseandandoa
un'udienzacon l'exconiuge.
Udienzedovespessosi rischia
diraggiungere livelli di
tensionee litigiositàmolto
alti.Peroraquasi sempre
verbali,ma il confine tra la
parolae lemani, inquei
frangenti, è sempremolto
labile.Lagiustificazionenon
èovviamentebastataa
salvarlodalprotocolloche
vienesempreapplicato.
Sarrubbaha infatti chiamato
icarabinieri, i qualihanno
poiprocedutoalladenuncia
perportoabusivodiarmi. Il
coltelloè statosequestrato.
Edè il 17esimoche laguardia
giurataharequisito
dall'iniziodell'anno finoad
oggi.OrmaiSarrubbavanta
unaraccoltadi lamediogni
genereedi giustificazionipiù
omeno fantasiose. Il
ritrovamentopiùparticolare
èstatoquellodiunpaiodi
forbicionidasartacheuna
donnaavevanellaborsaecon
lequali è tranquillamente
entrataapalazzodiGiustizia.
Poi, tra i tanti, c'è statoanche
unfrancese, cheavevadetto
diaverequella lamasempre
conséedinonsepararsene
mai.

E.Ros.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TECNOLOGIA
La Tim investe 4 milioni di euro
per le reti ultraveloci di telefonia. E
ritorna il wi-fi gratuito del Comu-
ne attivo di nuovo nelle piazze e
nelle biblioteche. Sono stati posi-
zionati in città 74 chilometri di ca-
vi in fibra ottica, di cui solo 10 han-
no avuto bisogno di scavi. Una co-
pertura che ha interessato più di
29mila unità immobiliari, pari a
circa il 75% della popolazione. L’in-
vestimento di 4 milioni di euro del-
la Tim, che comprende anche la
nuova rete mobile 4g nella versio-
ne più evoluta, ha spinto Pesaro
tra le prime città italiane dotate di
infrastrutture telefoniche di nuo-
va generazione già pienamente
operative. «I servizi Fibra di Tele-
com offrono una connessione su-
per-veloce a 50 megabit al secondo
in download con prestazioni e li-
velli di servizio che migliorano net-
tamente l’esperienza della naviga-

zione in rete - afferma Massimo
Bontempi, responsabile Access
Operations Line Marche di Tele-
com Italia - Con le nuove tecnolo-
gie ultrabroadband cittadini e im-
prese possono usufruire di servizi
innovativi, come ad esempio vede-
re film in HD e 3D, ascoltare musi-
ca in streaming di alta qualità e tut-
ta la potenzialità dei servizi Cloud,
che contribuiscono allo sviluppo
dell’economia locale». Tim ha rea-
lizzato sull’intero territorio comu-
nale la nuova rete 4G raggiungen-
do una copertura pari al 98% della
popolazione, attraverso l’adegua-
mento di 25 impianti (ed entro il
2016 ne saranno potenziati altri 2),
e attivato in diverse zone della città
il 4G Plus che offre connessioni fi-
no a 225 megabyte al secondo in
download. «Pesaro si ritrova ad es-
sere all'avanguardia in Italia per

quanto riguarda la telefonia mobi-
le e una delle città leader a livello
nazionale in questo settore, con
una copertura quasi totale del ter-
ritorio», riferisce l'assessore comu-
nale alle reti informative e città di-
gitale Mila Della Dora. Sul fronte
del wi-fi è stato ripristinato, come
informa la Della Dora, il servizio
wi-fi gratuito del Comune, interrot-
to qualche tempo fa per problemi
burocratici. «Ora il wi-fi è tornato
nelle principali piazze della città,
vedi piazza del Popolo, piazzale
della Libertà e piazza Redi, e nelle
biblioteche».

Sms all’ex: “Vivere non ha senso”
Una notte d’allarme e di ricerche

«Non uso l’auto blu, io giro in bici»

Si presenta
con un coltello
all’udienza
con l’ex moglie

L’INTERVENTO
Disperso per amore. Nottata
d’allarme per i carabinieri aller-
tati da una donna che aveva la-
sciato da pochi giorni il compa-
gno. L’uomo, 50 anni, le aveva
mandato un sms: “Così non ha
più senso vivere“. Lei ha prova-
to a rintracciarlo, ma nessuna
risposta. E non l’ha trovato ne-
anche a casa. Così allarmata ha
chiamato il 112. I carabinieri
hanno subito attivato una squa-
dra per le ricerche, a cui si sono
uniti anche gli agenti della Que-
stura. L’obiettivo era quello di
evitare che l’uomo potesse
compiere gesti estremi. Una
notte fuori, nei posti che di soli-
to frequentava. Ma niente. Alla
fine è rientrato da solo a casa e

l’allarme è rientrato. Notte di
controlli perché il radiomobile
dei carabinieri ha arrestato un
cinquantenne di Bari con obbli-
go di dimora in Puglia. L’uomo
era a Pesaro e per la seconda
volta in una settimana è stato
sorpreso dalle forze dell’ordi-
ne. Aveva precedenti di rapine,
furti, motivi per cui il giudice
gli aveva imposto il rientro a
Bari e gli arresti domiciliari.

Una settimana fa gli era andata
bene, era stato rimesso in liber-
tà con foglio di via. Ma l’uomo
non si è allontanato e così, du-
rante un controllo è stato nuo-
vamente preso in via Massimi.
Alcuni cittadini avevano segna-
lato una persona sospetta che
si aggirava in zona. Viveva di
piccoli espedienti, soprattutto
nelle zone limitrofe alla stazio-
ne. Il suo passaggio non è rima-
sto inosservato. Fermatosi su
una panchina scelta per passa-
re la notte, è stato arrestato do-
po il controllo dei documenti e
della sua fedina penale. Proces-
sato ieri mattina, ha patteggia-
to, ma dovrà scontare un anno
e due mesi in carcere a Villa Fa-
stiggi.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RICCI RASSICURA
I PESARESI:
«NON PAGHERANNO
PIÙ LA TASI
SULLA PRIMA CASA
E L’IMU AGRICOLA»

Bloccato

S. Colomba, una corsia libera
tra dieci giorni tutta la strada

LA BANDA ULTRALARGA
È GIÀ OPERATIVA
NELL’INTERO TERRITORIO
COMUNALE
CON UNA COPERTURA
DEL 98 PER CENTO

LA DONNA HA CHIAMATO
I CARABINIERI
ALLA FINE L’UOMO
È RIENTRATO A CASA
DOPO AVER VAGATO
PER ORE E ORE
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Fano

`La spinosa questione della sicurezza
ha tenuto banco anche in consiglio

`«Dal sindaco Seri non una parola
sugli agenti che sono rimasti feriti»

IL DIBATTITO
Confronto in Prefettura a Pesa-
ro sui tafferugli di domenica
scorsa a Fano, successivi alla
partita di campionato tra la
squadra granata e i rossoblù
della Samb. Il vertice odierno
servirà per fare il punto su ciò
che non ha funzionato fuori dal-
lo stadio e per trovare le giuste
contromisure. Nel frattempo il
clima è rimasto caldo, soprat-
tutto sull'asse Siulp - politica fa-
nese, e le frizioni sono sfociate
in accuse piuttosto pesanti du-
rante il recente consiglio comu-
nale. «I veri colpevoli ora siamo
noi, che abbiamo denunciato
l'insicurezza dello stadio, e i no-
stri vertici, che hanno compiu-
to un "grande errore di valuta-
zione nel redigere il piano sicu-
rezza"». Marco Lanzi, segreta-
rio del sindacato di polizia
Siulp, cita con amarezza l'inter-
vento in aula di Alberto Santo-
relli, lista Progetto Fano, e si
rammarica del fatto che il sin-
daco Massimo Seri "non abbia
rivolto una sola parola di solida-
rietà ai quattro poliziotti feriti".
La prima spallata è stata del
Siulp, che per una serie di moti-
vi ha definito inidoneo lo sta-
dio, fino al punto di ipotizzarne
la chiusura nel caso non siano
presi adeguati provvedimenti.
"Non sono contro la polizia - ha
detto Santorelli in consiglio co-
munale - non sono contro lo
Stato e non intendo difendere i
tifosi esagitati, ma è stato com-
piuto un grande errore di valu-
tazione nel redigere il piano si-
curezza. Di norma i primi a la-
sciare lo stadio sono i tifosi di
casa e dopo che si sono allonta-
nati, si fanno uscire i sostenitori
ospiti. Si è fatto il contrario e
duemila fanesi sono rimasti im-
bottigliate in 50 metri di strada
da forze in tenuta antisommos-
sa, mentre i sambenedettesi sfi-
lavano lì davanti. Bisognava
pensarci prima". Santorelli ha
sostenuto che il vero errore sia
stato all'origine, permettendo
ai tifosi ospiti di arrivare alla
spicciolata.

I NODI
A fine partita le aree di sosta so-
no tutte diventate potenziali
aree di scontro, il tafferuglio
più grosso è successo davanti al

pronto soccorso. "Tutto si sa-
rebbe risolto in breve tempo -
ha concluso - se non fosse inter-
venuto il Siulp. Valencia e Chel-
sea giocano la Champions, non
la serie D, in stadi attorniati da
palazzoni". "Io stesso sono ri-
masto stupito e infastidito dall'
intervento del Siulp", ha detto il
sindaco Seri, pur ribadendo, co-
me Santorelli prima di lui, "fidu-

cia e stima" verso le forze dell'
ordine impegnate allo stadio,
"che con professionalità hanno
evitato guai peggiori. L'ipotesi
di chiudere lo stadio è una pro-
vocazione, ma nel caso assu-
messe concretezza, contraste-
rei una simile eventualità con
tutte le mie forze". Immediata
la replica di Lanzi: "Nessuno si è
fatto male in seguito all'azione

attuata dalle forze di polizia. Se-
condo Seri lo stadio è sicuro e il
tifo fanese è il migliore, peccato
che gli unici cittadini feriti fos-
sero tifosi ospiti. Non è possibi-
le che per una partita di calcio
ci siano feriti. Non è possibile
che ogni volta siano impiegati
da 80 a 100 tra poliziotti e cara-
binieri. Quale senso hanno,
quindi, le lamentele dei politici
che chiedono più personale per
Fano e denunciano la mancan-
za di pattuglie sulle strade? La
nostra è stata una presa di posi-
zione costruttiva e un obiettivo
importante lo abbiamo raggiun-
to". Il Comune si è impegnato a
"segnalare con opportuni car-
telli stradali i percorsi differen-
ziati per raggiungere stadio e
parcheggi".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AMBIENTE
Nuova ispezione nell'ala dell'in-
dustria Profilglass, il cosiddetto
lotto 47, interessata dall'incen-
dio di fine settembre. L'ha an-
nunciato l'altro ieri il sindaco di
Fano, Massimo Seri, aggiungen-
do che gli esiti della verifica sa-
ranno comunicati al consiglio
comunale. L'intervento ha ag-
giunto alcuni nuovi elementi
sull'episodio ed è stato fatto, ha
specificato lo stesso sindaco Se-
ri, per tranquillizzare i cittadini,
in particolare i residenti. "Pecca-
to che abbia sortito l'effetto con-
trario - hanno commentato i gril-
lini - ed è facile spiegare il per-
ché: non si sa nulla della natura
e degli effetti della nube provoca-
ta dall'incendio, né di come si
opererà per fare chiarezza defi-
nitiva". In attesa che le procedu-
re assicurative siano completa-
te, non è possibile effettuare ulte-
riori monitoraggi per il ripristi-
no del lotto. "Fino a quando non
sarà chiara la causa dell'incen-
dio - ha aggiunto il sindaco Seri -
non sarà possibile porre in atto
azioni specifiche per prevenire
analoghi episodi. Campionate le
acque di scarico nel pozzetto di
uscita, che non evidenziano valo-
ri prossimi ai limiti di legge op-
pure inquinanti in concentrazio-
ni meritevoli di attenzione". I
grillini hanno esultato per il vo-
to a favore della strategia Rifiuti

Zero: "Fano rinnega la produzio-
ne di combustibile solido secon-
dario dai rifiuti, che alimenta la
politica degli inceneritori. Ora
tutto è nelle mani del sindaco Se-
ri, ci auguriamo che riesca farsi
valere". Approvata anche un'al-
tra proposta condivisa, ma sulle
terme di Carignano, illustrata
dall'ex sindaco Stefano Aguzzi.
È filato via abbastanza liscio il
piano per razionalizzare le par-
tecipate. Assenti sostanziali ele-
menti di novità, il dibattito si è
concentrato sul rilievo di alcune
scelte strategiche (fusione, quo-
te in Fanum Fortunae, Rincicotti
& Orciani). Maria Antonia Cu-
cuzza di Forza Italia ha invece
evidenziato che lo spazio autoge-
stito Grizzly pubblicizza con vo-
lantini il mercatino spontaneo
di verdura biologica. "Ha ragio-
ne - ha replicato il sindaco Seri -
Le regole sono uguali per tutti e
ora che il vecchio aeroporto è
proprietà del Comune, affronte-
remo la questione".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualerapportoesiste
effettivamente tra lenorme
vitruvianesulla costruzionedei
teatri latini scrittedaVitruvio
nelDeArchitecturae laprassi
costruttivacorrente
nell’architetturaromana?Qualè
stata l’influenzadelDe
Architecturanell’evoluzione
delle tipologiedel teatro
romano?Quali sono i teatridove
èpossibile riscontrareuna
chiara influenzavitruviana?Con
unaconferenzasuVitruvioe il
teatro latino tra teoriaeprassi
costruttivaparleràdiquesti temi
ilprof.AntonioMonterroso

Checa, ricercatoreall’Università
diCordoba (Spagna),unodei
massimistudiosidel tema.
L’iniziativaèpromossadal
CentroStudiVitruviani e si terrà
oggialleore 17.00,nella sala
convegnidellaMeMo.Sarà
l’occasioneancheperrilanciare
l’attenzionesulproblemaancora
irrisoltodel teatroromanodi
Fano, tantoche,per l’occasione,
ilCentroStudiVitruviani e
l’UniversitàPolitecnicadelle
Marche,con ilprof.PaoloClini,
presenterannounvideoconuna
primaricostruzionedel teatro
romanodiFano.

Caso stadio, il Siulp amaro:
«Ora il colpevole è la polizia»

Colpi di piccone per razziare al bar
Il titolare: «E’ il quindicesimo furto»

Profilglass, ulteriore
ispezione dopo il rogo

Alla Memo conferenza su Vitruvio

OGGI IN PROGRAMMA
IN PREFETTURA
UN VERTICE
SUI TAFFERUGLI
ALLA PARTITA
FANO-SAMB

La Profilglass

TRA IL SINDACATO
E IL MONDO
DELLA POLITICA
RESTANO ATTRITI
E SANTORELLI RIMARCA
LE ACCUSE

Gli appuntamenti

MONDOLFO
A colpi di picconi e mazze sfon-
dano la vetrina del bar, aprono il
dispositivo cambiagettoni, svuo-
tano la cassa e se ne vanno con
un furgone rubato. E' successo
l'altra notte nella zona industria-
le, al bivio con la strada Cesa-
nense. Vittima del furto il To-
ma's Caffè di Gilberto Gasparro-
ni. "E' la quindicesima volta da
quando abbiamo aperto, non ce
la facciamo più. Questo è il col-
po di grazia", ha commentato il
titolare del bar. La banda era
composta da quattro persone
con un complice pronto ad
aspettarli al'esterno. Sono stati
ripresi dalle telecamere a circui-
to chiuso, i volti sono parzial-
mente coperti da passamonta-
gna. Sul blitz indagano i carabi-
nieri della stazione di Mondolfo
guidata dal maresciallo Domeni-
co Pellegrino che stanno svol-

gendo accertamenti insieme ai
colleghi della stazione di Monte
Porzio che indagano su una se-
rie di furti commessi negli ulti-
mi giorni in valle del Cesano.
Nella stessa notte la banda, com-
posta probabilmente da stranie-
ri, avrebbe colpito a Ponte Rio in
un distributore. Pochi giorni fa
a Monte Porzio, e in pieno gior-
no, ignoti sono entrati in una vil-
letta portando via oro, gioielli e
contanti in via Montebello. Nel
furto compiuto a Mondolfo il
bottino si aggira intorno ai 500
euro, trafugati dalla cassa e dal-
la macchina cambiagettoni.
Scomparso un computer porta-
tile. I danni ammontano a 4.000
euro. "Non si può andare avanti
così - ha aggiunto il titolare - Sia-
mo sconfortati per questo enne-
simo episodio. L'ultima volta ci
hanno rubato 15.000 euro fra si-
garette e gratta e vinci".

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CAUSE
DELL’INCENDIO
NON SONO STATE
ANCORA CHIARITE
CRITICI
I CINQUE STELLE

Tifosi alla partita Fano-Samb e nel tondo il consiglio comunale

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI
L’avv. Alessandro Barile, con studio in Fano, Via della Costituzione n.10 (tel.0721 
803914) AVVISA Nei locali del Tribunale di Pesaro, in Piazza Carducci  n.12, procederà 
alla vendita dei seguenti immobile, senza incanto il  21 OTTOBRE 2015 dalle ore 9,30 
con eventuale  replica all’incanto ed allo stesso prezzo il 25 NOVEMBRE 2015 dalle 
ore 9,30. 

PROCEDURA ESECUTIVA N.3075/2008. Proprietà di appartamento sito in 
Comune di Monte Porzio, fraz. Castelvecchio, Via Lazio n.4, al piano primo, con 
scoperto comune,  composto da ingresso, cucina, soggiorno-pranzo, disimpegno, 
tre camere da letto, ripostiglio, bagno e balconi oltre a un seminterrato composto da 
garage, lavanderia, centrale termica e scala d’accesso ai piani superiori,sottotetto 
al piano secondo. Prezzo euro 85.000. PROCEDURA ESECUTIVA N. 3031/2010  
Complesso immobiliare con annesso terreno, sito in Comune di Orciano di 
Pesaro,  Via dell’Artigianato, comprendente: A) locale ad uso autorimessa, con 
vano tecnico ed accessori al piano primo sottostrada con scivolo di accesso B)
laboratorio ad uso artigianale  al piano terra, con annessi uffi ci, spogliatoio, ripostigli, 
servizi ed accessori, con sovrastanti tre locali ad uso uffi cio, archivio, bagno, terrazzo 
ed accessori al piano primo, nonchè ripostigli, vano tecnico ed accessori al piano 
interrato; C) appartamento al piano primo, composto di tre locali, cucina, ripostiglio, 
lavanderia, bagno, terrazzo, balcone ed accessori, con scala di accesso dal piano 
terra; D) appartamento al piano secondo, composto di tre locali con angolo cottura, 
bagno, due terrazzi ed accessori;E) area urbana della superfi cie di m.q. 882 F) beni 
comuni non censibili Prezzo euro 235.000.

PROCEDURA ESECUTIVA N. 3039/2006 R.G.E. Diritto di proprietà su porzioni di 
fabbricato in Pergola, costituite da negozio al piano terra, con accesso da Via Piave 
e da un  magazzino  al piano primo e secondo con accesso da Via Castelfi dardo. 
Prezzo euro 69.900. PROCEDURA ESECUTIVA N. 3067/2009 R.G.E. PRIMO 
LOTTO Diritto di proprietà su di fabbricato di civile abitazione con annessi scoperto 

ed autorimessa, oltre a terreno adiacente e pertinenziale di mq.990 sito in  Comune 
di Pergola, frazione Montesecco n.149, composto da cinque locali, cucina, W.C., 
terrazzo ed accessori al piano terra, sovrastanti sette locali, due servizi ed accessori 
al piano primo e sottostanti cantine ed autorimessa al piano primo sottostrada. 
Prezzo  euro 170.000. SECONDO LOTTO Proprietà di terreno con annesso rudere di 
fabbricato rurale, sito in Comune di Pergola, Strada Comunale di Montesecco, della 
superfi cie complessiva di mq 3129. Prezzo euro 30.150. QUARTO LOTTO. Proprietà 
di rudere di fabbricato rurale, con adiacenti capanne, oltre ad annesso terreno agricolo 
di mq 6666 in Comune di Pergola, Località Montesecco, Strada Vicinale Pian di 
Pepe. Prezzo euro 77.400. SESTO    LOTTO Proprietà di terreno agricolo sito in 
Comune di Pergola, Località  Montesecco,  della sup. complessiva di mq 83.777. 
Prezzo  euro 50.400. 

PROCEDURA ESECUTIVA N. 3141/2011 - PRIMO LOTTO Diritto di usufrutto su 
appartamento al piano rialzato sito in Comune di Mondavio, via Cesanense n.2, 
composto di ingresso, cucina, sala, tre camere, bagno, balconi ed accessori, ripostiglio 
al piano soffi tta e porzione di scoperto esclusivo. Prezzo euro 52.700  - SECONDO 
LOTTO Usufrutto su appartamento al piano terra  sito in Comune di Mondavio via 
Cesanense, n.4, composto di cucina, soggiorno, tre camere, bagno, W.C., lavanderia, 
porticato esterno in legno ed accessori, porzione di scoperto esclusivo. Prezzo euro 
79.050.

PROCEDURA ESECUTIVA N.3019/2012  Appartamento al piano primo sito in 
Comune di Mondolfo, alla Via Beato Angelico, n.16, composto di soggiorno, cucina, 
tre camere, due W.C., due balconi ed accessori, oltre a locale ad uso autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo euro 76.000.

PROCEDURA ESECUTIVA N.3085/2009. Appartamento monolocale sito in Comune 
di Monte Porzio, alla Via Gandhi, n.4, al piano primo, con bagno, balcone  e cantina 
al piano interrato. Prezzo euro 30.000.
PROCEDURA ESECUTIVA N. 3127/2010. Appartamento in Comune di Saltara, via 
Flaminia n. 104/I, al piano secondo, composto di due locali con angolo cottura, bagno 
ed accessori, oltre ad ampio terrazzo e autorimessa Prezzo euro 80.000.

PROCEDURA ESECUTIVA N.3138/2011. Appartamento in Comune di Fano, via 
Flaminia n. 181/B, al piano terra, composto di due camere, ingresso/soggiorno/angolo 
cottura, bagno e terrazzo, con annesse due porzioni di scoperto esclusivo e garage al 
piano sottostrada. Prezzo euro 95.000.

PROCEDURA ESECUTIVA N.3041/2009 Appartamento al piano terra, in Comune 
di Cartoceto, fraz. Lucrezia, via Cimabue n.2, con ampio scoperto, composto da 
ingresso-soggiorno-cucina, due camere, bagno e disimpegno, cantina e garage al 
piano sottostrada al quale si accede da scala interna all’alloggio. Prezzo euro 70.000.

PROCEDURA ESECUTIVA N.3074/2008 PRIMO LOTTO. Comproprietà in ragione 
di 1/3 (un terzo) su porzione di fabbricato abitativo in Comune di Pergola, alla Via 
Bellisio n.72, composto da un piccolo piano interrato, cucina-pranzo, soggiorno e 
bagno al piano terra, con scala di accesso al piano primo, dove si trovano due camere 
matrimoniali, una singola ed una scala di accesso al piano sottotetto, oltre a W.C. tra  
il piano primo ed il sottotetto. Prezzo euro 18.000. SECONDO LOTTO Comproprietà 
in ragione di 1/3 di frustolo di terreno sito in Comune di Pergola, alla Via Bellisio 
mq 810 Prezzo euro 3.000.

PROCEDURA ESECUTIVA N.3132/2010  Appartamento al piano terra con piccolo 
scoperto ed accesso indipendente, sito in Comune di Fano, via Saffi  n.3/A, composto 
da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno e due camere. Prezzo euro 
99.00

PROCEDURA ESECUTIVA N.3158/2010. Negozio al piano terra sito in Mondolfo, 
alla Via Giacomo Brodolini n.15. facente parte di un centro direzionale-commerciale 
composto di un ampio locale, con annesso W.C., oltre a locale di deposito al piano 
seminterrato. Prezzo euro 153.000.

Maggiori informazioni sono reperibili nelle perizie e/o nei bandi di vendita 
pubblicati nel sito internet  del TRIBUNALE DI PESARO e/o presso  l’avv. 
ALESSANDRO BARILE (07218039140721828352) 
PESARO FANO  12 ottobre 2015 Avv. Alessandro Barile,  
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PALCOSCENICO
FANO Il teatro è follia o è follia fare
teatro? Enrico IV, il testo/capola-
voro di Pirandello aprirà il cartel-
lone, da questa sera a domenica,
del Teatro della Fortuna di Fano
nell'intensa interpretazione di
Franco Branciaroli che ne cura
anche la regia. E' noto che all'epo-
ca della stesura di Enrico IV Pia-
randello chiese a Ruggero Ruggeri
di interpretare il folle protagoni-
sta e quindi è un ritorno a Fano di
una delle opere più significative
del grande drammaturgo sicilia-
no.

«Follia e teatro sono due territo-
ri contigui - spiega Branciaroli -
perché calcare il palcoscenico
ogni sera della tua vita, tranne il
lunedì, è sicuramente pericoloso
per la propria psiche». Branciaro-
li, dopo Servo di Scena, I Teatranti
e Don Chisciotte, sceglie o meglio
accetta di mettere in scena un te-
sto che meglio può incontrare i fa-
vori dei circuiti teatrali, optando
per un "classico" senza tempo co-
me il teatro di Pirandello. Un testo
"eterno"». «Questo testo non è at-
tuale - prosegue Branciaroli - l'at-
tualità è un problema dell'uomo, i
grandi testi sono eterni, vanno a
toccare l'uomo che non cambia

mai in realtà, nelle sue caratteristi-
che fondamentali.. Se un testo è
oggi attuale, domani non potrà es-
serlo, mentre Pirandello è eterno.
Un quadro è un atto mortale, il tea-
tro vive invece di una dinamica as-
soluta, è l'arte più viva e immagi-
naria che esista. Prima di interpre-
tare questo Enrico IV mi sono an-
dato a cercare le versioni prece-
denti, fatte da grandi nomi del tea-
tro, guardandomi bene dall'inqui-
narlo perché volevo riportare tut-
ta la drammaticità del testo. Ma
quello che ho notato è che manca-
va la sottolineatura sulla spietatez-
za del protagonista, la sua quasi di-
sumana ferocia. Enrico IV non è
una vittima, ma è scientificamen-
te e consapevolmente crudele».

Branciaroli incontrerà il pubbli-
co sabato 17 ottobre alle ore 18 nel
Foyer del Teatro della Fortuna.
Sul palco anche: Viola Pornaro,
Giorgio Lanza, Antonio Zanolet-
ti, Valentina Violo, Tommaso
Cardarelli, Giovanni Battista
Storti, Sebastiano Bottari, An-
drea Carabelli e Mattia Sartoni.
Le scene e i costumi sono diMar-
gherita Palli, le luci diGigi Sacco-
mandi.

Info: Teatro della Fortuna Tel.
0721.800750

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONCERTO
Nek è finalmente arrivato a Seni-
gallia. Domani sera il cantautore
si esibirà al Teatro La Fenice (ore
21) con il suo nuovo spettacolo
"Prima di parlare tour 2015" che fa-
rà tappa in 26 città italiane. Un ri-
torno live attesissimo dai numero-
si fan dell'artista di Sassuolo, che
approda dal vivo nei più importan-
ti teatri italiani, a distanza di quat-
tro anni. Forte dell'enorme succes-
so del singolo "Fatti Avanti Amo-
re", che ha raggiunto la certifica-
zione oro per le vendite e, contem-
poraneamente, è il singolo più tra-
smesso dalle radio, FilippoNevia-
ni in arte Nek porterà dal vivo i
nuovi brani del suo ultimo lavoro
discografico, oltre alle grandi can-
zoni che hanno segnato la sua bril-

lante carriera, dal debutto ad oggi.
In tutto due ore di spettacolo, in-
tenso e carico di emozioni. Il 2015
è stato un anno particolarmente
fortunato per il cantautore, che
tornato anche sul palco di San-
remo ha saputo conquista-
re un ottimo secondo
posto, dietro a Il Volo
vincitori della ker-
messe. E dopo la
performance sanre-
mese è stato pubbli-
cato il nuovo album,
che lo ha portato a
presenziare nelle mag-
giori manifestazioni e fe-
stival estivi. Tra l'altro Nek
fa parte anche di quella schiera di
artisti italiani che, da anni, riscuo-
tono un certo successo anche nei
paesi latini. Infatti l'ultimo disco è
stato pubblicato anche in lingua

spagnola e immesso nei mercati
discografici di riferimento. Musi-
cista di chiaro talento, e cantante
dalla voce portentosa, non ha mai
fatto mistero delle sue ispirazioni

artistiche. Fin da ragazzo Nek è
un fan accanito di Sting e

dei Police, tanto che il
suo strumento è il bas-

so. E fin dagli esordi
ha sempre ricoperto
il ruolo di frontman
e bassista. Negli anni
ha saputo sviluppare

un songwriting asso-
lutamente originale,

unendo l'impatto del
rock alla melodia facile del

pop. Il tutto sapientemente regola-
to da una personalità eclettica. Bi-
glietti ancora disponibili alla cas-
sa del Teatro La Fenice. A.M.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I comici Aldo, Giovanni e Giacomo

Attesa
per Dante
secondo
Benigni

IlParadiso
adApiro

LO SPETTACOLO

A
ldo, Giovanni e Giacomo fe-
steggiano 25 anni di carrie-
ra. In arrivo il tour nei Pala-
sport. E tra le tappe spunta
anche Pesaro: Adriatic Are-
na, 25 marzo 2016. Il trio

comico, divenuto noto al grande
pubblico grazie alla Gialappa's,
torna sulle scene dopo un lungo
periodo di assenza dagli spettaco-
li live. "The Best Of" è il titolo dello
show che li vedrà protagonisti in
ben 21 location italiane ed interna-
zionali. Infatti il tour, che partirà
il prossimo 9 marzo dal Palasport
di Vigevano, toccherà anche im-
portanti capitali europee: Londra
(25 aprile), Bruxelles (27 aprile),
Barcellona (30 aprile). Più due da-
te in Svizzera: Zurigo (2 maggio) e
Lugano (25 maggio). Chissà se per
l'occasione rispolvereranno il ca-
ro e vecchio Rezzonico (Giovan-
ni), sfortunato casalingo ticinese
a cui ne succedevano di tutti i co-
lori. Per poi essere salvato, nei
modi più rocamboleschi, dall'im-
pavido poliziotto Huber (Aldo).
Dal 1991 ad oggi, i tre comici ne
hanno sfornati di personaggi esi-
laranti: i sardi, i mimi, i bulgari, i
tre tenori, Johnny Glamour, e tan-
tissimi altri. Macchiette e carica-
ture che hanno fatto la fortuna di
"Mai dire gol" (dal '95 al '97). Poi è
arrivato il cinema: "Tre uomini e
una gamba", "Così è la vita", "Chie-
dimi se sono felice", "La leggenda
di Al, John e Jack", e l'ultimo "Il

ricco, il povero e il maggiordo-
mo". Ma tra la tv e il cinema ci so-
no stati anche tanti spettacoli tea-
trali. Il comune denominatore: un
fiume di risate che ha investito
ogni platea e accompagnato circa
due generazioni di spettatori.
Dunque sembra che sia arrivato il
momento di omaggiare questo
quarto di secolo di comicità, in cui
gli stereotipi e i gusti del pubblico
sono cambiati non poco. Ma il le-
game che si è instaurato tra il trio
siculo-meneghino e i loro fan,

quello di certo non ha subito mu-
tamenti. Così hanno deciso di tor-
nare "live". E anche in grande sti-
le. Se, prima, i loro contenitori ide-
ali erano i grandi teatri, ora quelle
location non bastano più. Bisogna
andare nei palasport, dove la ca-
pienza è di gran lunga più elevata.
Nelle Marche ci sarà una sola da-
ta. Quella pesarese. Ed è già scat-
tata la caccia al biglietto. Preven-
dite su ticketone.it.

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

APIRO Cresce l’attesa
per il recital di
RobertoBenigni che
domenica 18ottobre
(dalle 14 alle 19) sul
palcodel teatro
MesticadiApiro
reciterà ilXXXIII canto
delParadisodella
DivinaCommediadi
Dante.L'iniziativaè
statoorganizzataper
ricordare il 750esimo
anniversariodella
nascitadiDante
Alighieri. In
programmaancheun
convegnodi studidal
titolo "IlDantedi
RobertoBenigni”.

Morgan
doppia tappa:
a Civitanova
e Grottammare

Nek domani alla Fenice di Senigallia
Doppioappuntamento
conMorgancon
Megahertz
(polistrumentista, e
produttore). Prima
tappaoggi alDonomadi
Civitanova (ore23)per il
TycheFriday. Insieme
alla coppia,Marco
Santoroai fiati perun
omaggioai grandidella
musica internazionale,
senzaperòdimenticare
i successi deiBluvertigo.
Già, labanddi cui
Morganè stato leadere
frontman.Biglietti a 27
eurocomprensivi di
consumazione,
disponibili su
CiaoTickets. Info0733
775860
Laseconda tappadi

Morgan,Megahertz e
Santorovenerdì 23
ottobrealContainerdi
Grottammare.

Domenica
alMestica
recital
delXXXIII
canto
econvegno

Franco Branciaroli
e sotto
l’allestimento
e una foto di scena

Aldo, Giovanni e Giacomo festeggiano i 25 anni di carriera
con “The Best Of” il 25 marzo all’Adriatic Arena

Il “trio” sceglie Pesaro

Branciaroli
tra follia e teatro

ASCOLI PICENO
CINECIRCOLO DON MAURO         Via dei Frassini, 4
                   Riposo

MULTIPLEX DELLE STELLE                                           
                                      Zona Campolungo - Tel. 0736.815220
Sala 1      Suburra (drammatico)                  18.00-20.20-22.50
Sala 2     Maze Runner: La Fuga (azione)                                         

                                                                      18.00-20.20-22.50
Sala 3     Hotel Transylvania 2 (animazione)                                

                                                                       18.00-21.00-23.00
Sala 4     Lo stagista inaspettato (commedia)                            

                                                                     18.00-20.40-23.00
Sala 5     Woman in Gold (drammatico) 18.00-20.40-23.00
Sala 6     Fuck you, prof! (commedia)                     18.00-23.00
Sala 6     Io e lei (commedia)                                                       20.40
Sala 7     Poli opposti (commedia)                            21.00-23.00
Sala 8     Minions (animazione)                                                  18.00
Sala 8     Black mass (azione)                                     20.40-23.00
Sala 9     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)            

                                                                      18.00-20.20-22.40
Sala 10   Inside Out (animazione)                                             18.00
Sala 10   Padri e figlie (drammatico)                                     20.40
Sala 11    Everest (thriller)                                              18.00-23.00

MULTISALA ODEON                                                            
                                         Viale Federici, 82 - Tel. 0736.255552
Sala 1      Suburra (drammatico)                                  17.30-21.00
Sala 2     Maze Runner: La Fuga (azione)               17.30-21.00
Sala 3     Hotel Transylvania 2 (animazione)                     17.30
Sala 3     Poli opposti (commedia)                                           21.00

MULTISALA PICENO                                                           
                                        Largo Manzoni, 6 - Tel. 0736.254605
Sala 1      The Lobster                                                          17.30-21.00
Sala 2     Lo stagista inaspettato (commedia)  17.30-21.00
Sala 3     Inside Out (animazione)                                              17.30
Sala 3     Black mass (azione)                                                      21.00

PORTO SANT’ELPIDIO
UCI CINEMAS PORTO SANT’ELPIDIO                    
                                                           Via Fratte, 41 - Tel. 892960
Sala 1      Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)            

                                                                                                    18.00
Sala 1      Hotel Transylvania 2 (animazione)                    21.00
Sala 2     Hotel Transylvania 2 (animazione)                     17.45
Sala 2     Inside Out (animazione)                              19.50-22.00
Sala 3     Suburra (drammatico)                                                 17.20
Sala 3     Poli opposti (commedia)                            20.00-22.10
Sala 4     Inside Out (animazione)                                              17.30
Sala 4     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)21.00
Sala 5     Black mass (azione)                                       18.30-21.30
Sala 6     Lo stagista inaspettato (commedia) 18.30-21.30
Sala 7     Maze Runner: La Fuga (azione)              18.00-21.00
Sala 8     Padri e figlie (drammatico)                                      18.30
Sala 8     Everest (thriller)                                                              21.30
Sala 9     Hotel Transylvania 2 (animazione)       17.20-19.30
Sala 9     Suburra (drammatico)                                                21.30

PORTO SAN GIORGIO
CINEMAGNOLIE                      Lungomare Gramsci, 155
                   Riposo

CUPRA MARITTIMA
CINEMA MARGHERITA                                                     
                                              Via Cavour, 29 - Tel. 0735.778983
                   Non essere cattivo (drammatico)                       21.30

CIVITANOVA MARCHE
CAPITOL                         V. Venier A. 73 - Tel. 0733.817139
                   Hotel Transylvania 2 (animazione)                   20.00
                   Black mass (azione)                                                      21.30

CINEMA CECCHETTI                                                           
                                  Viale Vittorio Veneto - Tel. 0733.817550
Sala 1      Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)            

                                                                                    20.00-22.30

CINEMA CONTI                                                                        
                         Via Parini, 5 (San Marone) - Tel. 0733.812849
                   Riposo

ROSSINI                             Via Buozzi, 6 - Tel. 0733.812936
Sala 1      Suburra (drammatico)                                20.30-22.45

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8                                                          
                             Contrada Campiglione - Tel. 0734.628853
Sala 1      Lo stagista inaspettato (commedia) 20.10-22.40
Sala 1      Suburra (drammatico)                                               22.40
Sala 2     Hotel Transylvania 2 (animazione)                   20.40
Sala 3     Black mass (azione)                                                     22.40
Sala 4     Maze Runner: La Fuga (azione)            20.00-22.40
Sala 5     Inside Out (animazione)                             20.20-22.40
Sala 6     Poli opposti (commedia)                           20.40-22.40
Sala 7     Padri e figlie (drammatico)                                     20.20

Sala 7     Woman in Gold (drammatico)                               22.40
Sala 8     The Forecaster                                                                21.00
Sala 8     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)            

                                                                                                    22.40

SALA DEGLI ARTISTI CINEMA                                    
                                                 Via Mameli, 2 - Tel. 0734.221714
                   Much Loved VM 14 (drammatico)                           21.30

MACERATA
DON BOSCO        V.le Don Bosco, 55 - Tel. 0733.234875
                   Riposo

EXCELSIOR    Via Colle Montaldo, 4 - Tel. 0733.232370
                   Riposo

MULTIPLEX 2000                                                                  
           Via Velluti (Centro commerciale) - Tel. 0733.288107
Sala 1      Lo stagista inaspettato (commedia) 20.10-22.40
Sala 2     Suburra (drammatico)                                20.00-22.40
Sala 2     Hotel Transylvania 2 (animazione)                   20.40
Sala 3     The Forecaster                                                                21.00
Sala 3     Black mass (azione)                                                     22.40
Sala 4     Maze Runner: La Fuga (azione)            20.00-22.40
Sala 5     Inside Out (animazione)                             20.20-22.40
A                Poli opposti (commedia)                           20.40-22.40
B                Padri e figlie (drammatico)                                     20.20
B                Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)            

                                                                                                    22.40
C                Woman in Gold (drammatico)                               22.40

PORTO RECANATI
KURSAAL                P. F.lli Brancondi  - Tel. 071.9798403
Sala 1      Suburra (drammatico)                                                21.45

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 
                                                      Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Suburra (drammatico)                                20.20-22.50
Mgc2       Hotel Transylvania 2 (animazione)                   20.30
Mgc2       Black mass (azione)                                                     22.30
Mgc3       Lo stagista inaspettato (commedia)20.30-22.45
Mgc4       Maze Runner: La Fuga 2K  (azione)    20.20-22.50

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Io e lei (commedia)                                                          21.15

MONTE URANO
ARLECCHINO          Via Gioberti, 14 - Tel. 0734.840532
                   Janis (documentario)                                                  21.30

MONTE SAN GIUSTO
DURASTANTE          Via Garibaldi, 1 - Tel. 0733.837707
                   Riposo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CINE TEATRO SAN FILIPPO NERI                             
                                                                 P.zza San Filippo Neri, 1
                   Riposo

PALARIVIERA         Via Paganini 10  - Tel. 0735.395153
Sala 1      Lo stagista inaspettato (commedia)                            

                                                                       17.40-20.20-23.00
Sala Auditorium                                                                   Sala chiusa
Sala 2     Maze Runner: La Fuga (azione)              18.20-21.30
Sala 3     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)            

                                                                                      18.20-21.30
Sala 3     Woman in Gold (drammatico)                20.15-23.00

Sala 4     Suburra (drammatico)                    17.00-19.45-22.45
Sala 5     Black mass (azione)                                       17.40-22.45
Sala 6     Hotel Transylvania 2 (animazione)       17.35-20.15
Sala 7     Inside Out (animazione)                                              17.30
Sala 7     Poli opposti (commedia)                           20.30-22.30

TOLENTINO
MULTIPLEX GIOMETTI TOLENTINO                        
                                              Uscita Superstrada Tolentino Est
                           Centro Commerciale OASI - Tel. 0733.974348
                   Suburra (drammatico)                                20.20-22.50
                   Lo stagista inaspettato (commedia)20.30-22.45
                   Maze Runner: La Fuga (azione)             20.20-22.50
                   Hotel Transylvania 2 (animazione)    20.30-22.30
                   Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)            

                                                                                    20.30-23.00
                   Poli opposti (commedia)                            16.20-20.30
                   Fuck you, prof! (commedia)                                    22.30
                   Padri e figlie (drammatico)                                     20.30
                   Black mass (azione)                                                     22.45

AL CINEMA SALA PER SALA
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di ROBERTO DAMIANI

COSTA 5 milioni di euro l’anno
trasportare dializzati emalati a tera-
pie e visite. La cifra nelle Marche
arriva a 20milioni. Un appalto fan-
tasma (fatto nel 2003, scaduto, rin-
novato dal 2010 col silenzio assen-
so come se si fosse tra amici) a bene-
ficio di tre società che nella nostra
provincia si sono messe insieme
(Croce verde, azzurra e One emer-
genza) mentre la Croce Rossa costa
il 20 per cento di meno ma è snob-
bata da tutti. A partire dall’Asur
che ancora deve pagare aCri i servi-
zi del 2014 per un valore di circa
unmilione di euro. Tanto che ora è
arrivato l’aut aut: o l’ente paga en-
tro il 22 ottobre o Cri farà scattare
l’ingiunzione di pagamento, con pi-
gnoramento degli stipendi dei diri-
genti.

UNO di questi è il dottor Orfeo
Mazza. Arrivò anche a lui la famo-
sa lettera del marzo 2014 del dottor
Alessandro Bernardi, responsabile
anche del controllo sulle spese dei
trasporti sanitari, che avvertiva del-
la presenza di fatture gonfiate e di
viaggi inesistenti. Il dottor Bernar-
di non scriveva a vanvera. Solo per
i dializzati, ipotizzò una «cresta» di
8 mila euro a paziente, i quali sono
circa 180. Pertanto solo per i dializ-
zati sparivano col trucco 150mila
euro.

Dottor Mazza, che cosa ne
avete fatto di quella lettera
del dottor Bernardi che un an-
no e mezzo fa vi metteva
sull’avviso e perché non
l’avete inviata alla procura
della Repubblica?

«Non siamo rimasti certo inattivi.
Abbiamo approfondito i controlli e
l’attività di monitoraggio»

Sì, che cosa avete fattoper im-
pedire il furto di quei soldi?

«Senta, non si può spiegare al telefo-
no il contenuto di quella vicenda
che riguarda una materia molto
complessa».

Allora facciamo una doman-
da diversa: perché affidate a
privati il trasporto dei mala-
ti?

«Perché c’è il blocco del turn over.
Insomma, non possiamo assumere
e siamo costretti ad affidarci ai pri-
vati»

Avete fatto un appalto?
«Sì, ma risale al 2003».

Sono passati 12 anni. Con
quale titolo le Croci private
hannocontinuato ad effettua-
re il servizo trasporti?

«Con proroghe su proroghe».
Pensate di andare avanti co-
sì?

«No, stiamoprovvedendo ad affida-
re alle associazioni no-profit il ser-
vizio trasporto con personale sani-
tario».

Ossia alla Croce rossa?
«Non c’è solo la Croce rossa. Ce ne
sono tante altre».

I trasporti, senza personale
sanitario a bordo, a chi an-
dranno?

«Ai privati».
I quali, riunitosi sottoformadi asso-
ciazione d’imprese, si sono fatti la
guerra in questi ultimi cinque anni
accusandosi a vicenda di rubare i
soldi dei rimborsi Asur area vasta
1.Chenon si èmai fatta nessunpro-
blema a rinnovare loro di anno in
anno, con una pacca sulla spalla,
un appalto da 5 milioni di euro.

SCANDALOAMBULANZE LE REAZIONI DEI SINDACATI: RICCI E BIAGIOTTI

«Ora i vertici Asur devono parlare»
«POTREMMO scrivere un libro
sulle gare d’appalto continuamente
prorogate, i subappalti e le associazio-
ni d’impresa che cambiano vorticosa-
mente, le retribuzioni che si abbassa-
no e sui posti di lavoro messi a rischio
dalla conduzione del trasporto sanita-
rio scelta negli ultimi quattro anni
dall’Area Vasta 1», afferma Simona
Ricci della Cigl commentando, non
tanto i fatti fatti emeregre dal ‘Le Ie-
ne’, ma in generale i contorni di una
vicenda di cui i sindacati si stanno oc-
cupando da anni. «Adesso scoprire
che in questa situazione si potrebbero
ravvisare anche difformità, o omissio-
ni nei controlli, non può che lasciarci
sgomenti. Siamo andati a bussare a
tutte le porte: dal Prefetto, in Regio-
ne, all’Asur e non si èmaimosso nien-
te». La segretaria della Camera del
lavoro provinciale è convinta che
adesso non possono passare mesi per
chiarire ciò che è stato reso noto inmo-
do così plateale. «I vertici dell’Area
Vasta 1 dovrebbero spiegare pubblica-
mente cosa è accaduto e perché. Non
è pensabile – afferma la Ricci - dover
attendere i tempi della giustizia per

sapere come sono andate le cose. E
poi l’azienda deve auto-tutelarsi con
unmeccanismo automatico, come do-
vrebbe accadere in qualsiasi azienda
pubblica per individuare le responsa-
bilità dei singoli. Poi, magari, scopri-
remo che non tutto corrispondere a ve-
rità, ma questi passaggi sono obbliga-
ti». Il servizio delle Iene dovrebbe
aprire anche un’altra riflessione: «Se
fossi un legislatore regionale o un tec-

nico che traduce le indicazioni in re-
golamenti, una domanda me la por-
rei: e cioè se non è il caso di mettere
mano alla normativa di un settore,
sul quale la Regione mette ogni anno
22 milioni di euro, che arriva a pro-
durre queste distorsioni».
DISPIACIUTA, più che stupita,
da quanto emerge dal servizio sullo
scandalo, la segretaria provinciale

Uil Funzione pubblica, Laura Bia-
giotti. «Non è piacevole sentirsi dire
che bisogna chiamare le Iene per risol-
vere i problemi, buttando amare il la-
voro dei sindacati», si lamenta Bia-
giotti. «In primo luogo, si svelano le
difficoltà gestionali dell’Azienda sani-
taria unica regionale che, nata sotto
le migliori intenzioni per razionaliz-
zare la spesa, continua per alcuni
aspetti a funzionare per compartimen-
ti stagni come nel caso degli appalti.
Non è casuale se nell’Area Vasta so-
no ancora in essere tutti i vecchi ap-
palti, diversi perUrbino, Pesaro eFa-
no. Queste anomalie della struttura
aziendale segnalano una difficoltà a
combattere vecchi retaggi culturali».
Due, i controlli: «E’ noto che esiste
una struttura per la gestione delle veri-
fiche con un responsabile che indiriz-
za e gestisce i controlli, sia sui capito-
lati che sull’effettivo servizio reso. Se
ci sono state anomalie, è chiaro che
esistono falle di cui un responsabile
dovrà essere chiamato formalmente a
rispondere. Ma non colpevolizziamo
gli operatori, che sono le pedine in un
sistema manovrato da altri».

«Soloper i pazienti dializzati
la cresta arriva a 150mila euro»
Le stime dopo la denuncia di Bernardi. E laCriminaccia le ingiunzioni

APPALTI INESISTENTI Il servizio di trasporto affidato sulla parola

LOSCANDALOAMBULANZE E’ALLA BASE, SECONDO L’ASUR, DEL PERCHE’
S’AFFIDAAI PRIVATI IL TRASPORTODEIMALATI
L’APPALTORISALEABEN12ANNI FA

IL BLOCCODELTURNOVER

ORFEO MAZZA, DIRIGENTE
«Il servizio trasporto stiamo
pensandodi affidarlo
alle associazioni no profit»

L’ANNUNCIATA (per lu-
nedì) nomina di Maria Ca-
palbo alla direzione
dell’azienda ospedaliera
MarcheNord èdiventata or-
mai un caso politico. Luca
Ceriscioli ha ormai deciso,
nonostante le tantissime vo-
ci contrarie che gli sono
giunte. Sia per la scelta poli-
tica di sostanziale continui-
tà conunpassato lungamen-
te criticato. Sia per lamana-
ger indicata, sulla quale gira-
no un florilegio di cattive-
rie, dossier sulle nomine ef-
fettuate negli anni della di-
rezione dell’Asur e anche
sulla vicenda dell’inseri-
mento nella lista dei mana-
ger nominabili ai vertici sa-
nitaria da parte della Regio-
ne.

ANCHE il sindaco Matteo
Ricci avrebbe fatto sapere a
più riprese di non essere af-
fatto d’accordo con la scelta
effettuata. Pur rispettando
le reciproche competenze
avrebbe preferito da Ceri-
scioli una scelta di maggio-
re rinnovamento. E anche
un personaggio che non di-
vida come la prescelta la pla-
tea dei sanitari, soprattutto
del San Salvatore. Ma evi-
dentemente i sostegni ugua-
li e contrari alla candidata e
anche le convinzioni di Ce-
riscioli vanno oltre anche
questa ‘distanza’ con Ricci.

Ricci distante
daCeriscioli
sulla nomina
aMarcheNord

LA SEGRETARIA CGIL
«Non è pensabile attendere
i tempi della giustizia
per sapere com’è andata»
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NONSONOpiaciute al sindacato di po-
lizia (Siulp) le parole del sindaco Seri in
consiglio comunale. Il primo cittadino,
infatti, interpellato dal consigliere Santo-
relli, ha prima fatto un plauso alle forze
dell’ordine per la gestione di un insolito
piano di deflusso tifosi post partita Al-
ma-Samb... ma poi ha sottolineato il fat-
to che in virtù degli evidenti problemi
organizzativi che hanno ingenerato gli
scontri, il Siulp avrebbe fattomeglio a ta-
cere piuttosto che diramare una nota in
cui si paventa la chiusura dello stadio.
«Lo stadio è sicuro e non si chiude – ha
detto -. Dovranno prima passare sul mio
corpo». E così la polizia torna... alla cari-
ca. «Domenica scorsa, in occasione della
partita tra l’AlmaFano e la Sambenedet-
tese, sono rimasti feriti quattro poliziotti
– scrive in una nota il presidente provin-
ciale Siulp, Marco Lanzi -. Nessun tifo-
so e nessun cittadino, nonostante gli in-
cidenti provocati dalle tifoserie e la pre-
senza di tantissime famiglie, si è fatto
male in seguito all’azione delle Forze di
Polizia. Il sindaco di Fano Seri, nel cor-

so del consiglio comunale svoltisimerco-
ledì sera, ha criticato la presa di posizio-
ne del Siulp, ha attribuito alla gestione
organizzativa dellaQuestura la colpa dei
disordini ma non ha espresso una sola
parola di solidarietà ai poliziotti feriti.
Secondo Seri lo stadio è sicuro e il tifo

fanese è ilmigliore. Peccato che gli unici
cittadini feriti fossero dei tifosi ospiti.
Non ho letto una sola parola contro gli
autori degli scontri che speriamo venga-
no presto identificati e denunciati».
PAROLE dure, quelle di Lanzi: «Il
Siulp non ha bisogno di consensi eletto-
rali. Lanostra è una analisi basata sui fat-
ti e sui numeri. Non è possibile che per
ogni partita, per assicurare l’ordine e la

sicurezza pubblica, siamo costretti ad
impiegare dalle 80 alle 100 persone solo
tra Polizia e Carabinieri. Personale che
viene distolto dal controllo del territorio
e dall’attività investigativa» Non com-
prendono come il sindaco possa afferma-
re che lo stadio sia sicuro. «Il Siulp – pro-
segue la nota - ha chiesto la chiusura del-
lo stadio nel caso non venissero adottati
i necessari adeguamenti tecnici per mi-
gliorarne la sicurezza. Un obiettivo im-
portante lo abbiamo raggiunto: il sinda-
co ha ammesso che «è compito dell’am-
ministrazione individuare e segnalare
con opportuni cartelli stradali i percorsi
differenziati per raggiungere lo stadio e i
parcheggi, come avviene in qualsiasi al-
tra città italiana», come d’altra parte ave-
va già richiesto in più occasioni il diri-
gentedel Commissariato.Alla fine, a par-
te i nostri feriti e le ingiurie che ci hanno
rivolto, non è accaduto niente di grave
grazie alla professionalità di tutte le for-
ze di polizia in campo, compresa la Mu-
nicipale».

ANCHE IL TEMPOPER SORRIDERE
Un poliziotto durante i controlli di domenica

«SICURO?MICA TANTO»
«Nonesiste cheper ogni partita
siamo costretti a impiegare 100
divise per l’ordine pubblico»

LA POLEMICA SIULP CONTRO IL SINDACO: «NESSUNA PAROLA DI SOLIDARIETA’»

Stadio, la polizia torna ‘alla carica’

PER IL QUINTO anno conse-
cutivo il volontariato di Protezio-
ne Civile, le istituzioni e il mon-
do della ricerca scientifica si im-
pegnano insieme in una campa-
gna di comunicazione nazionale
sui rischi naturali che interessa-
no il nostro Paese. Questo wee-
kend più di 4.000 volontari e vo-
lontarie di protezione civile alle-
stiranno punti informativi «Io

non rischio» in circa 430 piazze
distribuite su tutto il territorio
nazionale per diffondere la cultu-
ra della prevenzione e sensibiliz-
zare i propri concittadini sul ri-
schio sismico, sul rischio alluvio-
ne e sul maremoto. Anche i vo-
lontari del C.B. Club E. Mattei
partecipano all’iniziativa con un
punto informativo allestito a Fa-
no in piazza XX settembre per

incontrare la cittadinanza e ri-
spondere alle domande su cosa
ciascuno di noi può fare per ri-
durre il rischio terremoto. Sul si-
to www.iononrischio.it è inoltre
possibile consultare i materiali
informativi su cosa sapere e cosa
fare prima, durante e dopo un
terremoto o un maremoto. Info-
tel Fano: 3478910941 info@cb-
clubmattifano.it

ALVIA LA SCUOLADI FORMAZIONEALL’IMPEGNO SOCIALE

ILLU-
STRAZIO-
NE
DELLE
PROCE-
DURE
I volontari
in piazza:
si può
consultare
anche il
sito
www.io-
nonri-
schio.it

PROTEZIONECIVILE IN PIAZZA, VOLONTARI DEL CLUBMATTEI IN AZIONE

Terremoti, alluvioni? Sì, ma «Io non rischio»

S’inaugura oggi alle 17.30 al Centro Pastorale Diocesano, con
l’intervento del prof. Stefano Zamagni, la Scuola di Formazione
all’impegno sociale e politico (ottobre-dicembre 2015) organizzata
dall’Ufficio Pastorale con Acli, la Caritas diocesana, Fondazione Caritas
Fano e Azione Cattolica Diocesana. Un ciclo di incontri incentrati sui
temi economici in collaborazione con la Scuola di Economia Civile:
ovvero l’economia che si fonda sulle virtù civiche e sulla natura
dell’essere umano, che si incontra, anche nel mercato, con l’altro.
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MALEDUEVICERESTANO Renato Claudio Minardi tra
Marta Ruggeri e Barbara Brunori

MINARDI si è dimesso dapre-
sidente del Consiglio comuna-
le. Nella seduta del 21 ottobre
ci sarà il passaggio del testimo-
ne al nuovo presidente che, in
assenza di colpi di scena, do-
vrebbe essere la consigliera del
Pd,RosettaFulvi. Ieri pomerig-
gio la consegna della lettera di
dimissioni da parte di Renato
ClaudioMinardi – eletto consi-
gliere regionale a giugnodi que-
st’anno – al sindaco Massimo
Seri e alle due vice presidenti
Barbara Brunori (Noi Città) e
Marta Ruggeri (Fano 5Stelle)
che compongono l’ufficio di
presidenza. Entrambe rimar-
ranno in carica e continueran-
no a svolgere il loro ruolo an-
che con il nuovo presidente
eletto.Anzi sarà proprioBruno-
ri a convocare e presiedere la se-
duta consiliare del 21 ottobre.

UN ADDIO a metà quello di
Minardi che lascia la presiden-
za, ma rimane consigliere co-
munale almeno fino a metà le-
gislatura. Un anno e quattro
mesi di guida del Consiglio co-
munale che il presidente dimis-
sionario ha voluto riassumere

innumeri: 36 consigli comuna-
li, 37 uffici di presidenza, 34
conferenze dei capigruppo, 180
delibere discusse e approvate,
60 interrogazioni e 19 interpel-
lanze discusse, 46 mozioni di
cui 29 approvate e 17 respinte,

14 ordini del giorno di cui 12
approvati e 2 respinti. Una pre-
sidenza, quella di Minardi, ca-
ratterizzata «da innovazione e
trasparenza». «Appena insedia-
ti – ha commentato – abbiamo
attivato per ogni consigliere la
posta certificata in sostituzione
dei messi comunali e messo in
streaming in consiglio comuna-
le a costo zero». Ci tiene.Minar-
di, a far notare l’alta partecipa-
zione di assessori e consiglieri
alle sedute consiliari. Tra la

giunta i più presenzialisti sono
il sindaco Seri e l’assessore alla
Pubblica istruzione Samuele
Mascarin con 35 presenze su
36,ma il recorddella partecipa-
zione a tutti i 36 consigli comu-
nali è di Minardi, e dei consi-
glieri Aramis Garbatini (Pro-
getto Fano) e Enrico Nicolelli
(Pd). Il più «distratto» il consi-
gliere Pd, Francesco Torriani
«spesso fuori Fano – lo ha giu-
stificato Minardi – per motivi
di lavoro».

LA PROSSIMA settimana,
prima del consiglio dimercole-
dì 21, ci dovrebbe essere la no-
mina da parte di Seri del setti-
mo assessore (Cristian Fanesi
Pd) e l’eventuale rimpasto di
deleghe. Dall’elezione di Mi-
nardi inRegioneper raggiunge-
re l’attuale equilibrio politico
ci sono voluti quattro mesi di
lunghe e pazienti trattative. E
non è ancora finito perchèman-
ca il congresso del Pd previsto
per novembre per l’elezione de
nuovo segretario.

AnnaMarchetti

E’ UN ALLARME truffa quello lan-
ciato da un cittadino fanese che ieri,
non appena alcuni individui hanno
provato a gabbare la madre, ha subito
allertato i carabinieri e poi la popola-
zione con un messaggio su Facebook.
«Attenzione - si legge nel social net-
work -. Questamattina (ieri, ndr) zona
Pontesasso, due individui che si sono
dichiarati dell’Enel hanno suonato al-
la porta di mia madre dicendo che do-
vevano verificare le fatture e i paga-
menti della luce, per fortuna mia ma-
dre, memore delle truffe mostrate da
Striscia la notizia, nonha aperto la por-
ta nonostante i due individui abbiano
insistito in modo abbastanza perento-
rio. Sono due uomini uno alto con una
borsa e uno più basso con capelli lun-
ghi legati a coda di cavallo con cappel-
lo ed entrambi con giacca e cravatta.
Mi è sembrato un intervento ‘anoma-
lo’, se fosse davvero di Enel, quindi at-
tenzione e prudenza, soprattutto per
gli anziani. Comunque avvisati carabi-
nieri di Marotta».

ALLARME PONTESASSO

«Enel, occhio
ai falsi ispettori»

LOSCRANNODELPRESIDENTENELLA SEDUTADEL 21 PASSAGGIODEL TESTIMONE: TOCCHERA’ ALLA FULVI

Minardi si dimette. E dà i numeri sul consiglio
Lui, assieme aGarbatini eNicolelli, ha accumulato più presenze di tutti in aula

4MESI DI TRATTATIVE
Epresto, a novembre,
congresso del Pd: si elegge
il nuovo segretario

«SUIFUMI dellaProfilglass a seguito dell’in-
cendio del 27 settembre non si sa nulla». Per i
grillini l’intervento dimercoledì inConsiglio co-
munale del sindaco Massimo Seri sul percorso
di controllo e verifica «non ha tranquillizzato i
cittadini, anzi il contrario. Infatti non si sa nul-
la della natura e degli effetti della nube. Sono
state analizzate le acque di un pozzetto, si è pro-
messo di fare un’ispezione con Arpam, ma nul-
la di più. Imbarazzato l’assessore all’ambiente
Mascarin che non sapendo cosa aggiungere ha

promesso di riportare nuovi dati appena fossero
arrivati anche da analisi richieste dalla stessa
ditta».

IL SINDACO Seri ha, invece, ricordato, che
«è stata presentata una dettagliata relazione
dell’accaduto, con l’indicazione delle misure
adottate dal gestore permitigare e ridurre gli im-
patti sull’ambiente. E’ stato confermato che al
momento dell’incendio nel fabbricato non vi era-
no in atto lavorazioni né era presente il persona-

le dell’azienda. Poiché gli impianti erano fermi
non sono stati interessati dall’evento né l’im-
pianto di aspirazione delle polveri, né l’impian-
to di abbattimento posizionato all’esterno
dell’edificio». E ancora: «Fintanto non sarà
chiara la causa dell’incendio non sarà possibile
porre in atto alcuna azione di prevenzione speci-
fica,ma, come richiesto, il personale di laborato-
rio autorizzato ha effettuato il campionamento
delle acque del pozzetto». Il primo cittadino ha
aggiunto che «non si evidenziano, per i parame-
tri analizzati e caratteristici di tale scarico, né

valori prossimi ai limiti di legge, né inquinanti
in concentrazioni meritevoli di attenzione». As-
sicurato da Seri al Consiglio comunale «l’impe-
gno di Comune e Regione di accompagnare
l’Arpam in una visita ispettiva, appositamente
richiesta, sull’intero impianto industriale». Gli
esiti dell’ispezione saranno oggetto di un’ulterio-
re comunicazione ai consiglieri «in piena traspa-
renza emassimo rigore nel controllo e nella veri-
fica dello stato dell’ambiente, nel rispetto delle
norme di legge».

An.Mar.

ILCASO «NESSUNA INFORMAZIONE SUNATURA ED EFFETTI DELLANUBE». SERI REPLICA: «L’ARPAM FARA’ UNAVISITA ISPETTIVA»

I grillini all’attacco: «Incendio Profilglass, il Comune non ha saputo spiegare nulla»
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SE NON È un primato assoluto
(del quale avrebbe fatto volentieri
a meno) poco ci manca. L’altra
notte Gilberto Gasparroni, titola-
re del bar ‘Toma’s Cafè’ di Mon-
dolfo e dell’omonima e adiacente
azienda di torrefazione, in locali-
tà Centocroci, lungo la Sp 424, ha
subìto il furto numero 15 della
sua carriera da imprenditore. Il
tutto in appena 16 anni, dal 1999
ad oggi, anzi, a ieri. «Faccio fatica
io stesso a crederci – commenta
amaroGilberto –ma è proprio co-
sì. Ho iniziato la mia attività di
torrefazione del caffè nel 1981 e
per 18 anni è filato tutto liscio.
Poi, nell’ottobre del ’99, il primo
furto, quando ancora avevamo so-
lo l’attività produttiva e non il
bar. Una notte ci hanno rubato
un furgoneFiatDucato e 20 quin-
tali di caffè. Da lì in avanti ci sono
stati un altro furto in azienda e
poi ben 13 nel bar, che abbiamo
aperto nel 2006; in pratica più di
uno all’anno. Ci hanno portato
via di tutto: gratta e vinci, sigaret-
te, denaro in contanti, bottiglie…
nonostante, sempre, la presenza
del sistema di allarme e delle tele-
camere di videosorveglianza. Sa-
pete cosa vi dico?Ormai abbiamo
una rassegna video di ladri da far
invidia alle forze dell’ordine».
Prima di oggi (ieri, ndr), l’ultimo
colpo l’avevamo subìto il 5 dicem-

bre 2013: nottetempo, forzando la
porta principale del bar, ci hanno
scardinato e prelevato tre slotma-

chine e undispositivo cambia sol-
di, con un bottino di diverse mi-
gliaia di euro e danni per almeno
altri 2mila. Stanotte (tra mercole-
dì e giovedì, ndr) idem. Poco pri-

ma dell’una tre malviventi hanno
fracassato a colpi dimazza il vetro
antisfondamento della porta d’in-
gresso del bar, sono entrati e han-
no cercato di tirare via le slot ma-
chine, ma non ce l’hanno fatta,
perché dopo il colpo del 2013 le
abbiamo fissate ad una robusta
sbarra di ferro. La banda ha co-
munque forzato e svuotato lamac-
chinetta cambia soldi, che conte-
neva circa 400 euro, ad appropriar-
si del fondo cassa di 500 euro e a
portare via un computer portatile
nella postazione che utilizziamo
per le ricariche telefoniche, fug-
gendo con un furgone rubato po-

co prima in una falegnameria sul
lato opposto della 424. A conti fat-
ti un bottino di almeno 1.500 eu-
ro al quale, più 2mila di danni».

DOPO l’inventario’ di quest’ulti-
mo furto e dei precedenti, Gaspar-
roni si lascia andare allo sconfor-
to: «Così non può andare avanti;
sono esausto e disperato. Mi sono
fatto un mazzo tanto durante tut-
ta la mia vita e non è giusto che
debba sopportare questo. Mi vien
voglia di lasciare tutto. Il mio re-
cord nonmi piace affatto».

Sandro Franceschetti

Mondolfo, bar assaltato a colpi dimazza
Disperato il titolare del Toma’s café: «Quindicesimo furto, forse lascio tutto»

LA RASSEGNAZIONE
«Ormai sui ladri abbiamo
una rassegna di video
da far invidia ai carabinieri»

Gasparroni indica dove si trovava lamacchinamangiasoldi; con il Carlino che dava notizia del furto numero 14

CONLAPREMIAZIONE di ieri in Comune, è terminata la
sesta edizione di «Itineris 2015 i viandanti del gusto», il progetto
che ha accolto turisti e non solo provenienti da diverse parti del
mondo, dai fanesi all’estremità dell’ Europa. «Il segreto della riu-
scita dell’iniziativa - ha spiegato il presidente degli albergatori
Luciano Cecchini - è stata la notevole soddisfazione riscontrata
nei nostri ospiti e di conseguenza le sinergie ed i rapporti umani
creati con tutti i gestori delle strutture ricettive ed extra-ricettive,
la cospicua collaborazione dei produttori che si sono distinti per
la loro cortesia.Un grazie anche al Comune di Fano e all’Azien-
da Speciale della Camera di Commercio Aspin per aver sostenu-
to il progetto e averlo riproposto per il sesto anno consecutivo».
Premiate con un cofanetto della Semiramide tre donne prove-
nienti da Usa, Canada e Belgio e con un vinile delle sinfonie di
Rossini di Muti un australiano ad un belga. INCOMUNEUna fase della premiazione di ieri

I ‘Viandanti del gusto’ cancellano tutti i confini

Spettacolare carambola
con tre feriti lievi, ierimat-
tina all’altezza diFossoSe-
jore. Erano da poco passa-
te le 11.45 quandopocopri-
ma dello svincolo perMu-
raglia, un’autovettura che
procedeva lungo la Statale
Adriatica Nord, da Pesaro
verso Fano, per cause an-
cora da accertare è uscita
fuoristrada finendo prima
nel fosso di scolo che co-
steggia la Statale per poi
rimbalzare da lì di nuovo
lungo la carreggiata. Per
fortuna in quel momento
nessun’auto percorreva la
strada, seppur generalmen-
te trafficata, e quindi non
sono stati coinvolti altri
mezzi. Immediato l’inter-
vento del 118 che ho con-
dotto tutti i tre passeggeri
dell’auto al pronto soccor-
sodiFanoper accertamen-
ti.Lunghe file si sono subi-
to create in ambo le dire-
zioni. Sul posto anche la
polizia stradale e per i rilie-
vi di legge i vigili urbani di
Fano.

Carambola
con l’auto
nel fosso:
tre feriti

L’auto finita ieri nel fosso
tra Pesaro e Fano

Ottobre del ’99, il primo
furto Una notte ci hanno
rubato un furgone Fiat
Ducato e 20 quintali
di caffè

Il primocolpo

Svuotata la macchinetta
cambia soldi (400 euro),
oltre al fondo cassa di 500
euro; asportato anche
un computer portatile

L’ultimo
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Emozioni rossiniane per il PremioTiberini
Appuntamento per domenica al Rossini. Ci sarà anche il soprano Sumi Jo

L’ASSOCIAZIONE Argomenti2000,
presieduta da Ernesto Preziosi,
propone, oggi e domani, un’iniziativa
chemette al centro un tema di
grande attualità: il futuro dell’Europa,
visto da questo territorio. Oggi alle 18
nella sala del Consiglio comunale di
Pesaro e domani a Urbino.

EUROPADIBATTITI A PESAROEURBINO

– PESARO –

PRESENTATO ieri, nella sala
Bigonzi della sede dell’Orchestra
sinfonica Rossini, il concerto
straordinario Gala Tiberini, che
si terrà al Teatro Rossini domeni-
ca alle 21. «L’evento – ha sottoli-
neato il presidente dell’Orchestra
sinfonica Rossini, Saul Salucci –
rappresenta l’anteprima della sta-
gione pesarese “Sinfonica 3.0” e
l’avvio di una collaborazione con
l’associazione Mario Tiberini, fi-
gura di assoluto riferimento
nell’ambientemusicale ottocente-
sco, come tenore che ha interpre-
tato numerosi ruoli rossiniani,
due dei quali tenuti in repertorio
per tutta la carriera, Il Barbiere di
Siviglia e Matilde di Shabran. Da
qui l’idea di rendere omaggio alla
sua arte e al legame artistico con il
Cigno di Pesaro con una serata di
Gala proprio nel teatro dedicato a

Rossini». Il concerto prevede nel-
la primaparte l’esibizione diAma-
kheru Duo, il tenore Francesco
Santoli ed il pianista Simone Di
Crescenzo, e nella seconda parte
la consegna del prestigioso pre-
mio “Tiberini d’oro” a due fra gli
artisti attualmente più rilevanti
del panorama liricomondiale, ov-
vero il soprano Sumi Jo (foto) ed
il tenore Vittorio Grigolo, che
omaggeranno il pubblico con al-
cuni brani del repertorio belcanti-
stico, accompagnati al pianoforte
da Simone Di Crescenzo.

«LA SECONDA parte del Gala
sarà interamente dedicata al pre-
mio “Tiberini d’oro” – ha spiega-
to l’ideatrice ed organizzatrice,
Giosetta Guerra –. Con la presi-
denza onoraria del grande basso
americano Samuel Ramey, il pre-
mio nasce per riportare alla luce
una gloria del passato, il tenore

laurentino Mario Tiberini, vissu-
to dal 1826 al 1880, uno degli em-
blemi assoluti dell’interprete ro-
mantico. Giunto alla sua XXIV
edizione il premio vanta una glo-
riosa storia, con un rilevante cata-
logo di artisti premiati, fra i quali:
Samuel Ramey, Chris Merritt,

Mariella Devia, Rockwell Blake,
Katia Ricciarelli, Giuseppe Tad-
dei, Andrea Bocelli, Daniela Des-
sì, Juan Diego Florez e molti al-
tri. In questa edizione straordina-
ria a Pesaro, saranno premiati la
soprano coreana Sumi Jo e il teno-
re Vittorio Grigolo, considerati
fra i maggiori cantanti lirici con-
temporanei, che, oltre ad una si-
gnificativa carriera in ambito tea-
trale, sono diventati artisti di fa-
mamondiale grazie anche alla lo-
ro intensa attività concertistica e
alla loro ricca discografia. Conte-
stualmente alla consegna del pre-
mio i due artisti si esibiranno sul
palcoscenico del Rossini in alcu-
ne arie e duetti del repertorio bel-
cantistico».
Info: la biglietteria del Teatro
Rossini è aperta oggi e domani
dalle 17 alle 19.30 e domenica dal-
le 10 alle 13 e dalle 17 fino ad ini-
zio spettacolo.

Luigi Diotalevi

– FANO –

«SARÒ un Enrico IV spietato, rivi-
sitando anche Pirandello». Così
L’Enrico IVdiPirandello torna a ca-
sa, accompagnato per mano daFran-
co Branciaroli, che del dramma che
va in scena al Teatro della Fortuna
diFano da stasera (alle 21) a domeni-
ca (alle 17) è protagonista e regista.
E’ risaputo, infatti, che nel 1921 il
drammaturgo agrigentino scrisse
l’opera appositamente per Ruggero
Ruggeri, attore nato a Fano tra i più
grandi dell’epoca, in cui vedeva il so-
lo in grado d’interpretare e dare corpo
e anima al ruolo del titolo. «Non ho
complessi d’inferiorità – afferma
Branciaroli – perché ignoro come
l’abbia recitato Ruggeri. Il mio Enri-
co IV è nato dal confronto delle varie
interpretazioni: è una regìa tra attori

studiati su Youtube. E’ da questa
analisi che ho deciso di andare contro
la didascalia di Pirandello: il mio
Enrico IV non uccide per gelosia ma
per spietata vendetta, perché gli ex
amici gli hanno rovinato tutti i proget-
ti costringendolo a rimettere piede nel
mondo». Questi ed altri aneddoti, co-
me il suo legame di amorevoli sensi
con leMarche, spiegherà Branciaroli
domani alle 18 nel primo dei tradizio-
nali incontri con il pubblico organiz-
zati nel foyer. FanoTeatro, stagione
di prosa del Teatro della Fortuna in
collaborazione con Amat, inaugura
così con il regista e attore milanese
che è in residenza di riallestimento
dello spettacolo a Fano dallo scorso
sabato. E ieri, insieme Massimo Seri
sindaco e Stefano Marchegiani vice
sindaco e assessore alla cultura del
Comune di Fano, Raimondo Arco-

lai di Amat, ha presentato il suo de-
butto fanese. «E’ la prima volta che
recito in questo teatro... un po’ sovra-
dimensionato per una città così picco-
la». Catia Amati, sovrintendente e
presidente della Fondazione Teatro
della Fortuna, ne ha approfittato per
snocciolare un po’ di numeri: «Abbia-
mo venduto 706 abbonamenti contro
i 584 dello scorso anno. Portare a tre
le serate è stata una scelta vincente.
Alle scuole ne abbiamo venduti 68,
ovvero 19 in più del 2014. Formare
il pubblico di domani è la nostra mis-
sione. Tolti gli incassi, tutta l’opera-
zione arriva a 100mila euro, ovvero
circa 3mila euro a spettacolo per cia-
scuna delle 21 serate». Biglietti da 8
a 25 euro, riduzioni per giovani e stu-
denti.
Info tel. 0721 800750.

Tiziana Petrelli

FANO FRANCO BRANCIAROLI IN SCENADAOGGI A DOMENICA. PER LA PROSAUNRECORDDI ABBONAMENTI

UnEnrico IVnel ricordo diRuggeroRuggeri

– PESARO –

IN OMAGGIO ad Eduar-
doDeFilippo, a 30 anni dal-
la scomparsa, la Compagnia
dell’Eclissi di Salerno porte-
rà in scena alRossini oggi al-
le 21, per il 68º Festival Na-
zionale d’Arte Drammati-
ca, L’Arte della Commedia
del noto drammaturgo, atto-
re, regista, poeta napoleta-
no.La commedia è un’espli-
cita e forte denuncia sulla
censura della cultura.
Info. 0721 64311

FESTIVALGAD
EccoEduardo e l’arte
della commedia

– FANO –

QUARANTACINQUE an-
ni sono passati da quel 4 ot-
tobre 1970 quando il mon-
do perse la voce che il Disc
Magazine identificò con
l’essenza stessa del soul: “Ja-
nis Joplin è il soul” scriveva
la rivista. Aveva solo 27 an-
ni la cantante statunitense
quando fu trovata senza vi-
ta nella sua camera d’alber-
go, ma aveva già lasciato il
segno nella storia della mu-
sica tanto da essere ancora
considerata la più grande
voce blues della storia del
rock. Questo ed altro è rac-
contato nel documentario
che la regista Amy Berg ha
dedicato a “Janis”, un film
delicato che ha commosso
il Festival di Venezia 2015 e
che oggi sarà proiettato in
anteprimaprovinciale al Ci-
nema Politeama di Fano,
conun eventoultrasensoria-
le cucitogli attorno, grazie
alla collaborazione di IWon-
der Pictures e Birrificio Ren-
tOn che primadel filmoffri-
ranno l’emozione di un con-
certo Janis Joplin Acoustic
Tribute (Clarissa Vichi alla
voce e Simone Nobili alla
chitarra) da gustare assieme
ad una birra artigianalema-
de in Fano (biglietto unico
omni comprensivo, 9 euro).
“Janis” è un ritratto dell’ar-
tista a tutto tondo realizza-
to, in un arco di tempo lun-
go 7 anni, dalla regista can-
didata al Premio Oscar
Amy Berg, che ricostruisce
la turbolenta storia della Jo-
plin.

ti. pe.

MUSICASOUL
Lavera storia
di Janis Joplin

OGGI, alle ore 16, nello stabilimento
ospedaliero di Muraglia, a Pesaro, è
in programma un concerto in
ospedale della giovane pesarese
Cecilia Cartoceti. Nella sala di attesa
di Radioterapia e Medicina Nucleare
assolo della giovane violinista,
già star nel panorama nazionale.

VIOLINOCARTOCETI AMURAGLIA



Il procuratore della Repubblica di Pesaro Manfredi Palumbo

μStop al piano di rilancio

Carnevale
a rischio
Fondi carenti

In cronaca di Fano

μProtestano le famiglie

Pullman pieni
Non si tratta
di un episodio

Gulini In cronaca di Pesaro

μTrasporti sanitari, il magistrato Palumbo illustra le indagini della Finanza per vari reati fiscali

Dagli esposti 17 filoni d’inchiesta
Pesaro

Imbrigliato nelle maglie del
segreto istruttorio il procura-
tore capo del tribunale di Pe-
saro Manfredi Palumbo non
intende esprimersi sulle con-
siderazioni arrivate attraver-
so il piccolo schermo dal qua-
le la “Iena” Giulio Golia, agi-
tando due esposti inviati alla
Procura di Pesaro, ha soste-
nuto fossero rimasti lettera
morta. Le indagini, invece, ci
sono state. I fatti raccontati
nel servizio televisivo non so-
no risultati di rilevanza pena-
le ma dai due esposti sono sca-
turiti altri 17 filoni di indagine
condotti dalla Finanza preva-
lentemente per reati fiscali.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Minardi lascia la presidenza, arriva Fulvi
Presentate le dimissioni, nella seduta del Consiglio di mercoledì l’elezione per l’accordo interno al Pd

Fano

Nella giornata di ieri Rena-
to Claudio Minardi ha con-
segnato la lettera delle sue
dimissioni dal ruolo di presi-
dente del Consiglio comuna-
le. Il 21 ottobre quasi sicura-
mente sarà eletta Rosetta
Fulvi del Pd dopo un lungo
braccio di ferro con l'attuale
capogruppo Cristian Fane-
si. Minardi rivendica a sé il
merito di aver reso traspa-
rente il Consiglio comunale.

Foghetti In cronaca di Fano

IL CASO

μC’eraancheRoberti

L’Antimafia
ha le Marche
sotto controllo

A pagina 3

μTutti gli appuntamenti

Ci sono Morgan
Santana e Dj
nelle discoteche

Chiatti Nell’Inserto

μCon il suo “Enrico IV”

Branciaroli
riparte
da La Fortuna

Niccolini Nell’Inserto

Ancona

La Commissione sanità
presieduta da Volpini (Pd)
ha espresso parere favore-
vole all’applicazione degli
accordi regionali per la
riorganizzazione delle Ca-
se di cura private accredi-
tate monospecialistiche,
come previsto da due deli-
bere di giunta. Il voto è ar-
rivato al termine dell’in-
contro col dirigente del
Servizio salute Ciccarelli.

Buroni A pagina 2

CHIARA SCALISE

Tasse giù, economia su. È
questo il binomio sul qua-
le il premier Matteo Renzi

dice di voler scommettere
sfruttando il treno della legge
di stabilità 2016. Un taglio «sor-
prendente» che non nasconde
«fregature», assicura il presi-
dente del Consiglio che, in 25
tweet, racconta la manovra ap-
provatadal Consiglio...

Continuaa pagina 13

Monte San Pietrangeli

Macché sanzioni e rublo
deole, sfondare nel Paese di
Putin ancora si può. Ma per
affrontare le sue mille insi-
die occorrono testa e spirito
d’impresa. Parola di Enrico
Bracalente, per tutti Nero
Giardini, l’imprenditore
che con la sua Bag dalla pic-
cola Monte San Pietrangeli,
sulle colline fermane, sta
portando avanti con succes-
so la campagna di Russia.

Ciarrocchi A pagina 5

μCase di cura private

C’è l’ok
ai nuovi
assetti

Occasione
da sfruttare

Ancona

Del Piero vince in Cassazione il
match decisivo nella partita per lo
sfruttamento illegale della sua im-
magine che un centro studi, l’Ime,
gli aveva rubato. Verrà risarcito.

A pagina 7

Benigni
porta Apiro
in Paradiso

μRussia, c’èmercato

Bracalente
“La legge
del rublo”

Macrì: “Il rischio riciclaggio”
Il Pg ha incontrato i procuratori della regione. Servono indagini mirate

Ancona

Maggiori sinergie e scambi
d’informazioni tra le procu-
re marchigiane per contra-
stare e prevenire fenomeni
di terrorismo interno e inter-
nazionale. È l’obiettivo di un
protocollo d’intesa messo a
punto ieri ad Ancona in un
vertice convocato dal procu-
ratore generale Vincenzo
Macrì, con il procuratore di-

strettuale reggente Irene Bi-
lotta, i capi delle procure di-
strettuali e il Procuratore na-
zionale antimafia Franco Ro-
berti. Il numero uno dell’An-
timafia ha escluso una situa-
zione d’emergenza per la re-
gione sul fronte terroristico
ma ha sottolineato la necessi-
tà di un “costante monitorag-
gio” in presenza di un “terri-
torio importante, aperto a
traffici anche dall’estero, e

porti importanti come quello
di Ancona”. Ma non c’è solo
il terrorismo tra le priorità
della Procura distrettuale
che ha sede ad Ancona: inda-
gini su fatti di mafia, presen-
za di riciclaggio e sequestri
di beni anche per reati di col-
letti bianchi, sono alcuni set-
tori d’indagine di cui Macrì
ha segnalato l’ingombrante
presenza.

Carotti A pagina 3

Apiro

Cresce l’attesa per l’arrivo del Premio Oscar Roberto Be-
nigni ad Apiro: reciterà un passo del Paradiso.

Nell’Inserto

Roberto Benigni sarà l’ospite d’onore del convegno su Dante ad Apiro

L’INTERVISTA

WeekEnd

LA SANITA’

La Casa di cura Villa Igea

LALEGGEDISTABILITA’

Alessandro Del Piero

μRisarcito l’ex bomber

Ancora un gol
per Del Piero

Enrico Bracalente

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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Messo a punto il il protocollo
d’intesa sulle indagini contro

il terrorismo. “Rafforza
la rete di conoscenze”

DANIELECAROTTI

Ancona

Maggiori sinergie e scambi d’in-
formazioni tra le procure mar-
chigiane per contrastare e pre-
venire fenomeni di terrorismo
interno e internazionale. È
l’obiettivo di un protocollo d’in-
tesa messo a punto ieri ad Anco-
na in un vertice convocato dal
procuratore generale Vincenzo
Macrì, con il procuratore distret-
tuale reggente Irene Bilotta, i ca-
pi delle procure distrettuali e il
Procuratore nazionale antima-
fia Franco Roberti. Il numero
uno dell’Antimafia ha escluso
una situazione d’emergenza per
la regione sul fronte terroristico
ma ha sottolineato la necessità
di un “costante monitoraggio”
in presenza di un “territorio im-
portante, aperto a traffici anche

dall’estero, e porti importanti
come quello di Ancona”. L’ac-
cordo prevede anche un fitto
passaggio di informazioni dalle
Procure circondariali alla Di-
strettuale - competente per reati
di tipo terroristico - sui cosiddet-
ti “reati spia”, cioè non diretta-
mente collegati ad attività estre-
mistiche ma che possono farle
sospettare: falsi passaporti, omi-
cidi, tratta di persone, sbarco di
clandestini, sono alcuni reati
che possono far suonare un
campanello d’allarme. Per lo
sbarco di clandestini potenziali
terroristi, è il porto di Ancona a
rimanere uno dei punti “sensibi-
li” a livello nazionale. Il protocol-
lo, ha osservato Roberti, è
“un’occasione per verificare lo
stato di coordinamento investi-
gativo tra le procure del distret-
to e la procura generale” e uno
strumento “per rafforzare la re-
te di conoscenze e far circolare
le informazioni”.

Ma non c’è solo il terrorismo
tra le priorità della Procura di-
strettuale che ha sede ad Anco-
na: indagini su fatti di mafia, pre-
senza di riciclaggio e sequestri
di beni anche per reati di colletti
bianchi, sono alcuni settori d’in-
dagine di cui Macrì ha segnalato
l’ingombrante presenza. Settori
a rischio, ha sottolineato, che ri-
chiederebbero un ufficio mag-
giormente attrezzato per nume-
ro di pm, per “fare qualcosa di
più”. L’organico della procura

di Ancona è sotto di due pubblici
ministeri - un posto è ricoperto
temporaneamente dall’ex pro-
curatore Elisabetta Melotti - e il
ministero non ha assegnato un
ruolo da procuratore aggiunto
che spetterebbe. Il pg ha ricor-
dato la difficoltà della procura
per la “transizione” dopo l’an-
nullamento della nomina dell’or-
mai ex procuratore Melotti. C’è
la reggenza del sostituto procu-
ratore Irene Bilotta ma, ha chio-
sato Macrì, “serve un titolare”.

La questione è nelle mani del
commissario ad acta che presto
potrebbe decidere dopo l’enne-
sima sentenza del Consiglio di
Stato che ha ribadito l’annulla-
mento della nomina e chiesto
una rapida soluzione. Tra le ipo-
tesi, la scelta di Alberto Michele
Cisterna, ex numero due della
Dna, e autore del ricorso. Un raf-
forzamento della procura giove-
rebbe anche ad altre indagini
importanti. Macrì ha sottolinea-
to la presenza nelle Marche “più

ampia di quello che emerge”, di
fenomeni di riciclaggio. “È pre-
sente in attività commerciali e di
vario genere” tra cui edilizia,
grandi opere, attività di intratte-
nimento, ricettive e centri com-
merciali. Non bisogna aspettare
- ha ammonito - che le cose arri-
vino ma bisogna organizzare le
attività d’indagine nei settori a
rischio”. Tra le inchieste più in-
teressanti, alcune riguardano
crimini dei colletti bianchi. Ma
ad Ancona, ha rimarcato Macrì,

il potenziale “processone” è
quello che potrebbe derivare
dall’inchiesta sul “buco” da 800
milioni di euro a Banca Marche
(un miliardo se si considera il bi-
lancio consolidato): due anni fa
la procura di Ancona ha avviato
un’inchiesta che coinvolge 37
persone - tra cui ex vertici, ex
amministratori di Bm e Mediole-
asing e vecchio Cda - indagate a
vario titolo per reati che vanno
dal falso in bilancio, falso in pro-
spetto, ostacolo alla vigilanza e
false comunicazioni sociali ad
appropriazioni indebite e, per 12
degli indagati, anche associazio-
ne per delinquere. La prossima
settimana scadrà l’ennesima
proroga e l’indagine “al momen-
to - ha preso atto Macrì - è anco-
ra lì”.
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CHIARASPEGNI

Bruxelles

La Macroregione adriatico-io-
nica è pronta al decollo. Un’oc-
casione di crescita e occupazio-
ne nei settori di economia blu,
infrastrutture e trasporti, dife-
sa del mare. A rilanciare il loro
impegno in un incontro ieri a
Bruxelles i governatori di Friu-
li Venezia Giulia, Emilia Roma-
gna, Marche, Abruzzo e Pu-
glia. L’evento, organizzato nel-
la sede della Regione Emilia
Romagna, rientra nell’ambito
degli Open Days, la Settimana
dedicata a Regioni e città, pro-
mossa da Commissione euro-
pea e dal Comitato delle Regio-
ni Ue.

“Gli eventi drammatici de-
gli ultimi mesi hanno ricordato
a tutti come la Macroregione
adriatico-ionica sia insieme la
porta dell’Europa e allo stesso
tempo parte integrante del-
l’Europa” ha detto il capo della

diplomazia Ue, Federica Mo-
gherini, aprendo i lavori. La
strategia, che riunisce otto Pae-
si delle due sponde dell’Adriati-
co, ha ormai definito struttura
e obiettivi, mancano solo i pro-
getti concreti. In quest’area
“abbiamo bisogno di rilanciare
la crescita e di attrarre investi-
menti” ha spiegato il governa-
tore dell’Emilia Romagna, Ste-
fano Bonaccini. “Infrastruttu-
re, turismo, ambiente, energia,
balneabilità e pesca: i fattori
strategici e le risorse vanno
usati in questa direzione” ha
aggiunto. Tutte le regioni pun-
tano a priorità comuni, ma al-
cune hanno anche un ruolo
guida in alcuni settori. “La Re-
gione Friuli Venezia Giulia - ha
detto il governatore, Debora
Serracchiani - è capofila del pi-
lastro dei trasporti marittimi e
dell’energia e quindi la nostra
attenzione è legata soprattutto
al sistema dell’innovazione e
della ricerca, nell’implementa-
zione delle infrastrutture esi-
stenti e di quelle necessarie”.

Le Marche guardano in parti-
colare all’economia blu.
L’Adriatico dal 2020 è destina-
to a diventare un’area sensibile
e i carburanti impiegati nei tra-
sporti “dovranno essere più so-
stenibili e passare dal gasolio
all'uso del gas liquido” ha detto
il governatore Luca Ceriscioli,
secondo cui “questo significa
investimenti infrastrutturali ri-
spetto ai porti, realizzazione di
collegamenti internazionali,
progressi tecnologici e navi
che devono cambiare combu-
stibili”.

E ancora: “Noi siamo abba-
stanza pronti e sappiamo che
quella è la direzione: ci sono
fondi privati disponibili a inve-
stire” ha spiegato il governato-
re delle Marche, che conta di
usare anche fondi comunitari
a progetti innovativi che ridu-
cono l’impatto ambientale dei
trasporti.Ceriscioli ha chiuso il
suo intervento “riprendo il ri-
chiamo di Federica Mogherini
al tema della concretezza pro-
prio in merito al percorso di co-

struzione della Macroregione
adriatico-ionica”. Fra le sfide
oggi più scottanti per l’area c’è
quella delle trivelle, che in Ita-
lia vede dieci regioni unite nel-
la richiesta di un referendum
contro le trivellazioni entro le
12 miglia dalla costa e sul terri-
torio. “Dobbiamo trovare un
punto comune, che significhi o
il no oppure il modo di allonta-
narle il più possibile, oltre le
dodici miglia” ha detto il gover-
natore dell’Abruzzo, Luciano
D’Alfonso, ricordando che so-
no ben 29 le procedure in fase
istruttoria in Croazia. Intanto,
sul fronte del turismo, la Puglia
ha lanciato la proposta di non
perdere l’occasione offerta da
Matera capitale europea della
cultura nel 2019, a pochi chilo-
metri da Bari. “La Puglia si oc-
cupa del pilastro turistico e
quindi cercherà di mettere la
sua esperienza a disposizione
delle altre regioni sorelle” ha
detto il governatore, Michele
Emiliano.
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μIeri il pieno sostegno dei governatori. Il presidente Ceriscioli fa la sua parte: “Le Marche guardano in particolare all’economia blu”

Macroregione pronta al decollo, lo sprint a Bruxelles

I governatori a Bruxelles schierati per la Macroregione adriatico-ionica

“Qui non c’è l’emergenza terrorismo”
Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ha incontrato il Pg Macrì e i procuratori delle Marche

Sopra, il
Procuratore
nazionale
antimafia
Franco Roberti
A lato, il tavolo
del confronto
FOTO VIDEO CARRETTA

IL VERTICE
DI ANCONA

IL CONFRONTO

 Venerdì16Ottobre2015 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



Fano

Il segretario provinciale del
Siulp (sindacato unitario lavora-
tori polizia) replica al sindaco
Seri e al consigliere comunale di
Progetto Fano Santorelli per il
dibattito di mercoledì sera in
Consiglio comunale. “Domeni-
ca scorsa, in occasione della par-
tita tra l'Alma Fano e la Sambe-
nedettese - scrive Lanzi -, sono
rimasti feriti quattro poliziotti.

Nessun tifoso e nessun cittadi-
no, nonostante gli incidenti pro-
vocati dalle tifoserie e la presen-
za di tantissime famiglie, si è fat-
to male in seguito all'azione del-
le forze di polizia. Il sindaco di
Fano Seri ha criticato la presa di
posizione del Siulp, ha attribui-
to alla gestione organizzativa
della Questura la colpa dei di-
sordini ma non ha espresso una
sola parola di solidarietà ai poli-
ziotti feriti. I veri colpevoli ora
siamo noi che abbiamo denun-
ciato l'insicurezza dello stadio e

i nostri vertici che hanno com-
piuto un "grande errore di valu-
tazione nel redigere il piano si-
curezza". Secondo Seri lo stadio
è sicuro e il tifo fanese è il mi-
gliore. Peccato che gli unici cit-
tadini feriti fossero dei tifosi
ospiti. Non ho letto una sola pa-
rola contro gli autori degli scon-
tri che speriamo vengano pre-
sto identificati e denunciati.Il
Siulp non ha bisogno di consen-
si elettorali. La nostra è una
analisi basata sui fatti e sui nu-
meri. Non è possibile che per

una partita di calcio siano ferite
delle persone. Non è possibile
che per ogni partita, per assicu-
rare l'ordine e la sicurezza pub-
blica, siamo costretti ad impie-
gare dalle 80 alle 100 persone
solo tra polizia e carabinieri.
Personale che viene distolto dal
controllo del territorio e dall'at-
tività investigativa. Non com-
prendiamo come il sindaco pos-
sa affermare che lo stadio sia si-
curo: vi è una assoluta mancan-
za di parcheggi dedicati per gli
ospiti; esiste una unica entrata

per due settori (locali e tribuna);
l'accesso degli ospiti è costituito
da una piccola porta, tra l'altro
adiacente a un popoloso condo-
minio; non esiste alcun tipo di
segnaletica che indichi a chi vie-
ne allo stadio da fuori città dove
si trova lo stadio, dove sono i
parcheggi e dove sono è posizio-
nato il settore nel quale deve en-
trare. Il Siulp ha chiesto la chiu-
sura dello stadio nel caso non
venissero adottati i necessari
adeguamenti tecnici per miglio-
rarne la sicurezza. La nostra è
stata una presa di posizione co-
struttiva, finalizzata a smuove-
re quella politica che troppe vol-
te ignora o trascura la sicurezza
dei cittadini e di coloro che co-
me noi la devono garantire”.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Nella giornata di ieri Renato
Claudio Minardi ha consegna-
to la lettera delle sue dimissioni
dal ruolo di presidente del Con-
siglio comunale al sindaco, alla
segreteria generale e alle due
vicepresidenti Barbara Bruno-
ri e Marta Ruggeri che hanno
costituito con lui l'ufficio di pre-
sidenza. Entrambe queste ulti-
me resteranno in carica e af-
fiancheranno il nuovo presi-
dente nel suo lavoro di preordi-
nare i compiti della civica assi-
se. Sarà la stessa Barbara Bru-
nori, tra l'altro, a convocare per
il prossimo 21 ottobre, la seduta
in cui verrà eletto il sostituto di
Minardi. Come è noto, questo
sarà quasi sicuramente Rosetta
Fulvi, candidata dal Pd, dopo
un lungo braccio di ferro con
l'attuale capogruppo Cristian
Fanesi. Prima di lasciare il suo
incarico Minardi ha voluto fare
un breve consuntivo del suo pe-
riodo di presidenza, iniziato nel
giugno del 2014.

"Da questa data - ha detto -
ho voluto dedicare il mio impe-
gno a due priorità: quello di in-
novare il Consiglio comunale e
rendere i suoi lavori più traspa-
renti. Ho così introdotto la po-
sta certificata per tutti i consi-
glieri evitando il giro dei messi
comunali che fino ad allora do-
vevano recapitare a domicilio

di ogni consigliere la lettera di
convocazione. Dall'inizio dell'
anno, inoltre i lavori del Consi-
glio comunale sono stati diffusi
in streaming, consentendo ai
cittadini di seguirli, tramite il
computer, in diretta, ma anche
di recuperare gli interventi del-
le sedute precedenti. Tutto que-
sto a costo zero. In più è stata
introdotta la votazione elettro-
nica ed è stato installato un
nuovo impianto audio. Per
quanto riguarda lo svolgimen-
to dei lavori, ho sempre cercato
di dirigerli con doverosa impar-
zialità".

Nel periodo in cui Minardi è
stato presidente del Consiglio
comunale si sono svolte 36 se-
dute, 37 riunioni dell'Ufficio di
presidenza, 34 conferenze dei
capigruppo, si sino approvate
180 delibere, discusse 60 inter-
rogazioni , 19 interpellanze, 46
mozioni, delle quali 29 sono sta-
te approvate e 17 respinte, e 14
ordini del giorno, di cui 12 ap-
provati e 2 respinti. Tra i com-
ponenti di giunta nessuno ha
fatto l'en plein, ma non si può
dire che sindaco e assessori
non siano stati più presenti di
quelli della passata amministra-
zione. Il sindaco Massimo Seri
insieme agli assessori Carla
Cecchetelli e Samuele Masca-
rin, ha collezionato 35 presen-
ze, seguito dalle 33 del vicesin-
daco Stefano Marchegiani, di
Marina Bargnesi e Caterina
Del Bianco, mentre a quota 31
si è fermato Marco Paolini. Tra

i consiglieri solo 4 sono stati
presenti a tutte le sedute. Non
sono mai mancati il presidente
Minardi, Sara Cucchiarini ed
Enrico Nicolelli del Pd, oltre ad
Aramis Garbatini di Progetto
Fano. Gli altri consiglieri del
maggior partito di maggioran-
za non sono mai scesi sotto le
33 presenze, eccetto France-
sco Torriani che ne ha collezio-
nate 27, trovandosi spesso fuo-
ri sede per ragioni di lavoro.
Nell'ambito della maggioranza
si distinguono anche Carla Lu-
zi di Sinistra Unita e Barbara
Brunori di Noi città con 35 pre-
senze, mentre per quanto ri-
guarda l'opposizione, in testa si
pone l'ex sindaco Stefano Aguz-
zi con 35 presenze. Minardi in-
fine ha confermato che rimar-
rà consigliere comunale.
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Nella seduta del 21 prevista
l’elezione di Rosetta Fulvi
Finora 36 convocazioni

4 i membri sempre presenti

Rifiuti zero, accolta la mozione dei 5 Stelle

Fano

IlConsigliocomunaledell’altra
sera,approvandoalla
unanimità l’ordinedelgiorno
presentatodalgruppo
consiliaredelmovimento 5
Stelle,hascelto
insindacabilmente lastrategiaa
rifiutizero dasostenere
all’internodelpianod’Ambitodi
gestionerifiuti.Oraal sindaco
MassimoSerispetta il compito
diconvincere afarealtrettanto
almenoal 50percentodei
sindacichefannopartedella
istituzione,affinchéla Regione
rivedail suopianoregionale.

“Quest’ultimo–hannomesso in
evidenzaipentastellati–è
moltoequivoco, in quanto
individuacomescenariopiù
vantaggiosoquello della
produzionedicombustibile
solidosecondario, prodottodai
rifiutiperesseresottopostoa
combustione,cioè incenerito.
Lastrategiarifiutizero è, invece,
diametralmenteopposta
perchépuntaad“affamare gli
inceneritori”portando le
percentualidi rifiutoresiduo a
quotecosìbassedarendere
minimoinsostenibile
l’avviamentoo ilmantenimento
degli impianti”. Il documentoè
fruttodelleosservazionidel
Forumper ibenicomuni.

Fano

I fanesi si mobilitano per garan-
tire le cure di Federico Mezzina,
il bimbo affetto da morbo di
Krabbe. L'appello dei genitori
per effettuare le cure all'estero è
stato raccolto da tante realtà
che in vari modi stanno racco-
gliendo fondi. Ad esempio i bar
devolvono una piccola parte per
ogni caffè venduto, le pizzerie
per ogni pizza e le librerie per i
volumi prenotati. Ma anche il
mondo sportivo ha deciso di fa-

re la sua parte, organizzando un
evento di solidarietà alla pale-
stra della scuola Gandiglio.
L'idea è della Fanum Fortunae
Scherma che ha coinvolto anche
Arcieri Vega, Sala d'Arme Achil-
le Marozzo, Huang Sing e Fano
Sport Academy, a cui si è ag-
giunto anche il gruppo storico
La Pandolfaccia. Domani dalle
16 alle 19 e domenica dalle 10 al-
le 12 e dalle 16 alle 19, sarà possi-
bile effettuare prove delle diver-
se discipline sportive e l'ingres-
so in palestra, ad offerta, verrà
devoluto alla famiglia Mezzina.
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Fano

Alle 20.45 di questa sera, nel-
la parrocchia di Sant’Orso di
Fano, è stato organizzato un
incontro sul tema "Il ruolo del-
la scuola calcio nella preven-
zione del disagio giovanile" a
cura dell'a associazione San-
t’Orso scuola calcio, con l'in-
tervento del dottor Sammy
Marcantognini come psicolo-
go sportivo e dell'età evoluti-
va. Chi fa dello sport, frequen-
tando un ambiente sano diffi-

cilmente si abbandona a prati-
che che danno dipendenza. La
scuola calcio di Sant’Orso non
solo è una istituzione di primo
piano per quanto riguarda
l’avvio allo sport dei bambini,
insegnando loro quei valori
che stanno alla base di una sa-
na attività sportiva, ma si dedi-
ca anche ad iniziative di carat-
tere sociale di grande rilievo,
come quella che intende dare
una speranza al piccolo Fede-
rico, collaborando alla raccol-
ta di fondi per permettergli di
curarsi all’estero.
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Fano Sarà il famoso
economistaStefano
Zamagniadaprire la scuola
di formazioneall'impegno
socialeepoliticooggi
pomeriggioalle 17,30
all'ex-seminarioregionaledi
viaRoma118.Ilprofessore
Interverràconunarelazione
sul“Nuovopensiero
economico”.L’iniziativaè
organizzatadall’Ufficio
pastoraleper iproblemi
socialie il lavoro in
collaborazioneconAcliI
PesaroUrbino, laCaritas
diocesana–SaladellaPace –
FondazioneCaritasFano e
l’AzioneCattolicaDiocesana.

IL PASSAGGIO
DEI MANO

“Con me politica trasparente”
Minardi si dimette dalla presidenza del Consiglio. Le innovazioni tecnologiche

Il sindacato di polizia spiega perché lo stadio è insicuro: vogliamo smuovere la politica a provvedere

Siulp: “Nessuna solidarietà ai feriti”

A Sant’Orso lo psicologoMarcantognini

Il calcio salva dal disagio

Libro sui Frati minori
e il Monte di Pietà

Gli studenti del Nolfi
partono per gli Usa

LA REPLICA

Zamagni e il nuovo
pensiero economico

Fano Oggipomeriggio,
alle16.30 nellachiesadi
SantaMariaNuovaverrà
presentato il librodipadre
GiancarloMandolini“I
FratiMinorie ilMontedi
pietàaFano”.
Interverranno:oltre
all’autore, ilprofessor
PierangeloSchiera,gli
storicidell'arteDaniele
DiotallevieGuidoUgolini,
ClaudioGiardinie il
Ministroprovincialedei
FratiMinoripadre
FerdinandoCampana.A
tuttigli intervenutiverrà
dato inomaggio il libro.

Fano Glialunnidelle classi
5aAeBdel linguisticoNolfi
partirannooggiperBristol
nelConnecticut (Usa), per
unoscambiocongli
studentidellaBristol Center
HighSchool. Il gruppodi29
ragazzisaràaccompagnato
dalledocentiFrancesca
TamburinieGiovanna
Gianlorenzi.

Il presidente dimissionario del Consiglio comunale, Renato Claudio Minardi

L’appello lanciato attraverso Facebook dalla mamma di Federico

LA RISPOSTA

Vari esercizi commerciali e anche organizzazioni sportive promuovono raccolte di solidarietà

La città si mobilita per il piccolo Federico

LA STRATEGIA

L’INCONTRO

NOTIZIE
FLASH
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Fano

Fare un Carnevale con gli stessi
carri potrebbe significare la fine
della manifestazione e quindi
anche la perdita delle maestran-
ze che ci lavorano. C’è incertez-
za sulla prossima edizione del
Carnevale per le risorse finan-
ziarie inadeguate a un rilancio
della manifestazione da tutti au-
spicato.

Sono preoccupati i maestri
carristi fanesi perchè hanno pre-
sentato un progetto per la realiz-
zazione di nuovi carri contenen-
te delle idee per il rilancio dell'
evento, ma non hanno ancora ri-
cevuto risposte né dalla Carne-
valesca, né dall'amministrazio-
ne comunale. In questo periodo
infatti si dovrebbe già iniziare a
lavorare per la manifestazione,
programmata per il 24 e 31 gen-
naio e 7 febbraio. L'associazione

Carristi fanesi, Fantagruel, Pao-
lo Furlani e Alfredo Pacassoni
manifestano tutta la loro preoc-
cupazione. Il progetto presenta-
to prevede il coinvolgimento dei
principali autori satirici naziona-
li, l'omaggio a Federico Seneca

primo "art director" della Peru-
gina con un apposito carro e al-
tre sei realizzazioni per la risco-
perta e la promozione dei valori
del Carnevale, volano di svilup-
po culturale ed economico per
la città. Il costo del progetto è di

circa 150 mila euro. L’impasse è
dovuta al fatto che l’amministra-
zione comunale ha sì conferma-
to il contributo di 130 mila euro
degli anni scorsi, ma l’ente Car-
nevalesca ha debiti da saldare
per l’edizione 2015 perché sono
venuti a mancare dei finanzia-
menti contabilizzati, inoltre in-
tende stanziare 30 mila euro
nella promozione dell’evento
sul piano nazionale. Quindi per i
carri saranno disponibili 70 mi-
la euro. I fondi in più che potran-
no essere attinti da altre fonti,
come il bando nazionale per i
Carnevali storici, andranno al-
l’edizione estiva. "L'eventuale
perentoria decisione della Car-
nevalesca - dicono i carristi - di
organizzare un'edizione del Car-
nevale con carri vecchi ormai di
anni escludendo dal Carnevale i
maestri carristi che ne sono ani-
ma e motore significherebbe la
fine del nostro Carnevale".
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Fano

In occasione della giornata
mondiale dell'alimentazio-
ne, il gruppo locale di Actio-
nAid organizza una cena so-
lidale alla mensa di San Pa-
terniano. L'appuntamento
è per questa sera alle 21 ed è
aperto a tutti; il ricavato del-
la serata andrà in benefi-
cienza all'Opera Padre Pio
che gestisce il servizio men-
sa. Ad allietare la serata sa-
ranno sketch in dialetto fa-
nese ad opera degli artisti fa-
nesi Filippo Tranquilli, Ste-
fano Facchini e Lorenzo
Alessandrini, accompagna-
ti alla fisarmonica dal bra-
vissimo Giovanni Olivai;
inoltre, durante la cena, il
poeta dialettale fanese Elvio
Grilli, recentemente pre-
miato quale ambasciatore
del dialetto fanese in ambito
nazionale ed internaziona-
le, leggerà alcune delle sue
poesie ormai famose in tut-
ta Italia. "Fino al 18 ottobre -
ricorda il presidente del
gruppo ActionAid di Pesaro
e Urbino - è anche possibile
sostenere la campagna Ac-
tionAid Cibo per tutti con
l'intento di garantire il dirit-
to al cibo a migliaia di fami-
glie in India ed Etiopia e che
consiste nel donare 2 euro
inviando un Sms al 45599
da cellulare". Lo scorso an-
no la mensa di San Paternia-
no ha servito circa 34.000
pasti alle persone che si so-
no recate nella sede di via
Malvezzi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Ha lo scopo di portare l'atten-
zione sulla sicurezza stradale
l'iniziativa "Il ciclista illumina-
to" promossa da Forbici Fiab
e in programma per questo
pomeriggio. Dalle 18 i volon-
tari dell'associazione saranno
presenti a Porta Giulia, dove
consegneranno un omaggio a
tutti coloro che transiteranno
sulle due ruote con l'impianto
di iluminazione acceso. Infat-
ti l'intento è quello di far ri-
spettare il codice della strada:
"Lo scopo dell'iniziativa, che
rientra nella campagna nazio-
nale di sicurezza promossa
dalla Fiab - spiega il vicepresi-
dente Marco Roscini - è quel-
lo di educare i ciclisti a farsi
rendere il più possibile visibili
nelle ore serali, per salvaguar-
dare la propria incolumità e
quella degli altri, ma voglia-
mo anche sensibilizzare sul
tema della pedonalizzazione
del centro".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Con ActionAid

Solidarietà
alla mensa
dei poveri

A Porta Giulia

Sicurezza
in bici
con le luci

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Si aspettava una ventina di per-
sone, si è ritrovato una sala tal-
mente colma da indurre l'orga-
nizzazione a ricorrere ad una di-
retta su video in un'altra stanza.
Fano non avrà la tradizione ce-
stistica di Pesaro, dove si dice ci
sia un canestro ogni cortile, ma
evidentemente anche nella città
della Fortuna cova una sfrenata
passione per il basket. Così en-

trando alla Memo Flavio Tran-
quillo, volto e voce per eccellen-
za della pallacanestro firmata
Sky, non ha potuto fare a meno
di lasciarsi andare ad un'espres-
sione gestuale che lasciava inten-
dere: "E tutta questa gente". D'al-
tronde non si può non rimanere
affascinati dalle sue telecrona-
che, che ti catturano dandoti la
sensazione di atterrare col tuo
divano di casa sopra il parquet
del Madison Square Garden.
Sensazioni che in pochi sanno
trasmettere (un altro fenomeno
è il suo storico partner televisivo

Federico Buffa), grazie anche a
una dialettica capace martedì se-
ra di inchiodare ad ascoltarlo
per oltre due ore centinaia di ap-
passionati richiamati lì per la
presentazione del suo libro ""Al-
tro tiro Altro giro Altro regalo".
Una lunga e piacevole chiacchie-
rata, partita dal suo primo ap-
proccio con la palla a spicchi e
arrivata persino a parlare delle
mafie passando per aneddoti e
disquisizioni su campionato ita-
liano, recenti Europei ed Nba.
Per la soddisfazione dei presen-
ti, di Davide De Luca e Samuele

Lilli, che lo hanno voluto a Fano
e hanno egregiamente modera-
to l’incontro, del presidente del
Panathlon Club fanese Giovanni
Orciani, che ha collaborato,e del
sindaco e dell'assessore Del
Bianco, che hanno patrocinato
l’incontro. Una frase di Jacob Ri-
is, che campeggia nel corridoio
verso lo spogliatoio dei San An-
tonio Spurs riportata nel libro,
sembra racchiudere la filosofia
del 53enne milanese: "Quando
tutto sembra perduto, vado a
guardare un tagliapietre che col-
pisce il masso cento volte senza
neppure riuscire a scalfirlo. Ep-
pure al centunesimo colpo la pie-
tra si spacca in due, e io so che
non è stato quel colpo, ma tutti
quelli che sono venuti prima".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Carnevale, fondi insufficienti
Stop al rilancio, i carristi temono un’edizione con allegorie vecchie

Incertezze sulla prossima edizione del Carnevale di Fano

IL CONFRONTO

LA CENA

I volontari di Forbici

L’INIZIATIVA

Affluenza record alla presentazione del libro del telecronista di basket

Tranquillo incanta anche allaMemo
L’INCONTRO
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“Pergola Unita fa divertire
Alla Fiera abbiamo invitato
non solo Meloni ma anche
Ceriscioli e sindaci del Pd”

Era stato rubato a Monte
Porzio. In azione una banda

che mira a trafugare
contenitori con armi

Via alla collaborazione sui primi progetti
Accordi per piano spiaggia, ciclabile Fano-Marotta-Senigallia e intercettazione di Fondi Europei

MontemaggiorealMetauro

Domenicaalle10a
MontemaggiorealMetauroil
centromusealeedartisticodella
civiltàpotamica,sede delclubGli
amicidiAsdrubale, invia
Roncaglia9\a,presenta l'Accolta
d'artecheha cometemala
battagliadelMetaurodel 207
a.C..Sarannopresentigliartisti
chehanno aderitoallarassegnae

chedepositerannole loro operein
mostrafinoalla primaveradel
prossimoanno.Lamostra
permanentedelcentromuseale
vuoleessere l'ennesimotributo al
Metauroinquantoteatrodiuno
deglieventistorici più importanti
dellastoria alpuntodaaver
segnatounasvoltaepocale in
terminidiciviltà.Comesenon
bastasselaraccolta delleopere
verràdataallestampe.Perquanti
desiderinoaderire il recapito
telefonicodi riferimentoè iln.

0721/891034.L'idrogeologo
GiampaoloBaldelli, dasemprein
primafilaperdenunciaregliabusi
aidannidel Metauroe lostatodi
degradocontinuodel fiume,con
questanuova iniziativasi
proponediproseguire,
ricorrendoancheall'arte, lasua
battagliasostenutoancheda
tantiartisti.NonultimoNatale
PatriziAgràcheha realizzato
meravigliosiscorcidellabattaglia
delMetauroconlaconsueta sua
tecnicapittorica.

Pergola

"La mattina ci chiediamo diver-
titi quale sarà la polemica del
giorno del Partito democratico
e di Pergola unita. Ieri, alla mi-
noranza pergolese, non andava
giù nemmeno la visita di Gior-
gia Meloni a Pergola". L'asses-
sore comunale Diego Sabatuc-
ci replica alla minoranza consi-
liare che ha definito "propagan-
da elettorale" la visita del lea-
der di Fratelli d'Italia all'ospe-
dale e alla Fiera Nazionale del
tartufo. "Se non gli sta simpati-
ca la Meloni il problema è solo
loro, considerato che Giorgia
ha ricevuto un bagno di folla
che ha voluto stringergli la ma-
no, fermarsi a parlare con lei e
farsi fotografare insieme, indi-
pendentemente dalla colora-
zione politica. E al di là delle co-
lorazioni politiche, Pergola ha
invitato alla sua Fiera tutti, dal
presidente Ceriscioli, invitato
dal sindaco, a Vittorio Sgarbi.
Due domeniche fa, a inaugura-
re la Fiera, erano presenti tanti

sindaci fra cui molti del Pd.
Avete mai visto l'opposizione di
Acqualagna far polemiche per
la visita di D'Alema alla loro fie-
ra? No. Ciò la dice lunga sull'
immaturità politica di Pergola

Unita". Sabatucci si sofferma
poi sui due letti di terapia inten-
siva dell'ospedale. "Al di là dei
piagnistei e delle ridicolaggini
dell'opposizione, emerge un
fatto gravissimo per il nostro
ospedale: l'Asur, dopo le solleci-
tazioni dell'amministrazione di
attivare i due posti letto di tera-
pia intensiva donati dai pergo-
lesi e rimasti ad ammuffire in
una stanza dell'ospedale, ha
svelato le sue reali intenzioni.

In un comunicato ha infatti
scritto testualmente che la pro-
grammazione regionale non
ha mai previsto né può preve-
dere la funzione di terapia in-
tensiva per l'ospedale di Pergo-
la". Sabatucci è scandalizzato.
"Ma come? L'assessore regio-
nale dalla sanità Almerino Mez-
zolani, 3 anni fa, promise in
una pubblica assemblea che
avrebbe attivato i due posti let-
to di terapia intensiva entro 30
giorni, aggiungendo che, se co-
sì non fosse stato, avremmo
avuto l'autorizzazione a sputar-
gli in faccia. Esiste un filmato di
questa frase. L'opposizione lo-
cale rilanciò la promessa con
manifesti in cui si diceva che
andava tutto bene e che l'ammi-
nistrazione raccontava solo bu-
gie. Ora però la verità è venuta
a galla e le nostre preoccupa-
zioni si sono dimostrate ancora
una volta fondate: la Regione
non ha intenzione, né mai l'ha
avuta, di attivare la terapia in-
tensiva. Ancora una volta, il Pd
e l'opposizione locale hanno
preso in giro i pergolesi. Cari si-
gnori del Pd e di Pergola unita,
continuate pure a difendere il
vostro partito anziché l'ospeda-
le, magari - conclude Sabatucci
- riceverete anche qualche pre-
mio da Ceriscioli e compagni,
ma i pergolesi vi hanno già giu-
dicato!"
 ma.spa.
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Mondavio

I carabinieri di Mondavio, al co-
mando del luogotenente Pa-
squale Castigliego, hanno recu-
perato, in località San Paquale
al confine con il Comune di San
Giorgio di Pesaro, un armadiet-
to blindato ancora chiuso che
conteneva due fucili rubati qual-
che giorno prima da un'abitazio-

ne di Monte Porzio. La refurti-
va, in perfetto stato di conserva-
zione, presentava segni evidenti
di tentata effrazione non andata
a buon fine. I malviventi quando
si sono resi conto di non riuscire
ad aprire il contenitore se ne so-
no disfatti lasciandolo in piena
campagna sicuramente presi an-
che dalla paura di essere indivi-
duati stante i servizi di controllo
intensificati sul territorio. I due
fucili, regolarmente denunciati,

sono stati riconsegnati al legitti-
mo proprietario che è tornato
così in possesso di una carabina
di fattura particolare. Da quanto
si è appreso insiste nel compren-
sorio che si estende fino al Furlo
una banda che sembra si sia spe-
cializzata nell'individuare e tra-
fugare contenitori di armi com'
era già successo in altre evenien-
ze non ultima quella di un paio
di mesi fa a Calmazzo nel Comu-
ne di Fossombrone. I ladri cerca-

no in verità pistole che riescono
a immettere sul mercato clande-
stino con maggiore facilità. Ma
ancor più mirano agli armadiet-
ti blindati convinti che oltre alle
armi possano trovarvi deposita-
te anche discrete somme di de-
naro. I ladri pensano che i legitti-
mi proprietari di armi utilizzino
i contenitori di armi come depo-
sito sicuro di denaro. Convinzio-
ne che non produce più alcun ef-
fetto perché il gioco è stato or-

mai scoperto e nessuno ricorre
più ad uno stratagemma del ge-
nere. Nel corso dell'assemblea
pubblica indetta o Orciano dal
sindaco Stefano Bacchiocchi
per fare il punto della situazione

dopo la frana che ha interrotto
la provinciale orcianese, il co-
mandate Castigliego ha riferito
che a breve i cittadini saranno
invitati ad un incontro nel corso
del quale verranno illustrate le
strategie da adottare contro le
truffe a domicilio visto il forte in-
cremento del fenomeno che
prende di mira non solo gli an-
ziani come ritiene un consolida-
to stereotipo.  r.g.
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MARCOSPADOLA

Marotta

Tanta carne al fuoco, dal Prg
del Piano spiaggia alla ciclabile
Fano-Marotta-Senigallia, fino
all'intercettazione di fondi eu-
ropei. Positivo il primo summit
tra i Comuni di Fano e Mondol-
fo che si è svolto a Marotta. Or-
ganizzato dalla Cna, il confron-
to tra le due amministrazioni
confinanti ha dato i primi risul-
tati. Presto infatti si apriranno
dei tavoli tecnici comuni di la-
voro su alcune questioni che la
stessa Cna di Marotta e un co-
mitato formato da tecnici e
professionistidella zona, aveva
sollecitato dopo il passaggio
amministrativo di un'area di
territorio dal Comune di Fano
a Mondolfo. La nuova ridefini-
zione territoriale, seppur limi-
tata ma strategica impone alle
due amministrazioni confinan-
ti una progettualità comune.
Per Fano erano presenti il sin-
daco Massimo Seri e l'assesso-
re al bilancio CarlaCecchetelli.
Da Mondolfo l'intera giunta.
Dopo l'intervento introduttivo
del responsabile dell'area terri-
toriale della Cna Fausto Balda-

relli, gli amministratori hanno
deciso di lavorare da subito su
alcune questioni. Innanzitutto
un coordinamento per pianifi-
care e intercettare fondi euro-
pei attraverso progetti che pos-
sano coinvolgere i due territo-
ri. Un tavolo comune sarà ne-
cessario anche per la redazio-
ne di un Prg del Piano spiaggia.
Assente, ma chiamato in cau-
sa, il Comune di Senigallia con
il quale andrebbe elaborato in
futuro il progetto per una pista
ciclabile Fano-Marotta-Seni-
gallia.

Fondamentale è stata defi-
nita da tutti la concertazione
con il mondo associativo e il co-
ordinamento dei tecnici del ter-
ritorio. Si tratta degli stessi sog-
getti che attraverso la Cna han-
no redatto il progetto "Mondol-
fo-Marotta città": una sorta di
piattaforma contenente le
principali questioni che riguar-
dano il territorio del Comune.
Si è poi parlato di dissesto idro-
geologico e della necessità di
un monitoraggio della zona al-
la luce del nuovo assetto terri-
toriale. "E' importante - ha
spiegato il presidente della
Cna di Marotta Tomas Vespri-
ni - provvedere a un nuovo re-
golamento edilizio che deve
prevedere opere premiali per
chi realizza edifici energetica-
mente passivi". Conclusioni af-
fidate a Roberto Tontini, re-
sponsabile dell'area sindacale
della Cna. "Vanno bene tavoli
di confronto, coordinamenti,

progetti comuni. Auspichiamo
che nell'elaborazione di qualsi-
asi azione vi sia il duplice obiet-
tivo di risolvere i problemi di
un territorio e dare una mano
alle imprese locali che quei
progetti possono realizzarli.
Occorre risolvere al più presto
il tema dei problemi di caratte-
re burocratico relativi ai con-
flitti di competenze territoriali,
delle imposte comunali sugli
immobili, disparità delle rendi-
te catastali tra le abitazioni di
Marotta ex Fano e i territori
confinanti e dei contratti di lo-
cazione abitativa agevolata".
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La battaglia del Metauro raccontata dagli artisti

Sabatucci ricorda i proclami impossibili dell’ex assessore regionale

“Ora l’Asur sostiene il contrario
rispetto alle promesse di Mezzolani”

Il Belcanto italiano con la Osr e i vincitori

Il Gala Tiberini domenica
al teatro Rossini di Pesaro

Mezzolani nell’incontro in cui promise l’attivazione dei due letti

SanLorenzoinCampo

Domenica attesa anteprima di
"Sinfonica 3.0" la stagione dell'
orchestra Sinfonica Rossini. Per
l'occasione alle 21 al teatro Ros-
sini il concerto Gala Tiberini in-
teramente dedicato al Belcanto
italiano dal Barocco fino a Ver-
di. Il concerto prevede nella pri-
ma parte l'esibizione di Amakhe-
ru Duo - il tenore Francesco San-
toli ed il pianista Simone Di Cre-
scenzo - e nella seconda parte la
consegna del prestigioso pre-
mio "Tiberini d'oro" a due fra gli
artisti più rilevanti del panora-
ma lirico mondiale, il soprano
Sumi Jo ed il tenore Vittorio Gri-
golo, che omaggeranno il pub-
blico con alcuni brani del reper-
torio belcantistico, accompagna-
ti al pianoforte da Simone Di
Crescenzo. Ideato ed organizza-
to da Giosetta Guerra, il Premio
nasce per omaggiare il tenore
laurentino Mario Tiberini, vissu-
to fra il 1826 e il 1880. Sumi Jo,
da oltre 25 anni sulle scene, è
stata la prima cantante coreana
ad assurgere a fama internazio-

nale; nel 2014 ha partecipato al
film del regista Paolo Sorrenti-
no, "Youth - La giovinezza". Vit-
torio Grigolo, è stato il più giova-
ne tenore italiano ad inaugurare
la stagione concertistica del Tea-
tro alla Scala. Oggi, a soli 38 an-
ni, è uno dei tenori più richiesti
nei principali teatri del mondo,
dalla Scala di Milano al Metro-
politan di New York, dal Covent
Garden di Londra allo Staatso-
per di Berlino.  l.se.
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Recuperato armadio blindato con fucili all’interno
IL FURTO

Al tavolo tecnico Massimo Seri e
Carla Cecchetelli. Per Mondolfo
l’intera giunta con in testa il
sindaco Cavallo e l’assessore
Luchetti. Sopra Natale Patrizi Agrà

FANO
MONDOLFO

LA MOSTRA

LA POLEMICA
IL CONCERTO

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 
RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Comunale è depositata, a di-

sposizione del pubblico, la Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 52 del 28.09.2015, esecutiva, avente per og-

getto “CAVA DI GHIAIA E SABBIA IN LOC. MIRALBELLO 

- POLO ESTRATTIVO GH004-2 MODIFICA CONVENZIONE 

E ADOZIONE VARIANTE PUNTUALE AL PRG PER VARIA-

ZIONE PROGETTO DI QUALITA’”, per sessanta (60) gior-

ni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del 

presente avviso, ai sensi dell’art. 26 della Legge Regiona-

le 05.08.1992 n. 34.Entro i sessanta giorni di deposito, 

chiunque può formulare osservazioni sui criteri e sulle 

linee generali della variante parziale al P.R.G. adottata.

San Lorenzo in Campo, lì 16.10.2015

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Piersanti geom. Paolo

COMUNE  DI  SAN  LORENZO  IN  CAMPO
Provincia di PESARO e URBINO
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LUCILLANICCOLINI

Fano

Un grande titolo, e un grandissimo
protagonista per aprire la stagione
FanoTeatro '15/'16. La riedizione di
“Enrico IV” di Pirandello per la re-
gia e l'interpretazione di Franco
Branciaroli debutta stasera al teatro
della Fortuna (ore 21) con repliche
domani (stessa ora) e domenica (ore
17). Ed è subito meraviglia, per un
capolavoro messo in scena da un ti-
tano del teatro contemporaneo, in
residenza a Fano con la compagnia
da domenica scorsa. Saettano, gli oc-
chi cerulei di Branciaroli, mentre
sta per entrare in scena per la gene-
rale.

Di nuovo nelle Marche, dopo “Il
teatrante”adAncona...

L'ha visto? Ebbene, dopo una
pièce che ha per protagonista un at-
tore, era un peccato non tributare
un omaggio proprio al più grande te-
atrante in scena della nostra tradi-
zione, Enrico IV. E ho deciso di ci-
mentarmi per la prima volta in Pi-
randello. Mi sembrava facile, in sin-
tonia: Enrico IV è un uomo che reci-
ta. E poi, è un capolavoro assoluto e
mi ha appassionato molto metterlo
in scena.

Il riallestimento parte da Fano,
perché?

Anche perché il primo interprete
del dramma, Ruggero Ruggeri, era
nato qui!.

Qual è la chiave di lettura che ha
dato del capolavoro pirandellia-
no?

Mi sono documentato su tutte le

precedenti interpretazioni e ho sco-
perto che in tutte manca una cosa,
importantissima... intendiamoci, io
non sono un critico, parlo da sempli-
ce metteur en scène, ma quel che de-
ve fare un regista è capire veramen-
te i personaggi. Così ho scoperto che
lui è un signore di una spietatezza in-
credibile, cosa che in nessuna rap-
presentazione era mai venuta fuori.

Sembra sempre piuttosto una vitti-
ma.

Nonloè?
È un gran furbacchione, una per-

sona atroce che arriva a uccidere, e
non per finta....

Insomma è un personaggio ne-
gativo...

Sicuramente è sinistro, tutto di-
verso dall'uomo pacioso, quasi bona-
rio dell'interpretazione di Romolo
Valli.

Non suscita pietà, come in quel-
lastoricamessinscena?

Non credo: in realtà questo perso-
naggio, che presenta come cause
delle sue cattiverie gli sgarbi che ha
ricevuto, è cattivo, o almeno para-
noico, deviante. In fondo gli altri che
gli hanno fatto? E lui li ripaga provo-
cando in loro uno shock terribile, li
tortura, ne ammazza uno. E quando
alla fine sta per uscire la sua intelli-
genza critica, quando deve rivelarsi,
non trova altra via di fuga che diven-
tare nichilista. E farsi credere davve-
ro pazzo.

Edopol'EnricoIV?
A maggio debutto a Brescia con

“Macbeth”, un altra brava persona!
Mi si chiedeva uno Shakespeare, a
quattrocento anni dalla morte, e ho
scelto il personaggio che preferisco,
il più bello del Bardo. È la sua opera
più riuscita, perfetta come una tra-
gedia greca.

LoporteràanchenelleMarche?
Non dipende da me... magari! A

Fano mi sono trovato benissimo a la-
vorare: una città bellissima, con i pa-
lazzi del centro, e il mare... Ci verrei
ad abitare!.

μDistrutte le scenografie di “Apollo e Dafne”

L’opera che non andrà in scena

Franco Branciaroli

WeekEnd
La prima Franco Branciaroli a La Fortuna di Fano

Il mio “Enrico IV” Il conduttore televisivo
col diploma da ragioniere

Notari
L’erede
di Pippo

Si svolge a bordo della “Msc Poesia”

“Miss BluMare Marche”, la finale

MARCOCHIATTI

Fabriano

Conduttore televisivo, radiofonico, or-
ganizzatore di eventi, presentatore in
una miriade di manifestazioni di ogni
genere. Tutto questo è Paolo Notari,
volto noto (nel vero senso della parola
in questo caso) e inviato di tante tra-
smissioni Rai, recentemente per “La
vita in diretta”.

Notari è nato a Fabriano il 29 giu-
gno 1961. Dopo una collaborazione
con Publitalia nel 2002 è stato inviato
della trasmissione di Rete 4 Casa X
Casa per 65 puntate. Ha condotto col-
legamenti da Giochi senza frontiere
nella prima serata del sabato di Rai1.

Sognava di fare esattamente que-
stodagrande?

Sono figlio di ragioniere e diploma-
to in ragioneria ma non ho mai pensa-
to un lavoro diverso o fuori da palco-
scenici e studi radiotelevisivi. Quando
facevo le elementari, appena impara-
to a leggere, passavo pomeriggi a inci-
dere su un registratore a bobine la
mia voce leggendo le pubblicità dei
bar e negozi cittadini di un calenda-
rietto che pubblicava il Fabriano Cal-
cio...

Partiamo dall’inizio: come si arri-
va da un centrodell’entroterra mar-
chigianoallaCapitale?

Con tanta determinazione e passio-
ne. All'inizio, partendo in treno la mat-
tina presto per girovagare nei bar in-
torno Viale Mazzini con la speranza di
incontrare qualcuno e poi rientrare la
sera a volte deluso a volte con un nu-
mero di telefono in più in tasca. Ora
qualche alto funzionario in quei tempi
incontrato riesco spesso a farlo venire
afar dei weekend nelle Marche…

E’ stato più difficile arrivare a cer-
ti livelli,orimanerci?

Entrambi. E' un mestiere dove per
alcune cose non si va per concorsi. De-
vi trovare agganci, frequentare aperi-
tivi, convegni, incontri, nel frattempo
studiare, aggiornarti su tutto e dimo-
strare ciò che sai fare.

L’informazione e la tv negli ultimi
annisonocambiatemoltissimo:per
un conduttore questo cosa signifi-
ca?

Aggiornare linguaggi e scelta dei
mezzi, capire dove tu riesci meglio a
farti notare e a comunicare ciò che
vuoi. Portare ciò che fai in radio e in tv
nei social . Sempre più spesso mi dico-
no "ti ho visto in televisione su Face-
book..."

Un modello a cui si è ispirato ci sa-
ràsicuramente…

Sì. Pippo Baudo. Il Pippo Baudo de-
gli anni 80' 90'. Il conduttore con la C
maiuscola. Unico. Quello prima delle
conduzioni affidate spesso a cuochi,
nani e ballerine.

ElaTvdidomani,comelavede?
Sempre per un pubblico più anzia-

no, purtroppo, lontana dai giovani,
una Tv in difficoltà nei contenuti, ma
credo capace di sopravvivere sempre
come è sopravvissuta la radio all'av-
vento dei nuovi mezzi di comunicazio-
ne. Sarà forse più intrattenimento e
commento alle notizie che portatrice
di informazione.

Fra le tante, qual è l’intervista che
leèrimastapiù impressa?

Quella fatta a Riccardo Muti al ter-
mine di un concerto dell'orchestra del-
la Scala di Milano e del coro del Mag-
gio Fiorentino a Il Cairo in mezzo al
deserto sotto la Sfinge e la Piramide.
Emozione pura e un concentrato di ar-
te sbalorditivo.

E il personaggio di cui le è restato
unricordospeciale?

Rita Levi Montalcini, alla quale al
termine di un evento a Torino chiesi di
fare 300 metri a piedi per ambientare
un intervista per Uno Mattina in un
caffè storico della città. Non mi rispo-
se neanche. Mi prese a braccetto e
camminammo insieme 10 minuti. Va-
leria Marini non lo avrebbe mai fatto.
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Ancona “MissBluMareMarche”GiuliaMoschini,
VanessaSimeone,MicaelaBelelli,RossellaFioranie
GiorgiaAlessandrini:eccolasquadracheCriSal
Fashionschieraallafinalenazionaledi“MissBlumare
2015”chesisvolgeabordodella“MscPoesia”.

Tra i ricordi più belli l’intervista
a Riccardo Muti e la passeggiata

con Rita Levi Montalcini
per una via di Torino

MASSIMOFOGHETTI

Fano

In attesa che il 26 e il 28 novembre si
rappresenti Madama Butterfly di
Giacomo Puccini che segnerà il ritor-
no sulla scena del Teatro della Fortu-
na , questa volta come regista di Lui-
gi Pizzi, la Fondazione presieduta da
Catia Amati ha già concordato con i
suoi partner di Teatri in Rete, l'orga-
nizzazione di cui fanno parte i teatri
di Ascoli, di Fermo, Macerata Opera
Festival e Rof di Pesato, i titoli da
rappresentare il prossimo anno. Per
Fano sarà un lieto ritorno. Si ripren-
derà infatti, ma con un cast diverso,
quel Nabucco che tanto successo ri-
scosse nella stagione lirico sinfonica
del 2011. Come seconda opera è sta-
to scelto invece Il barbiere di Siviglia

nell'ultima versione allestita dal Rof
di Pesaro. Un appuntamento questo
che riproporrà il baritono Bruno
Praticò in una delle sue parti preferi-
te. Così come il barbiere, pur essen-
do l'opera più popolare di Rossini è
stata poco rappresentata a Pesaro

(solo 3 versioni) così quest'opera buf-
fa, molto gradita al pubblico, è stata
poco rappresentata a Fano. Nel do-
poguerra si ricorda un'unica rappre-
sentazione alla Corte Malatestiana
nel 1987, con Leo Nucci e Adriana
Anelli, per la regia di Beppe De To-
masi. In seguito è stata allestita un'al-
tra versione del Barbiere, nel 1995,
quella composta da Giovanni Paisiel-
lo, mentre nel 1997 si scelse le Nozze
di Figaro di Mozart, ma questa è un'
altra storia e un'altra musica. Tutta-
via quest'opera è importante, per-
ché fu l'ultima rappresentata alla
Corte Malatestiana. L'anno successi-
vo si inaugurerà infatti il restaurato
Teatro della Fortuna. Nel momento
in cui si stavano per scegliere le ope-
re da rappresentare nella prossima
stagione, poteva ottenere un buon
consenso il ritorno del barocco con
"Apollo e Dafne", una proposta però
che Catia Amati è stata costretta a ri-
tirare venendo a sapere che tutte le
scene erano andate distrutte.
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Paolo Notari

PALCO E NOTE

Catia Amati, presidente della Fondazione

FUORI ONDA
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