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Manovra, Renzi sfida l’Europa
Pensioni, slitta lo sconto fiscale
`Il premier alla Ue: decidiamo noi. Statali, coperture in bilico

Stagione nera

Troppe sfide
alla pazienza
dei romani

Cura necessaria

L’unica strada
per battere
la malattia

Buongiorno, Leone,Ancora tu…
Così cantaLuna in Sagittario,
segnodi grandi cantanti oltre
chedi grandi viaggiatori, e vi
canta d’amore edi fortuna.
Ricordiamoche la presenza di
Saturno in quel segno non si
puòdefinire romantica, perché
il pianeta non perde il terreno
sotto i piedi, nemmeno durante
le esaltazioni amorose, maa
creare un’atmosfera soft ci
pensaNettuno.... Il ventodelle
contrarietàpassa, il mare resta.
In questo momento siete voi
l’isola del tesoro.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 40

LEONE, L’AUTUNNO
PORTA LA FELICITÀ

Le donne scuotono
il sinodo: «Dovete
ascoltarci di più»

Tutti gli appalti
Lo scandalo Atac
dalla vigilanza
alla manutenzione

Previdenza e contratti
Il fronte “sociale”
che il governo
tiene in stand-by

Il focus
Piano per fermare
il calo: profilassi
obbligatoria a scuola

ROMA Sulla manovra appena
approvata Renzi avverte fin
da subito la Ue: «Se Bruxelles
dovesse bocciare la legge di
stabilità noi la riproporremo
così com’è». L’Europa, insom-
ma, deve accettare che a deci-
dere sia l’Italia. E il premier ri-
corda, conti alla mano, «che
ogni anno diamo 20 miliardi
di euro all’Europa e ne ricevia-
mo 11». Intanto sulle pensioni
slitta lo sconto fiscale: piccola
riduzione dell’Irpef per i pen-
sionati ma solo a partire dal
2017. È poi prevista la salva-
guardia per altri 31.000 lavora-
tori “esodati”.
Carretta,Cifoni,DiBranco
eMarincolaalle pag. 4 e 5

`Punito chi ne sconsiglierà l’uso. Il ministero: nessuna radiazione, i provvedimenti con gli Ordini
`Rivolta dei camici bianchi: aperta la caccia. Alle Regioni un nuovo finanziamento da 200 milioni

OscarGiannino

I
l cantiere della legge di sta-
bilità è ancora lungi dall’es-
ser chiuso. Visto che, a giu-
dicare almeno dalle poche

carte che girano - tutte peral-
tro ufficialmente smentite -
mancherebbero ancora 3,3
miliardi di copertura.

Continuaapag. 22

Afghanistan, l’apertura italiana
«Giusto restare un altro anno»

CarlaMassi

L’
allarme è scattato una
quindicina di giorni fa.
Quanto i dati dell’Istituto
superiore di sanità hanno

dimostrato che la copertura
vaccinaleèscesadel4%.

Apag. 3

Lo scandalo
Bufera in Germania
«Comprati i voti
Fifa per avere
i mondiali 2006»
Di Lellis nello Sport

La rassegna
Festa del cinema
i primi applausi
per la coppia
Redford-Blanchett
Ferzetti eSatta alle pag. 32 e 33

Caso vaccini, sanzioni ai medici

La missione. Palazzo Chigi: lo chiedono gli Usa

Medio Oriente
Scontri a Gaza
quattro morti
Nablus, a fuoco
tomba di Giuseppe
Apag. 13

PaoloGraldi

D
iviene indispensabile, an-
zi urgente, in questa tem-
perie travagliata e densa
di incognite, riconoscere

agli abitanti (permanenti e oc-
casionali) della città di Roma,
capitale d’Italia, una dote ma-
gnifica e progressiva: la pa-
zienza. Una pazienza genero-
sa, ampia, cangiante che vibra
di luce proprio nelle mille e
mille vicissitudini quotidiane.
Un premio alla pazienza che
consente allametropoli di reg-
gere l’urto immane di una ca-
tena di disgraziate circostan-
ze che infieriscono sulla quali-
tà della suavita.

Continuaapag. 22

SilvioGarattini

S
i è intensificata la discus-
sione sui vaccini perché
sembraessere in aumento
il movimento irrazionale

del fronte anti-vaccinazioni.
MolteRegioni sono in allarme
perché le vaccinazioni cosid-
dette obbligatorie e quelle rac-
comandate sono diminuite
raggiungendo la soglia di al-
larme. Si ritiene infatti che
quando le vaccinazioni scen-
dano al di sotto di una coper-
tura del 95% la popolazione
sia a rischiodi infezione.
In parecchie aree la vaccina-

zione contro il morbillo è al di
sotto dell’85% e ciò spiega gli
oltre 1600 affetti da questama-
lattia che, contrariamente a
quanto si pensi, è molto grave
perché non riguarda solo la
cute,mapuòavere importanti
effetti immunodepressivi non-
ché infezioni respiratorie che
possono anche essere fatali.
Per casi di morbillo abbiamo
un triste primato europeo e
per questa ragione siamo stati
richiamati dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità. Le
ragioni degli oppositori alle
vaccinazioni derivano da im-
pressioni e da casi di malattie
o di sintomi che vengono erro-
neamente riferiti ai vaccini. Bi-
sogna sottolineare che il vacci-
no agisce solo sulla malattia
che lo contraddistingue.

Continuaapag. 2

LucettaScaraffia

C’
èmolta attesa - non solo tra i
cattolici - per i risultati di
questo sinodo. La crisi della
famigliaormai si stamanife-

stando in tutto il mondo, se pure
con modalità diverse, e trascina
con sé tutta la società che non sa
doveindirizzare leproprieenergie:
se infattiunritornoalpassatoè im-
possibile, non è chiaro quale può
essere il futuroperquesta istituzio-
ne fondamentale.LaChiesahacon-
tribuito in modo determinante a
definireeadisciplinare lafamiglia.

Continuaapag. 22
Giansoldatiapag. 15

ROMA È scontro sulla proposta
di punire i medici che sconsi-
gliano le vaccinazioni ai bam-
bini, ma alla fine è scongiura-
to il provvedimento più pesan-
te. Il ministro Lorenzin: «Nes-
suna radiazione, eventuali
sanzioni saranno concordate
con gli Ordini». Chi lavora nel
pubblico e non consiglierà la
profilassi potrà rischiare il ri-
chiamo. Insorge comunque la
categoria dei medici. La pros-
sima settimana via libera al
nuovo piano: in arrivo 200mi-
lioni per le Regioni in difficol-
tà

Alle pag. 2 e 3

SilviaBarocci

T
utto (o quasi) senza gara.
Dai 357 europer guanti di
protezione a 24milioni di
euro totali per tre appalti

di manutenzione annuale di
53 convogli sulle linee metro
AeB.

Apag. 11

MarcoVentura

A
vanti tutta in Afghanistan.
Dopo gli Stati Uniti, anche
l’Italia sta per decidere di re-
stare. Lo farà il prossimome-

se dopo il rapporto Nato sullo sta-

to della missione “Resolute Sup-
port”. Anzi, è probabile che raf-
forzi il contingente, attualmente
di circa 750 uomini, con altri 150
“addestratori” per rimpiazzarne
350 tra inglesi e spagnoli.

Apag. 14

Uno dei militari del contingente italiano in Afghanistan (foto ANSA)

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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Primo Piano

Un piccolo viene vaccinato e a sinistra il ministro Beatrice Lorenzin (foto ANSA)

IL CASO
ROMA Vaccinazioni, una nuova ri-
volta deimedici. Subito sedata dal-
le rassicurazioni delministero del-
la Salute. Chi lavoranel pubblico e
non consiglierà la profilassi potrà
rischiare dal richiamo fino alla ra-
diazione, nei casi estremi. Ma,
ogni decisione, come ricorda ilmi-
nistero, sarà presa «previa concer-
tazione con gli Ordini». Come ora
prevede il Piano vaccinale
2016-2018 all’esame della Confe-
renzaStato-Regioni.

LA SICUREZZA
I primi fuochi sono stati accesi

un paio di settimane fa. Appena i
numeri hanno disegnato un’Italia
con una copertura vaccinale per i
bambini al di sotto della soglia di
sicurezza è partita la “caccia” ai
colpevoli. Come se fosse una noti-
zia a sorpresa. In realtà era una
notizia annunciata quella del calo
delle vaccinazioni visto che l’Oms
aveva già bacchettato il nostro pa-

ese perché poco attento alla profi-
lassi.
La “caccia” aveva identificato,

oltre alla campagna anti-vaccini
nel web, anche nei medici i re-
sponsabili del cambiamento. Che
ha portato il 33% delle famiglie a
dire che preferiscono far correre,
ai loro figli, i rischi di unamalattia
infettiva che non quelli di una vac-
cinazione. Era stato il presidente
dell’Istituto di sanità, l’igienista
Walter Ricciardi, ad avanzare
l’ipotesi di sanzionare i camici
bianchi pubblici che sconsigliano
di proteggere i loro bambini. Una
proposta che, sul momento, non
ha destato né reazioni né polemi-
che.

I SINDACATI
Fino a ieri quando, l’ipotesi di ra-
diare dall’Ordine coloro che scon-
sigliano i vaccini si è trasformata
in un’alzata di scudi da parte dei
medici. «Ne stiamo parlando con i
sindacati - aveva spiegato qualche
giorno fa il direttore generale del-
la Prevenzione del ministero Ra-

nieri Guerra - e abbiamo constata-
to reazioni positive. Il medico che
parla male di una pratica racco-
mandata dal servizio sanitario da
cui dipendeèunmedico infedele».

IL CONGRESSO
Ieri, tra le varie anticipazioni che
riguarderanno il nuovo Piano, an-
che quella che potrebbe riguarda-
re la possibile sanzione per imedi-
ci che “remano contro”. Da qui la
precisazione del ministero: «Sa-
rannoconcertati percorsi di audit,
con la collaborazione degli Ordini
professionali e delle associazioni
professionali e sindacali che pos-
sono portare anche all’adozione
di sanzioni disciplinari o contrat-
tuali qualora ne venga ravvisata

seguedalla primapagina

E non può certo proteggere da
altre malattie che in ogni caso
insorgerebbero indipendente-
mentedalla vaccinazione.
Uno dei temi più propaganda-

ti è il presunto effettodei vaccini
di indurre autismo. Si tratta di
una classica "bufala" perché
l’autore di queste informazioni
ha dovuto ritrattare i suoi artico-
li ed è stato condannato ed
espulso dall'Ordine dei Medici
britannico. Eppure questa infor-
mazione continua a circolare co-
me se fosse vera nonostante esi-
stano peraltro fior di ricerche
che escludono un rapporto di
causaed effetto fra vaccinazioni
e comparsa di autismo. Altre
obiezioni derivano dalla presen-
za di sali dimercurio o di allumi-
nio nei vaccini. A parte il fatto
che in molti vaccini non sono
più presenti, bisogna ricordare
che si tratta di quantità molto
piccole che vengono sommini-
strati solopochevolte.
Di fronte a questa situazione

occorre riprendere con vigore
un rapporto di chiara informa-
zione al pubblico. Il Ministero
della Salute ha messo a punto
un PianoNazionale per le Vacci-
nazioni che dovrebbe raggiun-
gere tutte le famiglie.Occorre
continuare comunque attraver-
so campagne pubblicitarie coin-
volgendo tutti i media, non di-
menticando i social network di
internet e mobilitando perso-
naggi pubblici che con la loro te-
stimonianza ristabiliscano un
rapporto di fiducia fra le struttu-
re sanitarie ed il pubblico.
Ma nell'interesse generale oc-

corrono anche misure più re-
strittive perché una vaccinazio-
ne generalizzata è un bene non
soloper chi si vaccina,maanche

per l’intera comunità. Infatti
una copertura totale comporta
nel tempo la scomparsa dell'
agente patogeno e quindi anche
dellamalattia. L'esempio del va-
iolo deve essere fatto conoscere
ai giovani genitori, come pure
va ricordato ch la poliomielite
nonmiete più le vittime del peri-
odo precedente alla vaccinazio-
ne anti poliomielitica. Per que-
sto è giusto ad esempio che la
presenza negli asili e nelle scuo-

le sia condizionata dal certifica-
to di vaccinazione. Come discus-
so anche nel documento del Co-
mitato Nazionale di Bioetica, la
libertà da parte dei genitori di
non vaccinare i propri figli non
può rappresentare un rischio
per chi si è vaccinato o chi per
varie ragioni è stato giustamen-
te esonerato dalla vaccinazione.
Va quindi implementata la pro-
posta dell'obbligo della vaccina-
zione per usufruire della presen-
zanelle scuole pubbliche.
Infine c'è un altro problema

inquietante perché da parec-
chie fonti viene riferita come
motivazione della riluttanza al-
la vaccinazione,la contrarietà
dei medici e soprattutto dei pe-
diatri all'impiego dei vaccini.
Può darsi che questo atteggia-
mento faccia parte delle conse-
guenze della medicina "difensi-
va"ma è assolutamente inaccet-
tabile questa posizione del me-
dico che dovrebbe invece essere
un promotore della salute e del-
le forme di prevenzione delle
mala ttie.
È importante che il Ministero

della Salute prenda adeguati
provvedimenti per eliminare
questimedici dall'appartenenza
al Servizio Sanitario Nazionale.
Anche gli Ordini dei Medici de-
vono essere decisi nel radiare i
medici che danno consigli con-
trari agli interessi di chi si affida
alle loro cure evitando falsi pro-
tezionismi e inaccettabili corpo-
rativismi. Bisogna mobilitare
tutte le componenti del Paese
che credono nella scienza e nel-
la medicina perché l'Italia ritor-
ni ad essere allineata nella lotta
contro lemalattie evitabili.

SilvioGarattini
Irccs - Istituto di ricerche

farmacologiche “MarioNegri”
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Farlo diventa un vantaggio per tutti:
la copertura totale uccide la malattia

Vaccini, è scontro
sulla proposta
di punire i medici
che li sconsigliano
`Il ministro Lorenzin: «Nessuna radiazione, eventuali sanzioni
saranno concordate con gli Ordini». Ma la categoria insorge

LA PROSSIMA
SETTIMANA VIA LIBERA
AL NUOVO PIANO
SAREBBERO IN ARRIVO
200 MILIONI PER LE
REGIONI IN DIFFICOLTÀ

InoccasionedellaGiornata
mondialedell'alimentazione
l'ospedalepediatricoBambino
GesùdiRomahaapertouno
sportello telematicoper
aiutare le famiglie conbimbi
colpitidadisturbidel
comportamentoalimentare.A
questoservizioèpossibile
inviare lasegnalazionedel
problemaattraversoundiario
alimentaredel figlio, chesarà
valutatodaunostaffdi
nutrizionisti.L'iniziativa si
chiama«Mio figlionon

mangia»
(miofigliononmangiaopbg.
net).Previstoancheungruppo
chiusosuFacebooknelquale le
famiglie condivideranno le
proprieesperienzecon il
nutrizionistae sulprofilo
Facebookufficiale
dell'ospedaleun
appuntamentoacadenza
quindicinalecongli specialisti.
Imedicihannorealizzato
ancheundecalogoper far
scoprireai propri figli nuovi
sapori.

Bimbi e alimentazione, sportello online

Bambino Gesù

SERVONO CAMPAGNE
INFORMATIVE E MISURE
SEVERE PER BATTERE
TUTTE “LE BUFALE”
COME QUELLA SUL
RISCHIO DI AUTISMO

Long Military Eskimo

Paolo Ventura for WoolrichArt 

shop online woolrich.eu
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Primo Piano

L’intervista Giuseppe Di Mauro (pediatra)

ROMA Non sono solo le famiglie a
prendere le distanze dalle vacci-
nazioni. Il 22% dei pediatri, infat-
ti, ritiene che un bambino debba
essere protetto solo dalle malat-
tie più gravi, il 13% che sia preferi-
bile ridurre al minimo il numero
dei vaccini, l’8% crede più all’im-
munità acquisita con le malattie
che non nella profilassi. L’indagi-
ne, su un campione di 488 specia-
listi, è della Società italiana di pe-
diatria preventiva e sociale, presi-
denteGiuseppeDiMauro, che, in
questi giorni, sta tenendo il suo
congressonazionale a Stresa.
DiMauro, vi hanno stupito que-

ste risposte dei pediatri? Fate
meaculpa?
«La maggior parte degli speciali-
sti ha una corretta visione dei
problemi legati ai vaccini. Ma è
chiaro che esistono anche delle
aree di incertezza sulle quali è be-
ne focalizzare l’attenzione».
Pensa a nuovi corsi di forma-
zione o crede che una parte
“dubbiosa” di pediatri resterà
sempre?
«Occorre pensare ad una forma-
zione continua sulle vaccinazio-
ni sulle possibili reazioni avverse
come sulle epidemie di malattie
infettive che possiamo preveni-

re».
Vi capita spesso di parlare con
genitori perplessi sui vaccini?
«E’ senz’altro prioritaria una cor-
retta informazione dei genitori
che, in oltre il 72%dei casi, pur ri-
conoscendo l’importanza delle
vaccinazioni, nutrono seri dubbi
sulla necessità di dover interveni-
re suun individuo sano».
Siete stati superati dall’infor-
mazione sul web dei movimen-
ti contro laprofilassi, è vero?
«Perquestopensiamoall’utilizzo
di ognimezzo di comunicazione,
compresi i social network, per
diffondere un’informazione chia-

ra sulla profilassi. In opposizione
all’agguerrita campagna dei mo-
vimenti antivaccinali che va
avanti da anni e ha influenzato le
giovani generazioni».

C.Ma.
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Due specialisti su 10 hanno dubbi?
Allora servono corsi per aggiornarli»

IL FOCUS
ROMA L’allarme è scattato una
quindicina di giorni fa. Quando i
dati dell’Istituto superiore di sani-
tà hanno dimostrato che, per la
prima volta negli ultimi dieci an-
ni, la copertura vaccinale per alcu-
ne malattie come il morbillo, la
pertosse e la rosolia è scesadel 4%.
Dal90,3%, considerata cifra limite
dall’Oms per la sicurezza, al-
l’86,6%.

LE CORREZIONI
Da quel momento, la decisione di
rivedere e correggere il piano vac-
cinale 2016-2018, allargare alcune
profilassi, organizzare nuove cam-
pagne di informazione, ipotizzare
sanzioni per i medici pubblici cri-
tici verso questo tipo di prevenzio-
ne e mettere mano alle norme sa-
nitarie per iscrivere un bambino a
scuola.
Anche su questo ultimo punto, ol-
tre quello delle sanzioni dei medi-
ci, è possibile che il sì finale debba
passare attraverso lunghe discus-
sioni e dibattiti nella Conferenza
Stato-Regioni. Per, in materia di
vaccinazioni, è ampia l’autono-
mia regionale. Gli assessori ne
hanno discusso in settimana. Ne-
gli stessi giorni il sito change.org
aveva lanciato una petizione da
destinarealministroLorenzinper
rendere obbligatorie le vaccinazio-
ninelle comunità scolastiche.
Un generalemovimento che sta ri-
spondendo alla capillare diffusio-
ne delle associazioni che conside-
rano inutili e dannosi i vaccini.

Anche quelli obbligatori. Come il
Condav, il Coordinamento dan-
neggiati da vaccino e il Comilva,
Coordinamento movimento liber-
tà delle vaccinazioni. Veneto e
Marche sono due regioni nelle

quali il calo delle vaccinazioni è
stato particolarmente importan-
te.
L’ipotesi, dunque, è quella che il
Piano introduca anche la previsio-
nedi nonammetterenelle scuole i

bambini che non siano in regola
con il libretto di vaccinazioni. «Bi-
sogna porsi il tema ma le Regioni
non vietano nulla a nessuno. Non
vietiamo l’accesso ma ci poniamo
il tema che la frequenza sia coe-
rente con le vaccinazioni obbliga-
torie», sostiene il coordinatore de-
gli assessori regionali, Sergio Ven-
turi.
Di fatto, con le percentuali di co-
pertura che il certe zone sfiorano
l’85%, non sembra essere più pos-
sibile rispettare il diritto dei geni-
tori, oggi accordato, di non proteg-
gere il figlio.

LA MAMMA
«Stiamo assistendo al ritorno di
malattie che credevamo debellate
- è l’analisi di Giovanni Corsello
presidentedella Società italianadi
pediatria -Unesempio tra tutti è la
morte di bambini per la pertosse,
infezione che sta avendo una re-
crudescenza in particolare nei pri-
mi mesi di vita. Proprio per la
mancanza della copertura vacci-
nale». La petizione di change.org
diretta al ministro Lorenzin è sta-
ta lanciata da Alice Pignatti, una
mamma di Cesena, che ha visto la
sua piccola a 40 giorni colpita da
una malattia che riteneva sotto
controllo, la pertosse. «Chiediamo
che i vaccini diventino obbligatori
per l'accesso a scuola - spiega - I
danniprovocati dalla diffusionedi
informazioni tendenziose da par-
te delle associazioni antivax stan-
no trasformando la nostra comu-
nità».

C.Ma.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

l’opportunità». «Ormai sembra - è
Massimo Cozza segretario Cgil
medici a parlare - che il governo e
le Regioni abbiano aperto la cac-
cia al medico». «Un’ipotesi folle»,
aggiunge l’Anaao il sindacato de-
gli ospedalieri. La prossima setti-
mana, si ipotizza, martedì potreb-
be essere dato il via libera al docu-
mento programmatico rivisto e
corretto alla luce del calo registra-
to. Tra le novità un finanziamento
aggiuntivo di 200milioni di euro
per leRegioni indifficoltà.Quindi,
l’ampliamento dell’offerta: per i
bambini la vaccinazione contro la
meningite B, per gli over 65 quella
anti Herpes Zoster e, per i maschi,
la protezionedal papillomavirus.

CarlaMassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Di Mauro

La lettera dei pediatri
«Ridurre gli sprechi»

Ecco il piano per fermare il calo:
profilassi obbligatoria a scuola

`In Italia toccato il livello più basso degli
ultimi 10 anni nella copertura delle malattie

I numeri

30%
Dei casi di morbillo
del 2015 è stato
ricoverato in ospedale
e un quarto ha avuto
una complicanza

1
Bambino su nove non è protetto
contro morbillo, parotite,
rosolia e varicella

25%
Delle mamme
e dei papà pensa
che non tutti
i vaccini sono necessari

33%
Dei genitori ritiene
i vaccini più pericolosi
delle malattie
che prevengono

4%
Il calo dei bambini
vaccinati contro
morbillo, parotite
e rosolia dal 2013 al 2014

6
Le malattie da cui si è protetti
con la vaccinazione obbligatoria
(difterite, epatite B, infezioni
da Haemophilus Influenzae tipo B,
pertosse, polio, tetano)

2500
I casi di morbillo in Italia
nel 2014, per l'Oms la malattia
doveva essere eradicata
entro il 2015

200
I milioni in più che il governo
dovrebbe stanziare per il prossimo
piano vaccinale

3
I mesi del neonato
in cui iniziano le vaccinazioni

Stopal federalismovaccinale,
cheproducesprechi enormi,a
favorediunsistemavaccinale
unico,nazionale,moderno,
aggiornato: èquantochiedono
ipediatri dell’Associazione
culturalepediatri (Acp) inuna
letteraalministrodellaSalute.
Un’esigenzasemprepiùsentita
tantocheèstataavviatauna
petizionetragli operatori che
hagiàraccoltooltre 1600
adesioni solo sulpassaparola.
«Vedere22apparati
indipendenti chepensano, si
organizzano,decidono in
mododiversoeavolte
contrastante - scrivonoPaolo
SianipresidenteAcpeRosario
CavalloresponsabileAcp
malattie infettive - è illogicoe
pericoloso».

L’iniziativa

I BAMBINI
Piccoli
studenti
durante una
festa sul
campo di
basket: per
loro potrebbe
arrivare
presto
l’obbligo del
vaccino per
poter entrare
in classe

`Il coordinatore degli assessori regionali:
«La frequenza sia legata alle vaccinazioni»

Il calendario delle vaccinazioni
Obbligatorie
Raccomandate

Mesi

0 3 5-6 11-13 13-15 5-6 11-18 >65

Anni

PertosseTetanoDifterite
Poliomielite
Epatite B
Haemophilus Influenzae B

RosoliaParotiteMorbillo

Pneumococco

Meningococco C

Infezione papillomavirus umano

Influenza

Varicella
Fonte: Ministero della salute
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IL GIUDIZIO
BRUXELLES I numeri non quadra-
no alla perfezione ed alcune mi-
sure vannonella direzione oppo-
sta alle raccomandazioni della
Commissione europea. Ma il go-
verno di Matteo Renzi gode di
un'aperturadi creditograzie alle
riforme che sono state adottate
dal suo arrivo a Palazzo Chigi 20
mesi fa. E così, con ogni probabi-
lità, sarà la politica a decidere le
sorti della Legge di Stabilità. Per
bocca di un suo portavoce, la
Commissione ieri ha ribadito di
avere “una base legale” per inter-
venire nella politica di bilancio
degli Statimembri edha chiarito
il calendario del giudizio sulla
Legge di Stabilità. Il 5 novembre
saranno pubblicate le previsioni
economiche d'autunno. Entro la
fine del prossimomese, arriverà
il verdetto, che dovrà essere con-

fermato dall'Ecofin. Ma la sca-
denza più importante potrebbe
essere quella del 23 ottobre: se
entro quella data il ministro dell'
Economia, Padoan, non riceverà
una lettera di richiesta di chiari-
menti, vorrà dire che il rischio di
unabocciatura è stato evitato.

I PUNTI DEBOLI
Lo scorso anno la bocciatura
venne sfiorata, con uno scambio
di missive tra l'allora Commis-
sioneBarrosoe il governoRenzi,
fino alla decisione di rinviare tut-

to a febbraio, quando l'Italia fu
promossa dopo le nuove norme
sulla flessibilità del Patto di Sta-
bilità. Grazie alle riforme di Ren-
zi e all'opera di Padoan, quest'an-
no l'Italia si è conquistata un ca-
pitale significativo da far valere
con laCommissione.
Il suo presidente, Jean-Claude
Juncker, è aperto a compromes-
si politici, come dimostra la deci-
sione di rinviare il giudizio defi-
nitivo sulla bozza di bilancio del-
la Spagna a dopo le elezioni di di-
cembre. Ma la valutazione dei
tecnici conta e la Commissione è
sotto pressione perché alcuni go-
verni l'accusanodi essere troppo
lassista. «A prescindere dal giu-
dizio finale, per l'Italia emerge-
ranno alcune problematicità», ri-
conosceuna fonte europea.
Il principale problemariguarda i
numeri. Ilmiglioramento del sal-
do netto strutturale chiesto all'
Italia per il 2016 con le racco-

mandazioni dell'Ecofin di giu-
gno è dello 0,1%, mentre il gover-
no prevede un peggioramento
dello 0,3%. Lo scostamento vale
più di 6 miliardi. Anche con la
concessione della clausola per
gli investimenti - che non è scon-
tata -mancherebbero all'appello
circa 1,6miliardi. Il via libera alla

flessibilità per gli investimenti
dipende da «vari criteri, margini
disponibili e calcoli che dobbia-
mo fare», spiega un'altra fonte.
Le previsioni del governo potreb-
bero poi divergere da quelle del-
la Commissione: in primavera,
c'era un gap nelle stime dello
0,3% sull'aggiustamento struttu-
rale. Quanto alla cosiddetta fles-
sibilità per i migranti, potrebbe
diventare la valvola di sfogo nel-
le trattative con l'Italia: la Com-
missione intende verificare caso
per caso se esistono circostanze
eccezionali tali da giustificare
unosconto.
Il secondo problema riguarda la
qualità dellemisure. Il vicepresi-
dente della Commissione, Vladis
Dombrovskis, ha già detto che
chiederà chiarimenti sull'aboli-
zione della Tasi, perché non va
nella direzione delle raccoman-
dazioni di Bruxelles. La spen-
ding review,infine, è considerata
deludente.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente della
Commissione europea
Jean-Claude Juncker

Italia, Pil all’1,2%
nel prossimo anno

Bankitalia: sgravi fiscali e Jobs Act
spingono la ripresa dell’economia

IL CASO
ROMA «E se Bruxelles boccia la leg-
ge di Stabilità? Se la boccia tu glie-
la restituisci così com’è e non
cambia nulla...». Pensieri e parole
diMatteo Renzi, anche se per i to-
ni sembra di sentire l’altro Mat-
teo, il Salvini leghista. La vena di
euroscetticismo del premier rie-
merge anche quando dice che
«Bruxelles non è il nostro mae-
stro, non fa l’esame, può dare con-
sigli, suggerimenti, ma non può
intervenire sul merito». Il presi-
dente del Consiglio lo dice agli ita-
liani per far sapere che sono finiti
i tempi in cui si andava a Bruxel-
les con il capello inmano.Maèun
po’ come dirlo a nuora perché
suocera intenda, giacché «in que-
sti anni c’è stata molta
subalternità psicologica verso gli
eurocrati». Parla da “Renzi” più
che da premier insomma. E ricor-
da conti allamano«cheogni anno

diamo 20 miliardi di euro all’Eu-
ropa e ne riceviamo 11». La bilan-
cia pende dalla parte nostra. Con-
cetti espressi prima a Radio24 poi
all’Università di Venezia «la Ue va
rafforzata e fatta vivere».

IL DOCUMENTO
E Bruxelles? L’esecutivo euro-

peo avrà ora due settimane di
tempo per bocciare la nostra fi-
nanziaria se la riterrà in contrasto
con le regole europee.Ma i rilievi,
qualora vi fossero, arriverebbero
comunque dopo l’approvazione
parlamentare, fuori tempomassi-

mo. E il governo potrebbe così
confermare in ogni caso le scelte
originarie. Restano da sciogliere
alcuni nodi, primo fra tutti la valu-
tazione sulla nostra spending re-
view.
Sulla tavolo dei tecnici Ue è ar-

rivato intanto il Piano program-
matico di bilancio che il governo
italiano ha inviato a Bruxelles. In-
dicaunPil a +0.9%per quest’anno
è a +1,4% per il 2016. Le proiezioni
indicano una forchetta per il defi-
cit 2016, al netto del ciclo, che
oscilla tra -1.6 e -2.9 contro uno
scenario base che si attesta a 2.2.
Accelerando il ritmodi crescitadi
mezzo punto - calcola il Mef nell'
analisi di sensitività fatta sui conti
italiani - il debito invece di fermar-
si a 131,4 punti di Pil scenderebbe
a 130.9. Il documento contiene an-
che una stima sui costi per l’emer-
genzamigranti: 3,3miliardi di eu-
ro. Il 50% per spese di “ricezione”
e tra il 20 e 30% per il salvataggio
inmare.

«INSULTO ALL’INTELLIGENZA»
Non si è spenta la polemica sulla
decisione di alzare a 3.000 euro il
tetto di spesa per i contanti. E an-
corauna volta le critiche arrivano
dal fuoco amico, dalla sinistra de-
mocrat.DaPierLuigi Bersani che,
parlando a Radio Cusano Cam-
pus, alla domanda se «Renzi sia
fuori dalla storia della sinistra»
ha risposto senza troppi giri di pa-
role che «se uno disarma le pro-
prie idee prima o poi tira la volata
alle idee degli altri». «La destra in
Italia - ammonisce l’ex segretario
pd - è nata prima della sinistra.
Può abbracciarti come un pugile
sul ring quando è in difficoltà, ma
prima opoi ti dà un cazzotto». Sul-
l’evasione, conclude amaro Bersa-
ni, «si dovrebbero usare argomen-
ti che non insultano l'intelligenza
degli italiani».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RAPPORTO
ROMA La ripresa c’è ed il lavoro
comincia a dare segnali positivi.
Ma l’Italia non perda di vista la
salutedei conti pubblici e riduca
il debito. Il rosa domina nel pa-
norama dipinto da Bankitalia
nel Bollettino economico trime-
strale. A cominciare dalla valu-
tazione delle riforme condotte
dal governo. L’aumento dell’oc-
cupazione dipendente a inizio
2015 - osserva infatti Palazzo Ko-
ch - è legata almeno per un quar-
to alle misure volute da Renzi:
un terzo di questa quota è legato
al Jobs act e due terzi agli sgravi
contributivi per le assunzioni
stabili.

RITMO LENTO
Nel corso di quest’anno, annota-
no infatti gli economisti, «l’occu-
pazione è aumentata a ritmi si-
gnificativi (0,8 per cento nella
media dei primi otto mesi sul-
l’anno precedente) e l’evidenza
finora disponibile indica che l’in-
cremento dell’occupazione di-
pendente, che ha riflesso soprat-
tutto la ripresa ciclica, ha benefi-

ciato altresì dei recenti provvedi-
menti adottati dal governo in te-
ma di decontribuzione e di rifor-
madelmercatodel lavoro». Così
durante l’estate - prosegue
Bankitalia - è proseguita la lieve
riduzione del tasso di disoccupa-
zione, quasi raddoppiato tra il
2008 e il 2014 ed è verosimile, af-
fermano gli esperti del governa-
tore Ignazio Visco, «che valuta-
zioni analoghe siano applicabili
all’intera economia». La quale
sta vivendo una fase di riscossa.
Secondo le valutazioni di Banki-
talia, infatti, nel 2015 la crescita
potrebbe rivelarsi lievemente
superiore allo 0,7% anticipato lo
scorso luglio. L’attività economi-
ca, registrano gli economisti di
Via Nazionale, ha ripreso a cre-
sceredall’iniziodel 2015 al ritmo

dell’1,5%. I segnali congiunturali
più recenti - tra i quali l’anda-
mento della produzione indu-
striale, il rafforzamento della fi-
ducia di famiglie e imprese e le
inchieste condotte presso i re-
sponsabili degli acquisti - indica-
no la prosecuzione della cresci-
ta nel terzo trimestre a tassi ana-
loghi a quelli della prima metà
dell’anno. All’espansione del
prodotto sta contribuendo, do-
po anni di flessione della doman-
da interna, il consolidamento
della ripresadei consumiprivati
e il graduale riavvio degli investi-
menti in capitale produttivo. Ele-
menti positivi che, tuttavia, de-
vono essere sfruttati anche per
sanare il bilancio. «Resta impor-
tante - avverte Palazzo Koch -
che il profilo temporale di rie-
quilibrio dei conti pubblici sia
tale da assicurare una chiara e
progressiva riduzionedel debito
e che aquesto scopo sia sfruttata
appieno l’occasioneoffertadalle
condizioni finanziarie emoneta-
rie eccezionalmente favorevoli e
dal progressivo rafforzamento
della ripresa».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

PADOAN SPIEGA
AI PARTNER
LA RICHIESTA
DELL’ITALIA
PER OTTENERE
MAGGIORE FLESSIBILITÀ

Prometeiaprevedenel2016
unacrescitadell'Italiaallo
stessoritmodellaGermania,
all'1,2%.Èquantosi leggenel
rapportodiprevisionedi
ottobrecherivedealrialzo il
Pilper l'intero2015a+0,8%,
grazieadunadomanda
internapiùvivacedel
previsto, checompensa il
calovistosodegliEmergenti.
Finoal 2018Prometeia
prevede ilPil tra l'1 e l'1,5%,
ritrovandounritmochenon
sivedevadagli anninovanta.
L'attuale fasedi ripresaèuna
dellepiùricche,perpostidi
lavorocreati, degliultimi25
anni.

Prometeia

Bruxelles, dubbi su coperture e clausole
ma sul governo c’è un’apertura di credito

IN BILICO NON
SOLO LO SCONTO
SUL DEFICIT LEGATO
AI MIGRANTI
MA ANCHE QUELLO
PER GLI INVESTIMENTI

L’OCCUPAZIONE
E’ AUMENTATA
DELL0 0,8 PER CENTO
NELLA MEDIA
DEI PRIMI OTTO MESI
RISPETTO AL 2014

Manovra, Renzi
avverte la Ue:
«Non siete maestri
decidiamo noi»
`«Se l’Europa boccia la legge di Stabilità, la ripresentiamo identica»
Il Tesoro: i migranti ci costano 3 miliardi. Contante, Bersani attacca

Matteo Renzi (foto LAPRESSE)

Il ddl Stabilità

Fonte: Presidenza del Consiglio (cifre in euro)

LE RISORSE GLI IMPEGNIVALORE GLOBALE
fino a 30 miliardi

26,5 miliardi

29,6 miliardi

5,8

1,0

3,1

2,0

3,1

14,6

1,4

1,2

1,1

1,4

4,6

3,1

16,8

Spending review
(risparmi di spesa)

Via tasse
su immobili

(3,7 Tasi prima casa,
0,4 Imu agricola, 
0,5 imbullonati)

Stop alle clausole
di salvaguardia

(aumento di Iva
e accise)

Pacchetto
imprese

(0,6 ammortamenti,
0,8 sgravi

assunzioni)

Pacchetto
enti locali

Welfare
(0,7 contro povertà,

0,4 altre misure)

Altre
(0,25 cultura e merito,

0,15 Terra dei fuochi,
0,12 coop.ne sviluppo,
0,2 statali, 0,68 varie)

Flessibilità già
concessa da Ue

Riforma
giochi
(0,5 imposte,
0,5 nuove gare)

Rientro capitali
(Voluntary
disclosure)

Ulteriori
efficientamenti

Flessibilità
con clausola migranti
(se concessa dalla Ue)

anticipo
taglio Ires

+
edilizia scolastica
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`“Opzione donna” estesa solo per 12 mesi:
uscita a 57-58 anni per 36 mila lavoratrici

Tasi, ancora da sciogliere
il nodo delle seconde case

PREVIDENZA
ROMA Possibilità di accedere all’op-
zione donna solo per un anno in
più, salvaguardia per altri 31.000
lavoratori “esodati”, piccola ridu-
zionedell’Irpef per i pensionatima
solo a partire dal 2017. Il capitolo
della legge di Stabilità che da varie
angolazioni tocca il mondo della
previdenza si conferma di taglio
minimalista: non c’è un intervento
sui meccanismi sulla legge Forne-
ro ma solo il prolungamento di al-
cuneparticolari tutele già esistenti
con l’aggiunta di un meccanismo,
quello del possibile ricorso al part
time in prossimitàdell’accesso alla
pensione, che dipende comunque
dall’accordo tra lavoratore e dato-
re di lavoro. Siccome però anche
queste novità vanno finanziate, la
manovra torna su un tema delica-
to, quello dell’indicizzazione delle
pensioni (oggetto della recente
sentenza della Corte costituziona-
le): ilmeccanismo di taglio della ri-
valutazione, stabilito a suo tempo
dal governo Letta fino al 2016, ver-
rà prorogato fino al 2018. La legge
di Stabilità, comeha spiegato ilmi-
nistrodel LavoroPoletti, dovrebbe
essere l’occasione per chiudere la
lunga e spinosa questione degli
esodati. La nuova salvaguardia - è
la settima - riguarda complessiva-
mente 26.300 persone: costerà cir-
ca 1,5 miliardi nel corso degli anni,
di cui 213 milioni nel 2016. Inoltre
vienemesso in campo il rifinanzia-
mentoper5.000personecoinvolte
nelle precedenti operazioni di tute-
la e rimaste senza copertura: in
questo modo il totale dei salva-
guardati arriva aquota 172mila.

LA RIFORMA DEL 2004
Riguarderà invece 36 mila lavora-
trici, sempre in base alle informa-
zioni fornite da Poletti, il prolunga-
mento della cosiddetta “opzione
donna”. Si tratta di una possibilità
inserita nella riformaMaroni-Tre-
monti del 2004: alle lavoratrici era

data la facoltà di accedere alla pen-
sione con 57 anni di età e 35 di con-
tributi (58 se autonome) per sfug-
gire all’innalzamento dei requisiti
per il trattamento di anzianità. In
cambio però l’assegno sarebbe sta-
to calcolato con il sistema contri-
butivo, dunque con una possibile
decurtazione fino al 30 per cento.
L’offerta, inizialmente accolta solo
da poche persone, è diventata più
appetibile quando la legge Forne-
ro ha innalzato ancora di più i re-
quisiti di uscita. La legge specifica-
va che l’opzione sarebbe termina-
ta nel 2015, ma una circolare del-
l’Inps (ispirata dal ministero del-
l’Economia) ne ha ristretto l’appli-
cazione imponendo che i requisiti
fossero maturati entro l’anno pre-
cedente, in modo da permettere
poi nei dodici mesi successivi
l’uscita effettiva con il vecchio
meccanismo delle “finestre”. Ora
si torna all’interpretazione più tol-
lerante: entro il 2015devonoessere
maturati i requisiti (nel frattempo
quello di età è cresciuto di tre me-
si) e il pensionamento può avveni-
re anche più tardi. Di fatto viene
concesso solo un altro anno di tem-

po, sebbene il comunicato di Palaz-
zoChigi parlasse invece di una pos-
sibileproroga finoal 2016.

LA CLAUSOLA
La maggiore spesa per l’opzione
donna sarà coperta anche con il
prolungamento fino al 2018 del
meccanismo di perequazione del-
le pensioni in vigore fino al 2016,
che prevede una rivalutazione al
100 per cento per le pensioni fino a
tre volte il minimo Inps e poi de-
crescente al 95, al 75 al 50 e al 45:
una scaletta più generosa di quella
bocciata dalla Consulta ma co-
munque penalizzante rispetto alla
norma preesistente. Per Poletti si
tratta di una «clausola di salva-
guardia» che scatterebbe solo in
caso di necessità, ma la misura è
presente in forma esplicita nelle
bozze del provvedimento. Partirà
infine dal 2017 la riduzione dell’Ir-
pef per i pensionati (salutata co-
munque con favore, sul fronte sin-
dacale, dalla Spi-Cgil). Quelli di età
superiore ai 75 anni si vedranno
portare la cosiddetta no tax area al
livello dei lavoratori dipendenti
(8.000 euro di reddito annuo)men-
tre quelli relativamente più giova-
ni arriveranno ai 7.750 oggi ricono-
sciuti agli ultrasettantacinquenni.
Il beneficio può valere fino a circa
150 euro l’anno.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Piloti, assegni più alti
dei contributi versati

IL PRELIEVO
ROMA L’abolizione di Imu e Tasi
per le abitazioni principali è tota-
le, come aveva promesso il presi-
dente del Consiglio Renzi: dal
prossimo anno non pagheranno
neanche le case classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
ovvero dimore signorili, ville e ca-
stelli, che in tutti questi anni di
terremoto normativo erano sem-
pre rimaste soggette al prelievo
(anche dopo la cancellazione del-
l’Ici voluta dal governo Berlusco-
ni). Dalle bozze ancora incomple-
te della legge di Stabilità emerge
però qualche dubbio residuo sul-
l’assetto finale della tassazione
immobiliare.Nonè ancora chiaro
in particolare che fine farà l’ali-
quota aggiuntiva della Tasi, pari
allo 0,8 per mille, applicata nel
2014 e nel 2015 dai Comuni in
cambio di detrazioni a favore del-
le abitazioni principali.

LA PARTITA CON I COMUNI
In assenza di altre precisazioni
nel testo, come ha fatto rilevare ie-
ri Confedilizia, l’ulteriore prelievo
sembrerebbe destinato a scompa-
rire e il tetto massimo per le ali-
quote di Imu e Tasi - sommate -
tornerebbe al 10,6 permille rispet-
to all’11,4 applicato nell’ultimo bi-
ennio. Tanto più che non ci sono
più abitazioni principali a cui ap-
plicare in cambio le detrazioni, es-
sendo queste case tutte esenti da

tassazione. La legge di Stabilità è
però ancora incompleta e in parti-
colare manca all’appello il com-
ma 6 dell’articolo in questione.
Dunque il tema potrebbe essere
oggetto fino all’ultimo di media-
zionepolitica, visto che si trattadi
un capitolo delicato per i Comuni
i quali, pur se compensati dal go-
verno relativamente alle prime ca-
se, dovrebbero rinunciare ad una
parte del gettito su cui hanno po-
tuto contare quest’anno per gli
immobili diversi dall’abitazione
principale. Tutto ciò mentre i sin-
daci hanno già aperto un fuoco di
sbarramento per il possibile ta-
glio di 300milioni in un’altra par-
te della manovra. L’orientamento
del ministero dell’Economia è al-
lora a quanto pare quello di lascia-
re l’aliquota aggiuntiva, magari
un po’ ridotta. Il nodo si collega in-
fatti ad un’altra questione aperta,
quella della quota di Tasi (tra il 10
e il 30 per cento del totale) che nel
caso di abitazione occupata da un
soggetto diverso dal proprietario,
tipicamente l’inquilino, doveva es-
sere pagata separatamente da
quest’ultimo. Questa quota sarà
sicuramente cancellata, trattan-
dosi di abitazione principale per
l’affittuario e non per il proprieta-
rio.Ma lo sconto non sarà riversa-
to sul possessore, che pagherà al
massimo il 90 per cento del tribu-
to, nel caso in cui il Comune non
avesse definito esattamente la ri-
partizione.Di fatto quindi almeno
in questi casi il prelievo Tasi ver-
rebbea ridursi.
Per quanto riguarda l’agricoltu-

ra è confermata l’abolizione di Ta-
si e Imu per tutti i terreni, ma non
per i fabbricati. Quanti ai macchi-
nari “imbullonati”, la cancellazio-
ne del prelievo passerà per la sti-
ma diretta della rendita castatale
delle categorieDedE.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni, tasse giù ma dal 2017
la rivalutazione tagliata ancora

LA SETTIMA
SALVAGUARDIA
DEGLI ESODATI
RIGUARDERÀ
ALTRE 31 MILA
PERSONE

`Prolungato fino al 2018 l’attuale schema
che concede un’indicizzazione parziale

Il 98%dellepensionidelFondo
Volo (piloti, hostesse tecnici)
sonopiùalte rispetto
all'importochesi sarebbe
percepitosullabasedei
contributi versati.Èquanto
emergedallanuova indagine
Porteapertedell'Inps secondo
laqualepiùdel60%dei
trattamenti subirebbecon il
calcolocontributivouna
riduzionedell'importodioltre
il 30%.L'80%dellepensioni
considerateavrebbetagli
superiorial 20%secalcolatecon
ilmetodocontributivomentre
dueterzidel totale sarebbe
ridotta tra il 20%e il 50%.

Inps

GOVERNO ORIENTATO
A MANTENERE
L’ALIQUOTA AGGIUNTIVA
DELL0 0,8 PER MILLE
VIA IL PRELIEVO
SUGLI INQUILINI

Il ministro dell’Economia, Padoan
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Sanatoria
sugli scontrini
irregolari

Elezioni
tagliati
50milioni

Forze armate,
20milioni
per le carriere

Arriva uno sconto per multe su
scontrini irregolari. Entro
sessanta giorni si potrà pagare
un sesto del minimo previsto.
Tra le normedi carattere fiscale
approvate insieme allamanovra
esaminatadal consiglio dei
ministri di giovedì scorso, è
spuntata anche una riduzione
dell’Iva, l’imposta sul valore
aggiunto, per il pellet. Su questo
combustibile,molto usato per le
stufe, dal prossimoanno si
pagheràun’aliquota ridotta al
10per cento.

La Leggedi stabilità interviene
anche sui costi della politica, in
senso lato. Il fondo per le spese
per le elezioni politiche,
amministrative, del Parlamento
europeo e dell'attuazionedel
referendumviene infatti ridotto
di 50 milioni di eurodal 2016.
Colpisce invecedirettamente i
partiti il taglio di 10milioni nel
2016e di 20 dal 2017 del fondo
destinato al 2 permille, la quota
di Irpef che i contribuenti
possonodestinare alle
formazioni politiche.

Il Fondo per il riordino di ruoli e
carriere del personale delle
Forze armate e delle forze di
polizia è ridotto di 20 milioni a
partire dal 2016. Èuna delle
misurepreviste nella bozza
della legge di Stabilità. Il fondo
dal 2006 disponevadi risorse
per 122 milioni l'anno. Inoltre,
per garantire la sicurezza sul
territorio nazionale in vista del
Giubileo l'operazione strade
sicure viene rafforzata da un
ulteriore contingente di 1.500
unità delle Forze armate

Caf e patronati
fondi ridotti
di 88milioni

Otto permille
allo Stato,
via 10milioni

Debiti Pa,
stop sanzioni
ai dirigenti

Ilministero del lavoro
interverrà sui patronati. Il
taglio per i centri gestiti
prevalentemente dasindacati
è previsto è di 28milioni di
euro.Anche un’altra struttura
legata alle organizzazioni
sindacali, vedràuna riduzione
di risorse. Il ministero
dell’economiadovrà
intervenire sui Caaf, i centri di
assistenza fiscale, conun
taglio di 60milioni il prossimo
annoedi centomilioni il
seguente.

Viene tagliato di dieci milioni il
fondodestinato all’8 permille,
ovvero la quotadi Irpef che i
contribuenti possono
destinare alle confessioni
religiose oppure allo Stato per
finalità di carattere sociale.
Saràproprio quest’ultimavoce
adessere ridotta. Nel corso
degli anni l’otto permille dello
Stato è stato spesso al centro
di polemiche perché le relative
somme sonostate in varie
occasioni dirottate sulle più
disparate esigenzedi bilancio.

Nientepiù multe ai dirigenti
responsabili delle proceduredi
pagamentodei debiti della
Pubblica amministrazione.
Oggi è previsto chequesti
ultimi paghino una sanzionedi
100euro per ogni giorno di
registrazionedelle fatture
sulla piattaformaelettronica.
La legge di Stabilità approvata
dal governo, prevede che sia
direttamente
l’amministrazione
inadempiente adover pagare
la sanzione.

IL CONVEGNO
dalnostro inviato

CAPRI Ottimismo e fiducia. La
parola crisi è già chiusa nel cas-
setto dei brutti ricordi per i gio-
vani imprenditori di Confindu-
stria. Dopo due anni di “traslo-
co” a Napoli, sono tornati a Ca-
pri per il loro tradizionale con-
vegno autunnale, il trentesimo.
È il day after della legge di stabi-
lità e gli imprenditori senior
hanno già espresso un primo
giudizio positivo. «Punta verso
la crescita, non possiamo che es-

sere d'accordo. Le grandi linee
sono tutte condivisibili. Ci sono
alcuni provvedimenti per le im-
prese che giudichiamo conmol-
to favore, come l'aumento degli
ammortamenti per i nuovi inve-
stimenti», dice Squinzi inmatti-
nata da Bolzano, dove si trova
per un confronto con i colleghi
dellaConfindustria tedesca.

I PUNTI DEBOLI
Decisamente più critico invece
il leader degli under 40, Marco
Gay. Nella legge di stabilità c'è
troppo poco per il Sud, dice in
una sala che in quanto a entu-
siasmo e a pubblico sembra es-
sere ritornata quella dei tempi
d'oro. E l'Italia non riuscirà mai
davvero a decollare se anche il
Mezzogiorno non riuscirà a ri-
mettere in moto i motori. «Solo
150 milioni quest'anno per il
Sud, su una finanziaria che vale
quasi 30 miliardi, è troppo po-
co. È quasi inutile». Per il Mez-
zogiorno - precisa - nessuno
chiede incentivi a pioggia, ricet-
te speciali e di breve periodo,
cattedrali nel deserto. Al Sud
servono «strumenti ordinari
per fare impresa, collegamenti
efficienti, scuole dove i soffitti
non crollino, banda larga, servi-
zi pubblici». Non c'è alternativa
all'industria, osserva Gay, se-

condo il quale più che abbassa-
re le tasse su ville e castelli sa-
rebbe stato preferibile continua-
re a ridurle sul lavoro. A partire
dall'Ires, il cui taglio gli under
40 di Confindustria sperano
possaessere anticipato al 2016 e
nonsolonelMezzogiorno.
Ma fuori dal palco è un'altra
musica. Anche i giovani im-
prenditori promuovono la ma-
novra di Renzi e soprattutto la
sua determinazione al cambia-
mento. «Io per natura ho un at-
teggiamento positivo verso chi
fa oprovaa fare qualcosa.
E questo governo mi sembra
che si stia muovendo bene», di-
ce Maria Cristina Loccioni, gio-
vane imprenditrice impegnata
nell'azienda di famiglia ad An-
cona. «Abbiamo 400 dipenden-
ti, etàmedia 32 anni, per lamag-
giorparte laureati. Gli ultimi40
li abbiamo assunti con l'esone-
ro contributivo» racconta.
L'azienda di Simone Ghiazza,
presidente dei giovani indu-
striali del Piemonte, èmoltopiù
piccola, ma altrettanto vivace:
34 dipendenti, alcuni assunti
quest'anno usufruendo delle
agevolazioni sui contributi. Di
questa ultima manovra Simone
apprezza il ritorno della detas-
sazione del salario di produttivi-
tà e anche la proroga - seppur ri-
dotta - della decontribuzione.
Anche Vito Grassi, imprendito-
re napoletano che ha un'azien-
da che lavora nell'efficienta-
mento energetico con un centi-
naio di dipendenti, parla di
«aspetti molto positivi» apprez-
zando in particolare la norma
sugli ammortamenti.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

LO SCONTRO
ROMA Una scena così non si era
mai vista. Eppure, negli anni, nei
giorni delle manovre, i corridoi
di via XX settembre, sede del mi-
nistero dell’Economia, hanno as-
sistito a tutto.Ma ad una sorta di
sciopero bianco dei dirigenti del-
la Ragioneria generale dello Sta-
to mai. Benvenuti nel caos, poco
calmo, della legge di Stabilità del
2016. A ventiquattrore dall’ap-
provazione in consiglio deimini-
stri dellamanovra, ci sonomeno
certezze che alla vigilia. Ieri una
bozza del provvedimento, la stes-
sa che sarebbe stata distribuita
anche ai ministri, ha iniziato a
circolare. Palazzo Chigi si è subi-
to affrettatoa far sapere chequel
testo conteneva ipotesi «fantasio-
se» e «lontane dalla realtà». In-
tanto alla Ragioneria, snodo cen-
trale per scrivere il testo definiti-
vo, i dirigenti in massa, avrebbe-
ro deciso di non fare straordina-
ri e nemmeno il lavorodurante il
week end. Ad ora di pranzo il ta-
na libera tutti. La ragione sareb-
be proprio in alcune norme inse-
rite nel testo della finanziaria,
con le quali si tagliavano i fondi
per i loro premi e gli straordina-
ri. Un bel problema per Palazzo
Chigi, che fino a ieri aveva accen-
trato la scritturadellemisurenei
suoi uffici, tagliando fuori pro-
prio le strutture di via XX settem-
bre.Chenonavrebberogradito.

LE CIFRE
Anche perché molte coperture
inserite nella legge di Stabilità,
sarebbero ancora ballerine. In
bilico ci sarebbero i 3,1 miliardi
inseriti sotto la voce «ulteriori ef-
ficientamenti».Un calderonenel
quale sarebbero state inserite
tutte poste «delicate», non anco-
ra politicamente blindate. A co-
minciare dai 300 milioni di tagli
ai Comuni, una sforbiciata che lo
stesso premierMatteoRenzi ave-
va negato in conferenza stampa,
e che ieri ha mandato su tutte le
furie il presidente dell’Anci Pie-
ro Fassino. «Negli incontri con il
governo», ha detto senza mezzi
termini il sindaco di Torino,
«non è mai stato evocato un ta-
glio ai Comuni di 300 milioni,
che secondo indiscrezioni di
stampa sarebbe previsto in una
delle ultime bozze della Legge di
stabilità. Mi auguro», ha aggiun-
to, «che quelle indiscrezioni non
corrispondano al vero». Non c’è
solo questo. Ci sono anche 1,8mi-
liardi di tagli alle Regioni che sa-
rebbero fuori dai 2 miliardi già
previsti per il Fondo sanità. E ci

sono tante cifre che non torna-
no. Come i 300milioni per il rin-
novo del contratto degli Statali
annunciati da Renzi in conferen-
za stampa, che qualche ora do-
po, nel comunicato ufficiale di
Palazzo Chigi, sono scesi a 200
milioni. I sindacati hanno an-
nunciato «unamobilitazione du-
rissima». Mai come questa volta
uniti. «Non accettiamo la provo-

cazione di Matto Renzi», hanno
detto in coro Rossana Dettori,
Giovanni Faverin, Giovanni Tor-
luccio e Nicola Turco - segretari
generali di Fp-Cgil, Cisl-Fp
Uil-Fpl e Uilpa. «I 300 milioni,
che poi diventano 200 a fine sera-
ta, della “stabilità elettorale” del
governo», hanno tuonato, «non
sono un contratto ma una man-
cia». Una dichiarazione preventi-
va, al netto delle altremisure che
ancora sono allo studio per il
pubblico impiego. Nella affanno-
sa ricerca dei soldi per il rinnovo
del contratto, che alla fine do-
vrebbe comunque essere di 300
milioni, il governo lavora per fa-
re in modo che le risorse arrivi-
no dallo stesso settore pubblico.
Il concetto è semplice. Alla fine
della giostra, il costo degli statali
nel bilancio pubblico non dovrà
salire nemmeno di un euro. In
che modo? Recuperando i 300
milioni dagli stessi statali. Innan-
zitutto bloccando il turn over.
Quello dei dirigenti è certo, ma
anche quello degli altri dipen-
denti della pubblica amministra-
zione potrebbe subire una nuo-
va stretta. Poi sforbiciando i fon-
di per straordinari e produttività
dei dirigenti e riducendone il nu-
mero azzerando tutte le posizio-
ni vacanti. Una serie di misure
che per i sindacati suonano co-
me una dichiarazione di guerra.
E non solo per loro, come dimo-
stra la rivolta dellaRagioneria.

AndreaBassi
LucaCifoni

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli industriali: misure ok
ma i “giovani” attaccano

Il ministro della Pa, Marianna Madia

Piero Fassino

IL LEADER MARCO GAY:
«TROPPO POCO
PER MEZZOGIORNO
E LAVORO»
NON TUTTI, PERÒ,
SONO D’ACCORDO

I dipendenti pubblici

ANSA

Valle d’Aosta

Bolzano

Trento

Lazio

Friuli V. G.

Sardegna

Liguria

Molise

Basilicata

Calabria

Sicilia

Toscana

11.895

40.128

38.485

394.557

85.356

108.380

98.008

19.097

34.210

113.356

285.856

207.008

93,0

78,7

72,6

71,0

69,9

66,1

62,6

60,9

59,4

57,9

57,2

56,1

Umbria

Abruzzo

Marche

E. Romagna

Puglia

Campania

Piemonte

Veneto

Lombardia

Estero

TOTALE

49.416

72.805

81.528

226.691

209.022

294.511

219.744

224.524

406.008

7.468

3.228.053

55,8

55,5

52,8

51,8

51,6

51,0

50,2

46,0

41,5

n.d.

54,1

Ogni 1.000 abitantiNumero assoluto Ogni 1.000 abitantiNumero assoluto

Le misure

Statali e Comuni,
si alza la tensione
coperture in bilico
`Tre miliardi ancora incerti, l’Anci protesta per 300 milioni di tagli
Contratto, sindacati sulle barricate. E la Ragioneria incrocia le braccia

BLOCCO DEL TURN
OVER E MENO FONDI
PER LA PRODUTTIVITÀ
DEI DIRIGENTI
POSIZIONI VACANTI
TUTTE CANCELLATE
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SETTORE IN ALLARME,
DOPO IL PRELIEVO
DA 500 MILIONI
DELLO SCORSO ANNO
È A RISCHIO LA TENUTA
DEL SISTEMA

IL CASO
ROMAMessi in fila, uno dietro l’al-
tro, i numeri lasciano pochi dub-
bi. Dopo aver letto le bozze della
legge di Stabilità, secondo molti
operatori del settore, per il mon-
do dei giochi le campane stanno
suonando a morto. Per il secon-
do anno consecutivo, il governo
ha deciso di ricavare una consi-
stente dote per finanziare la ma-
novra dalle slot machine e dalle
videolotteries. Dopo la tassa «di
filiera» da 500 milioni inventata
lo scorso anno, questa volta, me-
no fantasiosamente, Palazzo Chi-
gi si è limitato ad aumentare il
Preu, il prelievo unico erariale
sulle macchinette. Salirà al 15%
sulle slot e al 5,5% sulle videolot-
teries.Un’altramanovrada circa
500 milioni. Qual è il punto? La
filiera delle slot fattura 4 miliar-
di l’anno circa. Di questo poco
più di un miliardo è il margine
dei concessionari chegestiscono
i giochi. Sommando i 500 milio-
ni dello scorso anno (che di fatto
hanno pagheranno i concessio-
nari) e i 500 di quest’anno, il
margine si azzera. Il settore, in-
somma, dovrebbe operare in
perdita. Il giudizio di Massimo
Passamonti, presidente di Siste-
ma gioco Italia, l’associazione
confindustriale delle aziende di
settore, è lapidario. «La legge di
Stabilità», dice, «è schizofrenica
sul gioco, e rischia di determina-

re un miliardo di ammanco».
Per capire il ragionamento di
Passamonti, bisogna fare un pas-
so ulteriore e leggere un’altra
norma inserita nella manovra.
Oltre alla tassa sulle slot, viene
prevista una nuova gara per apri-
re 15 mila punti scommesse (al
costo di 30 mila euro l’uno), più
altri 7 mila corner (al costo di 15
mila euro). Si tratta di 22 mila
nuovi centri dove poter giocare.
Insomma, da un lato si punisco-
no le slot tassandole, dall’altro la-
to si aumenta l’offerta sul territo-
rio di quasi 10mila punti. Diffici-
le da capire.

I NODI APERTI
Ameno che non si voglia pen-

sare che il governo avesse dispe-
rato bisogno dei 500milioni ulte-
riori che la gara sui punti scom-
messe dovrebbe portare allama-
novra. Ma il condizionale è d’ob-
bligo. Perché sarà difficile che la
gara possa avere successo. Da
tempo, ormai, Province e Comu-
ni hanno approvato regole re-
strittive all’apertura nei loro ter-
ritori di nuovi luoghi per il gioco
legale. Le concessione che lo Sta-
to ha intenzione di vendere han-
no carattere nazionale. Ma una
volta comprate, e pagate a caro
prezzo, potrebbe essere quasi
impossibile per i concessionari
riuscire ad aprire un solo nuovo
punto. I 500milioni previsti dal-
la gara, insomma, vanno consi-
derati come «eventuali». Del re-
sto le norme finanziarie sui gio-
chi negli ultimi tempinonhanno
avuto molta fortuna. Lo scorso
anno lo Stato, tra sanatorie, gara
del Lotto, tassa di filiera, contava
di incassare quasi 1,4 miliardi.
Nelle casse dell’Erario, di questa
cifra, è arrivata soltanto qualche
briciola.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA MISURA
ROMA Il meccanismo è quello clas-
sico della carota e del bastone. Il
canone Rai finirà nella bolletta
elettrica. Ci finirà a rate, significa
che ogni mese il conto da pagare
al gestore sarà un po’ più alto. Ma
alla fine, e questa è la zolletta di
zucchero che addolcirà la pillola,
il conto complessivo sarà legger-
mente più basso. Invece degli at-
tuali 113 euro euro, se ne paghe-
ranno solo cento, pocomeno di 17
euro in più a bimestre sul costo
dell’energia elettrica. Sulla bollet-
ta il canone avrà una voce separa-
ta. Non pagarlo tuttavia, non sarà
semplice. Per farlo sarà necessa-
rio compilare un altro bollettino
scomputando la voce del canone
della Rai. Questomeccanismo do-
vrebbe scoraggiare l’evasione.Ma
a far passare la voglia non pagare
il balzello sulla televisione pubbli-
ca, in realtà, saranno probabil-
mente altre norme inserite all’in-
terno della legge di Stabilità ap-
provata ieri dal governo. A comin-
ciare dalla sanzione amministrati-
va «pari a cinque volte l’importo
del canone». Evadere, insomma,
potrebbe costare caro, 500 euro
di multa. Con la quasi certezza,
questa volta, di essere scovati. So-
cietà elettriche, autohirty del-
l’energia, il Fisco con l’anagrafe
tributaria, il ministero dell’inter-
no, metteranno in comune i loro
archivi e incroceranno i dati. La
maxi sanzione, presente nella
bozza della legge di Stabilità, è sta-
ta però smentita da Michele An-

zaldi, deputato Pd in commissio-
ne di vigilanza. Si vedrà. Intanto
sarà dato per scontato che chi ha
un’utenza elettrica ha in casa an-
che un televisore. Chi sosterrà di
non averlo, dovrà comunicarlo
con un’autocertificazione. Falsifi-
care questa dichiarazione sarà un
reato penale.Ma attenzione. In ca-
so dimorosità sul canone Rai, l’u-
tenza elettrica non verrà disattiva-
ta. Toccherà alla società energeti-
ca di comunicare ilmancato paga-
mento all’Agenzia delle entrate
che poi si occuperà di recuperare
la somma. Se il gestore elettrico
non farà questa comunicazione,
pagherà un’ammenda di 300 eu-
ro. Il canone poi, non si pagherà
su tutte le utenze che sono intesta-
te ad una persona. Ogni nucleo fa-
miliare pagherà il balzello una
volta sola, per l’abitazione nella
quale è costituita la residenza ana-
grafica. Dunque non dovrebbe es-
serci il rischio di pagare il canone
per le seconde case, o magari an-
che per le cantine o le soffitte, do-
ve qualche volta capita che ci sia
uncontatore separato .

IL MECCANISMO
Ma come sarà possibile garantire
che non ci siano errori nella com-
pilazione delle bollette e che a
qualcuno il canone non venga ad-
debitato due volte? Per capirlo bi-
sognerà attendere. Lemisure ope-
rative sono rinviate ad un decreto
attuativo che dovrà essere emana-
to entro 45 giorni dall’approvazio-
ne della legge di Stabilità, dal mi-
nistero dello Sviluppo economico

di concerto con quello dell’Econo-
mia. Per scrivere le regole del ca-
none in bolletta, dovranno seder-
si attorno allo stesso tavolo molti
soggetti. Il governo, con iministro
dello Sviluppo e dell’Economia, le
società elettriche, l’autorità del-
l’energia, l’acquirente unico. La
prima cosa da stabilire sarà chi
deve essere il soggetto che incas-
serà i soldi del canone per poi gi-
rarli alla Rai. L’ipotesi più getto-
nata sarebbe quella dell’acquiren-
te unico, il soggetto che compra
l’energia sul mercato per i clienti
vincolati, la cosiddetta fascia tute-
lata. Ma questo segmento di mer-
cato scomparirà nel 2018 e con lui
anche l’acquirente unico potreb-
be essere soppresso.
Il secondo nodo da sciogliere ri-
guarderà i compensi da ricono-
scere alle società elettriche. Alme-
no all’inzio, faranno da esattori
per la Rai.Molte sono società quo-
tate in Borsa, non potranno farlo
gratis. Un’altra questione è se il
canone in bolletta potrà partire
subito, dal 2016. I tempi sono
stretti. La Rai incassa i soldi del
canone a gennaio. Ma il decreto
attuativo previsto dalla finanzia-
ria non vedrà la luce prima di
marzo del prossimo anno. Un ulti-
modato.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AI MOROSI NON SARÀ
STACCATA LA CORRENTE
MA PER I DETTAGLI
DELLA MISURA SARÀ
NECESSARIO UN
DECRETO ATTUATIVO

Costa: bene l’Iva al 4%
per le copie on line

Canone Rai, per gli evasori
spunta multa da 500 euro

Confronti sul canone tv
Canone annuo

(euro)
Incasso

(milioni/euro)
Tasso di
evasione

Incidenza sul
pil procapite

BBC
(Regno Unito)

0,54% 5% 4.469174,5

Ard
(Germania)

0,63% 1% 5.433215,7

France
Televisions

(Francia)

0,41%131 2.5021%

Rai
(Italia)

0,43%113,5 1.73727%

Fonte: Mediobanca

`La novità nelle bozze della manovra
Ma nel Pd frenano sulla maxi sanzione

`La tassa sulla tv scende fino a 100 euro
sarà pagata a rate nella bolletta elettrica

Giochi, un miliardo di tasse
per i gestori è «schizofrenia»

«Unamisura importante, in
gradodidareunaspinta
significativaalla
modernizzazionedi tutto il
sistemaeditoriale».Così il
presidenteFieg,Maurizio
Costa, esprimeapprezzamento
«per ladecisionedelGovernodi
includereneldisegnodi leggedi
stabilità l'estensioneai
quotidianieaiperiodicidiffusi
elettronicamentedell'aliquota
Ivaal 4%».LaFiegaveva
sollecitatoreiteratamenteecon
forzaun interventonormativo
cheprevedesseancheper le
copieonlinedeigiornali
l'aliquota fiscaleagevolata.

Fieg
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IL CASO
ROMA «Non voglio più impedimen-
ti, censure, voglio essere libero. In
Italia sono un prigioniero politi-
co». Due giorni fa a cena a palazzo
GrazioliBerlusconi ha letto ai suoi
ospiti qualche passaggio dell’inter-
vento che farà giovedì a Madrid.
Ai big del Ppe chiedera’ di essere
riabilitato politicamente, perlome-
no di essere giudicato perché la
sentenza della Corte dei diritti del-
l’uomo «è prevista per la fine del
2017 e anzi non è affatto certo che
arriverà, a Strasburgo se ne stan-
no lavando lemani». Rivolgerà un
vero e proprio appello: «Voglio es-
sere difeso. In Italia non esiste un
leader dell’opposizione, e’ stato
eliminatodallamagistratura».

LE MOSSE
L’ex premier ha sollecitato anche
Putin, gli ha chiesto di intervenire
per risolvere la sua situazione, fa-
rà lo stesso con Merkel, Rajoy,
Junker e Tusk. Ripeterà che Renzi
«va fermato» perché ha «pulsioni
autoritarie», cercherà di sfruttare
il palcoscenico europeo, «è l’ulti-
ma occasione per rientrare in gio-
co», ha spiegato ai suoi. Agli am-
ministratori locali riuniti a Roma
ha ripetuto che «come nel ’94 c’è
un pericolomolto grave, di una si-

nistra che èminoranzanelPaese»,
a palazzo Chigi c’è un premier che
«governa con il voto di un italiano
su sei, ha cambiato da solo la Co-
stituzione. I topi alla Camera e al
Senatohanno fatto festa».

LE POSIZIONI
E sono proprio quei “topi” che si
stanno organizzando per festeg-
giare al banchetto di Renzi. La leg-
ge di stabilità amolti azzurri è pia-
ciuta e anche a qualche ex che fi-
nora era stato rintanato nel grup-
po misto. E’ il caso di Repetti e
Bondi che usciranno presto allo
scoperto per appoggiare il piano
del partito della Nazione a soste-
gno della maggioranza. La spinta
per arrivare ad un nuovo centro
moderato potrebbe arrivare dal
basso, anche da singoli parlamen-
tari, visto che Verdini e Alfano an-
cora non hanno fatto passi avanti.
Il leader di Ala vorrebbe organiz-
zare una kermesse in questa dire-

zione dopo il varo della manovra
economica. Zanetti, Dellai, Tabac-
ci, tanti diNcd eUdc, sonopronti a
far partire l’operazione, ma resta
il problema di una condivisione
dei programmi. Una manovra di-
versa la sta tentando Quagliariel-
lo. Quella di aggregare chi non
vuole fare da stampella al pre-
mier. Ma l’ex coordinatore ha po-
chi uomini al suo fianco (Augello,
Giovanardi, Di Giacomo) e rischia
di perdere pezzi: D’Ascola potreb-
be “rientrare”, Tosi e Fitto ancora
tentennano sulla composizione di
un gruppo. C’è chi lavora per una

ricomposizione (Sacconi) e chi co-
meAlfanoderubrica lo strappoad
un piccolo incidente di percorso.
Altri pezzi li perderà FI: Villari e
Bocca saluteranno presto e le ten-
sioni sui territori potranno porta-
re a nuovi addii. Si segnalano scon-
tri in Sicilia, Puglia, Campania,
perfino in Lombardia. Guerriglia
anche per l’intenzione di Berlusco-
ni di riorganizzare FI, affidandola
nellemani di un coordinatore uni-
co, Toti, oppure a tre personalita’
diviseper aree.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

STOCCATA
DELLA BOLDRINI
AI CINQUESTELLE:
«LORO VORREBBERO
OGNI VOLTA
RIMANDARE SINE DIE»

CONVEGNO AL SENATO
FORLANI: BETTINO ERA
CONVINTO, IRREMOVIBILE
ANCHE CON GLI USA
CASINI: NELL’OCCASIONE
VIDE LONTANO

Berlusconi: Renzi è autoritario
Strappo Ncd, si prova a ricucire

GRANDI MOVIMENTI
AL CENTRO
MA L’OPERAZIONE
DI QUAGLIARIELLO
CONTINUA
A PERDERE PEZZI

LA GIORNATA
ROMA Sulle riforme «siamo all’ul-
timo miglio». Parola di Matteo
Renzi, che ha trovato lo slogan
giusto per spiegare che sì, in effet-
ti, la riforma costituzionale del
Senatoè alle ultimebattute. Poi il
premier veste i panni del Trap e
aggiunge: «La partita delle rifor-
me è andata, anche se non è il ca-
so di dire gatto se non ce l’hai nel
sacco».
La conferenza dei capigruppo

della Camera si è riunita, ha di-
scusso, ha litigato (poco) con il
M5S, unico gruppo a non dare
l’ok, e alla fine ha accolto la me-
diazione della presidente Laura
Boldrini: riforma a Montecitorio
il 20 novembre, voto finale entro
l’11 gennaio, quindi le altre lettu-
re al Senato (il bicameralismo
perfetto è ancora in vigore), per
concludere orientativamente ver-
soaprile.
E il referendum? «Ragionevol-

mente in autunno», la formula
usata daMaria Elena Boschi, che
lascia uno spiraglio piccolo pic-
colo per un possibile, ma assai
difficile, accorpamento della con-
sultazione con le amministrative
del 12 giugno. Boschi si è detta co-
munque «molto soddisfatta» per
l’esito della riunione, «ora c’è
una data certa per concludere il
cammino» e ha inferto una stoc-
cataal M5S, «vorrebbero sempre
rimandare sinedie».

LA MEDIAZIONE
Soddisfatta a maggior ragione
anche Boldrini, sua la mediazio-
neche alla fine èpassata: tra il Pd
che voleva discussione e votazio-
ni entro novembre-dicembre e
opposizioni che posticipavano a
dicembre-gennaio, è andata in
porto la proposta della presiden-
te della Camera, con la quale «so-
no garantiti tempi certi e conside-
razione generosa dei tempi da de-
stinare ai gruppi diminoranza».
Anche se più d’uno a palazzo

Chigi e non solo aveva accarezza-
to l’idea (o l’accarezza ancora) di
accorpare referendume ammini-
strative, tuttavia i tempi concreti
nonché i precedenti congiurano
contro. I tecnici sono andati a ve-
dere il precedente del 2001 (refe-
rendum sul Titolo V voluto dal
centrosinistra) e del 2006 (refe-
rendum sulla cosiddetta devolu-

tion voluto dal centrodestra). Per
il primo quesito i tempi furono
questi: il 12 marzo 2001 il Cdm
(governo Amato) annuncia il re-
ferendum; il 13 i capigruppo La
Loggia (FI) e Angius (Ulivo) a no-
me di un quinto di senatori pre-
sentano richiesta; il 21 la Lega an-
nuncia raccolta di firme (che poi
non concluderà); il referendum
si tiene alla fine il 17 ottobre, sette
mesi dopo essere stato indetto.
Tempi più o meno simili per la
consultazione del 2006, il cui iter
comincia a fine novembre 2005
con le urne che si aprono il 25
giugnodell’annosuccessivo.
Parole critiche,maassaimeno

di qualche tempo fa, ha usato
Pierluigi Bersani, secondo il qua-
le «ora c’è un sistema di garanzie
migliore». A giudizio dell’ex se-
gretario del Pd, «prima veniva
fuori un sistema dove capo dello
Stato e giudici costituzionali po-
tevano essere eletti da un partito
solo».

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANNIVERSARIO
ROMA Un Mediterraneo pacificato,
soprattutto tra Israele e Palestina,
era l’obiettivo di Bettino Craxi. Si-
gonella fu un inciampo. E quello
che successe quella notte nella ba-
se aerea siciliana, con il suo dirom-
pente contorno politico è ancora
materia controversa. Una riflessio-
ne sui fatti è stata condotta a 30 an-
ni di distanza in un convegno di
Mondoperaio al Senato con alcuni
dei protagonisti della vicenda an-
cora in vita: l’allora vicepremier
Arnaldo Forlani, Gennaro Acqua-
viva braccio destro di Craxi a pa-
lazzo Chigi, Antonio Badini consi-
gliere diplomatico del premier.
Opinione prevalente, quella che
Craxi impedendo ai militari della
Delta Force Usa la cattura di Abu
Abbas, protagonista del sequestro

dell’Achille Lauro, abbia «difeso la
dignità nazionale, a fronte di
un’azione del governo Usa che ri-
duceva l’Italia a Paese satellite del-
la potenzaegemone».

IL RUOLO DI ARAFAT
Quanto al decisionismo esibito nel-
la circostanza dall’allora capo del
governo, i pareri si sono però un
po’ divisi. Se per il consigliere Badi-
ni Craxi agì per tutelare, negli intri-
cati equilibri interni all’Olp, il ruo-
lo di Arafat come possibile interlo-
cutore moderato di Israele che
avrebbe poi portato agli accordi di
Oslo tra Rabin e lo stesso Arafat,
per Forlani la vicenda fu caratte-
rizzata da luci e ombre. Il quasi no-
vantenne allora vicepremier ha ri-
cordato con precisione di dettagli
che «quando Craxi era convinto di
una cosa, faceva fatica a consenti-
re una discussione. Quando gli fa-

cemmopresente che la sua decisio-
ne avrebbe ferito sia gli Usa che
Israele, reagì in maniera brusca.
Fu irremovibile anche di fronte al-
l’ipotesi della rottura con Reagan.
Quella fuuna scelta suapersonale,
senza curarsi delle ripercussioni.
Su Sigonella era convinto di essere
nel giusto, che la sovranità dell’Ita-
lia fosse la primacosadadifendere
e così fece». Diverso il parere di un
fedelissimo di allora di Forlani co-
me Pier Ferdinando Casini: «Craxi

per primo pose il Mediterraneo al
centro di una nuova visione geopo-
litica che comprendeva l’intera Eu-
ropa. Il suo non era antiamericani-
smo e lo aveva dimostrato, assie-
me ad Andreotti, favorendo l’in-
stallazione in Italia degli euromis-
sili. Tutti e due avevano fatto un in-
vestimento politico su Arafat per
lapace inMedioriente.ASigonella
- ha concluso il presidente della
commissione Esteri del Senato -
non ci fu arroganza o miopia, ma
unattodi preveggenzapolitica».
Per Acquaviva, «mai come a metà
degli anni ’80 l’Italia è stata vicina
a raggiungere l’obiettivo - europeo
e mondiale - di pacificazione del-
l’area mediorientale e mediterra-
nea» ma in quello scenario si ab-
battè la crisi di Sigonella. Lamano
delle destreUsa e israeliana?

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stato maggiore del Pd: Luigi Zanda, Lorenzo Guerini e Debora Serracchiani (foto LAPRESSE)

`Prima lo scontro sui tempi tra maggioranza e opposizione
poi la mediazione: il disegno di legge in aula il 20 novembre

`Governo e Pd confermano: il referendum si fa a ottobre 2016
Il premier: ci siamo, ma non dire gatto se non ce l’hai nel sacco

Prima fa un finto strip
poi si paragona a Gesù

Roma, Grillo sul candidato:
i consiglieri M5S sono bravi

Craxi e Sigonella, il ricordo dei big Dc: decideva tutto da solo

Bettino Craxi e Ronald Reagan in una foto del 1985 (foto AP)

Riforme, alla Camera si vota l’11 gennaio

Fra imilitanti egli
amministratoridiForza Italia
ieriSilvioBerlusconihadato
vitaadunveroeproprio show
contantodiaccennodi
streapteasedavanti aduna fan
cheelogiava la sua intelligenza
(«Così la faccio innamorare
anchedelmio fisico»)eun
paragoneconGesù («Comelui
hosubitoprocessipolitici»).

Lo show di Silvio

Partead Imola laFestadei
grillini eBeppeGrilloelogia i
consiglieri comunalidiRoma.
«Abbiamo l'imbarazzodella
sceltaper il candidatosindaco -
hadetto -Abbiamodei ragazzi
che lavoranodadueanni sui
contidelComuneesono
bravissimi, tutti equattro.Poi
abbiamoanche imunicipi,
lavoranosui conti e tra le
scartoffie. Saràuna
grandissimasorpresaper tutti».

Imola, al via la festa

Angelino Alfano e Renato Schifani (foto ANSA)
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Fano
Anziano investito e ucciso
mentre passeggia in strada
Tragedia ieri all’alba lungo la provinciale Flaminia che collega
Centinarola a Rosciano non lontano dalla casa della vittima
Scatassi a pag.48

FrancoElisei
.

L
’azienda ospedale Mar-
che Nord da ieri è senza
direttore generale. Aldo
Ricci ha preso servizio al-
l’Inrca di Ancona. Un
nuovo incarico che lo ve-

de coordinare il progetto di in-
tegrazione tra le strutture di
Osimoe l’istituto di ricercaper
anziani. In pratica è stato chia-
mato in tutta fretta a trasferire
l’esperienza dell’integrazione
pesarese nel progetto ancone-
tano. Un incarico che durerà
poco più di sei mesi, esatta-
mente fino al 9 maggio del
prossimo anno quando Ricci
andrà in pensione. Un incari-
co che non può non sollevare
però riflessioni, per la tempi-
stica, per le modalità e per il
clima che si respira almomen-
to all’interno e all’esterno del-
l’ospedale.
Ora la responsabilità di

Marche Nord è affidata al di-
rettore sanitario attuale, in at-
tesadi unanuovanomina. Che
negli ambienti regionali dan-
no ormai per scontata lunedì
prossimo. Anzi, riferiscono di
una delibera pronta da tempo
con l’indicazione di Maria Ca-
palbo, attuale responsabile

della direzione di presidio di
Fano, già direttore generale di
Area Vasta e direttrice sanita-
ria del Santa Croce con Ricci
stesso, a quel tempo, direttore
generale. Una nomina che si
porta dietro consensi politici
ma anche forti perplessità le-
gate a contesti e situazioninon
ancora del tutto risolte. E ad
aspettative di rinnovamento
totale inparte disattese.
Nonostante ciò, il presiden-

te della Regione Luca Ceriscio-
li, cheha volutoper sé anche la
delega alla sanità e che cono-
sce molto bene situazioni ed
equilibri della realtà ospedalie-
ra pesarese, sembra intenzio-
nato a tirare diritto. In un cam-
po che si presenta sempre più
minato. E dove le responsabili-
tà appaiono non solo degli ope-
ratori, ma anche dei politici.
Stanno emergendo spaccati
preoccupanti che investono la
sanità nel suo complesso, vi-
cende dai possibili risvolti pe-
nali ancora da chiarire, re-
sponsabilità sotto accusa, pro-
spettive tutte da verificare con
un presidio San Salvatore che
viene percepito sempre più co-
me un grande cantiere, piutto-
sto che struttura funzionale.
Fino a quel progetto di nuovo
ospedale unico, usato finora
come ventaglio politico in un
ballo di gattopardesca memo-
ria.

Giorno & Notte
Margherita
ha l’X Factor
tutti a tifare
per lei
Apag.54

SCUOLA
Sveglia puntata poco dopo le cin-
que di mattina, per essere pun-
tuali al ritrovo alle 6 al Campo di
Marte di Baia Flaminia. I bambi-
ni della 5 elementare della scuo-
la Mascarucci di via Agostini
hanno portato tutto il loro entu-
siasmo per la gita. Peccato che il
pullman che avrebbe dovuto por-
tare gli studenti a Norcia non sia
mai arrivato. Un’attesa impa-
ziente, ma alle 6,15 ancora nulla.
Iniziano le primechiamate,maè
molto presto e non resta che
aspettare ancora. Poi la triste re-
altà: non ci sarà nessun pullman
aportarli in gita. Concetto diffici-
le da spiegare a dei bambini di
dieci anni, ma così è. Neanche a
dirlo i genitori hanno iniziato

una lunga serie di lamentele con
continue chiamate a scuola. Alla
fine per i ragazzi due opportuni-
tà: andare a scuola o avere co-
munque la giornata libera. Qual-
cunoha comunque scelto di rien-
trare in classe, nonostante la le-
vataccia e il cattivoumore.
Il preside dell’Istituto compren-
sivo Dante Alighieri, Roberto
Franca vuole andare fino in fon-
do. «Per fortuna niente di grave,
ma ho aperto un’indagine inter-
na per capire di chi sono le re-
sponsabilità. Abbiamo ricevuto
diverse lamentele dei genitori,
non sappiamo ancora come mai
non sia arrivato il mezzo di tra-
sporto. Vogliamo andare fino in
fondo per dare una spiegazione
aquestodisguido».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sport
Firma sulla svolta
della Vis Pesaro
Leonardi lascia
le quote a Ferri
Sacchi a pag. 61

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

NEL POMERIGGIO
LA CERIMONIA
PER ASSEGNARE
AI RICERCATORI
IL RICONOSCIMENTO
“GIORGIO UGOLINI JR”

Ospedale
Marche Nord
da ieri senza
più il dg

Sindacati
Megas Net
riassorbiti
5 lavoratori

CULTURA
E’ stato istituito solo da pochi
mesi il “Centro Studi Mario Lu-
zi per la poesia e le arti contem-
poranee”, inaugurato a Monte-
maggiore alMetauro il 28mag-
gio scorso e nato da un’idea e
dalla dedizione della professo-
ressa KatiaMigliori, docente al-
l’Università di Urbino nonché
ex allieva delmaestro scompar-
so.
«Un cammino intrapreso nel
1993, con la cittadinanza onora-
ria diMontemaggiore alMetau-
ro a Mario Luzi, per una linea
di affettività anche genealogica
con il paese» racconta la Mi-
gliori «proseguito con la titola-

zione del viale omonimo nella
Pineta e sfociato nell’istituzio-
ne del Premio di Studio per tesi
di laurea specialistica, magi-
strale o di dottorato riguardan-
te l’opera e la figura del poeta
Mario Luzi, quando ancora
non avevamo neppure una
stanza. Lui sapeva di questi
miei movimenti e ne era anche
molto contento» racconta con
unapuntadi orgogliomacon la
consapevolezza delle difficoltà
affrontate. Premio che è arriva-
to alla sua quinta edizione e
che, come in quelle precedenti,
si svolge su terreno nazionale.
E dunque, questo pomeriggio
alle ore 16 nella sala ex mattat-
toio di Montemaggiore avverrà
la prima cerimonia di premia-

zione dei vincitori con il confe-
rimento del premio “Giorgio
Ugolini Jr” per un progetto di
ricerca sull’opera e la figuradel
poetaMarioLuzi.
Ad intervenire nell’occasione
della cerimonia di assegnazio-
ne saranno Vilberto Stocchi,
Rettore dell’Università degli
Studi di Urbino “Carlo Bo” in-

sieme ad Alberto Alesi ed Ales-
sandraKhadem, rispettivamen-
te sindaco ed assessore del co-
mune diMontemaggiore alMe-
tauro.
Una giuria formata da Alfredo
Luzi dell’Università di Macera-
ta, da Katia Migliori e Tiziana
Mattioli dell’Università di Urbi-
no ha già decretato i due vinci-
tori: Laura Piazza per la tesi di
dottorato all’Università di Cata-
nia e Paolo Rigo per il progetto
di ricerca all’Università Roma
Tre che riceveranno il premio
direttamente da Viliberto Stoc-
chi e da Andrea Ugolini, part-
ner imprenditoriale di suppor-
to all’iniziativa.

FedericaFacchini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Montemaggiore si premiano gli studiosi di Mario Luzi

Truffano anziana ereditiera

Stop alla tassa sulla prima casa, 3
milioni di euro inmeno nelle cas-
se del Comune. «Ma confidiamo
nella promessa del premier di
compensare la perdita. E avremo
i 600 mila euro di detrazioni da
poter spendere perwelfare o edu-
cazione», dice Delle Noci, che a
Bruxelles va a caccia di fondi eu-
ropei per riqualificare Palazzo
Ricci e creare la terra dei Vini sul
San Bartolo. Con l’approvazione
della Legge di Stabilità anche per
i pesaresi proprietari di Prime Ca-
se, quello di metà dicembre sarà
l’ultimo versamento in banca o al-
le poste (con modulo F-24) della
Tasi. L’imposta sui servizi indivi-

sibili, che a Pesaro ha un’aliquota
dell’1,9 per mille, comporta un
gettito complessivo di circa 10mi-
lioni di euro, ma conteggiando
tutti i tipi di immobili soggetti al-
l’imposta sui servizi indivisibili.
Per le abitazioni principali, la Ta-
si ha un valore che si aggira sui 3
milioni. Soldi che dal 2016 non en-
treranno più nella fiscalità gene-
rale di piazza del Popolo. «Ci sarà
la compensazione ai Comuni del-
le entrate che verranno meno, è
indicato nella Legge di Stabilità,
ci riteniamo tranquilli», afferma
l’assessore alle Finanze Antonel-
loDelleNoci.

Delbiancoapag.45

L’addio alla Tasi costa tre milioni
`Il minor gettito non preoccupa il Comune: «Il premier ha promesso di compensare la perdita»
`L’assessore Delle Noci è volato a Bruxelles a caccia di fondi europei per riqualificare Palazzo Ricci

Il meteo
Godiamoci
un sabato
soleggiato

Mario
Luzi

MegasNet, arrivano le
letteredi licenziamento,ma
«Pesaro,Urbino,
FossombroneeMarche
Multiservizi riuscirannoad
assorbirealmenocinque
lavoratori.
Apag.45

Oggi il temposaràpiuttosto
bello, concielo serenoopoco
nuvolosoemodesti
annuvolamenti sui rilievima
senzaprecipitazionidegne
dinota; i venti saranno
deboli occidentali conmare
pocomosso.Anchedomani
lagiornata saràpiacevolee
mite. Le temperature
odiernesarannocomprese
tra 12e 23˚C, leminime
oscillerannotra7e 17˚C.

Il bus della gita non arriva
e i bambini restano a piedi
`Delusione e proteste, il preside dell’Alighieri: «Andrò fino in fondo»

Harischiatodi prendere il volo l'eredità ultramilionariadi una
donnaurbinate di 85 anni, sola e ricchissima. Sacchi apag.47

Urbino. La Finanza sventa raggiro

RICCI ALL’INRCA
LA REGIONE
VERSO
LA NOMINA
DELLA CAPALBO
TRA CONSENSI
E MALUMORI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

L’ANALISI
ANCONA Il mercato immobiliare
marchigiano continua a regi-
strare segnali positivi. Nel se-
condo trimestre 2015 le fami-
glie nelleMarche hanno ricevu-
to finanziamenti per l'acquisto
dell'abitazione per quasi 207
milioni di euro. Guida Ancona
seguita dalla provincia di Pesa-
roUrbino. Lo rivela l'ufficio stu-
di ed elaborazione dati di Tec-
nocasa.
Rispetto allo stesso trimestre

dell'annoprecedente si registra
unavariazionedelle erogazioni
in regionepari apiù91,6%ossia
quasi 100milioni in più. Nei do-
dici mesi che vanno dal luglio
dello scorso anno al giugno
2015 le Marche hanno registra-
to una crescita di mutui per
l'acquisto della casa pari a più

45,9%.
Tra le province marchigiane

la provincia di Ancona ha ero-
gato volumi per 69 milioni fa-
cendo registrare una variazio-
ne rispetto allo stesso trimestre
dello scorso anno pari a più
71,3%. Ad Ascoli Piceno sono
stati erogati volumi per 30 mi-
lioni e 700mila euro (+126,2%).
La provincia di Fermoha eroga-
to finanziamenti pari a 15milio-
ni e 800 mila euro (+101,2%)
mentre a Macerata sono stati
concessimutuiper 30milioni e
700 mila euro (+78,1%). In pro-
vincia di Pesaro-Urbino infine
sonostati erogati volumiper 60
milioni e 800 mila euro
(+109,0%). I livelli pre crisi sono
ancora piuttosto lontani ma è
incoraggiante il fatto che da di-
versi mesi il mercato immobi-
liare marchigiano stia regi-
strando segnali positivi. Soprat-
tutto alla lucedell'indotto che il
settore edilizio è capace di ge-
nerare. "Anche se non possia-
mo affermare che siamo usciti
dal periodo di difficoltà degli ul-
timi anni, ilmercatodel credito
per le abitazioni continua a da-
re segnali positivi - commenta-
no dall'ufficio studi ed elabora-
zione dati di Tecnocasa - Da ol-
tre due anni la domanda dimu-
tui da parte delle famiglie è in
crescita, proseguono le mano-
vre adottate dalla Bce per soste-
nere l'erogazione del credito e
incentivare la ripresa dell'eco-
nomia e l'offerta bancaria mi-
gliora grazie a riduzioni degli
spread sui mutui per la prima
abitazione. La qualità del porta-
foglio degli istituti è un fattore
determinante nelle scelte di
erogazione, le cui politiche ri-
mangonosempreprudenziali".

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Immobili, dal mercato
nuovi segnali positivi

NOMINE
Gli imprenditori edili di Ance
Marche hanno un nuovo presi-
dente: Costanzo Perlini. Il diret-
tivo ha poi eletto tesoriere, al-
l’unanimità, Giampaolo Tela-
rucci. Il geometra Perlini sosti-
tuisce per scadenza del manda-
to Massimo Ubaldi, che è stato
alla guida dei costruttori delle
Marche per oltre 6 anni affron-
tando il periodo di crisi più gra-
ve. In questa lunga crisi le azio-
ni di Ance Marche hanno ri-
guardato una serie di tematiche
strategiche per il settore, quali:
Piano Casa e sua proroga, legge
regionale sulla riqualificazione
urbana sostenibile, regionaliz-
zazionedel Pattodi Stabilità per
sbloccare i pagamenti alle im-
prese nei lavori pubblici, Testo
Unico inmateria di Commercio,
legge regionale sulla semplifica-
zione edilizia, richiesta di finan-
ziamento per interventi con i
fondi comunitari 2014-2020 su
housing sociale, dissesto idroge-
ologico, edilizia scolastica.

Il governatore Ceriscioli con il sindaco Mangialardi, presidente Anci Marche

Misiti, sindaco di Sirolo

LE FAMIGLIE
HANNO RICEVUTO
207 MILIONI
DI FINANZIAMENTI
PER L’ACQUISTO
DELLA CASA

Diagnosi prenatale
nuova organizzazione

Costruttori
Perlini nuovo
presidente
dell’Ance

Costanzo Perlini

SCENARI
ANCONA La rivolta dei piccoli Co-
muni contro le fusioni e le unio-
ni. «Porterebbero al disastro dei
Comunimarchigiani» dice il sin-
daco di Sirolo Moreno Misiti. Il
presidenteAnci regionaleMauri-
zio Mangialardi vuole invece
aprireuna stagionedi riformeed
è pronto a convocare un’assem-
blea generale dei 236 Comuni
marchigiani per “trovare una
sintesi”.
Alle perplessità del sindaco di

Cossignano Roberto De Angelis,
coordinatore piccoli Comuni
dell'Anci, si aggiungono oggi
quelle del primo cittadino di Si-
rolo. Sbagliata, secondo Misiti,
l’idea di riorganizzare l’assetto
istituzionale regionale partendo
dai 23 ambiti sociali. Un’ipotesi,
appoggiata dai sindacati, su cui
l'Anci si confronterà con la Re-
gione, a cui l'associazione dei Co-
muni chiede una legge quadro
organica. «Siamo assolutamente
contrari alla proposta di fusioni
o unioni ad iniziativa della giun-
ta regionale per quanto concer-
ne l'errata scelta di far coincide-
re come ottimali le dimensioni
territoriali omogenee corrispon-
denti agli attuali ambiti territo-
riali sociali - spiega il sindacoMi-
siti -. Ciò comporterebbe, anzi-

tutto, l'aberrante creazione di
ambiti territoriali di dimensioni
eccessive con un numero di abi-
tanti abnorme. Che arrivano an-
che ad oltre centomila abitanti
ed a circa novantamila per quel-
lo di cui dovrebbe far parte Siro-
lo. E con Comuni che non sono
nemmeno collegati direttamen-
te con mezzi pubblici. Si tratte-
rebbe di un gravissimo errore
amministrativo che porterebbe
al disastro dei Comuni marchi-
giani».

LA FASCIA
Secondo il primo cittadino di Si-
rolo l'ambito ottimale su cui la-
vorareper instaurare percorsi di
fusione o di unione è quello
«compreso nella fascia tra 5.000
e 10.000 abitanti: sarebbe ottuso
e miope avere riguardo al solo
dato numerico ossia prefiggersi
il fine di ridurre il più possibile il
numero dei Comuni consideran-
do anche che in Italia i Comuni

sono 8.100 mentre in Francia
ben36.659».
All’interno dell'Anci però non

la pensano tutti alla stessa ma-
niera. Il numero unoMangialar-
di infatti nel corso del direttivo
dell'altro giorno ha invocato una
stagione di riforme anche per i
Comuni. Una stagione che parta
da un'aggregazione e un accor-
pamento degli enti. «Non è nuo-
vo che Anci Marche guardi con
favore ad una stagione di rifor-
me nel riassetto delle funzioni
istituzionali che i Comuni non
possono non cogliere - commen-
ta il presidenteMangialardi -. La
nostra posizione è sempre stata
estremamente chiara e riguarda
il fatto che, a fronte della riduzio-
ne dei trasferimenti che arriva-
no dallo Stato e delle crescenti
difficoltà di tutti i Comuni a chiu-
dere i bilanci, un ragionamento
complessivo sulla razionalizza-
zione del numero dei Comuni va-
da fatto tenendo conto degli stru-
menti a disposizione. Anci Mar-
che è disponibile a patto che si
ragioni sul metodo e che il tutto
rientri in una strategia comples-
siva». Considerate le differenti
opinioni all'interno dell'associa-
zione Mangialardi convocherà a
breve un'assemblea generale dei
236Comuni.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

ANCONA La Giunta regionale ha
approvato le lineedi indirizzo
per l'organizzazionedella
diagnosiprenatale, chehanno
l'obiettivodioffrireunservizio
adeguatoriducendo
contestualmente lamobilità
passivaversoaltreregionie
configurandounpolodi
attrazioneper le limitrofe.
Previsti tre livelli assistenziali: il
primodiffusosu tutti ipunti
nascitaper ladiagnosi
prenataleecograficaper tutte le
donne; il secondo livello,
programmatosu trecentri
regionali,dove l'accessoè
riservatoadun
approfondimentodiagnostico
deicasidubbiverificati alprimo
livello.E infine il terzo livello,
conun'unica sederegionale
nell'aziendaOspedaliRiuniti di
Ancona,per lapresa incarico
delle situazionipiùcomplesse.

SanitàComuni, Misiti alla guida
del fronte anti-unioni
Verso gli “stati generali”
Il sindaco di Sirolo: «Aberrante lo schema dei 24 ambiti»
Mangialardi (Anci) convoca le 236 municipalità marchigiane

DAL CONERO
A COSSIGNANO:
COMINCIA
AD AUMENTARE
IL NUMERO
DEI CONTRARI
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Pesaro

AMMINISTRAZIONE/2
Parcheggio a servizio degli ambu-
lanti e del cimitero, si cambia. Non
lo fapiù il privato,ma lo realizzerà
il Comune spendendo 800mila eu-
ro. «Proroga di un anno per i chio-
schi dei fiorai, poi troveremo la so-
luzione migliore per loro», comu-
nica Delle Noci. Ma l’opposizione
teme che i tempi per la nuova area
di sosta si allunghino. Da quando
gli ambulanti si sono trasferiti al
San Decenzio, ormai diversi anni
fa, hanno sempre lamentato la ca-
renza di posti auto per i clienti del
mercato, sollecitando l’ammini-
strazione, in svariate occasioni, a
liberare il sito di inerti a fianco al
cimitero. L’accordo programmati-
co era stato firmato nello scorso
mandato, l’iter è andato avanti a fa-
si alterne, con la minoranza, in
particolare i grillini, che hanno
gettato forti perplessità sui conti
perequativi. Ma ora siamo arrivati

alla stretta finale.Martedì in consi-
glio comunale approderà, infatti,
la deliberaper chiudere l’intesa tra
il Comune di Pesaro, la Provincia
di Pesaro e Urbino e le ditte Fme e
Jonny con la finalità di delocalizza-
re l’attività del calcestruzzo da
quella che viene chiamata la polve-
riera. L’altra sera in commissione
Urbanistica è stata, però, annun-
ciata una novità rilevante: il par-
cheggio da 200 posti a fianco al ci-
mitero non sarà più a carico della
Fme, ma l’intervento se lo
accollerà il Comune. Costo del-
l’operazione, circa 800 mila euro,
compresa la segnaletica e le reti
per l’illuminazione.Madove trove-
rà le risorse l’ente pubblico per co-
prire l’onere economico dell’area
di sosta di fronte al San Decenzio?
Da quanto è stato riferito in com-
missione, il Comune acquisirà un
terreno da 1300 metri quadri nella
zona tra l’Interquartieri e l’auto-
strada, con la destinazione princi-
pale a terziario. Non è escluso che

si possano ricavare anche spazi
per il commerciale. Un comparto
da valorizzare e alienare, proprio
per realizzare il parcheggio. E qui
si innescano i dubbi dell’opposizio-
ne. «Non siamo così sicuri che il
Comune venderà facilmente quel-
l’area. E se questo non avvenisse, il
parcheggio rischia di non vedere
la luce per altro tempo, almeno tre
anni», afferma il consigliere comu-
nale di Siamo PesaroGiovanniDal-
lasta. Nello stesso lotto del sito a
terziario che andrà al Comune, ci
sarà anche il comparto della Fme,
con un edificio a destinazione pro-

duttiva e lo spazio per localizzare
l’attività dei materiali. Resta aper-
to il tema legato alla sopravviven-
za dei chioschi dei fiorai a servizio
del cimitero. «Per loro ci sarà la
proroga di un anno e potranno
quindi restare lì almenoper tutto il
2016 - afferma l’assessore alle Atti-
vità Economiche Antonello Delle
Noci - le loro concessioni rappre-
sentano un importante servizio da-
to alla città e a chi frequenta il ci-
mitero. E per questo vanno tutela-
ti. Poi attenderemo che dopo il pas-
saggio in consiglio comunale, l’im-
presa si sposti da quel sito e trove-
remo la soluzione migliore per gli
operatori economici». E proprio
sulla delocalizzazione della riven-
dita di materiali, Delle Noci è con-
vinto che «verranno risolti molti
dei problemi che quell’attività cre-
ava al quartiere e al cimitero, rica-
vando allo stesso tempo un par-
cheggioa servizio pubblico».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONFRONTO
MegasNet, arrivano le lettere di li-
cenziamento, ma «Pesaro, Urbi-
no, Fossombrone eMarcheMulti-
servizi riusciranno ad assorbire
cinque lavoratori. E per i tre dipen-
denti del Cras proroga di unmese,
in attesa della legge regionale».
Alighiero Omiccioli, amministra-
tore di Megas Net, ieri mattina ha
convocato gli otto lavoratori della
società per notificare loro le lette-
re di licenziamento. «I termini sa-
rebbero scaduti il 20 ottobre - spie-
ga - abbiamo atteso fino all’ultimo
momento auspicando che ci fosse-
ro dei movimenti, e così è stato».
Negli ultimi giorni FpCgil e Cisl Fp

erano tornati alla carica per solle-
citare una risposta definitiva alle
amministrazioni pubbliche, a par-
tire dal Comune di Pesaro, con la
quale gli stessi sindacati avevano
tenuto incontri sulla vicenda Me-
gas. In base ai contatti intercorsi
traOmiccioli e le amministrazioni
locali «posso confermare - conti-
nua l’amministratore - che il Co-
mune di Pesaro ha garantito (im-
pegno ribadito ieri anche dall’as-
sessore Delle Noci, ndr) l’impiego
di una figura professionale attra-
verso l’esternalizzazione di un ser-
vizio. Lo stesso farà Urbino, per
un servizio nel settore delle politi-
che ambientali, e stiamo ultiman-
do un percorso con il Comune di
Fossombrone per collocare un’al-
tra professionalità. Inoltre, conti-
nua Omiccioli - Marche Multiser-
vizi ha dato l’assenso per attivare
due servizi amministrativi con la
copertura di latri due lavoratori.
Ho detto ai dipendenti di tenere
conto soprattutto delle nuove con-
venzioni». C’è poi la situazione del
Cras, e su questo fronte si sono fat-
te sentire di recente le associazio-
ni animaliste, le quali hanno chie-
sto alla Regione una «risposta ur-
gente in merito alla gravissima si-
tuazione che renderebbe, dal 22
ottobre, completamente inoperati-
vo uno dei punti di riferimento e
vero fiore all'occhiello del nostro
territorio». Omiccioli informa che
«per il Cras, con tre lavoratori, ci
sarà la proroga di unmese, in atte-
sa delle risorse nell’assestamento
di bilancio regionale. E della nuo-
va legge regionale che dal 2016 do-
vrà rendere il Cras una struttura
gestita dalla Regione con valenza
provinciale sulnostro territorio».

AMMINISTRAZIONE/1
Stop alla tassa sulla prima casa, 3
milionidi euro inmenonelle casse
del Comune. «Ma confidiamo nel-
la promessa del premier di com-
pensare la perdita. E avremo i 600
mila euro di detrazioni da poter
spendere per welfare o educazio-
ne», dice Delle Noci, che a Bruxel-
les va a caccia di fondi europei per
riqualificarePalazzoRicci e creare
la terra dei Vini sul San Bartolo.
Con l’approvazione della Legge di
Stabilità anche per i pesaresi pro-
prietari di Prime Case, quello di
metà dicembre sarà l’ultimo versa-
mento in banca o alle poste (con
moduloF-24) dellaTasi. L’imposta
sui servizi indivisibili, che aPesaro
ha un’aliquota dell’1,9 per mille,
comporta un gettito complessivo
di circa 10milioni di euro, ma con-
teggiando tutti i tipi di immobili
soggetti all’imposta sui servizi in-
divisibili. Per le abitazioni princi-
pali, la Tasi ha un valore che si ag-
gira sui 3 milioni. Soldi che dal
2016 non entreranno più nella
fiscalità generale di piazza del Po-
polo. «Ci sarà la compensazione ai
Comuni delle entrate che verran-
no meno, è indicato nella Legge di
Stabilità, ci riteniamo tranquilli»,
afferma l’assessore alle Finanze
AntonelloDelle Noci. Nell’elabora-
zione del bilancio di previsione
2016, non dovranno quindi essere
più previste le detrazioni, per i pro-
prietari di Prime Case con reddito
Isee inferiore ai 12mila euro, anco-

ra attive quest’anno. «Parliamo di
600 mila euro che abbiamo stan-
ziato negli ultimi due anni, ma che
dal 2016 potremo utilizzare per al-
tre finalità, vedi il sociale o gli edu-
cativi». L’altra slide, tra quelle mo-
strate dal premier, riguarda lo
sblocco del patto di stabilità peri i
Comuni virtuosi. Delle Noci ha uti-
lizzato negli ultimi sei anni parte
dell’avanzo per ridurre il debito
pubblico di circa il 40%, ma sono
comunque rimasti 39 milioni di
euro. In base al nuovo meccani-
smo, potrannoessere liberati per il
prossimo anno 5 milioni di euro.
«Considero questo provvedimen-
to, insiemeaquello sulla riduzione
delle tasse, un passaggio fonda-
mentale».

IL WORK SHOP EUROPEO
L’assessore è appena tornato da
Bruxelles, dove ha partecipato agli
Open Day, un appuntamento di
confronto sui workshop legati ai
fondi europei. Insieme a lui c’era
anche Marco Scriboni, il referente
dell’Ufficio Sviluppo che ha il com-
pito proprio di andare a caccia del-
le risorsemesse a disposizione dal-
la Comunità Europea. «Insieme al
presidentedellaRegioneCeriscioli
è stata promossa la Macroregione
Ionica che può svolgere un ruolo
di cerniera con l’Europa. Noi ci sia-
mo distinti e abbiamo presentato
progetti per 6,5 milioni di euro, fi-
duciosi che queste risorse arrive-
ranno sul territorio: 4 milioni ver-
ranno utilizzati per la ristruttura-
zione di Palazzo Ricci e il Conser-
vatorio Rossini. Mentre i restanti
2,5 milioni serviranno per inter-
venti che riguardano anche Fano,
Urbino e Gradara. C’è un progetto
anche per valorizzare il parco San
Bartolo. Penso aMontalcino in To-
scana, nel Parco ci sono diverse ec-
cellenze vinicole, potremmo crea-
reundistretto del vino».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Megas Net, cinque lavoratori
verranno presto riassorbiti

LA VERTENZA
Appalto scaduto, i lavoratori
dellaTkv rischiano il posto.
A denunciare la situazione di
crisi sono Fp Cgil e Fisascat Ci-
sl a seguito dell’assemblea sin-
dacale con le lavoratrici e i la-
voratori dellaTkvCoopSociale
in forza al servizio Cup (Centro
unico di prenotazione) di Pesa-
ro. Le sigle sindacali esprimo-
no “serie preoccupazioniper la
situazione che si è creata dopo
la scadenza del contratto di ge-
stione del servizio, in data 12
settembre. A unmese di distan-
za è stata avviata una nuova
procedura di gara d’appalto
per l'acquisizione del servizio
“Centro Unico di Prenotazione
Regionale”, tramite un bando
della RegioneMarche”. La deli-
bera in cui è contenuta la gara
prevede, al fine di garantire il
servizio, una proroga per un
periodo di tempo massimo di
24mesi, con la possibilità di re-
cedere dal contratto all’esito
della conclusione della proce-
duradi garad’appalto.
Davide Del Fattore (Cgil) e Vin-
cenza De Leo (Cisl) sottolinea-
no i nodi della vertenza che ve-
de 50 lavoratori rischiare il po-

sto. «Gli aspetti più problemati-
ci e preoccupanti - spiegano i
due sindacalisti - riguardano la
continuità occupazionale e le
condizioni di lavoro dei dipen-
denti impiegati oggi nel Centro
Unico di Prenotazione Regio-
nale: la stesura della nuova ga-
ra d’appalto e il relativo capito-
lato speciale potrebbero esclu-
dere le garanzie dei livelli occu-
pazionali e contrattuali delle
lavoratrici e dei lavoratori in
forza in tale servizio. Fp Cgil e
Fisascat Cisl tengono a precisa-
re che tali preoccupazioni so-
no rivolte anche all’efficiente
funzionamento di un servizio
essenziale per la cittadinan-
za».
I lavoratori della Tkv gestisco-
no le prenotazioni telefoniche
dal call center pesarese degli
utenti che hanno la possibilità
di confermare, revocare o di-
sdire, comodamenteda casa, le
prestazioni sanitarie fornite
dalleAziendeOspedalieremar-
chigiane, usufruendo degli ol-
tre 820 sportelli fisici distribui-
ti sul territorio e dei 2 call cen-
ter telefonici (Pesaro eFermo).
I sindacati sottolineanoanche i
“timori che riguardano la legit-
tima discussione apertasi a li-
vello regionale sulla gestione
delle liste di attesa in sanità.
Chiediamouna profonda e con-
sapevole riflessione da parte
della Regione Marche finaliz-
zata a garantire continuità di
occupazione e mantenimento
dei livelli contrattuali del per-
sonale”.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Intanto l’assessore è volato a Bruxelles a caccia di fondi europei
per la riqualificazione di Palazzo Ricci e realizzare la “terra dei vini”

`L’azzeramento dell’imposta sulla prima casa non preoccupa
Delle Noci: «Il premier ha promesso di compensare la perdita»

Mercato, l’ente locale realizzerà il parcheggio

PER IL CRAS
PROROGA
DI UN MESE
IN ATTESA
DELLA LEGGE
REGIONALE

BRACCIO DI FERRO
Balducci mette d'accordo tutti.
Tranne il sindaco Ricci che, insie-
me al Comune di Gabicce e alla
Provincia, ha chiesto la revoca del
numero uno del San Bartolo alla
Regione. Dopo la mobilitazione
delle associazioni ambientaliste in
difesa del presidente del Parco an-
che i consiglieri comunali dimino-
ranza chiedono all'amministrazio-
ne di lasciare Balducci al suo po-
sto. "Io sono spaventato dal modo
in cui Ricci interpreta il ruolo di in-
dividuare le nomine politiche -
spiega il capogruppodelMovimen-
to 5 Stelle Fabrizio Pazzaglia che
insieme alle associazioni ambien-

taliste ha dato vita a un tavolo tec-
nico per studiare nei dettagli sia il
Piano Spiaggia che il Prg - Lui si oc-
cupa solo di distribuire le poltrone
senzamai entrarenelmerito. Cosa
ha fatto Balducci per chiederne la
revoca? Mi sembra assurdo. Capi-
sco quando avvengono delle rimo-
zioni per demeriti. Ma qui si ragio-
na solo per poltrone. Lameritocra-
zia è diventata un optional". Pazza-
glia contesta l'intera gestione della
macchina amministrativa da par-
te di questa giunta. "Ricci ha parla-
to di cambiamento ma non ne ve-
do - premettePazzaglia -Anzi si, lo
vedo.Vannopiù veloce perchénon
riuniscono più le commissioni e
non vogliono più avere intralci. E'
unannoemezzo che sonodentro e
non penso si possa fare peggio.
L'EnteParcopoi è semprepiù visto
come il feudo di alcuni politici di
Fiorenzuola". Con i 5 Stelle contra-
rio anche Andrea Zucchi di Sini-
stra Ecologia e Libertà. Ma anche
nel centrodestra si levano cori di
protesta. "Trovo che la presa di po-
sizione del Comune sia un'ingeren-
za priva di significato poiché non
supportata da comportamenti lesi-
vi o da incapacità del presidente
Balducci - spiega il consigliere co-
munale di Ncd Dario Andreolli -
Ricci vive le istituzioni come un af-
fare proprio e non come uno stru-
mento al servizio della collettivi-
tà". "Questo avvicendamento è do-
vuto solo al pagamentodi cambiali
elettorali - attacca Roberta Cre-
scentini di Siamo Pesaro - L'opera-
to sul Parco non è dei migliori ma
non per colpa di Balducci bensì
per l'assenzadi fondi".

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

S.Bartolo, l’opposizione
si schiera con Balducci

Scaduto l’appalto del Cup
«In 50 rischiano il posto»

Comune, tre milioni in meno senza Tasi

CINQUE STELLE
SEL E NCD
CHIEDONO
DI LASCIARLO
ALLA PRESIDENZA
DELL’ENTE PARCO

ALLARME CGIL E CISL
PER LA COOPERATIVA TKV
«IL NUOVO CAPITOLATO
POTREBBE NON GARANTIRE
GLI ATTUALI LIVELLI
OCCUPAZIONALI»

L’assessore Antonello Delle Noci e a fianco le code per la Tasi all’Ufficio Tributi del Comune

«AVREMO ANCHE
I 600 MILA EURO
DI DETRAZIONI
DA POTER SPENDERE
PER WELFARE
O EDUCAZIONE»

MA PRIMA DOVRÀ CEDERE
UN TERRENO
PER MONETIZZARE
DUBBI NELLA MINORANZA
«SERVIRANNO
ALMENO ALTRI TRE ANNI»
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Pesaro

Oggi pomeriggio

Il quartiereMuragliaMontegranarooggiè in festae lo
annunciacon lo slogan“Redi for theParty”.Edèdavvero
tuttoprontoperuneventochesi rivolgeagrandiebambini,
organizzato inpiazzaRedidalquartiere7congli esercenti
dellazonaecuratodaDarkestNights. Inprogrammadalle 15
finoaseramusica, giochiedegustazioni gastronomiche.

Redi for the party, è qui la festa

IL DRAMMA
Sarebbe morto da almeno una de-
cina di giorni, forse il 5 ottobre,
Gianluca Gennari, il 49enne pesa-
rese, residente nel quartiere di
Pantano, in via Calvi, e trovato sen-
za vita in un appartamento a Lon-
dra dove aveva raggiunto alcuni
amici. Ma il consolato italiano a
Londra è riuscito amettersi in con-
tatto con i carabinieri solo nel po-
meriggio di giovedì quando poi le
forze dell’ordine hanno rintraccia-
to i familiari dell’uomo. Nel frat-
tempo la polizia britannica indaga
per risalire alle cause della morte.
In un primo momento si era so-
spettata un'overdose. Ora però
sembra che il decesso potrebbe es-
sere dovuto a cause naturali. Una

morte conseguenza di un malore.
In ogni caso, il fisico del pesarese
era comunque debilitato da anni
di eccessi legati al consumo di al-
col e droga. E non ha retto. A Lon-
dra,Gennari era solito andareogni
tanto per far visita a degli amici. E
la sera della sua morte era molto
probabilmente stato in compagnia
di queste altre persone. La fami-
glia non lo ha sentito per giorni,

ma forse senzapreoccuparsi piùdi
tanto proprio perché ormai cono-
sceva le abitudini di Gianluca.
SembracheGennari fosse arrivato
aLondraunooduegiorni primadi
morire.Nonsi saancora quando la
salma potrà rientrare in patria. Il
49enne lascia un fratello, due so-
relle e la mamma. Gennari è il se-
condopesarese in 10 anni ritrovato
senza vita a Londra. L'altro è Giu-
lioNegri cheemorì suicida a 32 an-
ni, a febbraio 2007, lanciandosi da
unapalazzina.

LA DENUNCIA
I carabinieri hanno denunciato
per minacce aggravate a pubblico
ufficiale un uomo che, comparso
davanti al giudice per essere pro-
cessato con rito direttissimoha da-
to in escandescenze.

Il Cai espone le foto
e mostra di motocicli

IL DIBATTITO
C’è unmondo sommerso, storie in
cui la povertà non permette di ave-
re un bambino. Storie di parti in
anonimato e richieste di aiuto. Un
mondo che piano piano sta emer-
gendo grazie alla forza di giovani
mammepronte a superare ilmuro
della vergogna. Ieri se n’è parlato
nella sala del Consiglio Provincia-
le. Un convegno organizzato dal
Centro aiuto alla vita sul tema del-
la maternità. Professionisti, psico-
logi emedici a confrontoperporre
l’accento sull’importanza di soste-
nere la coppia genitoriale nelle va-
rie fasi: dalla gravidanza, in cui si
prepara quello “spazio” speciale
dove accogliere la vita fino al mo-
mentodi costituzionedel rapporto
madre-bambino.

LE TESTIMONIANZE
Maanche testimonianze di ostetri-
che come Simona Floridi, coordi-

natrice agli ospedali riuniti Mar-
che Nord a Fano. «Grazie al parto
in anonimato, possiamo scongiu-
rare che lemadri abbandonino i fi-
gli. Non dobbiamo pensare che
questo non succeda, anzi, ci sono
esperienze continue». Tanto che la
Floridi ammette. «Solo al Santa
Croce di Fano negli ultimimesi ab-
biamo avuto tre casi di mamme
che hanno partorito e affidato il
bambino. La legge lo permette e il
bambino può avere un futuro gra-
zie a una famiglia pronta ad acco-
glierlo. In tutta la provincia ci sono
almeno 8-10 casi all’anno. Lemam-
me si avvicinano e noi siamo pron-
te a sostenerle in questo percorso
difficile. Abbiamo storie di mam-
me giovanissime, quasi bambine,
soprattutto straniere che non rie-
scono a tenere il figlio. Ma anche
casi di un genitore chemanca o ha
problemi con la giustizia. E non da
ultimo diverse situazioni di pover-
tà e che quindi non riescono a so-
stenere una nascita. Nella massi-
ma riservatezza offriamo un rico-
vero in una stanza separata, in
anonimato. C’è tanta sofferenza in
queste madri, per cui è sbagliato
giudicare negativamente queste
scelte». Tocca poi al tribunale dei
minori affidare il bambino a una
coppia che ne ha fatto richiesta.
Ma i casi sonomolteplici e la diret-
trice del Centro Aiuto alla Vita di
Pesaro Giovanna Giacchella sotto-

linea: «Abbiamo sempre più ma-
dri o coppie che si rivolgono al no-
stro centro. Un aumento costante,
in parte anche perché le donne
hanno il coraggio di affrontare la
situazione e vogliono essere aiuta-
te. Tra i problemi principali che
trattiamo c’è senz’altro quello del-
la povertà. Oggi in tante famiglie si
è perso il posto di lavoro o c’è chi è
in cassa integrazione. In questo
contesto avere dei figli non è sem-
plice per questo diamo loro un aiu-
to concreto.Maoffriamoancheun
sostegno psicologico perché si ri-
volgono a noi ragazze madri, don-
ne sole, senza rete familiare che
nella solitudine non riescono a cre-
scere un bambino perché il padre
non lo ha riconosciuto o le ha ab-
bandonate. Offriamo una vicinan-
za concreta anche grazie ad assi-
stenti sociali».Il convegno Nascita
e buone pratiche prosegue anche
oggi. Appuntamento alle 9 in via
Gramsci con la sessione post-par-
to. Cristina Sabattuci, psicotera-
peuta infantile parlerà della rela-
zione tramadre e bambino, comu-
nicazione affettiva e ambiente di
cura. Ma verrà affrontato anche
l’argomento Il neonato, una
personaö dal pediatraMauroMan-
cino e il tema dei Disturbi post-par-
to a cura di Paolo Drago, medico
chirurgo. Info: 3200464206.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pesarese morto a Londra per cause naturali

Parto anonimo: quei
bebè non riconosciuti
che chiedono amore
`Negli ospedali di Pesaro e Fano si sta diffondendo:
una decina di casi nella provincia solo nell’ultimo anno

LasezionedelClubAlpino
Italiano”LinoLiuti”diPesaro in
occasionedei40annidella
fondazionehaorganizzato la
mostra-concorso fotografico
“Lamontagnavistadai soci”.
Oggialle 18aperturaed
inaugurazionenellaSala
LauranadiPalazzoDucaledella
mostracheasaràaperta finoal
28ottobrecon i seguentiorari:
mattino10-12epomeriggio
17-20.Sempreoggi e finoa
domanialquartiere fieristicodi
Campanarasi svolge la43˚
MostraScambioAutomotociclo
d'epoca.Questaseraalle 21
nellapievediCandelara
concertodelCoroPolifonico
RussoAxios, direttodaiMaestri
AlexanderSmakoveOlga
Ceciotkinaconcanti liturgici
ortodossi in salvoanticoed
alcunicanti gregoriani.
L’ingressoègratuito.

Appuntamenti

UN CONVEGNO
DEL CAV AFFRONTA
ANCHE LE QUESTIONI
CHE AFFIORANO
DA UN MONDO
SOMMERSO

IL DECESSO RISALIREBBE
AL 5 OTTOBRE
L’UOMO ERA ARRIVATO
DA POCHI GIORNI
NELLA CAPITALE
BRITANNICA
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Pesaro Urbino

MAROTTA
Giornata di disagi e rallenta-
menti nel traffico ferroviario
all'altezza della stazione ferro-
viaria di Marotta che ha vissu-
to il suo “venerdì nero” .
Ieri mattina i treni in transito
hanno subito dei ritardi sulla
tabella di marcia dopo che un'
automobilista era rimasto fer-
mo sui binari all'altezza del
passaggio a livello che da piaz-
za Roma immette sulla statale
Adriatica. Alle 10,00 circa un
conducente di un'auto ha fatto
inavvertitamente scattare i si-
stemi di allarme sulla linea fer-
roviaria perché si è trovato in
fila per il semaforo e fermo tra
le barriere, rimaste nel frattem-
po regolarmente funzionanti.
I treni in transito hanno così
dovuto fermare o rallentare im-
mediatamente la corsa per con-
sentire la riapertura in sicurez-
za del passaggio a livello dopo

lo sgombero del mezzo onde
evitare il pericoloso impatto.
Dopopochiminuti, l'automobi-
lista - probabilmente finito in
panne - ha ripreso la marcia
senza creare altri problemi al-
la circolazione.
I trenihannosubito ritardi fino
a venti minuti sulla tabella di
marcia lungo la direttrice Bolo-
gna-Ancona, come segnalato
dalle stesse Ferrovie dello Sta-
to sui canali Facebook e Twit-
ter in cui sono soliti comunica-
re con l'utenza. Sul posto è in-
tervenuto il personale di Treni-
talia e in seguito la polizia mu-
nicipale che non ha ravvisato
né feriti né rallentamenti al
traffico. Non c'è stato bisogno
di interventi anche perché l'au-
tomobilista dopo il lieve spa-
vento si è rimesso prontamen-
te. A partire dalle 10,35 la situa-
zione sembrava tornata quasi
completamente alla normalità
quando si è attivata un'altra si-
tuazione di emergenza: un tre-

no regionale proveniente da
Ancona si è fermato al binario
1 della stazione per richiedere
l'assistenza del 118. Un viaggia-
tore di circa 45 anni si era sen-
titomalepocoprima in treno.
Il treno è stato fatto fermare al-
la prima stazione disponibile
per far salire a bordo i sanitari
e il personale addetto della Cro-
ceRossa. Passati circa 15minu-
ti il viaggiatore, superati i con-
trolli dei sanitari Potes, si è for-
tuntamente ripreso senza do-
ver richiedere il ricovero all'
ospedale. Il treno in direzione
nord con trentaminuti di ritar-
do. Nei minuti di attesa non si
sono registratimomenti di ten-
sione tra i passeggeri e non si
sono registrati altri inconve-
nienti alla circolazione ferro-
viaria sulla direttrice Bolo-
gna-Ancona tornata completa-
mente alla normalità intorno
alle 12.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«A Vallefoglia
investiti in due anni
più di 7 milioni»

URBINO
"Direttore, ma secondo lei questa
somma mi basta per le spese me-
diche dei prossimi anni?" E il di-
rettore di banca sobbalza dalla se-
dia alla vista di quella cifra - 1,3
milioni di euro - e della candida
ingenuità della domanda posta
dalla firmataria dell'assegno: un'
anziana urbinate reduce da 85 an-
ni di sola vita di campagna. Imme-
diata segnalazione dell'anomalia
alla Guardia di Finanza, altrettan-
to repentino lo scoperchiarsi di
un maxi-raggiro. Quello che ha
condotto le Fiamme Gialle di Ur-
bino, sotto la direzione del capita-
no Arcangelo Mottola, a fermare
per circonvenzione d'incapace in
concorso tre urbinati che negli ul-
timi anni hanno spudoratamente
distratto ingenti somme di dena-
rodaun'anzianamilionaria che si
crogiolava nella sua inconsapevo-
lezza. La signora, infatti, vive nel-
le campagne attorno a Urbino in
totale isolamento dal 2012. Anno
in cui è venuto amancare il fratel-
lo, dal quale la donna ha ereditato
una fortuna stimata attorno a
1.830.000 euro. Patrimonio frutto
dei proventi di decenni di profi-
cuaattività agricola.
Patrimonio del quale però la si-
gnora era totalmente inconsape-
vole, visto che da anni tirava a
campare con una pensione di 600
euro, un deficit psichico e una
condizione di estrema solitudine
esistenziale: "Stiamo parlando di
una donna nella condizione di
non comprendere la differenza
tra euro e lire, e nemmeno il valo-
re economico dei prodotti di più
comune consumo - racconta il co-
mandante provinciale della Guar-
dia di Finanza, il colonnello Anto-
nino Raimondo - Abbiamo con-
statato come la donna fosse con-
vinta che un filone di pane potes-
se indifferentemente costare 1000
lire o 1000 euro. Una storia che ci
ha lasciato profonda tristezza nel
vedere il cinico approfittarsi di
una situazione umana di tale inca-
pacità di rapportarsi almondo cir-
costante. I meriti vanno alla tem-
pestività della Compagnia di Urbi-
no nel bloccare il raggiro in una
ventina di giorni dal via alle inda-
gini". Indagini tuttora in corso, co-
ordinate dalla Procura della Re-
pubblica e dal PubblicoMinistero

Irene Lilliu. Indagini che hanno
però già condotto la Finanza al se-
questro preventivo di 1,7 milioni
di euro a seguito di una capillare
attività di accertamenti bancari e
quattro perquisizioni nelle abita-
zioni dei tre indagati. Dove è stata
sequestrata diversa documenta-
zione, ora al vaglio degli inquiren-
ti.

L’INDAGINE
Le Fiamme Gialle sono state così
in grado di cristallizzare 250mila
euro spariti dal conto corrente
della donna nell'arco di due anni.
Di questi, 177mila accertati a flus-
si finanziari trasferiti nei conti
correnti dei tre indagati per im-
probabili regalie o consulenze. In-
dagati che stavano meditando il
colpaccio tentando l'incasso di
quell'assegno da 1,3 milioni di eu-
ro che ha messo provvidenzial-
mente sull'allerta il direttore dell'
istituto di credito. Assegno in cui
alla firma della signora, puntual-
mente "scortata" dagli indagati in
ogni sua transazione bancarie,
corrispondeva una compilazione
di altra mano con dicitura "me
medesimo". Chi sono i tre indaga-
ti? Uno è nientemeno che un com-
mercialista urbinate, diventato
"persona di fiducia" all'epoca del-
le pratiche di successione al de-
cesso del fratello; un altro è fratel-
lo dello stesso commercialista; il
terzo: un vicino di casa prodigo di
aiuti nelle varie commissioni dell'
anziana. La Guardia di Finanza
ha proceduto a due sequestri pre-
ventivi: il primo, di 177mila euro,
nei confronti dei tre indagati; il se-
condo, cautelativo nei confronti
dell'anziana, dell'intero patrimo-
nio finanziario di circa 1,5 milioni
che, data la particolarità del caso,
è stato affidato in gestione a un
amministratore finanziario già
nominato dalla Procura di Urbi-
no.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCONTRO
C’era attesa per il confronto, solle-
citato dalla Cna diMarotta, sui pro-
blemi più scottanti del territorio
specie dopo l’unificazione territo-
riale diMarotta. L’incontro tenuto-
si presso la sede del coworking
Warehouse Factory vedeva la pre-
senza dal sindaco Seri e dell’asses-
sore al bilancio Cecchetelli per il
comune di Fano, del vice sindaco
Carloni e degli assessori Lucchetti,
Silvestrini e Martini per Mondolfo
del presidente Vesprini ed del re-
sponsabile dell’area territoriale
della Cna Baldarelli unitamente a
tecnici e professionisti . In discus-
sione la creazione d’un Coordina-
mento per pianificare ed intercet-
tare Fondi Europei attraverso pro-
getti chepossanocoinvolgere i due
territori, tavolo comune che sarà
necessario per quanto riguarda an-
che la redazionedel Prg edel Piano
Spiaggia. Ovviamente si è parlato
dei gravi dissesti idrogeologici che
si verificano in occasione di forti
precipitazioni a seguito dellaman-
cata realizzazione delle opere com-
pensative relative alla terza corsia
dell’A/14 e della salvaguardia del
centinaio di imprese che insistono

nei due chilometri quadrati di ter-
ritorio passati da Fano a Mondol-
fo. Un confronto fruttuoso per la
Cna, un summit positivo per il vice
sindaco Carloni: «Finalmente si è
arrivati ad una condivisione della
necessità d’una fattiva collabora-
zione fra le due giunte. Ovviamen-
te il problema più grosso da risol-
vere è quello degli allagamenti che
angustiano gli abitanti dell’ex Ma-
rotta di Fano». Ebbene? Si è deciso
di puntare alla realizzazioned’uno
scolmatore che vedrà anche il co-
mune di Fano farsene carico dal
punto di vista finanziario. Nello
stesso tempo si procederà a chia-
mare in causa la Società Autostra-
de. Sul piano urbanistico si cerche-
rà di offrire opportunità agli im-
prenditori oltre a programmare in-
sieme al comune di Senigallia una
pista ciclo-pedonale Fano-Marot-
ta- Senigallia. L’unico neo d’un
confronto più che positivo il con-
tenzioso che permane sulla pro-
prietà del Centro Civico di Via Fer-
rari e della scuoladi viaChiesa così
come il fatto che il comunedi Fano
non ha ancora provveduto al tra-
sferimento di 5 dei 7 dipendenti
pattuiti.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La stazione di Marotta

ENTI LOCALI
Fusioni o Unioni dei Comuni?
Ucchielli non ha dubbi. "Grazie
alla fusione a Vallefoglia abbia-
mo investito più di 7 milioni di
euro in due anni". Insomma il
primo cittadino del Comune na-
to dalla fusione di Colbordolo
con Sant'Angelo in Lizzola non
ha dubbi e nel dibattito politico
attuale, che vede contrapporsi
sostenitori delle fusioni e soste-
nitori delle unioni dei servizi, lui
sceglie i primi. "Il processo asso-
ciativo degli enti locali in atto or-
mai da qualche anno vede la sua
massima espressione nelle fusio-
ni tra enti - commenta il sindaco
Ucchielli - Questa evoluzione del-
la geografia politica italiana da
alcuni è vista ancora con sospet-
to ma in realtà, se attuata con il
necessario coinvolgimento dei
territori interessati, diventa una
grande opportunità per gli enti

coinvolti ma soprattutto per cit-
tadini e imprese".
Per supportare la sua tesi l'ex
presidente della Provincia ab-
bandona le sue note citazioni
dialettali per cimentarsi in quel-
le letterarie. "Nessuno si salva da
solo" è il titolo di un libro della
Mazzantini ma è una teoria ap-
plicabile certamente anche agli
enti locali, in un periodo di con-
giuntura economica negativa
che dura ormai da diverso tem-
po e che offre solo lievi cenni di
ripresa - premette Ucchielli - Ag-
gregare e faremassacriticadi un
certo peso consente agli enti di
avere maggiore potere contrat-

tuale e quindi di riuscire a riorga-
nizzaremeglio risorse, sia econo-
miche che umane ed anche servi-
zi che, gestiti in maniera isolata,
potrebbero dover essere sacrifi-
cati in nome del pareggio di bi-
lancio. E' evidente quindi che
l'unica strada percorribile nello
scenario politico-economico
contemporaneo che consente
agli enti locali di avere un ruolo
incisivo, sia a livello periferico
che centrale, è quella di aggrega-
re gli enti di piccoledimensioni e
farli diventare città importanti".
Il vantaggio principale delle fu-
sioni è che consente agli enti in-
teressati dal processo di poter ef-
fettuare investimenti senza esse-
re sottoposti ai rigidi vincoli del
Patto di Stabilità. "Le prime eco-
nomie si registrano nella spesa
per gli organismi politici ed an-
che per l'unico segretario comu-
nale - conclude Ucchielli - Con la
fusione il grande vantaggio è
l'esclusione per i primi cinque
anni dalle norme in materia di
Patto di stabilità. Grazie a ciò nel
2014 e nel 2015 Vallefoglia ha po-
tuto investire oltre 7milioni".

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Incidenti e malori, venerdì nero in stazione
Il capitano Arcangelo Mottola e il colonnello Antonino Raimondo della Finanza (Foto TONI)

`La Finanza sventa raggiro ai danni di ultraottantenne ricca
e sola non in grado di distinguere la differenza tra lira ed euro

`Effettuato un sequestro preventivo per oltre 1,7 milioni
Tre gli indagati tra cui il commercialista e il vicino di casa

Covegno Lupus
sui fiumi sicuri

Marotta, uno scolmatore
contro il rischio alluvioni

Anziana milionaria truffata per l’eredità

Siparleràdimessa insicurezza
dei fiumiprovinciali,maanche
dicorrettagestionedel
territorionel convegno
organizzatodaLupus inFabula
conArgonautaFano,WWF,
LegambientePesaro, Italia
NostraPesaro,CsvMarchee il
patrociniodellaProvinciadi
PesaroedUrbino, oggialleore
16,alla saladelConsiglio
ProvincialePierangeli. E sempre
laLupusorganizzaun flashmob
eunvolantinaggiodalle 10alle 12
allagalleriadelMiralfioreper
sensibilizzaee l’opinione
pubblicasullaquestionedeiTtip,
l’accordotransatlanticodi libero
scambio,al centrodeinegoziati
traUsaedUnioneEuropea. In
baseaquesto trattato, le regole
cheoggi inEuropa tutelano
ancora il lavoro, la salutee
l’ambientesono inpericolo.

Pesaro

PESARO
SEMINARIO
DI CHANNELING
Oggi alle ore 18, presso laLibreria
“Liberamente”di Pesaro (via
ToschiMosca), l’operatore
olisticodottor IacopoPaolucci
terràunaseratadi presentazione
del SeminariodiChanneling. Il
Seminario si svolgerà in tre
giornatemensili a partireda
domenica 18 ottobre ( ore 10), che
corrispondonoai tre livelli di
Channeling.Essendo la
presentazioneanumero chiuso,
chi volessepartecipare alla serata
èpregatodi dare confermaal più
prestoai seguenti contatti: cell.
340/9271570o
iakpao@gmail.com.

MACERATA FELTRIA
SI RICORDA
PADRE SERPIERI
Nell’ambitodellamostra “Maestri
delMontefeltro” dedicata al
ricordodiMassimoVannucci,
nellaChiesadi SanFrancesco a
MacerataFeltria, oggi alle 17,30,
l’AssociazioneM.Vannucci ha
previstounaltro atteso evento
culturale. Infatti, LorettaBravi,
assessoreRegionale all’Istruzione
eCesarinoBalsamini, docentedi
ChimicaOrganica all’Università
diUrbino, parlerannodella figura
di PadreAlessandroSerpieri,
educatoree scienziato, una figura
importantenell’800urbinate.

Ucchielli non ha dubbi: «Io sono
per le fusioni e vi spiego perchè»

PRIMA UN’AUTO
RESTA INCASTRATA
AL PASSAGGIO
A LIVELLO, POI
UN VIAGGIATORE
SI SENTE MALE

IL COLONNELLO
RAIMONDO: «UNA STORIA
DI PROFONDA TRISTEZZA
PER IL CINISMO CON CUI
CI SI È APPROFITTATI
DI SITUAZIONI FRAGILI»

Il sindaco Ucchielli
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Fano

IL RITROVAMENTO
Vecchi ordigni bellici continua-
no ad affiorare dalla campagna
fanese, arrugginiti ma sempre
pericolosi reperti della seconda
guerra mondiale e della Linea
Gotica, il baluardo dell'esercito
nazista che non fermò l'avanza-
ta degli Alleati. Una granata dal-
le dimensioni piuttosto contenu-
te, 40 centimetri di lunghezza e
10 di diametro, è stata scoperta
durante i lavori per bonificare
un fosso di scolo vicino a un ter-
reno agricolo in strada PonteAl-
to, traMetaurilia e Torrette. Il ri-
trovamento, segnalato al perso-
nale del commissariato fanese,
risale ai giorni precedenti e ap-

pena ne è venuto a conoscenza,
il sindaco Massimo Seri ha di-
sposto il divieto di avvicinarsi
all'ordigno bellico. La zona, nel-
la proprietà di Giovanni Pierini,
è stata transennata con il carat-
teristico nastro bianco e rosso.
Considerando la forma della
granata e il suo avanzato dete-
rioramento, provocato dalla lun-
ga permanenza sotto terra, si ri-
tiene che si tratti di un proiettile
da mortaio, risalente appunto
alla seconda guerra mondiale.
Si trova a una distanza di sicu-
rezzadalle abitazioni più vicine,
ma il sindaco ha disposto lo stes-
so il divieto a titolo precauziona-
le. Alla polizia municipale è sta-
to affidato il compito di vigilare
sul rispettodell'ordinanza.

IL CASO
La gestione dell'ordine pubblico,
prima, durante e dopo la partita
di calcio Fano-Samb, è stata "ac-
curata". Lo ha stabilito il comita-
to provinciale per la sicurezza,
presieduto ieri a Pesaro dal pre-
fetto Luigi Pizzi. Per rendere an-
cora più efficaci lemisure preven-
tive già dai prossimi incontri,
l'Amministrazione fanese si è im-
pegnata a predisporre, "in tempi
rapidi, un'apposita segnaletica".
Dovrà indicare inmodo inequivo-
cabile il tragitto dal casello A14 fi-
no allo stadio Mancini. Ciò con-
sentirà anche di evitare che i tifo-
si ospiti parcheggino l'auto fuori
dalle zone a loro riservate. "Si pro-
cederà inoltre - ha specificato la
nota della Prefettura - all'ulterio-
re revisione degli aspetti struttu-
rali dell'impianto sportivo, non-
ché a una migliore individuazio-
ne delle aree per il pre-filtraggio".
Alla riunione hanno partecipato,
insieme con tutti i comandanti
delle forze dell'ordine, il questore
Antonio Lauriola e il sindaco di
Fano,Massimo Seri: "Un confron-
to positivo - ha detto - che è servi-
to per esaminare gli episodi di do-
menica scorsa. La chiusura dello
stadio è un tema inesistente, nep-
pure se n'è accennato. I nostri tec-
nici si incontreranno con il perso-
nale del commissariato per indi-
viduare i percorsi preferenziali
da riservare ai tifosi ospiti".

SOLIDARIETA’ A SERETTI
Per il comitato di sicurezza pub-
blica, domenica scorsa a Fano
"sono state predisposte tutte le
misure atte a evitare il verificarsi
di qualsiasi evento che potesse
creare turbativeopericoli". Tra le
precauzioni è compreso l'incana-
lamento delle vetture dei tifosi
ospiti dal casello A14 a un'apposi-
ta area riservata: "Soltanto un ri-
dottissimonumero di veicoli, pro-
venienti da San Benedetto del
Tronto e giunti nel primo matti-
no, hanno parcheggiato nell'area
del Foro Boario. Durante l'incon-
tro di calcio e nelle aree situate in
prossimità dello stadio non si è
verificata alcuna turbativa all'or-

dine pubblico, in virtù anche del-
la consistente presenza delle for-
ze di polizia". Ha proseguito la no-
ta della Prefettura che "nessuna
conseguenza fisica di particolare
gravità c'è stata per gli apparte-
nenti alle forze di polizia", ap-
prezzate da tutti i presenti "per la
professionalità e lo spirito di sa-
crificio dimostrati". Il loro inter-
vento è riuscito "a scongiurare
qualsiasi contatto fisico tra tifosi

locali e ospiti", in entrambi i casi
di numero piuttosto limitato.
"Piena solidarietà" al dirigente
Stefano Seretti e agli altri tre poli-
ziotti "che hanno riportato lievi
lesioni". Al comitato risulta, inol-
tre, "che nessun tifoso della Sam-
benedettese è giunto a Fano sen-
zabigliettod'ingresso". Il prefetto
Pizzi aveva infatti emanato un'or-
dinanza per vietare la vendita di
ulteriori tagliandi ai tifosi ospiti
(552 il limitemassimo inbase alla
capienza) o di biglietti per l'acces-
so ad altri settori. Disapprovazio-
ne unanime "per le strumentali
polemiche alimentate da più par-
ti nei giorni scorsi". In definitiva
"il complesso dellemisure di vigi-
lanza e di controllo non ha dato
luogo a criticità, in quanto l'episo-
dio, peraltro di lieve entità, si è ve-
rificato in una zona lontana dall'
impianto sportivo". Sembra però
che i tafferugli abbiano avutouno
strascico proprio sul fronte della
sicurezza. L'Osservatorio nazio-
nale ha chiesto e ottenuto che ai
tifosi granata sia vietata la trasfer-
ta di domani a Jesi. Peccato che le
due tifoserie siano gemellate da
trent'anni.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Lo ha stabilito il Comitato sulla sicurezza
durante il vertice presieduto dal prefetto Pizzi

`Ma intanto ai tifosi granata si vieta domani
la trasferta per la gara con la gemellata Jesina

IL DRAMMA
Domenico non tornerà alla sua
casa in via Solferino, stanco dopo
le lunghe passeggiate che faceva
anche due volte al giorno per te-
nersi in formaeperammazzare il
tempo. Una Fiat Multipla guidata
da una fanese di 65 anni l'ha inve-
stito ieri mattina intorno alle 6,
mentre attraversava la strada
provinciale Flaminia tra Centina-
rola e Rosciano. L'urto, violento,
l'ha scaraventato a terra e lì, diste-
so sull'asfalto, ha smesso di respi-
rare, nonostante la disperata ria-
nimazione effettuata da persona-
le medico, arrivato su un'ambu-
lanza del servizio 118. Il decesso è
stato dichiarato diversi minuti
più tardi, quando ogni tentativo
di salvargli la vita è risultato inu-

tile. Domenico Pasinelli, 75 anni,
abitava nella frazione fanese di
Centinarola, da solo da un paio
d'anni dopo la morte della mo-
glie. Racconta la gente del paese
che il lutto lo avesse provatomol-
to e che combattesse la malinco-
nia con lunghe passeggiate, a vol-
te fino a Montegiove. Anche ieri
mattina si era alzato dal letto di
buon'ora, dalla sua casa in via Sol-
ferino aveva raggiunto via Mon-

falcone e all'incrocio aveva svolta-
to sulla Flaminia. Poco dopo l'in-
crocio del Forcolo, quasi all'altez-
za della strada per Santa Cateri-
na, è stato investito. Ai margini
dell'asfalto pezzi e stecche del
suo bastone da passeggio, un pez-
zo di canna comune spezzato
dall'urto, gli ultimi segni del ges-
setto usato per i rilievi dell'inci-
dente e al centro della carreggia-
ta una grossa macchia di sangue.
"In quel punto l'illuminazione
stradale è molto scarsa, niente di
più facile che la conducente non
sia riuscita a scorgere il pedone
intento ad attraversare", hanno
affermato i carabinieri del nucleo
operativo e radiomobile, interve-
nuti per i rilievi di legge. La Fiat
Multipla è stata posta sotto seque-
stro, nel primo pomeriggio di ieri
non erano stati ancora definiti la

chiesa, la data e l'orario del fune-
rale, che con ogni probabilità sa-
rà celebrato a Centinarola, al Sa-
cro Cuore. Domenico, così sem-
plicemente lo chiamava la gente
del paese, lascia un delicato ricor-
do di sé. Riservato ma gentile, sa-
peva farsi apprezzare per piccole
premure. L'incidentemortale sul-
la strada Flaminia è stato prece-
duto in questi ultimi giorni da al-
tri episodi. A Fenile una dodicen-
ne è stata urtata e scaraventata a
terra da un'auto, dopo essere sce-
sa dal bus che ogni giorno la ri-
porta a casa da scuola. L'altro ie-
ri, poi, una Ford Focus si è schian-
tata contro un palo della luce.
Conducente e due passeggeri so-
no stati trasportati al pronto soc-
corsoa titolo precauzionale.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTO
Carnevale 2016, c'è poco da
scherzare. L'altro ieri i carristi
hanno chiesto un nuovo incon-
tro, in tempi brevi, per trovare
un accordo economico, ma a
questo punto la prospettiva di
sfilate senza carri nuovi si fa
sempre più vicina. "Lunedì sera
si riunirà il nostro consiglio di
amministrazionee aquel punto
andremo avanti con gli aspetti
organizzativi della prossima
edizione", ha affermato ieri il
presidente dell'Ente Carnevale-
sca, Luciano Cecchini. A tutto
ciò bisogna aggiungere l'im-
pressione sempre più consoli-
data che i corsi invernali in ma-
schera non siano granché come
attrattiva turistica. Confeser-
centi, per esempio, guarda con
grande interesse allamanifesta-
zione estiva, già battezzata Car-
nevalJazz. "Serve un evento - ha
detto il direttore Tiziano Petti-
nelli - che apra alla grande la
stagione turistica, quindi lo si
potrebbe prevedere alla fine di
giugno e non più avanti nell'
estate, coinvolgendo tutta la ri-
viera fanese nell'arco di due fi-
ne settimana". "Ciò che manca
ora - ha aggiunto il presidente
Cecchini - potrebbe essere recu-
perato in seguito. Lo dico con
grande dispiacere, ma non è
possibile realizzare la proposta
dei carristi, che sarebbe stata la

ciliegina sulla torta. Rispetto a
una richiesta di 150.000 euro,
possiamo prevederne 80.000 al
massimo". Una cifra troppo bas-
sa, secondo i maestri della car-
tapesta. "Riteniamo che sotto
120.000 euro non sia garantito
un lavoro conunminimodi sen-
so e se l'accordo non fosse trova-
to, si rischierebbe anche di per-
dere un gruppo di giovani talen-
ti", ha specificato il carrista Ru-
ben Mariotti, presente alla riu-
nione presieduta dal vice sinda-
co StefanoMarchegiani, aggiun-
gendo che "c'è un po' di perples-
sità riguardo alle promesse sul
CarnevalJazz, perché si teme il
solito effetto della coperta cor-
ta. Secondo Alessandro Leonel-
li, vice presidente della Carneva-
lesca, "il bando sui Carnevali
storici potrebbe portare a Fano
dai 65.000 ai 90.000 euro, che
sarebbero tutti investiti sull'
evento estivo. Sia chiaro un con-
cetto: è l'Ente che si accolla tutti
i rischi, non i carristi, ed è giu-
sto che sia l'Ente a decidere
quanto rischioaccollarsi".

CLUB MATTEI
“IO NON RISCHIO”
Oggi edomani, in
contemporaneaconaltre piazze
in tutta Italia, i volontari del C.B.
ClubE.Mattei partecipanoalla
campagnaconunpunto
informativo “Io non rischio”
allestito aFano inpiazzaXX
settembreper incontrare la
cittadinanza, consegnare
materiale informativo e
risponderealle domande su cosa
ciascunodinoi può fareper
ridurre il rischio terremoto.

CONFERENZA
INCONTRO CON POZZI
Oggi alle 17nella sala della
FondazioneCarifano
l’associazioneUniversitàdei
SaperiGrimaldi eCentrale
Fotografiaorganizzano incontro
con il fotografo/filosofoPiero
Pozzi. (PolitecnicodiMilano
FacoltàdelDesign ). Il temasarà:
“Che linguaparla la fotografia ?”

Il prefetto Luigi Pizzi
sotto il questore
Antonio Lauriola, nel tondo
Massimo Seri

DOMENICO PASINELLI
È STATO INVESTITO
ALL’ALBA SULLA STRADA
TRA CENTINAROLA
E ROSCIANO
VICINO A CASA

Un ordigno bellico
affiora a Metaurilia

Tafferugli allo stadio: «Accurata
la gestione dell’ordine pubblico»

Indagano i carabinieri

Tra Ente Carnevalesca
e carristi sfila la tensione

SipresentaaFano, acura
dell'AssociazioneDimore
Storiche Italiane,oggi alleore
17:30nella sededell'Accademia
degliScomposti (PalazzoBracci,
ViaGaribaldin. 17) il romanzo
"Il tempodegliuominie il tempo
dellecose. LavitadiClorinda",
con ilqualeAlessandroRigi
LupertihadebuttatoalSalone
delLibrodiTorinoaottant'anni.
Si tratta, comescrive il regista
Leandrodi "unosquarciodi vita,
la riconquista letterariadiuna
biografia, la

ricostruzione-reinvenzionedi
unasuaavavissutanel secolo
inquietodove lavecchia Italia,
nobileediscretamaunpo'
angustaeprevaricatrice, cede
allanuova Italiamalamente
rabberciata inunità”.Del testo
seneeragiàoccupatonel 1975 lo
scrittoreGiorgioBassani .Oggi
allarelazionedello storico
AlbertoMazzaccherasi
alternerannoselezionate
letturedapartedeldoppiatore
LucaViolini, trattedal romanzo
edambientateproprioaFano.

Si presenta il romanzo di Rigi Luperti

All’Accademia degli Scomposti

SI CERCA DI TROVARE
UN ACCORDO ECONOMICO
E IN PROSPETTIVA
OCCORRE PENSARE
A NUOVE ATTRATTIVE
PER IL TURISMO

Pensionato travolto e ucciso mentre passeggia

SI PROCEDERÀ A ULTERIORE
REVISIONE DEGLI ASPETTI
STRUTTURALI DEL MANCINI
NONCHÉ A UNA MIGLIORE
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
PER IL PRE FILTRAGGIO
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LA RASSEGNA
FANO Sono passati ben 27 anni e il
Fano International Film Festival,
inprogrammadal 21 al 24ottobre,
è ancora una delle manifestazioni
clou della città, che offre il meglio
della corposa produzione di "cor-
ti" provenienti da tutto il mondo:
oltre 92 le nazioni rappresentate
ed oltre 1000 pellicole, tra fiction,
animazione e documentario, insie-
me alle oltre 200 giunte dalle scuo-
le (laboratori nelle carceri, centri
sociali o per disabili e volontaria-
to). "Ancoraunavolta il FanoFilm
Festival sarà sorprendente - con-
ferma lo storico direttore artistico
Fiorangelo Pucci - come sorpren-
dente è l'aumento della partecipa-
zione di autori stranieri e la quali-
tà sempre più elevata dei film. An-
che il livello dell'Italia si è alzato
moltissimo, con autori che trova-
no fondi e producono all'estero:
avremo quindi storie italiane, rea-
lizzate in diversi paesi europei,
con attori stranieri e sottotitoli in
italiano." Ciò è confermato dal vin-
citore della sezione dedicata alle
Marche: il giovanissimo pesarese
NicolaPascucci con "Vacanza", un
film girato a Copenaghen durante
il suo soggiorno di studio per l'Era-
smus. Un altro autore del nostro

territorio ha vinto la sezione ani-
mazione: SimoneMassi con "L'at-
tesa del Maggio", mentre ad un al-
tro giovanissimo, questa volta fa-
nese,GiacomoRinaldi, al secondo
anno della scuola di cinematogra-
fia diTorino, l'onoredi aprire ogni
serata del Festival con la sua sigla
ideata appositamente per questa
edizione. I flussi migratori, il disa-
gio giovanile e i diritti dei disabili
sonoalcuni dei temiportanti delle
produzioni presenti quest'anno
che, come sempre, denotano un
forte attaccamento alla
contemporaneità. A due attrici
spagnole il premio come migliori
interpreti, mentre a due italiani
quello come migliori attori. Even-
to nell'evento, una giornata straor-
dinaria, martedì 20 ottobre, dedi-
cata a Pier Paolo Pasolini e curata
da Monica Contini: alle 18 è previ-
sta, nel foyer del Teatro della For-
tuna, l'inaugurazione della mo-
stra fotografica "con la forza dello
sguardo" diDavid Parentiuno de-
gli interpreti della proiezione in
anteprima assoluta, ore 21.15 Sala
Verdi, del film "Pier Paolo" dello
spagnolo Miguel Angel Barroso
che disegna con sguardo quasi
"mistico" la vita di un uomoprima
chedi unpersonaggio.

ElisabettaMarsigli
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LO SHOW
ANCONA Dal palco di Comedy Cen-
tral all'U-bahn. Ad Ancona arriva
questa sera (ore 22,30) l'uragano
Filippo Giardina, uno degli stand
up comedian italiani più apprezza-
ti al momento. Giardina è il fonda-
tore del gruppo Satiriasi, di cui fa
parte anche il marchigiano Gior-
gio Montanini. E' autore del pro-
gramma tv Nemico Pubblico (Rai
3) e comico di punta della trasmis-
sione Stand Up Comedy su Sky. La
satira irriverente del monologhi-
sta romano è rigorosamente vieta-
ta ai minori, proprio perché i suoi
spettacoli al vetriolo colpiscono
duro come macigni e senza peli
sulla lingua. Irresistibile e travol-
gente, FilippoGiardina è il caposti-
pite di una nuova generazione di

cabarettisti che sta conquistando
la scena nazionale. ««Solitamente
neimonologhimi esprimo in asso-
luta libertà, ma per Rai3 ho cerca-
touna confezioneadatta almedia -
spiega Giadrina - i miei monolo-
ghi sono composti di logi-
ca. Mi sono divertito a
toccare i temi più con-
troversi usando la sa-
tira che poi è decli-
nabile in stand up
comedy, in una
chiacchierata inter-
vista, in un film o in
unaserie tv.Alla fine il
mio lavoro è sempre
quello»». Il talento e la verve
abrasiva di Filippo Giardina lo
hanno reso uno dei più irresistibili
monologhisti degli anni 2000. Tan-
to che i suoi show sono in grado di
conquistare il pubblico dei teatri,

così come i presenti nei numerosi
club affrontati durante il tour dell'
ultimo spettacolo dal titolo "Sesto
Potere". «Parto dal presupposto di
avere un nemico allo specchio e, al
di là della forma che per gioco

può apparire arrogante, il
vero bersaglio sono sem-
pre io, prendendo in gi-
ro il mio conformi-
smo. In "Sesto Pote-
re" parlo di Internet
e non solo. Ciò a cui
tengoè la tranquillità
di dire una cosa che
mi sento in condizione

di potere affermare. Non
parlereimaidi argomenti che

non conosco e di cui non ho avuto
in qualche modo esperienza». In-
fo: 071/804358.

AndreaMaccarone
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Margherita Principi con Skin

Attraverso
lo schermo
si conosce
la danza

Balla
che tipassa

IL TALENT

M
argherita Principi sale
sul palco di X Factor. La
16enne pesarese approda
ai "live show" del talent di
Sky che partiranno giove-
dì prossimo. L'artista del-

la scuola di canto "Pianeta Musi-
ca" sulle vette delMonte Bianco (l'
ultima selezione si è tenuta a
Courmayeur) ha conquistato l'ac-
cesso al programma vero e pro-
prio. Ma a differenza delle prime
dueprove, doveMargherita aveva
letteralmente conquistato il pub-
blico e il suo giudice Skin, la terza
è stata sottotono. "Un po' piatta"
l'ha definita la cantante britanni-
ca. CheperòhavolutoMargherita
nella sua squadra per via del suo
straordinario talento musicale.
La cantante pesarese, che ha regi-
strato la puntata in stampelle per
via di una frattura alle dita dei pie-
di, parteciperà ai live insieme ad
altri 11 concorrenti. Margherita si
è poi confessata ai microfoni di
Sky: "Sono venuta ad X Factor per-
ché mi piace cantare e trasmette-
re emozioni. Sono una persona
un po' chiusa però cerco di aprir-
mi alle persone a cui tengo davve-
ro. Sono scherzosa ma quando è
ora mi piace essere seria. Il mio
pregio?Mi piace osservare quello
che mi sta intorno. Il mio difetto?
Sono permalosa. La prima esibi-
zione tremavo un sacco perché
non avevo mai suonato dinanzi a
un pubblico così vasto. Poi ho im-

maginato di suonare nella mia
stanza e tutto è passato. Quando
Skin mi ha detto che ero in squa-
draavevo le lacrimeagli occhima
sono riuscito a trattenerle". Poi un
ringraziamento a chi, più di tutti,
ha contribuito a trasmetterle le
passione per la musica: i suoi ge-
nitori. "Devo dire grazie aimiei ge-
nitori che i sacrifici li hanno sem-
pre fatti anche perme. Pur di fare
musica rinuncerei a tutto tranne
che alla famiglia. La prima cosa
che farò tornata a casa?Andrònel

mioposto segreto aPesaro, vicino
agli scogli, a vedere il mare". All'
artista pesarese giungono anche i
complimenti del sindaco Matteo
Ricci che nei giorni scorsi l'ha in-
contrata nel suo ufficio in Comu-
ne. "Da oggi partiamo con una
campagna social di supporto: la
faremo diventare virale con Face-
book e Twitter del Comune” spie-
ga il primo cittadino che ha lan-
ciato l'hashtag #votamargherita .

LucaFabbri
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ASCOLI Al via la rasse-
gna "Nati perdanzare -
Ladanza
nell'immaginario
cinematografico",
promossaadAscoli
dallaneonata scuoladi
danzaHdemiaLife for
Dancedi FlaviaTosti,
in collaborazione con
l'associazione
culturale "Il Porticodi
PadreBrown". Si parte
con "Billy Elliot", ultra
premiato film inglese
del 2000. Laproiezione
èstaseraalle ore21.15,
alla sededella scuola in
viaD'Annunzio.
Ingresso libero.

Lingua e parola
conferenza
con lo scrittore
Albani

L’uragano Giardina all’U-bahn
PESARO Oggi alle 18 nell'
auditoriumdella
FondazioneCassadi
RisparmiodiPesaro
PaoloAlbani, scrittore
emembrodell'OpLePo
(OpificiodiLetteratura
Potenziale), tieneuna
conferenzadal titoloLa
letteraturacomegioco
combinatorio. Si
inauguracosì la
rassegnaLinguae
parola (italiana), un
ciclodi incontri che,
lungo la traccia aperta
anni fadal Salonedella
Parola,metteal centro
la lingua italiana
indagandola su
molteplici fronti: quello
letterario , quello
ideologico,quello
storico. In chiusura,
un'incursione
nell'universo
neurolinguistico.

AdAscoli
eaPesaro
prendonoil via
due iniziative
tracinema
e linguaggio

Alcune immagini
del corto Sleeping
e di Pier Paolo Pasolini
a cui il Fiff dedicherà
una giornata

La 16enne pesarese approda ai live show che partiranno giovedì
Il sindaco Ricci lancia un hashtag per supportarla sui social

Margherita ha l’X Factor

Al Film Festival
il meglio dei corti

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Much Loved VM 14 di Nabil Ayouch; con Asmaa

Lazrak, Abdellah Didane, Carlo Brandt (dram-
matico)                                      16.30-18.30-20.30-22.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Much Loved VM 14 di Nabil Ayouch; con Asmaa

Lazrak, Abdellah Didane, Carlo Brandt (dram-
matico)                                      16.30-18.30-20.30-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Woman in Gold di Simon Curtis; con Daniel

Brühl, Ryan Reinolds, Helen Mirren (drammatico)
                                                                                      19.30-21.30

MOVIELAND GOLDONIVia Montebello - Tel.
071.201236

Sala 1      Hotel Transylvania 2 di Genndy Tartakovsky;
(animazione)                           15.45-16.30-18.30-20.30

Sala 2     Io e lei di Maria Sole Tognazzi; con Sabrina Fe-
rilli, Margherita Buy, Ennio Fantastichini (com-
media)                                                                     16.20-20.30

Sala 2     Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy
Kaling, Amy Poehler (animazione)                      18.25

Sala 2     Padri e figlie di Gabriele Muccino; con Russell
Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul (dramma-
tico)                                                                                          22.30

Sala 3     Poli opposti di Max Croci; con Sarah Felber-
baum, Anna Safroncik, Luca Argentero (comme-
dia)                                                16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 4     Lo stagista inaspettato di Nancy Meyers; con
Robert De Niro, Anne Hathaway, Adam DeVine
(commedia)                                           17.35-20.00-22.30

Sala 5     Sopravvissuto: The Martian di Ridley Scott; con
Sebastian Stan, Jessica Chastain, Jeff Daniels
(fantascienza)                                       16.30-19.15-22.30

Sala 6     Black mass di Scott Cooper; con Johnny Depp,
Dakota Johnson, Juno Temple, Benedict Cum-
berbatch (azione)                                                           22.00

UCI CINEMAS ANCONAVia Filonzi, 10 - Loc. Barac-
cola - Tel. 892960

Sala 1      Hotel Transylvania 2 di Genndy Tartakovsky;
(animazione)                                                                      14.40

Sala 1      Padri e figlie di Gabriele Muccino; con Russell
Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul (dramma-
tico)                                                                                          16.50

Sala 1      Lo stagista inaspettato di Nancy Meyers; con
Robert De Niro, Anne Hathaway, Adam DeVine
(commedia)                                                                         19.50

Sala 1      Sopravvissuto: The Martian di Ridley Scott; con
Sebastian Stan, Jessica Chastain, Jeff Daniels
(fantascienza)                                                                   22.30

Sala 2     Lo stagista inaspettato di Nancy Meyers; con
Robert De Niro, Anne Hathaway, Adam DeVine
(commedia)                                              14.40-17.15-22.45

Sala 2     Maze Runner: La Fuga di Wes Ball; con Aidan
Gillen, Dylan O’Brien, Kaya Scodelario (azione)
19.50

Sala 3     Maze Runner: La Fuga3D  di Wes Ball; con Aidan Gil-
len, Dylan O’Brien, Kaya Scodelario (azione)        14.40

Sala 3     Inside Outdi Pete Docter; con Bill Hader, Mindy Ka-
ling, Amy Poehler (animazione)     17.30-20.00-22.30

Sala 3     Lo stagista inaspettato di Nancy Meyers; con
Robert De Niro, Anne Hathaway, Adam DeVine
(commedia)                                                                        01.00

Sala 4     Sopravvissuto: The Martian di Ridley Scott; con
Sebastian Stan, Jessica Chastain, Jeff Daniels
(fantascienza)                                                                   14.40

Sala 4     Everest di Baltasar Kormákur; con John Haw-
kes, Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Sam Wor-
thington (thriller)                                                             17.30

Sala 4     Poli opposti di Max Croci; con Sarah Felber-
baum, Anna Safroncik, Luca Argentero (comme-
dia)                                                                                            20.10

Sala 4     Woman in Gold di Simon Curtis; con Daniel
Brühl, Ryan Reinolds, Helen Mirren (dramma-
tico)                                                                                          22.30

Sala 4     Maze Runner: La Fuga di Wes Ball; con Aidan
Gillen, Dylan O’Brien, Kaya Scodelario (azione)      
                                                                                                    01.00

Sala 5     Everest di Baltasar Kormákur; con John Haw-
kes, Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Sam Wor-
thington (thriller)                                             14.40-22.30

Sala 5     Hotel Transylvania 2 di Genndy Tartakovsky;
(animazione)                                                                       17.20

Sala 5     Sopravvissuto: The Martian di Ridley Scott; con
Sebastian Stan, Jessica Chastain, Jeff Daniels
(fantascienza)                                                                   19.30

Sala 6     Black mass di Scott Cooper; con Johnny Depp,
Dakota Johnson, Juno Temple, Benedict Cum-
berbatch (azione)                                                            14.40

Sala 6     Maze Runner: La Fuga di Wes Ball; con Aidan
Gillen, Dylan O’Brien, Kaya Scodelario (azione)      
                                                                                      17.20-22.30

Sala 6     Hotel Transylvania 2 di Genndy Tartakovsky;
(animazione)                                                                       20.15

Sala 7     Suburra di Stefano Sollima; con Claudio Amen-
dola, Pierfrancesco Favino, Elio Germano (dram-
matico)                                      15.00-18.30-21.30-00.40

Sala 8     Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy
Kaling, Amy Poehler (animazione)                      14.45

Sala 8     Sopravvissuto: The Martian di Ridley Scott; con
Sebastian Stan, Jessica Chastain, Jeff Daniels
(fantascienza)                                                     17.00-01.00

Sala 8     Woman in Gold di Simon Curtis; con Daniel
Brühl, Ryan Reinolds, Helen Mirren (dramma-
tico)                                                                                         20.00

Sala 8     Poli opposti di Max Croci; con Sarah Felber-
baum, Anna Safroncik, Luca Argentero (comme-
dia)                                                                                           22.40

Sala 9     Hotel Transylvania 2 di Genndy Tartakovsky;
(animazione)                                                                      15.00

Sala 9     Black mass di Scott Cooper; con Johnny Depp,
Dakota Johnson, Juno Temple, Benedict Cum-
berbatch (azione)                               17.10-20.00-22.40

FABRIANO
MOVIELANDVia B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile -

Tel. 0732.251391
Sala 1      Suburra di Stefano Sollima; con Claudio Amen-

dola, Pierfrancesco Favino, Elio Germano (dram-
matico)                                                      17.00-19.50-22.30

Sala 2     Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy
Kaling, Amy Poehler (animazione)                      18.00

Sala 2     Padri e figlie di Gabriele Muccino; con Russell
Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul (dramma-
tico)                                                                           20.10-22.30

Sala 3     Hotel Transylvania 2 di Genndy Tartakovsky;
(animazione)                          16.50-18.40-20.30-22.30

Sala 4     Sopravvissuto: The Martian di Ridley Scott; con
Sebastian Stan, Jessica Chastain, Jeff Daniels
(fantascienza)                                       17.00-19.50-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Inside Outdi Pete Docter; con Bill Hader, Mindy Ka-

ling, Amy Poehler (animazione)                                  17.30
                   Io e leidi Maria Sole Tognazzi; con Sabrina Ferilli,

Margherita Buy, Ennio Fantastichini (commedia)        
                                                                                                    21.30

JESI
UCI CINEMAS JESIVia Marco Polo 5 - Tel.

0731.205276
Sala 1      Sopravvissuto: The Martian di Ridley Scott; con

Sebastian Stan, Jessica Chastain, Jeff Daniels
(fantascienza)                                                                   15.00

Sala 1      Maze Runner: La Fuga di Wes Ball; con Aidan
Gillen, Dylan O’Brien, Kaya Scodelario (azione)
18.20-21.20

Sala 2     Hotel Transylvania 2 di Genndy Tartakovsky;
(animazione)                            15.20-17.30-19.50-22.00

Sala 3     Suburra di Stefano Sollima; con Claudio Amen-
dola, Pierfrancesco Favino, Elio Germano (dram-
matico)                                                      15.00-18.00-21.00

Sala 4     Maze Runner: La Fuga 3D  di Wes Ball; con Aidan
Gillen, Dylan O’Brien, Kaya Scodelario (azione)
15.00

Sala 4     Sopravvissuto: The Martian di Ridley Scott; con
Sebastian Stan, Jessica Chastain, Jeff Daniels
(fantascienza)                                                     18.00-21.00

Sala 5     Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy
Kaling, Amy Poehler (animazione)                                   
                                                                          15.10-17.20-19.50

Sala 5     Padri e figlie di Gabriele Muccino; con Russell
Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul (dramma-
tico)                                                                                         22.00

Sala 6     Sala chiusa                                                                                     

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Chiusura estiva

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALAvia Maierini, 2 - Tel.

071.65375
Sala 1      Woman in Gold di Simon Curtis; con Daniel

Brühl, Ryan Reinolds, Helen Mirren (dramma-
tico)                                                                           18.30-20.30

Sala 1      Io e lei di Maria Sole Tognazzi; con Sabrina Fe-
rilli, Margherita Buy, Ennio Fantastichini (com-
media)                                                                                    22.40

Sala 2     Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy
Kaling, Amy Poehler (animazione)                      18.30

Sala 2     Suburra di Stefano Sollima; con Claudio Amen-
dola, Pierfrancesco Favino, Elio Germano (dram-
matico)                                                                   20.30-22.40

UCI CINEMAS SENIGALLIAVia Abbagnano, 8 - Tel.
892960

Sala 1      Poli opposti di Max Croci; con Sarah Felber-
baum, Anna Safroncik, Luca Argentero (comme-
dia)                                                              14.30-20.20-22.40

Sala 1      Sopravvissuto: The Martian di Ridley Scott; con
Sebastian Stan, Jessica Chastain, Jeff Daniels
(fantascienza)                                                                    17.00

Sala 2     Suburra di Stefano Sollima; con Claudio Amen-
dola, Pierfrancesco Favino, Elio Germano (dram-
matico)                                                                                   16.30

Sala 2     Hotel Transylvania 2 di Genndy Tartakovsky;
(animazione)                                                                     20.00

Sala 2     Black mass di Scott Cooper; con Johnny Depp,
Dakota Johnson, Juno Temple, Benedict Cum-
berbatch (azione)                                                           22.40

Sala 3     Hotel Transylvania 2 di Genndy Tartakovsky;
(animazione)                                                         15.00-17.20

Sala 3     Suburra di Stefano Sollima; con Claudio Amen-
dola, Pierfrancesco Favino, Elio Germano (dram-
matico)                                                                    19.40-22.40

Sala 4     Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy
Kaling, Amy Poehler (animazione)         15.10-17.40

Sala 4     Sopravvissuto: The Martian di Ridley Scott; con
Sebastian Stan, Jessica Chastain, Jeff Daniels
(fantascienza)                                                                    21.30

Sala 5     Maze Runner: La Fuga di Wes Ball; con Aidan
Gillen, Dylan O’Brien, Kaya Scodelario (azione)
16.30-19.50-22.40

Sala 6     Lo stagista inaspettato di Nancy Meyers; con
Robert De Niro, Anne Hathaway, Adam DeVine
(commedia)                              14.40-17.10-20.00-22.45

Sala 7     Sala chiusa

AL CINEMA SALA PER SALA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Roberto Damiani
PESARO

SISONOFIDATIdi quella vecchi-
na che si presentò in Comune a
Fano nel 2004 dicendo di essere
stata sfrattata dal genero. Nessu-
no le chiese il Cud, il conto inban-
ca, le proprietà, le possibili risor-
se. Niente. L’ufficio assistenza le
trovò una casa accanto a quella
che aveva dovuto lasciare, fece un
contratto d’affitto col proprieta-
rio e assegnò gratuitamente l’abi-
tazione a quella anziana donna,
pagandole tutto. Si chiamavaVan-
da Rondina, classe 1927, famosa a
Fano per una guerra legale ven-

tennale col genero dopo la morte
della figlia avvenuta agli inizi de-
gli anni ’90. Al centro di tutto, la
quota di eredità che spettava al ni-
pote dopo la morte del nonno
nonchémarito della signora Van-
da e della figlia, madre del ragaz-
zo. La pensionata è rimasta in
quella casa pagata dal Comune
per quasi 10 anni, morendo
nell’agosto 2013.Quando l’ammi-
nistratore di sostegno, nominato
dal giudice negli ultimimesi di vi-
ta della donna, va a chiedere alle
banche se esiste qualche conto a
nome di Vanda Rondina, scopre
che ci sono 96mila euro e altri
50mila euro in un conto postale.

Informa di questo sia il tribunale
che il Comune di Fano, ancora al-
le prese con i pagamenti per la si-
gnora Vanda (gli ultimi 6600 eu-
ro per ripristinare l’appartamento
dopo lamorte della donna). InCo-
mune capiscono di esser stati dei
polli, e incaricano un avvocato di
chiedere indietro all’erede, il ni-
pote Andrea David di 25 anni, la
cifra di 53mila euro, ossia la som-
ma pagata in dieci anni dal comu-
ne di Fano per l’affitto e le bollet-
te della signora Vanda.

RACCONTA il dottor Angelo Da-
vid, l’odiato genero: «Dopo aver
avuto la vita rovinata da mia suo-

cera che ha cercato in tutti i modi
di nascondere l’eredità che per
legge toccava amio figlio e suo ni-
pote, mi sono pure visto chiedere
indietro i soldi per quello che ave-
va combinato lei.Una beffa insop-
portabile che il giudice ha saputo
capire perfettamente rigettando
l’orrenda pretesa del Comune di
Fano, scrivendo che l’ente non ha
saputo nemmeno spiegare come
sia stato possibile assegnare casa e
prebende senza controlli. E ricor-
do bene nel 2004 quando andai in
Comune a dire che avevano dato
la casa a mia suocera che era una
persona ricca, che percepiva una
forte pensione, e che non era pove-

ra. L’assessore del tempo Fabio
Uguccionimi cacciò fuori dall’uf-
ficio. Nel frattempo mia suocera
ha continuato a querelarmi per
ogni cosa, compreso lo scoppio di
petardi davanti a casa sua per la
notte di Hallowen. Disse che era
una bomba lanciata da me contro
la sua finestra. E finìì sotto proces-
so. Un incubo. Per difendermi da
vent’anni di querele, ho speso
80mila euro. Mia suocera invece
niente: pur con tanti soldi in ban-
ca, riuscì ad ottenere sempre il
gratuito patrocinio accollando al-
lo Stato ogni sua spesa legalemal-
grado facessi presente ogni volta
che non ne aveva diritto».

ANCONA

L’OPERAZIONE anti-parteci-
pate sta avendo ufficialmente
inizio. Il presidente della Re-
gioneLucaCeriscioli ha deci-
so che società che ‘succhiano’
troppi soldi ai cittadini non
dovranno avere più molto fu-
turo.Va in questa direzione la
nuovanominadiFabrizioCo-
sta come amministratore uni-
co della Svim. Già capo di ga-
binetto della Regione, Costa
non percepirà uno stipendio
in questo suo nuovo incarico
avuto direttamente dal presi-
dente conundecreto di nomi-
na attivo da subito, permet-
tendo così già un risparmio
non indifferente di 50mila eu-
ro.Ma siccome i costi della so-
cietà sonomolto più alti, com-
pito di Costa sarà quello di ca-
pire come dismetterne le quo-
te e come portare la Regione a
un risparmio notevole.
Un obiettivo che Ceriscioli
aveva in testa già prima della
sua elezione, quando proprio
in campagna elettorale lamen-
tava i costi troppo alti da soste-
nere permantere queste socie-
tà. Tutti soldi che la Regione
potrebbe indirizzare in altri
settori, ben più importanti.

Lanonnina raggira il Comune:
per dieci anni una casa gratis
Fano, alla suamorte chiesto un risarcimento di 53mila euro al nipote

GENEROENIPOTEDELL’ANZIANAAngelo e Andrea David

INOSTRISOLDI
STORIE DALLE MARCHE

REGIONE

FabrizioCosta
sarà a capodella Svim
masenza stipendio

IL RAGGIRO
Diceva di essere stata
sfrattata dal genero:
ma nessuno le chiese il Cud
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LASINDACALISTARICORDACHECI SONO INBALLO88POSTI
DI LAVORO E CHE SONO IMMINENTI NUOVEGARED’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTODEI SERVIZI DI TRASPORTO REGIONALE

DOPO il servizio delle Iene gli ad-
detti alle ambulanze in servizio
all’Area Vasta 1 sono bersagliati
dalle offese: attaccati sui social
network e dall’opinione pubblica
solo perché sono l’immagine viva
delle aziende titolari degli appal-
ti. Ce n’è abbastanza per provoca-
re la reazione dei sindacati, che in-
sorgono: «La giustizia faccia il
suo corso, chi ha sbagliato paghi.
Ma gli addetti non siano sottopo-
sti a un’ingiusta gogna mediati-
ca». «Da un paio di settimane i la-
voratori vengono additati da tut-
ti» protestaVincenzaDeLeo, rap-
presentante della Federazione ita-
liana sindacati addetti servizi
commercio affini turismo (Fisa-
scat) aderente alla Cisl Marche.
«Sonopersone – dice – cheper po-

co più di mille euro al mese vivo-
no con una divisa cucita sulla pel-
le, attaccati ad un cellulare per le
chiamate continue, impegnati
per 10 ore al giorno in reperibili-
tà, per una indennità di 1,55 euro
l’ora, indifferentemente sia di not-
te o di giorno. Desideriamo ricor-
dare - continua laDi Leo - che so-
no solo esecutori materiali non a
conoscenza di come venivano or-
ganizzati i viaggi delle ambulan-
ze.La responsabilità di quanto ac-
cadutonondeve ricadere sui lavo-
ratori, bensì su coloro che non
hanno vigilato sul rispetto del ca-
pitolato d’appalto. Se così non fos-
se, non ci sembra di vivere in un
paese normale. E crediamo sia in-
giusto che debbano intervenire
trasmissioni televisive a denuncia-

re presunti illeciti perpetrati a va-
rio titolo, di cui apprendiamo so-
lo oggi il contenuto».
LADELEO si lancia poi nella di-

fesa del suo ruolo: «In questi anni
abbiamo tutelato il lavoro in virtù
di un appalto in vigore cercando
di mantenere il reddito di ottan-
totto lavoratori» assicura la sinda-
calista. «Il futuro di quelle ottan-
totto famiglie – continua – il cui
destino prima era appeso alle leg-

ge regionale 292, oggi è nelle ma-
ni della giustizia». Inoltre il 7 otto-
bre scorso è stata pubblicata la de-
termina 690 dell’Asur Marche
che prevede la gara per l’affida-
mento del trasporto non sanita-
rio, attraverso una procedura ri-
stretta. «L’ammontare economi-
co previsto per il servizio, struttu-
rato in tre anni – avverte la De
Leo - garantirà l’impiego a un nu-
mero inferiore dei lavoratori at-
tuali. La restante parte dell’attua-
le appalto sarà affidato, attraverso
una procedura prevista dalla leg-
ge, alle associazioni di volontaria-
to. Siamo molto preoccupati: chi
si farà carico dei lavoratori?». Infi-
ne l’appello: «L’assessore regiona-
le alla sanità ci convochi per chia-
rire la situazione».

SANITA’&DINTORNI

LASCIA una traccia di dolore vi-
vissimo, sia a Cesena dove è stata
primario del reparto di Anestesia
dell’ospedale Bufalini che a Bolo-
gna, dove abitava da tempo, sia a
Pesaro, città natale dove è sempre
tornato negli anni, la scomparsa
ieri mattina del dottor Giorgio
Gambale (foto). «Una perdita ine-
stimabile e insostituibile», dice
con voce rotta dalla commozione
il dottor Marco Barozzi, amico e
collega che in questi dieci mesi di
malattia lo ha sostituito nei suoi
incarichi comeCapoDipartimen-
to di Emergenza sia del Bufalini
che dell’Ospedale Morgagni-Pie-
rantoni di Forlì. Gambale rivesti-
va diversi altri incarichi presso

l’Asl di Forlì-Cesena ed era anche
componente della commissione
della regione Emilia Romagna
per la sperimentazione dell’uma-
nizzazione delle cure in Terapia
Intensiva aperta. Molto apprezza-
to per le sue capacità sia mediche
che gestionali godeva di largo cre-

dito e grande stima in tutti gli
ospedali in cui aveva lavorato.

GAMBALE èmorto ieri mattina
nella sua casa di Bologna dopo
una grave malattia che in dieci
mesi lo ha condotto allamorte, pa-
tologia tumorale di cui aveva avu-
to l’esatta percezione sin dal suo
apparire (il «Real Madrid dei tu-
mori al cervello» lo definiva sarca-
sticamente). Ma non si era arreso,

tant’è che proprio in questi mesi,
mettendo a frutto il tempo libero
dalla professione che il male ave-
va portato con sé, aveva scritto un
libro, «Lamedicina secondoCapi-
tan Zantax», in cui ha raccontato
i suoi oltre trenta anni di profes-
sionemedica, una professionenel-
la quale si era realizzato come tut-
te le persone appassionate del lo-
ro lavoro, e l’esperienza della ma-
lattia. Un medico che diventa pa-
ziente. Gambale avrebbe compiu-
to 60 anni il 14 novembre e lascia
la moglie Maria Teresa Montella,
che per stare al fianco del marito
in questi ultimimesi aveva rinun-
ciato all’incarico di direttore sani-
tario dell’azienda ospedaliera
Marche Nord.

LUTTOMEDICO PESARESE AVEVA RACCONTATO INUN LIBRO LA SUA LOTTACONTRO IL TUMORE

Morto il dottorGambale, alias ‘Capitan Zantax’

Scandalo ambulanze, autisti insultati
DeLeo (Cisl): «Tutto questo è ingiusto e sbagliato. Loro sono le vittime»

AVVIATO al Centro Santo
Stefano di Macerata Feltria
un nuovo servizio che evite-
rà a tanti malati di recarsi
fuori regione per le cure. Si
tratta della nuova riabilita-
zione respiratoria destinata
a coloro che soffrono di una
particolare patologia che col-
pisce i polmoni: la bronco-
pneumopatia cronica ostrut-
tiva (abbreviata nella sigla
‘Bpco’), un’infiammazione
cronica del tessuto polmona-
re prodotta da vari agenti ir-
ritanti, infettivi ed inquinan-
ti, primo fra tutti il fumo di
sigaretta. Ma anche in gene-
rale da altri fattori ambienta-
li, come ad esempio l’inqui-
namento atmosferico da
smog automobilistico. La
malattia è in crescita e porta
con sé molti aspetti invali-
danti: tra gli effetti degenera-
tivi, infatti, vi è anche la limi-
tazione delle attività quoti-
diane e della qualità della vi-
ta. La riabilitazione respira-
toria diMacerata Feltria , da
questopunto di vista, rappre-
senta un importante inter-
vento terapeutico. L’attività
è convenzionata con il servi-
zio sanitario nazionale al
quale i pazienti possono acce-
dere dietro prescrizione del
proprio medico curante e
che potrà essere svolto in re-
gime ambulatoriale, di day-
hospital oppure a domicilio,
in base alle esigenze.

NUOVO SERVIZIO

Riabilitazione
respiratoria

LAVERAPOSTA INGIOCO

AVEVA 60 ANNI
LamoglieMaria Teresa
Montella ha lasciato incarico
aMarcheNord per assisterlo

LA PAGA
Perpoco più dimille euro
almese gli addetti sono
a disposizione giorno e notte
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IL SUCCESSODELFORUMUNICREDIT

DalBorgo almondo:
c’è un piano per il turismo

BUONEnotizie per gli 8 di-
pendenti diMegas Net a ri-
schio licenziamento. Per i 5
impiegati in ambito ammi-
nistrativo si dovrebbero
aprire le porte dei Comuni
diPesaro,Urbino eFossom-
brone ediMarcheMultiser-
vizi. Non come dipendenti,
ma in regime di convenzio-
ne. In pratica, restano di-
pendenti di Megas Net, ma
lavoreranno per gli enti so-
ci, i quali stipuleranno con-
venzioni con la società per

poter usufruire dei suoi la-
voratori. Per quanto tempo,
però, è ancora da definire.
«Se consideriamo che han-
no già ricevuto la lettera di
licenziamento e dal prossi-
mo mercoledì si sarebbero
ritrovati disoccupati e sen-
za cassa integrazione, visto
che la loro condizione con-
trattuale non lo prevede,
possiamo dire che intanto
abbiamo aperto scenari po-

sitivi – commenta Alighie-
ro Omicioli, presidente di
Megas Net -. Spiace essere
arrivati ad un accordo solo
all’ultimo,ma abbiamootte-
nuto il risultato». Per tirare
un sospiro di sollievo, però,
i 5 dipendenti dovranno at-
tendere lunedì, quando l’ac-
cordo verrà formalizzato.

SARANNO così suddivisi:
i comuni di Urbino e Fos-
sombrone (quest’ultimope-
rò non ha ancora conferma-
to) si faranno caricodi un la-
voratore ciascuno, mentre
gli altri 3 opereranno aMar-
che Multiservizi (in accor-
do con il comune di Pesaro)

fino al 31 dicembre,mentre
dal primo gennaio uno pas-
serà al comune di Pesaro e
per gli altri due si sta valu-
tando con tutte le partecipa-
te. Gli altri 3 dipendenti di
Megas Net a rischio licen-
ziamento sono al momento
impiegati al Cras (centro re-
cupero animali selvatici) e
per loro si apre la possibili-
tà di continuare dove sono:
«La Regione ha fatto una
bozza di legge per istituire
un Cras regionale con com-
petenze provinciali, pro-
prio sull’onda del buon ri-
sultato del Cras pesarese
che è l’unico esistente in re-
gione», spiega Omicioli.

pa.ba.

TESTIMONIANZE forti e originali, tour
culturale, degustazioni di prodotti enogastro-
nomici straordinari. Il forum «Dal Borgo al
mondo» organizzato daQn IlResto del Car-
lino e Unicredit ha ottenuto successo pieno.
La sala dei musei civici, gentilmente conces-
sa da «Sistema museo» presieduto da Silva-
no Straccini, ha faticato a contenere tutte le
persone e il contributo portato dagli impren-
ditori e dagli amministratori ha suggerito
spunti concreti per il rilancio dell’economia
locale. Dal bisogno di ripartire «dal valore
della famiglia e lì trovare le motivazioni per
fare e rilanciarsi», come ha ricordato Franco
Signoretti di Xanitalia, alla necessità di «ri-
qualificare l’offerta alberghiera ora che alcu-
ni mercati concorrenti sono in crisi», come ri-
badito Nardo Filippetti. E proprio sul turi-
smoStefanoCentelli, direttoreArea commer-
ciale Marche Unicredit, ricorda l’impegno
del suo Istituto con un progetto specifico che
poggia su quattro cardini: «UniCredit ha in-
vestito suTravelAppeal, una startup che for-
nisce uno strumento in grado di sintetizzare
in un unico indicatore la reputazione dell’im-
presa online e social consentendo di definire
una efficace strategia per migliorare la repu-
tazione e la comunicazione delle aziende tu-
ristiche. Inoltre ci impegniamo da erogare,
entro il 2018, 40 milioni di euro di nuova
finanza al turismo marchigiano, di cui oltre
il 75% è destinato a imprese con fatturato in-
feriore a 5 milioni di euro, dato il carattere

prevalentemente micro imprenditoriale del
settore. Questo si traduce in una serie di pro-
dotti dedicati come mutui fino a 22 anni, fi-
nanziamenti per l’efficientamento energeti-
co, mutui stagionali e prodotti per le piccole e
medie imprese. Infine garantiamo soluzioni
assicurative». Con una niova sede,m com-
menta Andrea Luccarini, capo distretto di
Pesaro «inCorsoXI settembre completamen-
te ristrutturata, con spazi aperti e che fa del-
la banca un luogo del cliente». Straordinario
successo anche per le produzioni enogastrono-

miche.Dal tartufo di Acqualagna, il cui sin-
daco Pierotti invita tutti alla fiera nazionale
al via il 25 ottobre, all’azienda agrariaGuer-
rieri che invita i nostri lettori a visitare la sua
azienda per assaggiare i nuovi oli extravergi-
ni e i suoi vini. Così come lamacelleriaAles-
si di Villa Ceccolini, dove di Roberto Alessi
è tornato a produrre i salumi come un tem-
po: dal salame col budello gentile, alla lon-
za, al lonzino, alla coppa di etsta al poro-
sciutto cotto di propria produzione: «Per i let-
tori del Carlino che vogliono scoprirci ci tro-
vamno in via LagoMaggiore. Potranno as-
saggiare le nostre produzioni».

MASCARUCCI SCOLARESCA A TERRA ALLE 6 PER UNDISGUIDO

Cento bambini in gita a Roma. Anzi no

Megasnet, soluzione
quasi in extremis
Omicioli: «Redistribuiti gli 8 dipendenti»

PRESIDENTEAlighieroOmicioli guida il Megasnet

PRONTI, con l’euforia che si può avere a dieci
anni per la prima gita scolastica aRoma, ieri cen-
to alunni della primariaMascarucci, alla levatac-
cia delle 5 del mattino, non hanno battuto ciglio.
Purtroppo però dopo un’ora di attesa, con il pull-
man Granturismo che non arrivava mai, i cento
genitori in piedi ad aspettare con i figli hanno co-
minciato a spazientirsi e a telefonare a destra e
manca,Carlino incluso. Iniziatamale, la giorna-

ta di scuola è terminata peggio per il preside, Ro-
berto Franca, che suo malgrado ha trascorso metà
mattinata a cercare di capire le ragioni del disgui-
do e l’altra metà a scusarsi con famiglie e inse-
gnanti. «La gita è stata progettata l’anno scorso,
il personale di segreteria non è lo stesso – confer-
ma Franca – e per un difetto di comunicazione si
è creato il disguido. Sono il primo a dispiacermi,
vedremo come riorganizzare».

RINGRAZIAMENTO
«Ai comuni di Pesaro,
Urbino e Fossombrone
eMarcheMultiservizi»

Luca Guerrieri, Stefano Centelli (Unicredit) e Roberto Alessi

ENOGASTRONOMIA
Settore in forte crescita: i salumi doc
di Alessi spopolano insieme
aGuerrieri e tartufo di Acqualagna
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TRAGEDIA all’alba di ieri a
Centinarola. Un pensionato è sta-
to travolto e ucciso da un’auto
mentre attraversava la Flaminia,
all’altezza di via Forcolo. Come
tutte lemattine, anche ieriDome-
nico Pasinelli, 74enne residente
in via Solferino, si è svegliato di
buon’ora per andare a fare una
passeggiata solitaria a passo soste-
nuto. Fino al punto in cui un tra-
gico destino ha incrociato il suo
cammino, aveva percorso la Fla-
minia in direzione mare monte.
Poi il tragitto del suo giro di jog-
ging prevedeva una svolta a de-
stra... E poco prima dell’incrocio
con via Forcolo ha attraversato la
strada.

IN QUEL MOMENTO, dalla
stessa direzione mare monte, so-
praggiungeva un’auto. Erano cir-
ca le sei quandoPasinelli, origina-
rio di Sondrio ma da tantissimi
anni a Fano, è stato centrato sul
fianco destro da una Fiat Multi-

pla guidata da unadonnadi 67 an-
ni che ai carabinieri (che indaga-
no sull’accaduto) ha subito dichia-
rato di non averlo proprio visto
quell’uomo, anche a causa del fat-
to che a quell’ora la visibilità è ri-
dotta e tanto più che in quel tratto
diFlaminia non c’è neppure un’il-
luminazione adeguata.

E’ STATA LEI stessa a lanciare
l’allarme al 118. Non appena si è
accorta di quello che era accaduto
ha accostato lamacchina, ha chia-
mato i soccorsi ed ha vegliato sul
ferito. L’ambulanza è arrivata in
un lampo,ma tutti i tentativi ope-
rati sul posto dai sanitari del 118
per rianimare l’uomo si sono rive-
lati inutili. Purtroppo non c’è sta-
to bisogno della corsa disperatissi-
ma in ospedale. E’ spirato lì Pasi-
nelli, sotto gli occhi attoniti
dell’investitrice, rimasta sotto
choc. Una tragedia nella tragedia
dato che circa due anni fa l’uomo
aveva perso la moglie e ora lascia
solo il figlio, la nuora, i nipotini e
la sorella. Sul posto due pattuglie
dei carabinieri di Fano per i rilie-
vi di legge e moderare il traffico
nell’attesa dell’arrivo del magi-
strato che disponesse la rimozio-
ne del corpo. I funerali di Pasinel-
li si celebreranno lunedì alle
15.30 nella chiesa del SacroCuore
di Gesù, a Centinarola.

FANOINTERNATIONALFILMFESTIVAL

Un’edizione interessante
ricca di riferimenti

CENTINAROLO L’INCIDENTE NELL’INCROCIO DI VIA FORCOLO

Investimentomortale all’alba
La vittima è un pensionato
DomenicoPasinelli, 74 anni, stava faceva jogging

FANO, stazione di Fano Inter-
national Film Festival. E’ una
27ª edizione piena di omaggi e
riferimenti quella che sta per
cominciare.A partire dalmani-
festo che inclina la prospettiva
di un proiettore cinematografi-
co per trasformarlo in locomoti-
va: metafora che torna nel logo
dell’evento su cui s’affaccia una
locomotrice a vapore. Nel 120°
anniversario dall’invenzione
del ‘cinematografo’ brevettato
dai fratelli Lumière, l’invenzio-
ne che è punto di partenza
dell’immaginifico viaggio nel
mondo del cinema moderno, il
direttore artistico Fiorangelo
Pucci ha voluto riferirsi alle pri-
me immagini inmovimento de
«L’arrivodi un treno alla stazio-
ne di La Ciotat». Ma il tributo
più grande che questa edizione
(«una delle più interessanti
dell’ultimo decennio per la sua
elevata qualità artistica» la defi-
nisce Pucci) è a Pasolini (foto).

INOCCASIONEdel 40° anni-
versario della sua morte, il Fe-
stival 2015 (dal 21 al 24 ottobre,
tutte le sere alle 21.15 a Teatro
e venerdì anche alle 16 allaMe-
Mo) s’inaugura con un doppio
evento dedicato al regista e cu-
rato daMonicaContini.Marte-
dì 20 ottobre alle 18 nel foyer
del Teatro della Fortuna, ver-
nissage per la mostra «Con la
forza dello sguardo» dell’artista
David Parenti e alle 21.15 nella
Sala Verdi la proiezione di
«Pier Paolo» (Spagna, 2015,
HD, 76 minuti) del regista Mi-
guel Angel Barroso, anteprima
mondiale assoluta del delicato
film girato nei luoghi dell’in-
fanzia e della giovinezza di Pa-
solini: «E’ uno sguardo d’amo-
re, raccolto, intimo – dice la
Contini -, sussurrato, ‘mistico’,

che ci offre l’occasione di ascol-
tare le voci struggenti dellama-
dre del poeta, del suo amatoTo-
ni, del cugino Nico Naldini, e
di sentire ‘en diario’ in ognimo-
mento, con ancora più forza e
commozione la sua presenza-as-
senza che ci accompagna».

DALGIORNO dopo si guste-
rà la crème di un’arte in movi-
mento, il meglio degli oltre
1000 ‘corti’ pervenuti quest’an-
no alla giuria, da 92 paesi diver-
si, con 200 lavori delle scuole,
comprese quelle delle Carceri e
dei Centri per disabili, con una
cinquantina di autori marchi-
giani, tra cui il pesarese Nicola

Pascucci insignito del Premio
‘MigliorFilmdi autoreMarchi-
giano’ per «Vacanza» girato in
Danimarca durante il suo Era-
smus. ‘Miglior Film d’Anima-
zione’ al pergolese SimoneMas-
si («non poteva non vincere
quel signore lì» sempre Pucci)
che conferma il suo genio con
«L’Attesa del Maggio» parime-
rito con «Beauty» diRinoStefa-
no Tagliafierro. E’ donna inve-
ce il ‘MigliorFilmdi autore Ita-
liano’ con «Persefone» della fog-
gianaGraziaTricarico. ‘Miglio-
ri Attrici’ due spagnole mentre
‘Migliori Attori’ sono Alessan-
dro Roja e Daniele Pecci, volti
noti della fiction italiana.

Tiziana Petrelli

LILTDOMENICAVISITEGRATUITE
UNREGALO per tutte le donne. Domenica,
dalle 9,30 alle 12,30 in Piazza XX Settembre
visite gratuite per la prevenzione dei tumori
al seno. Evento organizzato dalla Lilt con
Uisp provinciale e Croce Rossa. Alle 11,30
spettacolo teatrale a cura della Jolly Roger.
Per l’occasione la fontana della piazza sarà
illuminata di rosa grazie ad Aset spa.

LA DINAMICA
La67enne che lo ha colpito
si è fermata e ha chiamato
il 118: ancora sotto choc

– MAROTTA –

LA CNA definisce «fruttuoso» il primo summit tra
i�comuni di Fano eMondolfo organizzato dall’asso-
ciazione per discutere diMarotta e in particolare del-
la porzione di territorio passata da un comune all’al-
tro: 2 km quadrati, 2.700 abitanti circa e un centina-
io di imprese. Dopo l’intervento del responsabile
dell’area territoriale Fausto Baldarelli gli ammini-
stratori hanno deciso di lavorare su alcune questio-
ni, come evidenzia la nota dei promotori: «Innanzi-
tutto un coordinamento per intercettare fondi euro-
pei attraverso progetti che possano coinvolgere i due
territori. E un tavolo comune per quanto riguarda la

redazione di un Prg del Piano Spiaggia». Chiamato
in causa anche il Comune di Senigallia col quale «an-
drebbe elaborato il progetto per una pista ciclabile
Fano-Marotta-Senigallia». Fondamentale «la concer-
tazione con il mondo associativo e il�coordinam-
ento dei tecnici del territorio, gli stessi soggetti che
attraverso la Cnahanno redatto il progetto ‘Mondol-
fo-Marotta città’: piattaforma che contiene le princi-
pali questioni che riguardano il territorio del Comu-
ne elaborate dall’associazione con il contributo di or-
dini professionali e tecnici della zona. Nel summit si
è parlato poi di dissesto idrogeologico e della necessi-
tà di un monitoraggio dell’intera zona.

s.fr.

CNAUN FRUTTUOSO INCONTRO SU «MONDOLFO-MAROTTACITTA’»

Sul tavolo tutti i progetti per il futuro
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– FANO –

«NESSUN RISCHIO chiusura
dello stadio Mancini». Il sindaco
Seri rassicura gli sportivi fanesi e
i tifosi delL’Alma Juventus. «La
posizione espressa dal Siulp - ha
commentato Seri - non è quella
del Questore, né del Prefetto».
Questo quanto emerso nella riu-
nione del Comitato per l’Ordine e
la Sicurezza pubblica convocato
dopo gli scontri delle tifoserie nel
match di domenica scorsa tra Fa-
no e Sanbenedettese. Il Siulp era
intervenuto sollevando il proble-
ma della sicurezza del Mancini
(posto in un quartiere residenzia-
le, a ridosso delle abitazioni), ipo-
tizzando la chiusura dello stadio
alle competizioni. Presa di posi-
zione che ha irritato il sindaco di
Fano, il quale in Consiglio comu-
nale, rispondendo aduna interpel-
lanzaurgente presentata dal consi-
gliere di Progetto Fano, Alberto
Santorelli, aveva assicurato «pri-
ma di chiudere lo stadio dovran-
no passare sul mio corpo».

SCONGIURATA la chiusura
del Mancini, il Comune ha offer-
to la massima collaborazione alle
forze di polizia. «Sarà predisposta
un’apposita segnaletica per indica-
re alla tifoseria ospite il corretto
tragitto da percorrere per raggiun-
gere l’impianto sportivo dal casel-
lo autostradale - fa sapere laPrefet-
tura - evitando il parcheggio in
aree diverse da quella destinata.
Si procederà ad un’ulteriore revi-
sione degli aspetti strutturali
dell’impianto ed ad una migliore
individuazione delle aree di pre
filtraggio». I partecipanti al Comi-
tato per l’Ordine e la Sicurezza
hanno convenuto che «la gestione
dell’ordine pubblico nell’incon-
tro dell’11 ottobre è stata accurata
e sono state predisposte le misure
per evitare il verificarsi di eventi

che potessero turbare l’ordine
pubblico, compreso l’incanala-
mento, sin dal casello, delle auto
con a bordo i tifosi della squadra
ospite. Soltanto un ridottissimo
numero di veicoli, arrivati il mat-
tino da S.Benedetto del Tronto,
ha parcheggiato al Foro Boario.
Durante la partita nelle aree in
prossimità dello stadionon c’è sta-
ta turbativa all’ordine pubblico
nè conseguenze gravi per gli ap-
partenenti alle forze di polizia ver-
so cui i presenti hanno espresso
apprezzamento per la professiona-
lità dimostrata. Piena solidarietà
è statamanifestata al dirigente del
Commissariato e ai 3 poliziotti
che hanno riportato lievi lesioni».
E’ anche stato chiarito che «nes-
sun tifoso della Samb è giunto a
Fano privo di biglietto di ingres-
so, in virtùdell’ordinanza del Pre-
fetto che aveva vietato la vendita
di tagliandi in numero superiore
alla capienza».

«Nessuna chiusura. Lo stadio è sicuro»
Il sindaco Seri dopo il vertice in Prefettura
Dura replica al Siulp. Presto una segnaletica per i tifosi ospiti

STADIOUn’immagine del «Mancini» con la tifoseria granata
schierata sugli spalti

– FANO –

ALVIAun corso per assistenti familiari rivolto a chi svolge il lavo-
ro di badante o di caregiver familiare organizzato delleAssociazio-
ne familiari malati Alzheimer, Auser Filo d’Argento, Qui Salute
DonnadiAncona eCentro diurnoMargherita con la collaborazio-
ne dell’assessorato ai Servizi sociali. Il corso, che si svolge nel Cen-
tro di AutoMutuoAiuto (vicino all’aeroporto), è gratuito e preve-
de 8 incontri, ogni giovedì dalle 16 alle 19, dal 22 ottobre al 10
dicembre: 30 i partecipanti. Per informazioni è possibile telefona-
re allo 0721.825805, consultare la pagina facebook di Afma On-
luss, il sito www.afmaonlus o inviare una mail a afmaonlus@g-
mail.com. Il corso è un primo tentativo di professionalizzare il la-
voro di badante ed andare incontro alle esigenze delle famiglie che
impiegano dai 6 ai 9 mesi prima di individuare l’assistente giusta
alle proprie esigenze. Attualmente all’albo regionale degli assisten-
ti familiari sono iscritte dalla provincia di Pesaro e Urbino circa
1.200 badanti di cui 800 provenienti dal Job center di Fano. Di
questi 1.200 iscritti, 900 sono già occupati.

ALVIA IL 22UNCORSOGRATUITO

Professionalizzare le badanti

DALL’OPPOSIZIONE la
richiesta di unConsiglio co-
munale monotematico sul-
la sanità. A presentare la
mozione i consiglieri
dell’Udc, Davide Delvec-
chio e di Progetto Fano,
Aramis Garbatini e Alberto
Santorelli che sollecitano
«il sindaco a farsi promoto-
re di un confronto dei Con-
sigli comunali congiunti
della vallata del Metauro e
del Cesano, sulla situazione
ospedaliera e sanità territo-
riale». A scatenare la loro
preoccupazione le dichiara-
zioni di Ceriscioli e di Ricci
sull’ospedale unico.

SULLASANITA’

L’opposizione
chiede chiarimenti

– FANO –

«2 MILIONI 260 mila euro per
prolungare le condotte degli scol-
matori fino a 300 metri dalla co-
sta servono solo amettere una pez-
za al buco del sistema fognario cit-
tadino». Secondo i grillini meglio
sarebbe stato se il Comune «fosse
intervenuto alla radice, ovvero
sullo stato pietoso in cui si trova il
sistema fognario della città, tute-
lando i cittadini dagli allagamenti
e garantendo l’efficienza del siste-
madi depurazione delle acque ne-
re anche in caso di maltempo».
Dubbi sulla reale utilità di un in-
tervento così costoso aveva espres-
so, qualche giorno fa, Giorgio Pa-
naroni, secondo il quale sarebbe
stato meglio assicurare il collega-
mento «delle acque grigie al depu-
ratore». «Sappiamo bene - fanno
notare i consiglieri di Fano 5Stel-
le - che l’intervento programmato
di 2 milioni 260 mila euro è fun-
zionale solo alla realizzazione del-
le scogliere previste a protezione
della costa in viale Ruggeri. Ma
davvero si pensa di risolvere il
problema dell’inquinamento del
mare spostando di 300 metri la
fonte dell’inquinamento stesso?
Forse che i colibatteri e le altre so-
stanze contenute nei reflui fogna-
ri scomparirebbero miracolosa-
mente? E chissà se, una volta
espulsi lontano, non torneranno
verso costa grazie alle correnti e al-
la bora?». Fano 5 Stelle ricorda al
Pd che «quando era all’opposizio-
ne tuonava: ‘Collettore di viaPisa-
cane, è finito il tempo delle favo-
le. Servono fatti concreti’, mentre
oggi è disposto a spendere più di
due milioni di euro per mettere
una pezza, invece di realizzare il
collettore di via Pisacane, che co-
sterebbe 3 milioni di euro».

An.Mar.

LAPOLEMICA

I 5 Stelle
«Scolmatori,
spesa inutile»
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– PERGOLA –

«MI HA SVEGLIATO una luce
accecante puntata negli occhi e pri-
ma che potessi dire qualcosami so-
no trovato addosso due persone
chemihanno immobilizzato,men-
tre quell’altro, il terzo, continuava
a spararmi la torcia in faccia. ‘Non
ti muovere, non urlare, stai zitto,
fermo, fermo’ ripetevano tenendo-
mi bloccato sul letto; una cosa ter-
ribile e terribili sono stati anche i
minuti successivi, una delle ‘robe’
più brutte della mia vita».
Comincia così il racconto della
notte da incubo di Flavio Fabiani,
66enne di Montesecco di Pergola
(una frazioncina nelle campagne
cesanensi con 20 abitanti e una
quarantina di abitazioni, molte
delle quali utilizzate solo d’estate o
nei weekend) vittima l’altra notte
di una rapina in casa ad opera di
tre soggetti, probabilmente stranie-
ri, ma che parlavano bene l’italia-
no. «Erano circa le tre – riprende
Flavio -; ero andato a letto all’una
e 45 dopo aver guardato la televi-
sione e stavo dormendo tranquilla-
mente, quando è successo tutto:
mi sono trovato davanti, anzi ad-
dosso, quei tre, tutti alti e robusti,
con il passamontagna che gli copri-
va il volto. Continuavano a ripeter-
mi di stare in silenzio in un italia-

no normale, ma quando si diceva-
no le cose tra loro usavano una lin-
gua straniera, di cui non capivo
niente. Non so dire se era una par-
lata dell’est o di un’altra parte. Mi
è sembrato che non fossero arma-

ti; io nonho visto né coltelli, né fu-
cili o pistole; avevano però, unpie-
de di porco e un altro arnese in fer-
ro che ogni tanto sbattevano nel
letto. Ad un certo punto mi dico-
no: ‘dacci la chiave della cassaforte
se no ti meniamo’. La cassaforte è
in camera e loro l’avevano già vi-
sta. Lì per lì sono stato zitto, ma
quelli continuavano a ripetere ‘ti
meniamo, ti meniamo’ e allora, te-
mendo di essere picchiato o di fare
una fine ancora peggiore, gliel’ho

detto. Hanno portato via tutto
quello che c’era dentro – prosegue
il signor Fabiani, con la voce che
ogni tanto si spezza perché il ricor-
do di quanto successo è vivo e de-
vastante -; denaro contante, sui
700 euro; un po’ di oggetti d’oro; e
alcune monete antiche».

NON PAGHI, i delinquenti han-
no puntato gli occhi anche sulla
vittima: «Una volta ripulita la cas-
saforte, mi hanno sfilato un anello
d’oro che avevo al dito e anche la
catenina, sempre d’oro, dal collo.
Poimi hanno intimato di stare fer-
mo in casa fino almattino e di non
chiamare nessuno e si sono dile-
guati. Tra quando mi hanno sve-
gliato e quando sono fuggiti saran-
no passati sì e no 10minuti,ma so-
no stati interminabili. Adesso che
è passata ringrazio il Signore che
non sono stati violenti e che non
mi hanno picchiato, certo però, si
tratta di una cosa che mi porterò
dentro per sempre; un’esperienza
davvero brutta». Qualche ora pri-
ma della rapina, alle 22.30, Fabia-
ni aveva sentito suonare il campa-
nello e aveva guardato da dietro le
persiane chiedendo ‘chi è’, non ot-
tenendo risposta. Forse si trattava
dei malviventi che avevano già
adocchiato la sua abitazione.

Sandro Franceschetti

– PERGOLA –

ILPORTAVOCEprovinciale di Fratelli d’Ita-
lia Antonio Baldelli (foto) replica all’Asur:
«Egregio dottor Lani, lei ha affermato di aver
recuperato le attrezzature dei due posti letto di
terapia intensiva per allestire, nell’ospedale di
Pergola, posti letto dedicati ai malati con pato-
logie respiratore croniche.Non è vero.Le appa-
recchiature giacciono da anni ancora avvolte
nella plastica di imballaggio con cui sono state
consegnate. Dalle sue dichiarazioni apprendia-

mo addirittura che le apparecchiature non sa-
ranno mai utilizzate per la terapia intensiva, il
motivo per cui sono state donate dai pergolesi,
ma che verranno smembrate e utilizzate per
funzioni di lungodegenza. E’ una vergogna.
L’assessore regionale alla sanità del Pd promi-
se, l’11marzo 2011, di attivare, entro 30 giorni,
i 2 posti letto di terapia intensiva, utilizzando
proprio quei macchinari. State distruggendo la
sanità pubblica per far spazio a quella privata,
come peraltro annunciato senza alcun pudore
dal vostro presidente regionale Ceriscioli».

– FANO –

CALAMARA strapieno di giova-
ni, ieri sera, per il venerdì con il dj
diRaiRadio 2Lele Sacchi.Un ini-
zio con il botto per la stagione in-
vernale del Calamara, il bellissi-
mo locale sul molo di Fano, che
continua ad essere protagonista
dellamovida fanese anche neime-
si freddi. Prossimi ospiti della ras-
segna che tanto gradimento ri-
scuote presso i giovani fanesi sa-
ranno Andrea Arcangeli del noto
locale dellaRiviera,Narciso, Stefa-
no Fontana, (giudice di Top dj,
un talent che va in onda su Sky1)
i Nice7 e Dino Angioletti dei Pa-
staboys.

MONTESECCO TRE ENERGUMENI GLI HANNO PUNTATOUNATORCIA IN FACCIA

Rapinato in casa inpienanotte
Flavio Fabiani racconta: «L’esperienza più brutta dellamia vita

I segni di effrazione sulla porta di casa del signor Fabiani, da cui sono
entrati i rapinatori. Nella foto un vicino di casa

IL BOTTINO
Gli hanno intimato di aprire
la cassaforte: presi 700 euro
oggetti d’oro emonete antiche

Un debutto ottuagenario do-
po 40 anni di silenzio, per un
romanzo ambientato a Fano.
L’Associazione Dimore Sto-
riche Italiane presenta doma-
ni alle 17,30 nella sede
dell’Accademia degli Scom-
posti, a Palazzo Bracci, il ro-
manzo «Il tempodegli uomi-
ni e il tempodelle cose. Lavi-
ta di Clorinda», con il quale
Alessandro Rigi Luperti (fo-
to) ha debuttato al Salone In-
ternazionale delLibro diTo-
rino a ottant’anni. Il regista
fanese Leandro Castellani,
nell’augurarsi che la critica
letteraria scopra questo
«coinvolgente e trascinante
gioiello» scrive che si tratta
di «uno squarcio di vita, la ri-
conquista letteraria di una
biografia, la ricostruzione di
una sua ava vissuta nel seco-
lo inquieto dove la vecchia
Italia, nobile raffinata discre-
tama unpo’ angusta e preva-
ricatrice, cede alla nuova Ita-
lia malamente rabberciata in
unità.Conuna scrittura dovi-
ziosa, pertinente, ipnotica,
raffinata, Alessandro indaga
la vita di Clorinda, ne rico-
struisce la psicologia inquie-
ta, il carattere possessivo e in-
sieme arrendevole, nel conte-
sto di una famiglia avida, vis-
suta nelle terre della Chie-
sa». Del testo, ancora dattilo-
scritto, se n’era già occupato
nel 1975 lo scrittore Giorgio
Bassani (1916-2000). Lo stes-
so Bassani che nel tempo in
cui è consulente e direttore
della Feltrinelli favorisce la
pubblicazione di autori ine-
diti come Boris Pasternak,
con il Dottor Zivago, e Giu-
seppeTommasi diLampedu-
sa, con Il Gattopardo. Nella
lettera, pubblicata solo ora in-
sieme al romanzo rimasto
inedito per quarant’anni,
Bassani scrive all’autore:
«Lei è un artista. Un vero
scrittore. Pochi sanno usare
la lingua italiana privilegian-
do una strutturazione sintat-
tica di ampio respiro e un les-
sico modellato sulla parola
piena e attagliata con preci-
sione al suo significato».

IL LIBRO

Debutto
editoriale
a 80 anni

L’AUTORE
Alessandro Rigi Luperti

PERGOLA BALDELLI (FDI) ATTACCA DI NUOVO L’ASUR «LA TERAPIA INTENSIVA IN OSPEDALE NONCI SARA’ MAI»

«Apparecchiature donate ancora avvolte negli imballaggi»

PROTAGONISTI IDJ

Movida d’inverno
con il Calamara

– MAROTTA –

SU INIZIATIVA dell’assessora-
to ai servizi sociali, guidatodaFla-
vio Martini, in collaborazione
con Bocciofila Marotta, Auser,
Pro Loco Tre Colli, Avis e
Avulss, domani al centro poliva-
lente ‘Pierino Ciriachi’ di Marot-
ta si terrà ‘La Festa del Nonno’.
Due i momenti principali: alle 11
la SantaMessa; e alle 13 il pranzo,
seguito da momenti di intratteni-
mento proposti dai volontari del-
le associazioni coinvolte. La quo-
ta di partecipazione all’iniziativa,
riservata agli over 65, è di 16 euro,
da versare in uno dei punti di rac-
colta stabiliti. Amici e parenti dei
nonni potranno partecipare pa-
gando 20 euro.

AMAROTTA

Domani si celebra
la Festa delNonno



Domani tra imprenditrici
Dante e donne

della pesca toccherà
Rosora, Apiro e Ancona

“Proveniamo dall’esperienza
regionale che ci attesta
su posizioni centriste
e qui si deve restare”

Ancona

Cinque tappe, coordinate che
sono punti cardine e la
marchigianità che non si di-
mentica. La rotta di sempre.
Torna alle origini Laura Bol-
drini, da presidente della Ca-
mera, da donna della sua ter-
ra. Torna nelle Marche per
un fine settimana con poche
soste e tanti volti da imprime-
re nella memoria. Riparte da
Camerino, la presidente, og-
gi alle 10 e 30: sarà al teatro
“Marchetti” per la prima edi-
zione del Premio “Carlo Ur-
bani” e per l’inaugurazione
dell’anno accademico del-
l’Università, il 680˚. Per la
tappa di Fabriano si dovrà ar-
rivare alle 17 e 30 quando

Laura Boldrini arriverà al tea-
tro “Gentile” col suo libro sot-
to il braccio, “Lo sguardo lon-
tano”. Sottotitolo: “Perché la
politica torni a essere una
speranza, un servizio, una
passione”. Un racconto dal-
l’interno delle istituzioni con
un dettaglio che è un valore
aggiunto: i proventi del libro
saranno impiegati per borse
di studio. Un mettersi dalla
parte di chi dovrà gettare le
fondamenta del futuro. Un
punto cardine sulla mappa

della presidente.
Cambio di data. Domani

per Laura Boldrini sarà - tra
donne, Dante e ancora donne
- una giornata densa, di emo-
zioni e dell’impegno di sem-
pre. La scaletta si aprirà con
le imprenditrici marchigiane
ad Angeli di Rosora: la prima
tappa della giornata, alle 10,
sarà un incontro con Maria
Cristina Loccioni, presidente
di Confindustria giovani della
provincia di Ancona, e con al-
tre imprenditrici marchigia-
ne. Poi via, verso il teatro di
Apiro con Roberto Benigni
per un convegno sulle sue let-
ture della Divina Commedia:
alle 12 la presidente sarà ac-
canto al sindaco Ubaldo
Scuppa in occasione del-

l’evento “Il Dante di Beni-
gni”. Altra coordinata impre-
scindibile.

Ancora un passaggio. Gli
ultimi due appuntamenti di
domani saranno ad Ancona:
alle 16 e 30 la presidente della
Camera sarà al porto, con le
donne della pesca e l’associa-
zione “Penelope”; poi, alle 17
e 30, arriverà alla Loggia dei
Mercanti per assistere alla
proiezione del docu-film
“L’altra metà del cielo” del
giornalista Luca Pagliari, un
evento promosso dalla Came-
ra di commercio e dall’Auto-
rità portuale. Al termine le
donne della pesca racconte-
ranno le loro esperienze. A
quella donna della loro terra.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Ancora nella bufera, Ncd. Il
partito di Alfano vive una delle
stagioni più difficili, nelle Mar-
che in particolare consideran-
do anche l’esperienza delle ulti-
me regionali per le quali il ruo-
lo dell’ex coordinatore, Qua-
gliariello, è stato rilevante.
Doppio fronte di battaglia,
dunque. Ma la tempesta che si
è abbattuta sui vertici naziona-
li non sembra riguardare le
Marche. Francesco Massi, co-
ordinatore regionale, è lapida-
rio: “Non ci sarà alcuna scissio-
ne e non si chiude bottega. Sia-
mo con Alfano e non riesco a
capire il gesto di Quagliariello.
E penso di poter parlare per
l’intera classe dirigente del par-
tito marchigiano”. Quindi, l’an-
nuncio: “Ci sarà una fase orga-
nizzativa che non sarà per noi
solo: siamo per aggregare for-
ze di centro, laiche e liste civi-
che e stiamo registrando nuovi
ingressi. Siamo moderati, né
con la destra né con il governa-
tore Ceriscioli”. Ma anche sen-
za dimenticare Marche 2020
pur considerando che, dopo le
regionali, “non ci sono stati

contatti ufficiali ma Carloni sta
svolgendo un’ottima attività di
opposizione”.

Soffiano i venti di guerra
dalla Capitale e le Marche resi-
stono. Dice ancora Massi: “De-
vo dire che i militanti e la base
non hanno capito quello che ha
fatto Quagliariello. Ncd ha par-
tecipato al processo delle rifor-
me su cui ci impegnamo colla-
borando con responsabilità al-
le riforme di Renzi”.

Massi rilancia: “Quagliariel-
lo, lui stesso, ha preso parte in
prima persona a tutto questo,
ha dato molto. Il sistema di ele-
zione del nuovo Senato arreca
la sua firma. Quagliariello è
stato importante in questo pro-
cesso. Perciò, non si capisce il
gesto”. E se l’ormai ex coordi-
natore nazionale indica la stra-

da giusta con Tosi e Fitto, Mas-
si replica: “Non si comprende
se il suo gesto sia per tornare a
destra con Fi o se sia per dis-
senso personale verso qualcu-
no. Forse, si tratta di una scelta
personale, legata a qualche dis-
sapore. Comunque, non si capi-
sce e non lo condivido. Come si
fa a tirarsi fuori da un partito
che sta nell’area di sostegno al
governo e poi mettersi con To-
si che, di fatto, sostiene anche
lui il governo..”.

Cala il sipario e Massi trac-
cia la strada da percorrere sot-
tolineando: “C’è un gruppo di-
rigente che lavora a una forma-
zione di centro, laica e cattoli-
ca, che ha il compito di sostene-
re il Governo”. Nella regione,
“dopo un rapido giro di consul-
tazioni, sono emerse perplessi-

tà nei confronti di Quagliariel-
lo e la decisione di restare con
Alfano, in un momento in cui
sia in materia di ordine pubbli-
co sia di immigrazione l’Euro-
pa dà ragione all’Italia”. La
classe dirigente locale, secon-
do Massi, “è rimasta intatta sul-
le posizioni di responsabilità
verso il Governo”. Il coordina-
tore ribadisce, quindi, la collo-
cazione politica: “Proveniamo
dall’esperienza regionale, do-
ve tra l’altro ci ha portato Qua-
gliariello, con l’alleanza con
Spacca e Fi, e che ci attesta su
posizioni centriste e qui si deve
restare. Ora ci interessa conta-
re su quel 50% di chi non va a
votare, un’area centrista in at-
tesa di capire”.

fe.bu.
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Ancona

Il ministro della Giustizia An-
drea Orlando all’Università di
Macerata e al congresso del-
l’Unione nazionale delle came-
re di civili che si è svolto ad
Ascoli. Due momenti impor-
tanti per la nostra regione sot-
tolineati dalla presenza del
Guardasigilli che a Macerata
ha sottolineato: “Il più grande
conflittooggi non è tra politica
e giurisdizione, ma tra econo-
mia e democrazia, con l’econo-
mia che finisce per dettare le
regole e mettere in crisi i prin-
cipi della democrazia”. Lo ha
sottolineato intervenendo al
convegno “Ius Leopardi” orga-
nizzato per gettare luce su una
parte poco indagata del pen-
siero del grande poeta recana-
tese, quello relativo a diritto e
giustizia, forme di governo e
potere, leggi, codici e ordina-
menti. “Pur non in modo siste-
matico - ha spiegato il rettore
Luigi Lacchè, docente di sto-
ria del diritto nel suo saluto ini-

ziale - Leopardi si è occupato
didiritto, ondeggiando tra due
tesi che si fronteggiavano al-
l’epoca: se il diritto nasca dal
legislatore, che lo trasferisce
alla società, o se esso provenga
dalla società con il legislatore
che prende atto dei cambia-
menti avvenuti”. A Palazzo dei
Capitani ad Ascoli, il ministro
Orlando ha annunciato che
dal 20 ottobre inizierà un viag-
gio nelle sedi giudiziarie par-
tendo da quelle che vanno peg-
gio. Secondo i dati resi noti ieri
sulle performance dei tribuna-
li italiani, “abbiamo verificato
che ci sono una ventina di tri-
bunali che sono addirittura so-
pra la media europea, una fa-
scia di mezzo che, diciamo, ar-
ranca e una settantina di sedi
che sono in una situazione di
grave difficoltà”. Il problema
però non riguarda l'organico.
“Contrariamente a quello che
si dice si tratta di tribunali che
sono a pieno organico sia di
magistrati che di personale. E
allora c'è da andare a vedere
che cosa succede”.
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μOggi per la presidente della Camera doppia tappa: prima della città della carta inaugurerà l’anno accademico a Camerino

A Fabriano “Lo sguardo lontano” di Laura Boldrini

POLITICA
IN FERMENTO

μIl ministro ieri ad Ascoli e Macerata

Orlando: “Verifiche
sulla giustizia lumaca”

La presidente della Camera Laura Boldrini oggi sarà a Camerino e Fabriano

“Ncd non chiude bottega”
Il coordinatore Massi resta con Alfano: “Non capisco il gesto di Quagliariello”

Francesco Massi, coordinatore regionale di Ncd

Il ministro Andrea Orlando con il senatore Francesco Verducci
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μL’incontro con la Commissione europea

Casini va a Bruxelles
per l’Igp dell’olio d’oliva

Il presidente Ance Costanzo Perlini

FEDERICABURONI

Ancona

Sanità, work in progress. Fa-
brizio Volpini, presidente del-
la quinta Commissione che
l’altro ieri ha discusso delle
strutture private accreditate.
Sulle reti cliniche, chiarisce
che “ne stanno discutendo i
professionisti e potrebbero es-
serci delle modifiche”.

Nei giorni scorsi, la Com-
missione ha trattato dei cri-
teri per l’accreditamento
delle strutture private: con i
nuovi provvedimenti, a par-
tire da quello sulla riduzione
delle liste di attesa, cosa
cambia nel rapporto con il
pubblico?

In Commissione, si è parlato
dell’ospedalità privata e cioè
di un atto della giunta relativo
alle strutture già accreditate
che in virtù di provvedimenti
nazionali (anche Balduzzi) do-
vranno avere una rivisitazio-
ne, assumere altre funzioni.
Per esempio, Villa Serena sarà
riconvertita: non avrà più po-
sti per acuti ma posti per post
acuzie e lungodegenza.

Nel provvedimento sulla ri-

duzione delle liste di attesa,
si parla di tariffe agevolate
per il privato e questo indi-
cherebbe una chiara direzio-
ne da parte del governo re-
gionale, tanto che qualcuno
ha già paventato la possibili-
tà che il privato venga privi-
legiato a scapito del pubbli-
co.

Nell’atto si parla di tariffe
agevolate e anche di apertura
al privato: la vera novità è che
le strutture che saranno con-
venzionate saranno messe in
rete con quelle pubbliche, in-
somma saranno per così dire
cuppate nel senso che faranno
riferimento al Cup così da ave-
re una visione d’insieme. Natu-
ralmente, si parla di quelle ac-
creditate e convenzionate e
per alcuni tipi di prestazioni.
L’apertura al privato già c’era
ma ora c’è una governance
pubblica.

Inchesenso?
Le tariffe agevolate devono

essere concordate: non c’è il ri-
schio che il privato finisca per
travolgere il pubblico, anche
perché il privato è budgetizza-
to e cioè sarà stabilito un tetto
oltre il quale non si va.

Entro la fine dell’anno, si
chiuderà la partita della ri-
conversione dei piccoli ospe-
dali in Case della salute. Con-
vintidi farcela?

Io non considero un automa-
tismo la riconversione dei pic-
coli ospedali con la realizzazio-
ne di Case della salute. Priori-
taria è la riorganizzazione e il
riordino delle cure primarie,
la realizzazione della Case del-
la salute sta dentro questo pro-
cesso importante e fondamen-
tale di riorganizzazione del
territorio e delle cure prima-

rie. La volontà della giunta è
quella di accelerare e concre-
tizzare per evitare la fram-
mentazione ospedaliera. La
questione è stata assunta con
maggiore forza con l’intento
di chiudere entro dicembre.
Spetta alla politica, ma anche
ai direttori di Area vasta e al-

l’Asur, portare a termine la
mission. Gli strumenti, per far-
cela, ci sono. Perché abbiamo
accelerato? Piuttosto, sarebbe
meglio dire che fino ad ore fi-
noranon è stato fatto niente.

Cosa rispondete alle prote-
ste dei sindaci? Cingoli, per
esempio, ha già annunciato
cheriprenderàlabattaglia.

I sindaci vanno sempre tenu-
ti in considerazione e ascolta-
ti. Sono stati fatti passaggi, poi
magari, da ulteriori approfon-
dimenti, per alcune strutture
ci sarà la possibilità di indivi-

duare percorsi e servizi che
andranno incontro alle esigen-
ze di salute di quel territorio.

Un altro tassello importan-
te riguarda le aziende ospe-
daliere: in che modo potran-
no interagire con le Case del-
lasalute?

Le aziende devono interagi-
re con il territorio e con gli am-
biti delle cure primarie. E’
questo il termine che mi piace:
spetta a chi, nel territorio lavo-
ra e anche alla direzione delle
stesse aziende, creare condi-
zioni di condivisione. Le azien-
de ospedaliere devono svolge-
re il loro ruolo ma anche inte-
ragire con il territorio, a parti-
re da Torrette.

A che punto è la riorganiz-
zazionedellereticliniche?

E’ un tema che attiene i pro-
fessionisti, la politica valuterà.
Un percorso è stato tracciato
ma non è esaustivo, ci potreb-
bero essere modifiche.

Il provvedimento sulla ri-
duzione delle liste di attesa
risolverà il problema, anche
quello della mobilità passi-
va? Eilpersonale?

È un atto importante che
funzionerà solo se tutte le azio-
ni previste interagiranno tra
di loro. Non è solo un proble-
ma di aumentare l’offerta o di
maggiore disponibilità tecno-
logia ma è anche un problema
che attiene all’appropriatezza
prescrittiva attraverso - anche
qui - percorsi condivisi tra spe-
cialisti e medici di Medicina
generale e non ultimo quello
di una corretta educazione sa-
nitaria sull’appropriato utiliz-
zo dei servizi. Un percorso lun-
go ma è questa la vera sfida.
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Ancona

Fabrizio Costa, già capo di ga-
binetto del presidente della
giunta regionale, è da ieri po-
meriggio anche amministrato-
re unico della Svim, società Svi-
luppo Marche. L’incarico, deci-
so da Luca Ceriscioli e forma-
lizzato attraverso un decreto,
sarà a costo zero per la Regio-
ne visto che Costa non avrà, co-
sì è scritto nel decreto, nessun
compenso. La scelta è caduta

su di lui in quanto il governato-
re voleva per questo delicatissi-
mo ruolo un tecnico di sua fidu-
cia, una persona che avesse le
competenze giuste per affron-
tare il percorso di razionalizza-
zione avviato dalla giunta. Co-
sta dovrà presentare entro 30
giorni una relazione concer-
nente le modalità di dismissio-
ne di ciascuna delle partecipa-
zioni di Svim con modalità,
tempi di attuazione e risparmi
da conseguire. L'impatto eco-
nomico-finanziario e organiz-
zativo sarà comprensivo degli

aspetti relativi al personale. Le
società partecipate in via indi-
retta tramite Svim citate in de-
libera e delle quali è prevista la
liquidazione delle quote posse-
dute sono: Cosmob spa; Mecca-
no spa; (società di eccellenza e
in attivo); Co.fa.m in liquidazio-
ne srl; Tecnomarche scarl;
Scam Training in liquidazione
srl; Piceno Sviluppo in liquida-
zione scarl; Asteria in liquida-
zione scpa; Ce.mi.m in liquida-
zione spa; Società Regionale
Garanzia Marche scpa.
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μIl presidente Ceriscioli lo ha nominato con decreto. E a costo zero

Costa amministratore della Svim

Ancona

Gli imprenditori edili di Ance
Marche hanno un nuovo presi-
dente, Costanzo Perlini. Il diretti-
vo dell’Organizzazione dei co-
struttori aderente a Confindu-
stria, in rappresentanza delle
cinque province marchigiane,
riunitosi nei giorni scorsi, ha
provveduto infatti al rinnovo del-
le cariche sociali eleggendo al-
l’unanimità, oltre al nuovo presi-
dente, anche Giampaolo Tela-
rucci come tesoriere.

Perlini sostituisce per scaden-
za del mandato Massimo Ubaldi,
che è stato alla guida dei costrut-
tori delle Marche per oltre sei an-
ni, affrontando il periodo di crisi
più grave che il comparto pro-

duttivo primario dell’edilizia ab-
bia vissuto dal secondo dopo-
guerra a oggi. In questa lunga
crisi, difficile e complessa per le
imprese edili regionali, le azioni
e le iniziative di Ance Marche

hanno riguardato una serie di te-
matiche strategiche per il setto-
re: il “Piano Casa” con tanto di
proroga; la legge regionale sulla
riqualificazione urbana sosteni-
bile; la regionalizzazione del Pat-
to di Stabilità per sbloccare i pa-
gamenti alle imprese nei lavori
pubblici; il Testo Unico in mate-
ria di Commercio; la legge regio-
nale sulla semplificazione edili-
zia; la richiesta di finanziamento
per interventi e lavori da realiz-
zare coi fondi comunitari
2014-2020. Tra le priorità da af-
frontare nei prossimi mesi: il
riavvio delle linee di credito alle
imprese di costruzioni, i ritarda-
ti pagamenti dei lavori da parte
degli Enti pubblici, la semplifica-
zione degli iter burocratici, lo
sblocco delle opere cantierabili.
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μTra le priorità: il riavvio delle linee di credito alle imprese edili

Costanzo Perlini al vertice dell’Ance

“Prioritarie
sono la riorganizzazione

delle cure primarie
e l’utilizzo dei servizi”

Per la sanità più mix pubblico-privato
Il presidente della Commissione Volpini spiega: “Le strutture convenzionate faranno riferimento al Cup”

Rilancia la partita
in tema di piccoli ospedali

annunciando anche possibili
aperture al territorio

Ancona

Ilgrupporegionale consiliaredel
Pdhapresentato unamozione
percontrastare il trend
decrescenteregistrato
dall'IstitutoSuperiore diSanità,
chevede lacoperturadeivaccini
sottolacosiddetta “sogliadi
sicurezza”. Ildocumentomiraad
incentivareesensibilizzare la
popolazioneallaprevenzioneper
viavaccinale:primofirmatario il
presidentedelgruppoconsiliare
PdGianlucaBusilacchi, èstata
sottoscrittaanchedal
presidentedellaCommissione
SanitàFabrizioVolpinie dai
consiglieri regionaliFrancesco
Micuccie FedericoTalè.“Con
questoatto-spiegaBusilacchi - il
gruppodel Pdha l'obiettivodi
nonsottovalutare il rischio
legatoalcalodellevaccinazioni. I
datisono preoccupantiedè
giustochelaRegioneeil Servizio
Sanità intervengano
immediatamente.Serve-
prosegueilcapogruppo Pd-
stimolareun'adesionedimassa
allaprevenzioneviavaccino, per
incentivare il cosiddettoeffetto
greggechevede lavaccinazione
delsingolo individuorafforzare
laprotezionedell'intera
collettività.Evogliamoanche
cheleMarche sianolaregione
capofilanel lanciareuna
Giornatanazionaledella
Vaccinazione,chead oggiancora
nonesiste”.

Ancona

Oggi alle 12.30 presso l’Hotel
San Francesco di Loreto si
terrà la conferenza di avvio
ufficiale, anche nelle Marche,
delle attività del Tavolo dell’
“Alleanza contro la povertà”
e la presentazione del Reddi-
to d’inclusione sociale, lo stru-
mento proposto dall’Allean-
za per contrastare l’esclusio-
ne economica e sociale del pa-
ese. “Scopo del tavolo regio-
nale dell’Alleanza contro la
povertà, sulla scia di quanto
realizzato a livello nazionale -
ha affermato Fabio Corradi-
ni, responsabile Ufficio Wel-
fare e politiche sociali delle
Acli Marche - è quello di pro-
muovere e sostenere sul terri-
torio la proposta del Reis
(Reddito di inclusione socia-
le) come strumento di inter-
vento e lotta alla povertà. Nel-
le Marche le Acli e la Caritas
hanno voluto, con questo se-
minario, avviare un’occasio-
ne di confronto e approfondi-
mento aperta a tutti i soggetti
sociali interessati a sostenere
e promuovere tutte quelle ini-
ziative volte alla costruzione
di adeguate politiche pubbli-
che contro la povertà assolu-
ta nelle Marche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

La Regione in prima linea per
il riconoscimento del marchio
Igp per l’olio di oliva “Mar-
che”. Mercoledì a Bruxelles la
vicepresidente e assessore al-
l’Agricoltura Anna Casini ha
partecipato con una delega-
zione, composta dal presiden-
te del Consorzio Marche Ex-
travergine Antonio Di Maio,
alcuni rappresentanti del Con-
sorzio e dai tecnici del Servi-
zio Agricoltura, a un incontro
con la Commissione europea
propedeutico alle integrazio-
ni richieste per il completa-
mento dell’iter.

“Come avevamo concorda-
to con il Consorzio - spiega Ca-
sini - abbiamo prima attivato i
canali necessari al ministero
dell’Agricoltura per avere il
massimo sostegno e una fatti-
va collaborazione e poi abbia-
mo fissato l’appuntamento a
Bruxelles. Con la Commissio-
ne europea abbiamo appro-
fondito la questione in modo
da poter poi inviare le integra-
zioni necessarie a soddisfare i
criteri richiesti. Abbiamo tro-
vato una buona disponibilità e
l’auspicio è che l’iter possa fi-
nalmenteconcludersi”.

L’olio d’oliva è storicamen-
te uno dei prodotti che più ca-
ratterizzano le Marche. La
sua reputazione è antichissi-
ma come documentano nume-
rose fonti che attestano la no-
torietà dell’olio marchigiano
già in epoca romana. I primi
reperti di contenitori “dolii” ri-

salgono all’VIII secolo a.C. ed
è dell’VIII secolo il primo im-
pianto olivicolo nell’abbazia
di Santa Apollinare a Monte-
roberto di Jesi. Nel XIII secolo
la qualità dell’olio delle Mar-
che era tale che gli veniva rico-
nosciuto un prezzo più eleva-
to rispetto agli oli di altre re-
gioni e addirittura, a Venezia,
era stato emanato un esplicito
divieto di mescolarlo con oli di
diversa provenienza. Giaco-
mo Leopardi nel 1828 parla
dell’olio della Marca “famoso
anche fuori regione”.

“Una reputazione eccellen-
te - prosegue Casini - di cui
l’olio marchigiano gode anco-
ra oggi. Ribadisco dunque
l’importanza di tutelare e raf-
forzare l’immagine di una re-
gione olivicola: continueremo
a lavorare per questo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Una Giornata 
della Vaccinazione
nelle Marche

Lavori in corso sul fronte della sanità. Tra i punti anche l’apertura
al privato che già c’era, ma ora c’è una governance pubblica
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μOggi il convegno

A Loreto
l’alleanza
contro
la povertà
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L’assessore Anna Casini
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Senigallia

A Senigallia il secondo ap-
puntamento del XII ciclo de-
gli “Incontri con la Storia” –
promosso dall’Associazione
di Storia Contemporanea in
collaborazione con il locale
Centro Mazziniano e la Bi-
blioteca Antonelliana – ha ri-
chiamato molte persone e
regalato una serata emozio-
nante. L’occasione era la
presentazione del convegno
di studi “I carabinieri nella
Resistenza e nella guerra di
liberazione 1943-1945”, un
volume ricco e articolato
che è andato presto a ruba.
L’evento è stato coordinato
dal professor Marco Severi-
ni (Università di Macerata)
e dopo i saluti dell’assessore
alla Cultura Bucari e della di-
rezione dell’Antonelliana,
ha preso la parola il curato-
re degli atti, Marco Ruzzi,
dell’Istituto Storico della Re-
sistenza e della Società Con-
temporanea in Provincia di
Cuneo, sottolineando gli
aspetti salienti di un’opera
che – è stato affermato –
“colma un rilevante buco
storiografico”. Alla presen-
za dei rappresentanti del-
l’Arma – tra cui il Coman-
dante della stazione senigal-
liese, capitano Cleto Bucci,
che ha ricordato la funzione
storica e istituzionale dei Ca-
rabinieri – è stato ricordato
come il comportamento del-
l’ente creato nel 1814 da Vit-
torio Emanuele I di Savoia
sia stato posto, in un fran-
gente di sbandamento e di
incredibili difficoltà come il
biennio 1943-44, in difesa
dello Stato, delle istituzioni
e della popolazione. La par-
te più emozionante della se-
rata è stata rappresentata
dalla lucida testimonianza
della professoressa Anna
Maria Bergamin figlia del-
l’eroico carabiniere piemon-
tese Ernesto che, il 24 giu-
gno 1944 nei pressi di Came-
rino, sacrificò la propria vita
per salvare quella di alcune
donne, anziani e ragazzi,
inopinatamente sottoposti
al fuoco nazista mentre usci-
vano da una chiesa al termi-
ne di una funzione religiosa.
Il prossimo appuntamento
della rassegna è venerdì 23
ottobre (ore 21.15) presso la
Biblioteca “L. Orciari” di
Marzocca che ospiterà la
professoressa Emma Schia-
von, fresca autrice di un li-
bro sulle donne italiane du-
rante la Prima guerra mon-
diale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanSeverino

Doppio appuntamento,nel
fine settimana, con "i Teatri
di Sanseverino". Questa se-
ra, alle ore 21, al teatro Fero-
nia serata dedicata al fado
con Marco Poeta e Roberto
Licci. L'evento, dal titolo
"Mia spitta no coracao - Dal-
la grecìa salentina al fado
portoghese" è promosso dal
Caem, il Circolo Automoto-
veicoli d'Epoca Marchigia-
no. Ospiti d'eccezione le vo-
ci di Emilia Ottaviano e Giu-
lia Poeta che saranno ac-
compagnate anche da Mau-
rizio Scocco al basso e Ro-
berto Picchio alla fisarmoni-
ca.

L'iniziativa è promossa
con il patrocinio del Comu-
ne di San Severino Marche.

"Mia spitta no coracao",
letteralmente una scintilla
nel cuore, racconta di un ve-
ro innamoramento artistico
fra Marco Poeta, ambascia-
tore del fado in Italia, e Ro-
berto Licci, voce fatata e sto-
rica della tradizione salenti-
na, leader dei Ghetonia. Co-
sa lega la musica del Porto-
gallo a quella del Salento?
L'una è urbana e intima, sa
di ginjinha bevuta placida-

mente e guarda dentro, l'al-
tra è rurale e terrosa, dalla
vocalità forte dei grandi
campi aperti e si rivolge fuo-
ri. Ma il pathos è lo stesso, la
stessa sofferenza di due po-
poli subliminata in un'
ariosità che circuisce l'ascol-
tatore, come sirena amma-
liante che attrae verso
l'ignoto. Come i suoni di una
serata che intende sedurre e
condurre a una speranza.

Nel pomeriggio di doma-
ni ore 17 al Teatro Italia, la
rassegna "Altre Culture"
propone, invece, l'appunta-
mento con "Africa vera",
viaggio per immagini di
Francesco Rapaccioni e in-
contro con gli africani rifu-
giati. L'ingresso è gratuito.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Questo pomeriggio alle 18 nel
foyer del Teatro della Fortuna,
Franco Branciaroli incontrerà
il pubblico in occasione dello
spettacolo Enrico IV di Piran-
dello, da lui diretto e interpreta-
to in scena fino a domani e spet-
tacolo d’inaugurazione di Fano-
Teatro, Stagione di Prosa della
Fondazione Teatro della Fortu-
na in collaborazione con Amat.

Franco Branciaroli viene ri-
conosciuto da giovanissimo co-
me uno dei maggiori talenti del

teatro italiano. Nel 1970 si è di-
plomato e ha debuttato alla
Scuola del Piccolo di Milano.
Due anni dopo l’incontro con
Aldo Trionfo, uno dei massimi
registi del teatro italiano, che lo
lancia come protagonista. Lavo-
ra con Carmelo Bene in Faust -
Marlowe – Burlesque e Romeo
e Giulietta. Prolifico e intenso il
rapporto con Giovani Testori
del quale interpreta come pro-
tagonista Confiteor, In exitu,
Verbò, Sfaust, SdisOrè. Dieci
gli spettacoli di Luca Ronconi a
cui ha preso parte; nel 1996 il
regista recentemente scompar-
so lo sceglie per Medea di Euri-

pide in un allestimento origina-
lissimo in cui Branciaroli inter-
preta la parte della stessa Me-
dea, spettacolo che farà oltre
200 repliche nei maggiori tea-
tri italiani.

Già dagli anni ’80 si cimenta
anche come regista, o meglio
“metteur en scene” come lui
stesso si definisce. Ricordiamo
le sue ultime quattro regie: un'
originale edizione di Don Chi-
sciotte, un "one man show" in
cui Branciaroli dà all'Hidalgo e
a Sancho Pancia le voci di Vitto-
rio Gassman e Carmelo Bene; e
poi Servo di scena di Harwood,
Il teatrante di Bernhard, ed En-

rico IV di Pirandello la cui se-
conda tournée riparte dal Tea-
tro della Fortuna di Fano dove
la compagnia è stata in resisten-
za per il riallestimento.

Lo spettacolo è una produ-
zione Centro teatrale Brescia-
no e Teatro de Gli Incammina-
ti. Le scene e i costumi sono di
Margherita Palli, le luci di Gigi
Saccomandi. In scena con Bran-
ciaroli, Viola Pornaro, Giorgio
Lanza, Antonio Zanoletti, Va-
lentina Violo, Tommaso Carda-
relli, Giovanni Battista Storti,
Sebastiano Bottari, Andrea Ca-
rabellie Mattia Sartoni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIncontri di storia

Ricordato
l’eroe
Bergamin

SONIAAMAOLO

Ancona

Nek ed Eugenio Finardi: due
pezzi da novanta della musica
italiana animano il sabato mar-
chigiano a Senigallia e a Porto
Sant’Elpidio. A Senigallia Nek
sale stasera sul palco del Teatro
LaFenice con il nuovo tour che è
appena partito il 13 ottobre da
Mantova e dopo Mestre e Bolo-
gna arriva sabato alla spiaggia di
velluto, per poi essere il giorno
dopo al Teatro Massimo di Pe-
scara. Filippo Neviani, ovvero
Nek, ha venduto nel corso della
sua carriera oltre 10 milioni di di-
schi in tutto il mondo. Decisa-
mente un bel traguardo e nel
corso del "Prima di parlare
Tour" ci sarà spazio per il meglio
della sua produzione. Un ritorno
live attesissimo dai numerosi fan
marchigiani dell'artista di Sas-
suolo che torna ad esibirsi nei
più importanti teatri italiani. Il
tour segue la pubblicazione del
nuovo album di Nek, "Prima di
Parlare" (Warner Music), che il
cantante stesso sta presentando
con un instore tour che termine-
rà il 23 marzo. Forte dell'enor-
me successo del singolo "Fatti
avanti Amore",che ha raggiunto
la certificazione oro per le vendi-
te e lo streaming assieme ed è il
singolo più trasmesso dalle ra-
dio per la seconda settimana
consecutiva dopo essersi piazza-
to al secondo posto nella catego-
ria Big al Festival di Sanremo,
dove ha vinto anche il premio
Miglior Esibizione Cover con la
sua incredibile interpretazione
di "Se telefonando" di Mina, e ha
ottenuto il Premio per il Miglior
Arrangiamento e il Premio Sala

Stampa Lucio Dalla, Nek porte-
rà dal vivo i nuovi brani del suo
ultimo lavoro discografico, oltre
alle grandi canzoni che hanno se-
gnato la sua brillante carriera,
dal debutto ad oggi.

A Porto Sant’Elpidio invece,
serata magica in piazza Garibal-
di a partire dalle 21 quando sul
palco si esibirà Eugenio Finardi
in concerto, ingresso libero. Sa-
bato prossimo sarà la volta di Ro-
berto Vecchioni. Stasera in piaz-
za la "Musica ribelle", inno per
un'intera generazione. Barba
bianca da guru e sorriso dolce di
sempre il cantautore milanese
rispolvererà tutta la sua energia
per la serata-evento. Con lui si
spazierà dal fado al rock, dal
blues alla classica contempora-
nea, per raccontare un'Italia di
miserie e ingiustizie sociali che

chiede disperatamente attenzio-
ne. Con l'extraterrestre del rock
italiano entrano nel clou i festeg-
giamenti in onore del Santo Pa-
trono di Porto Sant'Elpidio, pro-
tettore dei calzolai.

Ieri sono state accese le lumi-
narie e oggi si profila una giorna-
ta particolarmente intensa. Tut-
ti al lavoro: Protezione Civile e
Croce Verde alla rotonda del lun-
gomare centro con la campagna
informativa "io non rischio", il
Samaritano con le pesche di be-
neficenza in centro, l'agility dog
all'ex Orfeo Serafini, gli stand ga-
stronomici in piazza dalle 19, la
sfilata di moda delle 21 al Dia-
mond Palace, il concerto jazz
delle 21.45 a Villa Baruchello e,
in piazza Garibaldi, uno dei mo-
stri sacri della musica italiana.
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μDoppio appuntamento a San Severino

Il fado di Poeta e Licci
una scintilla nel cuore

Nek e Finardi, i big in concerto
Stasera i due cantautori sul palco di Senigallia e di Porto Sant’Elpidio

Domenica al Teatro Italia
“Africa vera”, viaggio

per immagini
di Francesco Rapaccioni

Enrico IV incontra il pubblico, poi sale sul palco

Franco Branciaroli

Eugenio Finardi a Porto Sant’Elpidio e a Senigallia c’è nek

WEEKEND
IN MUSICA

Marco Poeta e Roberto Licci
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I consiglieri 5 Stelle
ricostruiscono l’iter. Spunta

un centro commerciale
E la Provincia cambia parere

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Parcheggio al San Decenzio e
maxi variante urbanistica per
un’intesa fra Comune e priva-
to.

Il nuovo accordo di pro-
gramma, vagliato pochi giorni
fa dalla commissione urbanisti-
ca, potrebbe presentare dubbi
di legittimità, questo il parere
dell'opposizione in consiglio
comunale. Più in generale, la
nuova formula dell'accordo
con il quale l'impresa Fme, che
produce laterizi, da via Belgio-
ioso doveva trasferirsi in una
nuova area, liberando lo spazio
adiacente al cimitero centrale,
non convince le opposizioni, vi-
sto che di fatto si dà il via a una
variante per rendere edificabili
due terreni.

Le opposizioni promettono
verifiche e battaglia nel Consi-
glio comunale di lunedì. Al di là
dell'aspetto giuridico e tecnico
dell'accordo, è un dato di fatto
che il Comune grazie alla re-
cente modifica, si prende un
terreno prima agricolo che pas-
serà ad edificabile. Sarà un in-
tervento duro quello del movi-
mento 5 Stelle che dopo due
anni di studio ha pronta una re-
lazione da sottoporre al Consi-
glio che ripercorre le tappe del-
la vicenda e si completa delle
ultime novità illustrate dal diri-
gente all'urbanistica Nardo
Goffi. Per il movimento l'accor-

do è sbilanciato: due aree, par-
te di un unico comparto in zo-
na F, ovvero agricole dove null'
altro si poteva fare, diventano
edificabili, per di più lungo una
zona vicina all'autostrada e do-
ve sono in corso gli espropri di
Società autostrade.

Scrivono i 5 Stelle nella loro
relazione: "L'amministrazione
ha giustamente perseguito
l'obiettivo di riqualificare
l'area in via Mirabelli, in zona
cimitero, con la delocalizzazio-
ne dell'Fme e la trasformazio-
ne dell'area a parcheggio, ma
perché ha scelto di apportare
una variante urbanistica così
rilevante su ben due aree verdi
e su un lotto di terreno fra l'in-
terquartieri e l'autostrada, per
una volumetria importante di
oltre 15 mila metri quadri?". La
variante avrebbe un duplice
vantaggio per il privato e l'am-
ministrazione comunale: l'im-
presa è svincolata dalla realiz-
zazione del parcheggio ma ot-
tiene un ampliamento della
parte di fabbricato destinata a
terziario che da 600 passa a
1.000 metri quadri mentre il
Comune acquisisce un terreno
ora edificabile per 1.300 metri
quadri. Continuano i consiglie-
ri 5 Stelle: "Perché l'ammini-
strazione oltre a consentire la
costruzione del fabbricato per
la delocalizzazione dell'impre-
sa Fme, ha deciso anche di ce-
dere l'area adiacente e consen-
tire l'edificabilità di un secon-
do fabbricato di 1.800 metri
quadri a destinazione terzia-

rio, che non ha alcuna attinen-
za con l'attività produttiva in
essere?". In sostanza in quell'
area che corre vicino all'auto-
strada sorgeranno due edifici,
capannoni, l'uno su area comu-
nale destinato a terziario e
commerciale dove il Comune
hain mente di portarci proprio
un centro commerciale, l'altro
produttivo e terziario per l'im-
presa Fme. I 5 Stelle giudicano
incongruente anche il doppio
parere dato dalla Provincia:
prima il diniego sull'ingresso al
capannone della Fme, di fron-
te alla carreggiata poi, un se-
condo tecnico dell'ente ha di
recente espresso parere favo-
revole per un ingresso solo in
entrata.
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Si concluderà stasera con il
concerto delle 21 al teatro
Rossini, il tour italiano del
violinista Ashot Tigranyan e
della sua Classical concert
chamber orchestra formata
da 35 elementi. La tournée è
partita da Genova il 3 otto-
bre e ha toccato i palcosceni-
ci di città come Torino, Mila-
no, Asti, Siena, Mantova.
"Vivaldi, Mozart e Paganini -
capolavori per violino" il tito-
lo dello spettacolo che Ti-
granyan e la sua orchestra
eseguiranno anche nella cit-
tà di Rossini dopo i successi
e i consensi ottenuti nelle
precedenti tappe anche gra-
zie a scelte coraggiose per
quanto riguarda i brani sele-
zionati ma di un sicuro im-
patto sul pubblico. Innume-
revoli infatti le standing ova-
tion tributate alle perfor-
mance sin qui eseguite.

Formatosi nel conservato-
rio di Mosca, dove ha studia-
to con il leggendario violini-
sta russo Leonid Kogan,
Ashot Tigranyan fonda la
Classical Concert Chamber
Orchestra, ensemble com-
patta e versatile formata da
trentacinque virtuosi prove-
nienti da America e Europa,
nel 2006. L'orchestra si è
esibita inizialmente in diver-
se città degli Stati Uniti e dal
2012, dato il crescente suc-
cesso e la popolarità ottenu-
ta, ha raggiunto l'Europa
suonando nei teatri e audito-
rium più rinomati di Spa-
gna, Danimarca, Norvegia,
Svezia, Finlandia, Italia,
Francia e Regno Unito.
L'Orchestra sta inoltre orga-
nizzando una tournée in Su-
damerica, prevista per no-
vembre, dove si esibirà in
Argentina, Uruguay e Brasi-
le. Il tour terminerà con una
serie di concerti natalizi che
si svolgeranno a Parigi e Mi-
lano. Ulteriori informazioni
sul sito www.cccorchestra.
com. Anche per questo ulti-
mo concerto pesarese colo-
ro che hanno acquistato il bi-
glietto avranno la possibilità
di partecipare al sorteggio
che avverrà alla fine della
tournée e che vedrà l'estra-
zione di un viaggio per due
persone a Las Vegas. l.s.
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Duebuonenotiziesonoarrivate
ieriper ichioschidei fiorai eper
Megasnetpartecipatadella
ProvinciaedeiComuni per il
servizio idricoegas. E'stato
formalizzato l'accordodavanti
all'assessorealbilancio
AntonelloDelleNoci cheprevede
il rinnovodellaconcessioneper i
chioschidi fioridelcimitero
centrale.Laconcessione che
scadràamarzo 2016sarà
prorogatafinoal31dicembre
2016,maconuna successiva

prorogafinoal2017, inattesa
chel'impresaFmetraslochinella
nuovasedelungo l'autostrada. I
titolarideichioschinonavranno
più l'obbligodiacquisiredal
privato il terreno,ma dovranno
spostaresemplicemente le loro
attrezzatureal terzo ingressodel
cimitero,chediverrà la
collocazionedefinitiva.
Raggiuntounpre-accordosu
Megasnet. IlpresidenteMegas
Omicciolihaparlatodiblocco
delleproceduredi licenziamento
dei5dipendentipiù 3delCras
trasferitineicomuni diPesaro,
Urbino,Fossombroneein
MarcheMultiservizi.

Maxi variante per un parcheggio
Contestata la delibera che rende edificabili due aree agricole per delocalizzare l’azienda Fme

L’attuale sede della fabbrica di laterizi Fme attigua al cimitero centrale (foto tratta da Google map)

DANIELEDI PALMA

Pesaro

Tutti tifano per Margherita. La
giovane cantante pesarese, do-
po aver conquistato i live show
di X Factor, ha ricevuto un dilu-
vio di telefonate e messaggi di
complimenti da parenti, amici
e sostenitori. Giovedì sera, in-
fatti, Margherita Principi, du-
rante gli Home Visit ambienta-
ti nello splendido scenario del
Monte Bianco, è riuscita ad ap-
prodare alla finalissima del no-

to talent in onda su Sky, convin-
cendo Skin a riservarle uno dei
tre posti (gli altri due sono an-
dati alle cantanti Eleonora ed
Enrica) a disposizione nella ca-
tegoria "Under donne" grazie
all'intensa interpretazione del
brano "Guardastelle" di Tony
Bungaro. Ma prima dell'avven-
tura negli studi milanesi - "dove
speriamo si fermi il più a lungo
possibile" si augura il suo men-
tore Davide Di Gregorio diret-
tore della scuola di canto Piane-
ta Musica - la studentessa sedi-

cenne del liceo musicale Mar-
coni ha voluto rinsaldare il lega-
me con la sua città. "Ti avevo
già ascoltato. Hai una voce da
paura, faremo tutti il tifo per te
- le ha detto il sindaco Matteo
Ricci durante un incontro infor-
male avvenuto nel suo ufficio -
da oggi partiamo con una cam-
pagna social di supporto. La fa-
remo diventare virale con i ca-
nali Facebook e Twitter del Co-
mune. La città è con te." Insom-
ma, un #votamargherita lancia-
to dal sindaco e declinato nelle

mille salse del web dove nel
frattempo l'Hallelujah di
Cohen cantato dalla pesarese
già spopola con più di un milio-
ne di visualizzazioni. E inse-
guendo quel concerto in città
che significherebbe un piazza-
mento nelle primissime posi-
zioni. "Comunque vada - rileva
il sindaco - è già un successo."
Ora, la fase finale con i live di X
Factor in onda fino al prossimo
dicembre sulla piattaforma di-
gitale di Sky.
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Accordi per i chioschi di fiori e Megasnet

POLITICA
E URBANISTICA

Matteo Ricci promette una campagna social del Comune a favore della pesarese che è approdata ai live show di X Factor

Tutti tifano per Margherita, anche il sindaco

Matteo Ricci e Margherita Principi

Il violinista
Tigranyan
con 35
orchestrali

IL CONCERTO

LE INTESE
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SILVIAFALCIONI

Fano

Tragico risveglio ieri per i resi-
denti di Centinarola, che già al-
le prime ore del mattino hanno
saputo della scomparsa di un
loro vicino di casa e amico.

Domenico Pasinelli, 75enne
nato in provincia di Sondrio
ma residente a Fano da tantis-
simi anni, è stato travolto lun-
go la strada Flaminia a Roscia-
no, all'altezza dello svincolo
con via Forcolo. Erano le 5.30
quando l'uomo stava facendo
una delle sue passeggiate quo-
tidiane, diretto verso Monte
Giove, sorretto da un bastone
che è rimasto lungo il percor-
so. Procedeva in direzione
monte, per poi decidere di at-
traversare la strada, da sinistra
verso destra, e si trovava quasi
al margine della carreggiata
quando un'automobile lo ha
colpito in pieno.

Si trattava di una Multipla
condotta da una 67enne fane-
se, B.S.. La donna ha poi riferi-
to di non essersi accorta dell'
anziano che stava attraversan-
do la strada, probabilmente
perchè a quell'ora era ancora

buio. Immediatamente si è fer-
mata ed ha prestato soccorso
al 75enne, il cui corpo era rima-
sto a lato della carreggiata. La
donna ha chiamato i carabinie-
ri e un'ambulanza i cui sanitari
hanno tentato la rianimazione
della vittima, durata per più di
mezz'ora, ma senza alcun esi-
to, perchè poco dopo le 6 han-
no dovuto constatarne il deces-
so. Uno specchietto della vettu-
ra è rimasto sul campo adia-
cente la strada, così come il ba-
stone usato ieri mattina dall'
uomo per compiere il suo ulti-
mo tragitto a piedi. La Fiat
Multipla è stata sequestrata,
mentre per la sua conducente
è scattata una denuncia per
omicidio colposo. A compiere i
rilievi e controllare la circola-
zione stradale sono state due
pattuglie dei carabinieri di Fa-
no. A quell'ora del mattino nes-
suno sembra aver sentito il ru-
more dell'impatto, nemmeno
gli abitanti della casa di fronte
adove è avvenuto l'incidente.

La notizia della morte del
75enne si è però subito diffusa
a Centinarola, dove risiedeva,
dal momento che era molto co-
nosciuto, nonostante non fosse
originario di Fano e avesse la-
vorato per tanti anni in Svizze-

ra. Da tempo però si era trasfe-
rito in via Solferino, dove vive-
va con la moglie Filomena, ori-
ginaria di Napoli e deceduta
qualche anno fa. Domenico Pa-
sinelli amava fare lunghe pas-
seggiate e arrivare fino a Mon-
te Giove, godendo del panora-
ma offerto da questo luogo sa-
cro, ed ogni tanto nel suo tra-
gitto si fermava in una serra
lungo la Flaminia per acquista-
re dei fiori da portare alla mo-
glie scomparsa.Ora purtroppo
anche Domenico è volato in
cielo per riabbracciare la sua
Filomena.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Travolto e ucciso in strada prima dell’alba
Domenico Pasinelli, 75 anni, alle 5.30 camminava lungo la Flaminia. L’investitrice non l’ha visto

Fano

L'arrivodel figliodiDomenico
insiemeallamoglie invia
Solferinoierimattinaera
sembratostrano adalcuni
residenti, chenonavevano
potutofareamenodinotaregli
occhi lucididella coppia.Poi
hannosaputoquantoera
accadutoenessunopoteva
crederci.DomenicoPasinelliera
unpensionatoassiduo
frequentatoredellamessa
domenicalecelebratanella
chiesadiCentinarola,dove si
recavainsellaallasuabicicletta.
Datuttidescrittocome una
personabrava,educata,affabile
egenerosa, il75ennesoffriva
moltoper la perditadella
moglie,che ivicinidicasa
ricordanocomeunadonna
solareedestroversa,cheusciva
dicasacantando canzonitipiche
napoletane. Ilpensionato
facevalunghecamminate
quotidiane,percorrevadiversi
chilometrima nonmancavamai
di fermarsi inunavillettadi
Centinarolaconduecani,per
intrattenersiqualcheminutoa
salutarliedaccarezzarli, perpoi
riprendere ilsuopercorso.

L’assessore Bargnesi
presenta un percorso

di formazione per assistente
con attestato di frequenza

Vedovo da qualche
anno, lascia un figlio
Cordoglio dei vicini

Fano

Acquisire la preparazione di
base per l’esercizio delle fun-
zioni di assistente familiare in
campo socio-assistenziale, al fi-
ne di offrire sostegno alle per-
sone che di trovano in situazio-
ni di disagio o fragilità, è
l’obiettivo di un corso di forma-
zione gratuito che si svolgerà

nella sede delle associazioni Af-
ma e Auser Filo d’Argento in
strada comunale San Michele
36 A nei pressi dell’aeroporto
fanese. Si tratta di una iniziati-
va organizzata, oltre che dalle
associazioni suddette, anche
da “Qui salute Donna” e dal
centro diurno Margherita. Du-
rante il corso che si articolerà
in 8 lezioni programmate ogni
giovedì dal 22 ottobre al 10 di-
cembre, si approfondiranno te-

mi come: la relazione di aiuto,
la disabilità, i disturbi compor-
tamentali, il disagio relaziona-
le,, la cura e la riabilitazione
psicologica dell’anziano, i cor-
retti stili di vita ed alimentari,
le tecniche di animazione e sti-
molazione cognitiva. A coloro
che frequenteranno almeno 6
lezioni su 8 verrà rilasciato un
attestato di frequenza. Occu-
parsi di un anziano non più au-
tosufficiente non è facile, sia

per un familiare che per una
badante. Ecco perché, ha sotto-
lineato l’assessore ai servizi so-
ciali Marina Bargnesi, l’iniziati-
va è importante: permette in-
fatti di acquisire nozioni che
qualificano l’assistenza presta-
ta. Il corso è stato illustrato an-
che da Carlo Rossi di “Qui salu-
te Donna”, mentre Michele Ca-
poraso dell’Afma ha evidenzia-
to come in provincia di Pesaro
e Urbino vi siano 1.200 assi-

stenti familiari iscritti all’uffi-
cio del lavoro; di questi ben
800 fanno riferimento a Fano,
mentre solo 300 si riferiscono
aPesaro, eccetto qualche unità
che risiede a Fermignano o a

Fossombrone. Un dato che di-
mostra come sia Fano che me-
riti più attenzione, probabil-
mente perché Pesaro è meglio
fornita di istituzioni che possa-
no prendersi cura di un anzia-
no. Un problema per le fami-
glie è anche trovare la badante
giusta: a Pesaro in media si
cambiano 7 – 8 badanti, per in-
dividuare quella giusta, a Fano
circa 6.
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Vincitori una pugliese e due
canadesi. Selezionate le

creazioni del pergolese Massi
e del pesarese Pascucci

In città i due terzi delle badanti della provincia

A quell’ora era ancora buio
L’anziano faceva la consueta

passeggiata antelucana
verso Monte Giove

Fano

Sempre più presente sulla sce-
na mondiale il Fano Internatio-
nal Film Festival giunto quest'
anno alla ventisettesima edizio-
ne. Con un bagaglio di oltre
1.000 opere giunte da 92 nazio-
ni diverse, di 200 lavori girati ed
elaborati dagli studenti delle
scuole, compresi i disabili e i de-
tenuti delle istituzioni carcera-
rie. Una cinquantina sono gli au-
tori marchigiani rappresentati.

Ieri la nuova edizione del fe-
stival, che si svolgerà nella sala
Verdi e nel Teatro della Fortuna
dal 21 al 24 ottobre, è stato pre-
sentato dall'assessore alla Cultu-

ra Stefano Marchegiani e dal di-
rettore artistico Fiorangelo Puc-
ci. Già oggi si conoscono le ope-
re e gli attori che verranno pre-
miati nella serata finale di saba-
to 24 ottobre. Il miglior film di
autore italiano è stato giudicato
"Persefone" di Grazia Tricarico
di Sannicandro Garganico in
provincia di Foggia, una giova-
ne filmaker che ha frequentato
il Centro Sperimentale di Cine-
matografia di Roma e che ora è
proiettata verso gli Stati Uniti;
la versione originale, che ripro-
pone il mito di Nicandro sedotto
dalla dea Persefone, è parlata in
dialetto pugliese con sottotitoli
in italiano.

Miglior film straniero è stato
considerato invece "Prends
Moi" dei canadesi Anais Barbe-
ou - Lavalette e André Turpin,
un soggetto che si occupa delle
naturali esigenze dei pazienti di
un centro per disabili, messe a

confronto con i principi morali
di un addetto alle cure. Il pre-
mio per le migliori interpreta-
zioni è stato assegnato quest'an-
no alle attrici spagnole Fely
Manzano e Laura De Pedro,
protagoniste del film "Teatro"
di Ivan Ruiz Flores di Mostole,

Spagna; mentre il premio ma-
schile è stato assegnato a Ales-
sandro Roja, interprete del film
"Bloodhound" di Tommaso Lan-
ducci di Lucca e a Daniele Pecci,
protagonista de "L'uomo senza
paura" di Francesca Marino di
Roma .

Tra le opere selezionate dalla
giuria, spiccano anche "L'attesa
del Maggio" di Simone Massi di
Pergola, autore di apprezzatissi-
mi lavori di animazione e "Va-
canza" del pesarese Nicola Pa-
scucci, girato a Copenaghen
con attori danesi, durante il pe-
riodo dell'Erasmus. L'evento
che caratterizzerà l'inaugura-
zione del festival sarà una mo-
stra allestita nel foyer del teatro
dedicata a Pierpaolo Pasolini. Si
tratta di un ricordo del poeta,
curato in occasione del quaran-
tesimo anniversario della sua
morte da Monica Contini che
verrà presentato al pubblico
martedì prossimo alle 18. Alle
21.15 seguirà nella sala Verdi la
proiezione del film "Pierpaolo"
del regista spagnolo Miguel An-
gel Barroso, un'opera che più
dello scrittore e del poeta, pre-
senterà il lato umano dell'arti-
sta.
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IL CORSO

Il punto dell’investimento sulla Flaminia, a terra sono rimasti il bastone e uno specchietto. Sotto, la casa della vittima

SANGUE
SULLA FLAMINIA

L’inaugurazione martedì con una mostra dedicata a Pasolini

Mille opere da ben 92 nazioni
partecipano al Fano Film Festival

Da sinistra Pucci e Marchegiani

Fano

E’ inevitabile che le abbondan-
ti piogge autunnali mostreran-
no come sempre i limiti del de-
ficitario sistema fognario della
città. E’ probabile dunque, co-
me osservano Hadar Omiccio-
li, Marta Ruggeri e Roberta
Ansuini del gruppo consiliare
di 5 Stelle, che si verifichino i
consueti allagamenti, con tan-
to di deflusso delle acque spor-
che in mare, come d’altra par-
te avviene anche durante la sta-
gione balneare attraverso gli
scolmatori di viale Ruggeri e
via del Bersaglio costringendo
l’amministrazione comunale a
emanare ad ogni acquazzone
le dovute ordinanze di divieto
di balneazione. Il problema è
che il pluriannunciato proget-
to di realizzazione del nuovo
collettore che avrebbe dovuto
raccogliere l’acqua piovana
per scaricarla nel depuratore

di Ponte Metauro è stato ripo-
sto in un cassetto. In compenso
l’Amministrazione comunale
si propone di risolvere il pro-
blema con il prolungamento
degli scolmatori esistenti oltre
le scogliere che saranno realiz-
zate a difesa della costa. Il tutto
per un costo di 2.260.000 eu-
ro. Tale intervento però sarà
solo funzionale all’inquina-
mento della fascia balneare,
ma non risolverà il problema
degli allagamenti, con tutti i
danni che questi apporteranno
ai seminterrati delle residenze
e alle officine di viale Piceno e
viale Pisacane che spesso sono
finiti sott’acqua. E’ giunta l’ora
- osservano i pentastellati - di
intervenire con un piano di
opere di straordinaria manu-
tenzione e messa in sicurezza
di un sistema fognario in pessi-
mo stato, risultato di anni di
trascuratezza e degrado.
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I 5 Stelle segnalano la carenza progettuale

“Senza il collettore
ci saranno allagamenti”

LA VITTIMA
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Lo stadio fanese non si chiude-
rà, così come aveva preteso,
forse solo provocatoriamente
il Siulp, dopo gli incidenti che
si sono verificati nel dopo parti-
ta di domenica scorsa.

L'ipotesi non è stata nemme-
no presa in considerazione nel-
la riunione del comitato pro-
vinciale per l'ordine e la sicu-
rezza che si è svolto ieri in Pre-
fettura, con la partecipazione,
tra gli altri del sindaco di Fano
Massimo Seri. Si è però concor-
dato che il Comune di Fano
adotterà nuove precauzioni
per evitare che le opposte tifo-
serie giungano a contatto l'una
con l'altra, con l'installare una
nuova cartellonistica che indi-
rizzi per un percorso prestabili-

to gli ospiti allo stadio e indivi-
duerà due distinti parcheggi,
uno assegnatoai fanesi e l'altro
opportunamente distanziato
destinatoagli altri tifosi.

L'individuazione di quest'ul-
timo,dato per il primo si pensa
al Foro Boario, è allo studio
dell'apparato tecnico del Co-
mune che ha in programma
nei prossimi giorni un sopral-
luogo nella zona.

"Nel corso della riunione di
ieri - è scritto in una nota dira-
mata dalla Prefettura - si è una-
nimemente ritenuto che la ge-
stione dell'ordine pubblico è
stata sicuramente accurata,
tant'è che sono state predispo-
ste tutte le misure atte ad evita-
re il verificarsi di qualsiasi
evento che potesse creare tur-
bative all'ordine pubblico o pe-
ricoli per la pubblica
incolumità, ivi compreso l'inca-
nalamento, sin dal casello auto-
stradale, delle autovetture con
a bordo i tifosi della squadra
ospite in un'apposita area a ciò
destinata e soltanto un ridottis-
simo numero di veicoli, prove-
nienti da San Benedetto del
Tronto e giunti nel primo mat-

tino, hanno parcheggiato nell'
area del Foro Boario di Fano.
Si è preso altresì atto della cir-
costanza che nessuna conse-
guenza fisica di particolare gra-
vità vi è stata per gli apparte-
nenti alle forze di polizia, nei
confronti delle quali tutti i pre-
senti hanno espresso vivissimo
apprezzamento per la profes-
sionalità e lo spirito di sacrifi-
cio dimostrati".

E' emerso inoltre che nes-
sun tifoso della Sambenedette-
se è giunto a Fano privo di bi-
glietto di ingresso allo stadio,
in virtù proprio dell'ordinanza,
preventivamente emanata dal
prefetto, che aveva vietato la
vendita di tagliandi in numero
superiore alla capienza stabili-
ta dall'autorità di pubblica sicu-
rezza, ovvero: 552 tagliandi.
Per evitare comunque che al-
meno per il momento gli animi
si riscaldino di nuovo, il prefet-
to di Ancona ha emanato un'or-
dinanza che vieta ai tifosi fane-
si di assistere alla partita Jesi-
na - Fano di domenica. Nessun
biglietto dunque verrà vendu-
to in provincia.
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Trasporti sanitari
In Regione
chiesta un’indagine

Fano Oggipomeriggio,alle
ore17, nellasaladi
rappresentanzadella
FondazioneCarifanosi terrà
unincontrocon il filosofo
fotografoPieroPozzi,
docentedi discipline inerenti
la fotografiaalla facoltà di
DesigndelPolitecnicodi
Milano. Il titolodell'incontro
è“Che linguaparla la
fotografia?”.L'iniziativaè
organizzatadallaUniversità
deiSaperi insiemealla
CentralediFotografia.

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Non è più la dominatrice in-
contrastata della ginnastica
ritmica italiana, quella dello
storico record di nove scu-
detti consecutivi e dieci com-
plessivi con la stella Laura
Zacchilli a guidarla in tutti
quei trionfi, ma l'Aurora Fa-
no resta una fucina di talen-
ti.

Merito della professionali-
tà e della passione di Paola
Porfiri, da sempre anima del
plurititolato sodalizio fane-
se.

L'imperversare delle atle-
te straniere e la crisi di spon-
sorizzazioni hanno ridimen-
sionato le mire societarie, si
è però tenuto duro dedican-
do anima e corpo alla cresci-
ta del proprio vivaio.

E due anni fa è nata anche
una proficua collaborazione
con la Ginnastica Rimini,
che può avvalersi delle pre-
stazioni di alcune ragazze
dell'Aurora.

Così ai nastri di partenza
del prossimo campionato di
serie B saranno praticamen-
te due le sue squadre, anche
se una gareggerà sotto le in-
segne dell'Aurora Fano e
l'altra del club romagnolo.

Prima tappa domenica,

con le fanesi di scena a Mon-
temarciano e le riminesi a
Morciano di Romagna.

Dopodiché Fano sarà im-
pegnata a Cuccurano e Fa-
briano, mentre Rimini a Fer-
rara e Castellanza.

Il sogno è quello di vederle
poi entrambe a Padova, do-
ve si svolgeranno le finali.
Della formazione dell'Auro-
ra fanno parte Giulia Zan-
dri, Sofia Bevilacqua, Sofia
Gambini, Allegra Camilloni
e Sofia Agostini.
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Fano

Unacommissione di inchiesta
sullavicendadelleambulanze
nelFanese sollevatadaun
serviziodelprogramma“Le
Iene”.Lachiede laconsigliera
regionalediFdi-AnElena
Leonardi,chehapresentato
un'interrogazioneoralea
rispostaurgente
“sull'assegnazionedell'appalto
sulserviziodi trasporto
sanitarionell'areadelFanese,
aggiudicazioneavvenutacon
proceduraristrettaecon
affidamentoacooperative
costituitesi inassociazione
temporaneadi impresa».
L'interrogazione-spiegauna
nota-evidenzia“il costodoppio
delservizioper il trasporto di
pazientinegliospedaliestrane
fatture”.

Fano

Questa volta, pur avendo con-
fermato il contributo di
130.000 euro, pari a quello del-
l’anno scorso, il Comune si tro-
va tra due fuochi: tra le richieste
dei carristi che vorrebbero che
per la costruzione dei carri del
Carnevale fosse assegnata una
somma maggiore del passato e
le esigenze della Carnevalesca
che parte di questa risorsa vor-
rebbe assegnarla al settore del-
la comunicazione, dato che l’in-

dagine compiuta tra il pubblico
che è stato presente alle sfilate
dello scorso febbraio ha rivelato
come il Carnevale di Fano fosse
poco conosciuto in ambito na-
zionale. L’altra sera si è svolto
un nuovo confronto tra le parti,
alla presenza del sindaco Massi-
mo Seri e dell’assessore alla Cul-
tura Stefano Marchegiani, ma
se si è trovato l’accordo sul pro-
getto di valorizzazione a lunga
data, rimane ancora il disaccor-
do sulla edizione del 2016. Ieri
sera l’assessore Marchegiani si

è incontrato di nuovo con il sin-
daco per cercare di trovare qual-
che sponsor che possa integrare
la somma messa a disposizione
della Carnevalesca per la costru-
zione dei carri; somma che il
presidente dell’ente Luciano
Cecchini ha quantificato il
70.000 euro complessivi. Que-
st’ultimo, ponendo le carte in ta-
vola ha detto che non se la sente
di aggravare la posizione debito-
ria dell’ente, venuta a crearsi
per i tagli effettuati dalla Regio-
ne quest’anno ai contributi pro-

messi. Quindi in mancanza di
un accordo, il prossimo Carne-
vale si farà con i carri vecchi. Da
notare che il Carnevale non co-
sta solo 130.000 euro, ma una
somma che si aggira sui
400.000. Se giungeranno, inol-
tre, come si spera finanziamenti
dallo Stato, per il famoso bando
che ha messo a disposizione un
milione di euro, i soldi saranno
destinati alla edizione del Car-
nevale estivo legato al jazz che,
comunque vada, si farà. m.f.
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I volontari della campagna
di informazione indicano

le precauzioni utili
in caso di calamità naturali

Lingua per immagini
del filosofo fotografo

Ginnastica ritmica, al via il campionato di B

L’Aurora si sdoppia
Fanesi anche a Rimini

Due anni fa avviata
la collaborazione con la
società romagnola che si
avvale di alcune ragazze

Fano Sipresenta oggialle17
allaMemoloSpazioAE, luogo
polivalentegestito
dall'omonimaassociazione
natadall’esperienza della
cooperativaGerico.
Nell'occasioneverràallestito
unospettacolodi
improvvisazioneteatrale,
direttodaMarcoMussoni.
Treattori svilupperanno
esaltantiperformance. Prima
dellospettacoloalpubblico
saràofferta dalMemoCaffè
unamerendabio.

Improvvisazione
teatrale alla Memo

Ai fanesi domenica sarà inibita la trasferta a Jesi, con la cui tifoseria
peraltro ci sono un gemellaggio e ottimi rapporti di amicizia

TAFFERUGLI
ALLO STADIO

I tifosi ospiti incanalati in un’area di sosta
Il comitato per la sicurezza prescrive accorgimenti per la viabilità allo scopo di prevenire altri incidenti

L’INTERROGAZIONE

L’ente organizzatore punta sulla promozione nazionale, i maestri della cartapesta vogliono un rinnovamento completo. Media l’assessore

Impasse al Carnevale, si rischia di avere i carri vecchi

A rischio il rinnovamento dei carri per il Carnevale 2016

Fano

Tanti suggerimenti per evitare
rischi in caso di terremoto e allu-
vione verranno presentati ai cit-
tadini oggi e domani in centro
storico da parte dei volontari
della protezione civile Cb Club
Mattei nell'ambito della campa-
gna di sensibilizzazione "Io non
rischio". L'iniziativa, giunta alla
quinta edizione, tocca infatti
430 piazze italiane con oltre
4.000 volontari impegnati e a
Fano si svolgerà questa mattina
di fronte alla chiesa di San Tom-

maso per poi spostarsi dal pome-
riggio e domani in piazza Venti
Settembre. "Spiegheremo ai cit-
tadini - sostiene il presidente del
Cb Club Mattei Saverio Olivi -
cosa bisogna fare per salvarsi da
terremoto e alluvioni. Ad esem-
pio attaccare bene i mobili al
muro, togliere trofei e coppe dai

mobili e inserirli dentro delle
scaffalature, non posizionare ve-
trine vicino ai divani, uscire in
strada quando ci sono scosse di
terremoto sono alcuni accorgi-
menti per capire come compor-
tarsi in questi casi". La campa-
gna è partita puntando l'atten-
zione sui terremoti ma si è am-
pliata anche ad altri fenomeni
naturali, come alluvioni e mare-
moti. "Il prossimo anno - conclu-
de Olivi - abbiamo deciso di con-
centrarci di più sui suggerimen-
ti in caso di bombe d'acqua".
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Oggi e domani anche in città con il Cb club Mattei “Io non rischio”

Come salvarsi da sismi e alluvioni NOTIZIE
FLASH

Fano

Si presenta pubblicamente og-
gi a Fano, alle 17.30, nella sede
dell'Accademia degli Scompo-
sti, a palazzo Bracci, in via Ga-
ribaldi 17, il romanzo "Il tempo
degli uomini e il tempo delle
cose. La vita di Clorinda", con il
quale l’autore, Alessandro Rigi
Luperti, quest'anno ha debut-
tato al Salone Internazionale
del Libro di Torino a ottant'an-
ni. L’iniziativa è a cura dell'As-
sociazione Dimore Storiche
Italiane. Interverrà lo storico
Alberto Mazzacchera, alla cui

relazione saranno alternate let-
ture da parte del doppiatore
Luca Violini, tratte dal roman-
zo ed ambientate proprio a Fa-
no.

Il regista fanese Leandro Ca-
stellani a proposito di questo
romanzo nell'augurarsi che la
critica letteraria scopra questo
"coinvolgente e trascinante
gioiello" scrive che si tratta di
"uno squarcio di vita, la ricon-
quista letteraria di una biogra-
fia, la ricostruzione-reinvenzio-
ne di una sua ava, Clorinda, vis-
suta nel secolo inquieto dove la
vecchia Italia, nobile raffinata

discreta ma un po' angusta e
prevaricatrice, cede alla nuova
Italia malamente rabberciata
in unità. Ma del testo, ancora
dattiloscritto, se ne era già oc-
cupato nel 1975 lo scrittore
Giorgio Bassani all’epoca con-
sulente e direttore della Feltri-
nelli. In una lettera, pubblicata
solo ora insieme al romanzo ri-
masto inedito per quarant'an-
ni, Bassani scrive all'Autore
"Lei è un artista. Un vero scrit-
tore”. Bruno Zanardi l’ha para-
gonato invece a un singolare
film scritto.
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La presentazione di una straordinaria storia ambientata a Fano

Vita di Clorinda, romanzo dopo 40 anni

Le ragazze dell’Aurora Fano
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