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Monuments men, sì alla proposta italiana

`L’intervista. Il ministro Delrio: «Garantire i cittadini, regole necessarie come per l’Expo»
«Infrastrutture, 11 miliardi di investimenti. In leasing all’Atac i nuovi bus acquistati da noi»

AlessandraSpinelli

N
on c’è più solo l’indignazio-
ne pietrificata davanti alle di-
struzioni dell’Isis sui resti di
Palmira. Un passo avanti,

molto importante è stato compiu-
to per la tutela del patrimonio cul-
turale del mondo, specchio stesso
dell’umanità. Prende infatti cor-
po la proposta tutta italiana di
istituire i caschi blu della cultura.
Il primo via libera è arrivato l’al-
tra notte a Parigi, quando il Consi-
glio esecutivo dell'Unesco, orga-
nismo Onu che si occupa della
cultura nel mondo, ha approvato,
e per acclamazione, proprio la ri-
soluzione presentata dall’Italia.

Apag. 4
Ajelloa pag. 4

La Cina e i consumi

Le due ragioni
che frenano
la crescita
di Pechino

Gli attori non lo conoscevano
Un boss vero alla prima di “Suburra”
doppio selfie con Amendola e Favino

L’anticipo. Battuto l’Empoli all’Olimpico (3-1), giallorossi secondi

R O M A Sulle unioni civili è scon-
tro tra Pd e Ncd. Il ministro
Maria Elena Boschi lancia un
aut aut: pronti ad andare avan-
ti con nuove alleanze. Il vice
premier Angelino Alfano re-
plica duramente: no a tutti i
costi alle adozioni da parte
delle coppie gay. Quando an-
drà in aula il ddl Cirinnà, il
Parlamento rischia di diventa-
re un Vietnam con nuove e
inedite alleanze.

AjelloeLionia pag. 7

Unioni civili, lite
Pd-Ncd: pronti
a nuove alleanze
`Palazzo Chigi: per noi una legge irrinunciabile
`Alfano: «Adozioni gay, disposti a tutto per il no»

dalnostro inviato
GiusyFranzese
 C A P R I

«Q
uesta legge di stabilità
non sarà rispedita al
mittente».PierCarloPa-
doanhail tonosicuro.

Apag. 2
Cifonia pag. 2

Dopo la manovra
Renzi: tagliare le tasse non è di destra
Flessibilità, lettera di Padoan alla Ue

RaffaellaTroili

C’
è il boss in sala, guarda il
film che parla di sè, del suo
clan,gliSpada,e dei cugini, i
Casamonica. Si sente anche

lui un po’ il protagonista, infatti
non si perde certo la prima, si par-
la delle vicende di Roma capitale,
di malavita, morti e ricatti. Poi si
alza e posa sorridente con gli atto-
ri.

Apag. 17

Festa a Imola
La sfida M5S: siamo
pronti a governare

L’incontro
Festa del cinema
tutti in fila
per Jude Law
il “Papa giovane”
Ferzetti e Satta alle pag. 26 e 27

Le celebrazioni
Rilancio della Ue
Il governo: a Roma
nel 2017 i 60 anni
dei Trattati
Ventura a pag. 12

Il progetto
Uomo sulla Luna
riparte la corsa:
prevista missione
Europa-Russia
De Palo a pag. 21

TORO, TANTA FATICA
MA ORA IL SUCCESSO

Campidoglio, Frattasi in pole
Anno Santo, arriva un decreto ad hoc
100 milioni e pieni poteri a Gabrielli

Roma show, De Rossi segna e fa 500
Alla festa del Movimento
5Stelle a Imola Grillo lancia
la sfida: «Siamo pronti a go-
vernare».Ma per ora niente
nomidi candidati.
Marincola ePirasa pag. 9

«Scioperi, moratoria nel Giubileo»

Buona domenicaToro! Il
riposodel guerriero dopo una
settimanaal cardiopalma, ma
splendidamente attiva e
produttiva. Il risultato c’è e si
vede, altri obiettivi possono
essere raggiunti in questi
ultimi giorni in Bilancia, grazie
al primoquarto di Luna in
Capricorno. Inizia in serata e vi
seguirà con la sua fortuna fino
amartedì. L’amore raggiunge
il punto più luminosodella
stagione, innamoratevi,
sposatevi al più presto.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 41

AlbertoGentili

A
l D-day del Campidoglio,
quando Ignazio Marino
si toglierà definitivamen-
te la fascia tricolore,

mancano ancora due settima-
ne.

Apag. 11

Daniele De Rossi festeggia il suo gol nella 500ª partita con la maglia della Roma.  Nello Sport

UmbertoMancini

È
soddisfatto Graziano Delrio.
La legge di Stabilità appena
varata dal governo, in attesa
del verdetto finale dell’Euro-

pa, è per il ministro dei Trasporti
e delle Infrastrutture una mano-
vra «importante, fondamentale,
decisiva per rilanciare il Paese».
«Avevamo iniziato bene l’anno
scorso - dice Delrio in questa in-
tervista alMessaggero - con la ri-
duzione delle tasse e abbiamo
continuato adesso introducendo
novità che daranno slancio agli
investimenti produttivi».

Apag. 3

RomanoProdi

D
i solito quando ci si avvici-
na a un oggetto lo si vede
con maggiore chiarezza.
L’economia cinese fa ecce-

zione a questa regola: più mi
addentro nel Paese, più cerco
di approfondirne i problemi
con gli interlocutori e più cre-
scono gli interrogativi. Per es-
sere sincero, i segni di preoccu-
pazione non sono molto visibi-
li qui in Cina e le risposte dei
responsabili politici ed econo-
mici appaiono sostanzialmen-
te rassicuranti, ma quando si
passa a prendere in esame im-
portanti dati settoriali sorgo-
no molti punti interrogativi
sulla possibilità che la Cina
raggiunga il tasso di crescita
del 7%, tuttora ribadito dalle
dichiarazioni ufficiali in mate-
ria e confermato anche da una
serie di valutazioni internazio-
nali.

Le ultime statistiche ci dico-
no infatti che le importazioni
hanno un segno negativo da
quasi un anno e che, nell’ulti-
mo mese, sono addirittura ca-
late del 17%, mentre le esporta-
zioni crescono poco sopra al-
l’1%. Risulta inoltre quasi sta-
gnante il consumo di energia
elettrica.

Si tratta di dati difficilmente
compatibili con una crescita
del 7%, anche se si tende a met-
tere in rilievo un inizio di ripre-
sa dell’attività edilizia, colpita
negli scorsi trimestri dallo
sgonfiamento di una bolla im-
mobiliare di grandi proporzio-
ni. L’arresto della crescita del-
l’industria manifatturiera e de-
gli investimenti ad essa colle-
gati verrebbe compensata da
una spinta all’aumento dei
consumi e da un forte sviluppo
del settore terziario.

Continuaapag. 20
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Primo Piano

Il presidente Matteo Renzi in visita ad Udine

IL GOVERNO
dalnostro inviato

C A P R I «Questa legge di stabilità non
sarà rispedita al mittente». Pier
Carlo Padoan ha il tono sicuro e
tranquillo di chi non nutre alcun
dubbio sul verdetto dei tecnici di
Bruxelles. È una manovra in defi-
cit certo, ma «va calando». E - spie-
ga - «la vera ricetta per mettere a
posto i nostri conti pubblici non è
l'austerità, ma la crescita. Solo così
anche un debito grande come il no-
stro diventa sostenibile». Quando
il ministro dell'economia sale sul
palco del convegno dei giovani im-
prenditori a Capri, è appena passa-
ta un'altra mattinata in cui sulla
«sua» manovra finanziaria è stato
nuovamente detto tutto e il contra-
rio di tutto. A replicare alle criti-
che più taglienti, quelle che arriva-
no dall'interno dello stesso partito
del premier, ci ha già pensato diret-
tamente Renzi. Manovra di destra
o di sinistra? È Un dibattito surrea-
le» dice il premier da Udine. «Qui
non stiamo parlando di un'iniziati-
va di un partito ma di un governo.
Abbassare le tasse non è di destra
o di sinistra, ma semplicemente
giusto» scandisce. Bisogna pensa-
re prima di tutto al bene dell’Ita-
lia». Quindi «andiamo avanti co-
me un treno», lui e la sua squadra

avverte. A cominciare dall'aboli-
zione delle tasse sulla prima casa.
È una misura che può far scattare
«un effetto fiducia così da far tor-
nare gli italiani a investire».

NUOVI TAGLI
Tocca al ministro Padoan a Capri
entrare più nel dettaglio «tecnico»
delle varie scelte. L'abolizione del-
le tasse sulla prima casa (di cui vil-
le e castelli - puntualizza - «valgo-
no» appena 80 milioni) è solo uno
degli interventi di riduzione del ca-
rico fiscale. Precisa, ribadendo che
entro il 2018 ci sarà una riduzione
delle tasse ulteriore. Per Padoan
resta possibile anche l'anticipo al
2016 del taglio Ires legato alle risor-
se che si possono liberare con la
clausola migranti: «Abbiamo man-

dato i documenti con il dettaglio di
tutti i costi a Bruxelles, valgono lo
0,2% del Pil: se questo esodo dei
migranti non è un evento eccezio-
nale allora ditemi, al di là di una
guerra nucleare, qual è». Lo stesso
concetto era stato sottolineato da
Padoan in una lettera al commissa-
rio europeo Pierre Moscovici, in
cui il ministro si dice in attesa di
un giudizio Ue «commisurato al
problema politico, sociale ed eco-
nomico dei rifugiati» e ribadisce la
richiesta di flessibilità in cambio

delle riforme fatte. Critiche rispedi-
te al mittente anche sull’innalza-
mento della soglia del contante
per i pagamenti a tremila euro:
«guardando a ciò che succede in
tutti Paesi avanzati si nota che non
c'è correlazione tra aumento del
contante e evasione fiscale». Il mi-
nistro replica poi alle accuse di
aver dimenticato il Sud in questa
manovra, rivolte il giorno prima
sullo stesso palco caprese dal pre-
sidente dei giovani industriali Mar-
co Gay. E infine sulla flessibilità in

uscita per la pensione - altro capi-
tolo che la manovra per ora non af-
fronta - Padoan promette: «si farà
ma con calma, senza fretta e senza
slogan». Comunque la legge Forne-
ro non verrà smantellata: per cui si
guarderà alle migliori pratiche in
Europa, le quali - spiega il ministro
- indicizzano l'età media pensiona-
bile all'aspettativa di vita: «attorno
a questa soglia si può costruire un
meccanismo flessibile di uscita».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MISURE
R O M A Dal prossimo anno saranno
possibili più controlli sulle dichia-
razioni dei redditi precompilate
modificate dal contribuente, con il
rischio che i relativi rimborsi ero-
gati direttamente dall’Agenzia del-
le Entrate arrivino in tempi più
lenti rispetto a quelli usuali. La
legge di Stabilità nella sua versio-
ne provvisoria comprende un am-
pio capitolo finalizzato a mettere
a punto i meccanismi del nuovo
730, che nel 2016 si arricchirà dei
dati sulle spese sanitarie dei citta-
dini. Intanto però è già in bilico
uno dei punti del nuovo sistema di
pagamento del canone Rai attra-
verso la bolletta elettrica: sembra
infatti destinata a saltare la sanzio-
ne pari cinque volte l’importo pre-
visto del canone, per coloro che
non effettuano il previsto versa-
mento. Resta da vedere quale sarà
la soluzione legislativa scelta, con-
siderato che in assenza di modifi-
che il regio decreto del 1938 che re-
gola la materia prevede già un pa-
gamento di importo tra due e sei

volte il valore del canone (oltre al
tributo evaso) per di più sotto for-
ma di pena pecuniaria invece che
di sanzione amministrativa.

Quanto al 730 precompilato il
testo della manovra interviene su
vari aspetti, molti dei quali riguar-
dano il rapporto tra il fisco e gli en-
ti chiamati a fornire i dati da inse-
rire nelle dichiarazioni. Ma c’è an-
che qualcosa che tocca da vicino il
contribuente, il quale con il siste-
ma inaugurato quest’anno ha so-
stanzialmente due possibilità: ac-
cettare la dichiarazione così come
è stata precompilata dall’Agenzia,
oppure modificarla determinan-
do così un diverso reddito imponi-
bile o una diversa imposta. Questa
scelta può essere fatta sia diretta-
mente accedendo da pc al proprio
730 o attraverso il sostituto d’im-
posta o ancora attraverso un Caf o
un commercialista. Nei primi due
casi, qualora appunto la dichiara-
zione sia stata modificata, dal
prossimo anno l’Agenzia delle En-
trate potrà «effettuare controlli
preventivi, in via automatizzata o
mediante verifica della documen-
tazione giustificativa» se emergo-

no «elementi di incoerenza rispet-
to ai criteri pubblicati con Provve-
dimento del Direttore dell’Agen-
zia delle entrate ovvero determi-
nano un rimborso di importo rile-
vante».

SEI MESI DI TEMPO
I controlli possono scattare entro
quattro mesi dal termine di pre-
sentazione della dichiarazione, o
dalla data in cui è stata effettiva-
mente inviata. Il rimborso che ri-
sulta dopo le verifiche è erogato
dall’Agenzia entro sei mesi, sem-
pre rispetto alla data di presenta-
zione. Normalmente invece la
somma dovuta dal fisco al contri-
buente che può vantare un credito
grazie a detrazioni o altre agevola-

zioni arriva con lo stipendio di lu-
glio o agosto. Dai nuovi controlli
dunque appaiono esclusi coloro
che scelgono di fare il 730 attraver-
so un intermediario, che già da
quest’anno avevano il vantaggio
di poter lasciare le verifiche sui do-
cumenti a carico di Caf o commer-
cialista. Per gli altri in verità esiste-
va in verità già la possibilità di
controllo (e conseguente rimbor-
so ritardato), ma solo sulla spet-
tanza di detrazioni per carichi fa-
miliari, in caso di credito superio-
re a 4 mila euro. Insomma in situa-
zioni limitate. Ora invece si parla
genericamente di «importo rile-
vante» e di «elementi di incoeren-
za» che dovranno essere precisati:
la possibilità di verifica sarà vero-
similmente più ampia.

La precompilata invece porterà
vantaggi anche ai cittadini che
non la scelgono, i quali potranno
comunque accedere per via tele-
matica ai dati delle proprie spese
sanitarie, ovviamente con un mec-
canismo predisposto in collabora-
zione con il Garante della privacy.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REAZIONI
dal nostro inviato

C A P R I Nella seconda e ultima
giornata del meeting caprese dei
giovani imprenditori sono due
le domande principali che fanno
da leit motiv, una è «importata»
dalle polemiche romane, una è
per così dire «locale»: tagliare le
tasse è di destra o di sinistra? Il
giudizio sulla manovra ha crea-
to una spaccatura tra under 40 e
senior? Le risposte arrivano con
l'intervista doppia, Giorgio
Squinzi-Marco Gay, che chiude i
lavori del convegno. «Tagliare le
tasse è bello», liquida sintetica-
mente la prima polemica il pre-
sidente senior. Più caustico, ma
di fatto d'accordo, il numero

uno dei giovani: «Chi se ne frega
se è di destra o di sinistra. Taglia-
re le tasse serve per consentire
di investire, crescere, assume-
re». E anche il diverso giudizio
dato sulla manovra alla fine di-
venta più simile: dopo aver in-
cassato la promozione degli im-
prenditori senior espressa a cal-
do da Squinzi (e ribadita ieri),
anche gli under 40 - che venerdì
con la relazione di Gay avevano
duramente criticato il menù di
misure della legge di stabilità,
puntando il dito contro la man-
canza di risorse per il Sud - am-
morbidiscono i toni. «Le diffe-
renze sono minime. Sul Sud an-
che io mi aspettavo di più», ta-
glia corto Squinzi. Che poi riba-
disce: «Visti i vincoli è stato fatto
molto, il possibile. Onestamente

non posso condannare questa
manovra, anzi accoglie alcuni
punti sollecitati da Confindu-
stria». Ora bisogna sperare che
l'iter parlamentare «non rechi
seri danni».

IL TRENTENNALE
Dal canto suo Gay confessa di es-
sere un po' più rincuorato dalle
cose dette dai ministri ospiti del
convegno (ieri Martina, Gianni-
ni e Padoan, l'altra sera Alfano):
«Ci hanno dato molte risposte»,
anche se - ricorda - la funzione
dei giovani è quella «di portare
la palla ancora più avanti». Per
cui , dice, «sul taglio dell’Ires nel
2016 continueremo a spingere».
Che questo governo stia conqui-
stando il cuore degli imprendito-
ri lo si è notato un po' in tutti gli

interventi (molti i past president
junior e senior per festeggiare i
30 anni dell'appuntamento).
Da Luigi Abete a Antonio
D'Amato, da Alessandro Laterza
a Jacopo Morelli e Eduardo Gar-
rone, pur con alcune differenze,
la sostanza è identica: bene Ren-
zi, vada avanti. Fuori dal coro
l'imprenditore Diego della Valle:
«Non si cambia il Paese con gli
slogan o con sette comunicati al
giorno. Nella manovra c'è qual-
cosa di buono», riconosce, ma
«c'è anche qualcosa che rispec-
chia il concetto di campagna
elettorale». E conclude: «Senza
una classe politica con grandi
progetti, non si va da nessuna
parte. Si torni a votare».

Giu.Fr.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«SULLE PENSIONI
DOBBIAMO DISCUTERE
CON CALMA
E SENZA DOGMI
PER LE USCITE
ANTICIPATE»

«Super-ammortamenti
bene ma non c’è credito»

VERIFICHE IN ARRIVO
PER CHI MODIFICA
LA DICHIARAZIONE
DIRETTAMENTE O TRAMITE
IL DATORE DI LAVORO
«PER IMPORTI RILEVANTI»

Renzi: tagliare
le tasse è giusto
Padoan: l’Europa
non ci dirà di no
`Lettera del ministro a Moscovici: «Abbiamo fatto le riforme
dateci la flessibilità. L’aumento del contante non crea evasione»

POTREBBE SALTARE
LA SANZIONE DI 500 EURO
PER CHI SI SOTTRAE
AL PAGAMENTO
DELL’ABBONAMENTO
PER LA TELEVISIONE

Il ddl Stabilità

Fonte: Presidenza del Consiglio

LE RISORSE

Spending 
review
(risparmi 
di spesa)

Flessibilità
già concessa
da Ue

Rientro
capitali
(Voluntary
disclosure)

Ulteriori
efficientamenti

Flessibilità
con clausola
migranti
(se concessa
dalla Ue)

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

5,8

14,6

1,0
2,0

3,1

3,1

miliardi di euro

Negliultimianni lacadutadegli
investimenti in impianti e
macchinariè statapesantissima.
Losostiene laCgiadiMestre
rilevandoche tra il 2007, annodi
piccomassimo,e il 2014, la
contrazioneavvenuta in Italiaha
sfiorato il 28%.«Con la leggedi
Stabilità si èdecisodi innalzare
al 140%gli ammortamentiper
l'acquistodimacchinari.Grazie
aquestamisura -avverte il
coordinatoredell'Ufficio studi
degliArtigianiPaoloZabeo - il
governohaposto lebasiper
incentivaregli investimenti.Un
provvedimentocheèstato
salutatopositivamentedalle
aziendeche, tuttavia,pongono
uninterrogativo.Conquali soldi
gli imprenditori sfrutteranno
questaoccasionese iprestiti
bancarialleaziendecontinuano
adiminuire?»

Cgia di Mestre

Più controlli sul 730 precompilato
e rimborsi lenti. Rebus canone Rai

Il ministro
dell’Economia
Pier Carlo Padoan

Squinzi soddisfatto. Della Valle: «Troppi slogan»
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Primo Piano

È
soddisfatto Graziano Delrio.
La legge di Stabilità appena
varata dal governo, in attesa
del verdetto finale dell’Euro-

pa,è per ilministrodei Trasporti e
delle Infrastrutture una manovra
«importante, fondamentale, deci-
siva per rilanciare il Paese». «Ave-
vamo iniziato bene l’anno scorso -
dice Delrio in questa intervista al
Messaggero - con la riduzione del-
le tasse e abbiamo continuato
adesso, stimolando i consumi e,
fatto decisivo, introdotto una novi-
tà che, accanto all’eliminazione
della Tasi sulla prima casa, darà
slancio agli investimenti produtti-
vi, quelli veri, concreti sul territo-
rio».
Si riferisce al patto di Stabilità
interno che è stato finalmente
allentato e che consente ai Co-
muni virtuosi di spendere le ri-
sorsechehanno incassa?
«Sì. Abbiamo cancellato il patto
di stabilità interno per gli enti lo-
cali. Una vera camicia di forza
che impediva anche ai Comuni
virtuosi e con i soldi in cassa di
spendere per ammodernare
scuole, costruire strade, fare ma-
nutenzione al territorio, investi-
re. Si tratta di una misura attesa,
di buon senso, che con un pizzi-
co di orgoglio chiedevo da tem-
po, quando non ero al governo.
Insomma, è una grande soddisfa-
zione perché avvieremo così
nuove opere pubbliche, spingen-
do sull’acceleratore e sul Pil».
Roma però non è un Comune
virtuoso. Anzi. Si rischia la pa-
ralisi in vista del Giubileo, tra
scioperi selvaggi e dissesto del-
l’Atac. Una moratoria sarebbe

auspicabile sulmodelloExpo?
«Sì. Il modello Expo ha funziona-
to. Bisogna trovare un accordo
con i sindacati, una sorta di pat-
to, di moratoria che da un lato tu-
teli gli utenti e dall’altro i lavora-
tori. Senza strappi».
Con questa manovra comples-
sivamente quanti soldi verran-
no attivati per gli investimen-
ti?
«Sono tre le linee guida. La pri-
ma, come le dicevo, è lo sblocco
del patto di stabilità interno, che
poneva vincoli alla spesa. Ora in-
vece verranno premiati i Comu-
ni più attenti e capaci nella ge-
stione delle risorse. E che, va sot-
tolineato, in questi anni non han-
no potuto investire. Una sorta di
blocco ora finalmente rimosso».
Parliamo di cifre: che importo
viene liberato?
«Circa un miliardo. Ma visto che
si tratta di una regola assoluta-
mente nuova, bisognerà verifica-
re nel corso dell’anno le ricadu-
te. Chi ha i soldi in cassa, avanzi
in bilancio e progetti concreti,
potrà spendere. Un effetto rile-
vante, per dare servizi ai cittadi-
ni e fare da volano all’economia
del territorio, dopo anni di stret-
ta».
Gli altri duepunti?
«L’altro punto qualificante è
quello della clausola di flessibili-
tà che ci consente di attivare ri-
sorse per circa 10 miliardi di eu-
ro. Risorse per i progetti - penso
ad esempio al Brennero o alla To-
rino-Lione - che sono cofinanzia-
ti insieme alla Ue. Si tratta in
questo caso di una opportunità
unica e fondamentale per recu-
perare il tempo perduto».
E poi c’è la conferma degli Eco-
bonus?
«Certamente. Sia i bonus per le
ristrutturazioni edilizie, sia quel-
li per i mobili e l’efficienza ener-
getica daranno, come già visto
quest’anno, uno stimolo molto
forte all’edilizia e all’indotto. So-

lo nel 2014, lo voglio ricordare,
gli investimenti hanno toccato i
28 miliardi di euro proprio gra-
zie a questi incentivi. La cancel-
lazione della Tasi darà un altro
impulso ad un settore, le costru-
zioni, che vale il 18% del Pil. Sarà
un anno di ripresa e di riscossa
dopo un periodo difficile in cui si
sono persi tanti posti di lavoro».

Il governoe lei inparticolare si
è poi impegnato a sbloccare i
cantieri e a mandare avanti le
opere davvero strategiche?Mi-
sure che si aggiungeranno agli
11miliardi previsti dallamano-
vrapergli investimenti...
«Confermo che nei prossimi 20
mesi avvieremo opere per 15 mi-
liardi: dalla scuola al dissesto

idrogeologico, dai porti all’alta
velocità al Sud, alla Salerno-Reg-
gio Calabria».
Ministro ci può assicurare che
l’anno prossimo sarà davvero
l’anno della conclusione dei la-
vori?
«I lavori sulla Salerno-Reggio Ca-
labria sono a buon punto, proce-
dono spediti e nel 2016 verranno
conclusi. Siamo al 90%, credo
proprio di poter metterci la fac-
cia».
Ma al Sud, specie in Sicilia, la
situazione delle strade e delle
autostrade gestite da Anas re-
sta drammatica, tra crolli vec-
chi e nuovi, mala gestione, in-
curia.
«L’Anas ha cambiato pelle. Con
un piano quinquennale concreto
e credibile. Che metterà fine, mi
auguro, ai disagi per i siciliani,
Tra l’altro, abbiamo stanziato
circa 800 milioni per la manu-
tenzione della Palermo-Catania,
avviato il monitoraggio satellita-
re del territorio, per prevenire in-
vece di curare, cambiato il mana-
gement».
A che punto è il meccanismo
tariffario per dare autonomia
finanziaria all’Anas? E’ solo un
ballon d’essai o pensate di an-
dareavanti?
«No, è una cosa a cui stiamo lavo-
rando seriamente. Ci sono degli
approfondimenti in corso per
evitare ostacoli di tipo legislati-
vo-costituzionale. Ma l’obiettivo
è dare all’Anas autonomia e ri-
sorse e di farla uscire dal perime-
tro della Pubblica amministra-
zione».
A Roma, come sa, c’è il nodo
del dissesto Atac, la più impor-
tante municipalizzata del tra-
sporto pubblico, che si è man-
giata due miliardi in pochi an-
ni e che, ancora una volta, è sul-
l’orlodelbaratro. Cosa intende
fare il governo a pochi giorni
dall’inizio del Giubileo per evi-
tare il bloccodellamobilità?

«Faremo la nostra parte, mi cre-
da. Nella legge di Stabilità inseri-
remo una norma per favorire il
rinnovo del parco mezzi che è
tra i più obsoleti d’Europa».
Come?
«Il meccanismo va messo a pun-
to ma sostanzialmente pensia-
mo di far acquistare alla Cassa
Depositi e Prestiti o alle banche
gli autobus nuovi che poi verran-
no ceduti in leasing alle munici-
palizzate, all’Atac in particolare.
In modo da rinnovare il parco
macchine e dare ai viaggiatori si-
curezza e una mobilità efficien-
te. E poi del tutto evidente che
servono manager onesti e capa-
ci. Di certo le posso dire che il
commissario che gestirà Roma
in questa fase così delicata avrà
il massimo appoggio da parte
mia, per far funzionare il tra-
sporto pubblico locale, vitale per
il Giubileo e per la Capitale».
E sul fronte scioperi cosa inten-
dete fare? C’è il rischio che la
città possa pagare unprezzo al-
tissimo se non si troverà una
soluzione
«Avevamo detto che dopo il varo
della legge di Stabilità ci saremo
messi intorno al tavolo per discu-
tere del tema degli scioperi sel-
vaggi, della regolamentazione
proprio in vista del Giubileo. Ora
è arrivato quel momento. Sono
pronto a chiamare i sindacati
per discuterne e mettere a punto
un modus operandi. L’obiettivo
è salvaguardare i diritti dei citta-
dini e dei visitatori, dando garan-
zie certe per il Giubileo».

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il ministro delle Infrastrutture: lo sblocco
del patto libera risorse per i Comuni virtuosi

«MOLTO PRESTO
CONVOCHERO’
I SINDACATI
PER AFFRONTARE
LA REGOLAMENTAZIONE
DELLA CONFLITTUALITA’»

`«Necessario un accordo sugli scioperi
Sarò al fianco del commissario per Roma»

L’intervista Graziano Delrio

GRAZIE ALLA MANOVRA
GLI ENTI LOCALI
POTRANNO UTILIZZARE
CIRCA UN MILIARDO,
GRANDE IMPATTO
SUL TERRITORIO

CON I FINANZIAMENTI
DELL’EUROPA
E I NOSTRI FONDI
DISPONIBILI 10 MILIARDI
PER REALIZZARE
LE OPERE PUBBLICHE

«Investimenti per 11 miliardi
Giubileo, serve la moratoria»

Il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio

«SAREBBE DAVVERO
AUSPICABILE
UNA GRANDE INTESA
SUL MODELLO EXPO
PER TUTELARE
ROMANI E TURISTI»

INSERIREMO UNA NORMA
NELLA LEGGE
DI STABILITA’
PER RINNOVARE
IL PARCO AUTOBUS
DELL’ATAC IN CRISI
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L’intervista Dario Franceschini

«Archeologi con i militari
per presidiare i siti a rischio
Pronti a partire subito»

M
inistro Franceschini,
tutto è cominciato con
una sua intervista sul
«Guardian», in cui sot-
tolineava l’importanza
di salvaguardare i pa-

trimoni culturali dell’umani-
tà. E ora una truppa di Monu-
ments men, come quelli del
filmma targati Onu, salverà lo
spiritodelmondodallebombe
delCaliffo?
«Sarà una forza multinazionale,
la cui necessità deriva da tutti gli
episodi di distruzione culturale
che si stanno susseguendo per
mano dei terroristi in Iraq, in Si-
ria e in altri Paesi. Ogni nazione
darà il suo contributo. E l’Italia è
vista come un Paese guida. Non
solo perchè è quello che ha lan-
ciato la proposta firmata da 83
ministri della cultura all’Expo di
Milano, e ora votata dall’Une-
sco, ma anche perchè con il no-
stro Comando dei carabinieri
per la tutela culturale siano al-
l’avanguardia in questo campo.
Tutti riconoscono l’eccellenza
che abbiamo. E non sa quante
volte, parlando con i miei colle-
ghi ministri di altre nazioni, mi
fanno i complimenti per episodi
di ritrovamento, grazie alla col-
laborazione con i nostri carabi-
nieri, di qualche tesoro artistico
scomparso in Europa o altrove».

Ma i miliziani dell’Isis fanno
stragi di persone e nessuno li
riesce a fermare, mentre un
drappello di caschi blu dovreb-
be riuscire a bloccarli quando
attaccano musei e siti archeo-
logici?
«Innanzitutto, ci sarà l’interven-
to preventivo. Se sai che c’è un si-
to da difendere, lo presidi. Oltre
a proteggere, come già si fa con
il peace keeping, le popolazioni,
si allarga la protezione ai luoghi
culturali e ai monumenti. E que-
sto tipo di misure hanno la loro
efficacia».
Davveropotrannobastare per-

chè non si ripeta un’altra di-
struzione dei Buddha di Bami-
yan o di posti stupendi come
Nimrud?
«Ci sarà una doppia protezione
integrata. Il modello di Monu-
ments men è quello che ci vuole.
In quel film, e nella realtà della
seconda guerra mondiale, le for-
ze alleate avevano dei corpi spe-
cializzati nella tutela del patri-
monio culturale e nella difesa
delle opere d’arte dai furti. Allo-
ra si trattava di contrastare i na-
zisti, adesso di fermare la furia
distruttiva dei terroristi. Il tema
naturalmente è di primissimo ri-
lievo. E noi, come ministero dei
Beni Culturali, stiamo preparan-

do tra l’altro una mostra, per la
fine del 2016, dedicata a tutto il
lavoro straordinario che faceva-
no i nostri soprintendenti per
salvare dai nazisti le opere d’ar-
te. Sia dalla distruzione sia dal
trafugamento. E il recupero del
materiale rubato, e poi venduto
dai terroristi per finanziare le lo-
ro organizzazioni, è un terreno
fondamentale sul quale si muo-
veranno i caschi blu».
Contro il Califfo varranno le
stesse tecniche di difesa usate
controHitler?
«Per difendere da eventuali
bombardamenti il David di Do-
natello, per esempio, a suo tem-
po venne eretta una costruzione
di pietra che lo copriva tutto. Io
immagino in certi casi anche in-
terventi così. Comunque sul da
farsi, sulle regole d’ingaggio dei
caschi blu della cultura, su quan-
to costerà l’operazione e sull’en-
tità numerica di queste truppe
di interposizione decideranno
l’Unesco e l’Onu».
Quali sono i tempi perchè la
cosadiventi operativa?
«Credo brevi. Venti giorni fa que-
sto tema è stato al centro dell’in-
tervento di Renzi alle Nazioni
Unite e mi sembra che, da allora,
ci si è mossi con velocità. Il 6 no-
vembre il ministro degli esteri,
Gentiloni, quello della Difesa, Pi-
notti, ed io ci vedremo per fare
altri passi operativi».
In queste truppe ci saranno ar-
cheologi e storici dell’arte?

«Credo di sì. Del resto team di
pronto intervento per l’arte, nei
casi di calamità naturale, esisto-
no già e l’Italia è particolarmen-
te impegnata su questo fronte.
Dopo il terremoto in Nepal è par-
tita una nostra squadra di stu-
diosi. E hanno definito una serie
di interventi insieme al governo
locale. Nella legge di stabilità di
quest’anno, che alla cultura non
dà immeritati tagli di spesa ma
più finanziamenti, ci sono tra
l’altro due misure legate anche a
questo tema del salvataggio dei
patrimoni universali. La prima è
che, in deroga ai divieti di assun-
zione nella pubblica ammini-
strazione, potremo assumere
500 giovani a tempo indetermi-
nato: e si tratta di archeologi e al-
tre professionalità che serviran-
no anche sul fronte internazio-
nale».
Laseconda?
«Ho triplicato i fondi, oltre che
alle biblioteche, agli archivi, agli
istituti storici, anche all’Istituto
centrale del restauro, all’Opifi-
cio delle pietre dure e all’Istituto
delle patologie del libro. Sono
strutture che formeranno pro-
fessionalità assai utili nella lotta
contro la distruzione della me-
moria, delle culture e delle reli-
gioni invise ai terroristi».
Si comincerà con la difesa di
Palmira?
«Per Palmira, purtroppo, è trop-
po tardi. Perchè è già zona con-
trollata totalmente dall’Isis. Sa-
ranno Unesco e Onu a decidere
quando e dove intervenire».
Scusi, però: noi non siamo ca-
paci di difendere Pompei e do-
vremmo salvare Leptis Magna
in Libia o altremeraviglie stra-
niere?
«Non scherziamo! Proprio gli
ispettori Unesco hanno ricono-
sciuto che a Pompei i problemi
sono risolti. Ed è uno dei luoghi
più visitati del mondo».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
R O M A Non c’è più solo l’indignazio-
ne pietrificata davanti alle distru-
zioni dell’Isis fermatesi per ora sui
resti di Palmira. Un passo avanti,
molto importante, è stato compiu-
to per la tutela del patrimonio cul-
turale del mondo, specchio stesso
dell’umanità. Prende infatti corpo
la proposta tutta italiana di istitui-
re i caschi blu della cultura. Il pri-
ma via libera è avvenuto l’altra not-
te a Parigi, quando il Consiglio ese-
cutivo dell'Unesco, organismo
Onu che si occupa della cultura nel
mondo, ha infatti approvato, e per
acclamazione, proprio la risoluzio-
ne presentata dall’Italia, co-firma-
ta da altri 53 Stati e sostenuta dai
membri permanenti del Consiglio
di sicurezza.

Il piano, descritto nella risolu-
zione e anticipato dal premier Ren-
zi nel discorso alle Nazioni unite
alla fine di settembre, prevede di

creare una task force internaziona-
le che, all’interno delle missioni di
pace Onu, operi per la tutela e la ri-
costruzione dei siti archeologici e
delle opere d’arte attaccate dal ter-
rorismo. E impegna gli stati mem-
bri a mettere a punto strategie con-
crete per implementare un rapido
intervento e mobilitazione di
esperti internazionali, con il coor-
dinamento dell'Unesco e in colla-
borazione con le Nazioni Unite e
altre organizzazioni internaziona-
li.

Quando, quanto, dove e come in-
terverranno i nuovi Monuments
men, è tutto da vedere. Di certo c’è
stato il primo sì. La presa d'atto fi-
nale è prevista a metà novembre in
sede di Conferenza generale dell’O-
nu. Ma intanto il 26 ottobre si terrà
un incontro tra i ministri della Cul-
tura Franceschini, degli Esteri
Gentiloni e della Difesa Pinotti per
definire le modalità operative con
cui l'Italia si metterà a disposizio-
ne della comunità internazionale
per fare la sua parte. Innanzitutto

creando un gruppo di lavoro che
coinvolgerà il Comando Carabinie-
ri tutela Patrimonio culturale, dal
’69 primi al mondo come organiz-
zazione di tutela, e da allora e in
prima fila anche con operazioni in-
ternazionali di rilievo. Ma saranno
chiamate a collaborare professio-
nalità dei diversi ministeri, ognu-
no con le proprie competenze nel
settore.

Il voto dell'Unesco «è un ricono-
scimento importante per il nostro
Paese - ha commentato il presiden-

te della Repubblica Mattarella a Pi-
sa dove ha partecipato a un omag-
gio all'archeologo Khaled Al
Asaad, assassinato a Palmira - che
stimola l'Italia a impegnarsi ulte-
riormente per il rispetto dei beni
culturali. Non a caso in Italia ab-
biamo la parte più consistente del
patrimonio culturale del mondo e
ne abbiamo la responsabilità».
Soddisfatto anche il ministro Gen-
tiloni: «L'Italia è in prima linea per
la cultura». «È una vittoria italiana
per la cultura dell’umanità» ha

commentato anche Francesco Ru-
telli, che a Parigi ha portato al di-
rettore generale dell’Unesco, Irina
Bukova, l’appello per la tutela del
patrimonio culturale firmato dai
più grandi rappresentanti della
cultura italiana nel mondo, da Ric-
cardo Muti a Paolo Matthiae.

Proprio l’archeologo, direttore
della missione archeologica della
Sapienza in Siria, nonché celebre
scopritore di Ebla, ha salutato la
notizia come «novità sostanziale».
«Certo è che in una situazione di
guerra civile senza quartiere come
quella in Siria i caschi blu della cul-
tura dovranno agire all’interno di
una missione militare sotto l’egida
dell’Onu - ha chiarito Matthiae che
oggi sarà al Maker Faire di Roma
per la ricostruzione di ciò che è sta-
to distrutto in Siria - Ma si è stabili-
to che la distruzione del patrimo-
nio culturale è un crimine contro
la civiltà e dunque l’umanità».

AlessandraSpinelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I Monuments men del cinema

Ninivehaperso le suemura
ciclopichevicinoalla
GrandeMoscheadiMosul
fatte saltare in aria. Le
origini sonoassire, risalenti
all’VIII secolo a.C.

I Carabinieri impegnati nella tutela dei beni archeologici al museo di Baghdad (foto AP)

`L’Unesco dà il via libera alla risoluzione
italiana per tutelare il patrimonio artistico

Il ministro Dario Franceschini

PARLA IL MINISTRO
DELLA CULTURA
«FAREMO COME
I MONUMENTS MEN
CHE DIFESERO L’ARTE
DAI NAZISTI»

Nimrud, labiblicaCalah,
capitaledell’imperoassiro
nel IX secoloa.C., sito gioiello
nelnorddell’Iraq, è stato
annientatoa colpidi
esplosivi, picconi ebulldozer

Palmira
L’anticacittàdi Palmira, nel
norddellaSiria,haperso i
suoimonumenti. Prima i
templidiBel eBaal Shamin,
costruiti quasi duemila
anni fa. Poi l’ArcodiTrionfo

3

1
Ninive

Caschi blu della cultura
in campo contro l’Isis

`La soddisfazione di Mattarella: è un
riconoscimento importante per il Paese

I siti

Nimrud

2

Hatra, l’antica città irachena,
fondatadalladinastia
seleucidenel III secoloa.C., è
statadistrutta. Imiliziani
hannopresoapicconate
monumentie statue

4
Hatra
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Matteo Renzi alla Leopolda
del 2011 (foto ANSA)

L’imam di Al Azhar
annulla la visita a Roma

IL RETROSCENA
R O M A Era in dubbio nei giorni più
difficili per l’esecutivo, ora la
nebbia pare essersi diradata. La
Leopolda si farà l’11, il 12 e il 13 di-
cembre. «Questo significa due
cose: che il premier vuole arriva-
re alla kermesse con la legge di
Stabilità chiusa e il fronte delle
amministrative da aprire», spie-
gano sollevati al Nazareno. Gli
ambienti vicini al rottamatore
sono in fermento, dopo l’annun-
cio ufficiale da parte dello stesso
premier delle date legate al-
l’evento che ogni anno vede il
pellegrinaggio di rito renziano al-
la storica stazione di Firenze.
«Del resto - è il ragionamento
che fanno filtrare gli stessi am-
bienti - stiamo parlando di gior-
nate che altrimenti vedrebbero
un’attività frenetica alla Camera.
Con le sedute notturne dilatate fi-
no allo sfinimento, con che fac-
cia Matteo potrebbe convocarci
tutti al tempio? Ovvio che, per
quella data, la quadra tra le mi-
riadi di emendamenti dev’essere
trovata. Almeno in commissione
a Montecitorio».

Tempi più serrati per approva-
re la legge di Bilancio dunque,
anche perché in questo modo la
Leopolda potrà essere alleggeri-
ta del chiacchiericcio. Con la que-
stione Stabilità messa in cassa-
forte infatti - è l’ulteriore chiave
di lettura che danno i suoi -, «ver-
rà disinnescata la solita proces-
sione di portatori di interessi che
la legge ha sempre in scia e il pre-
mier si potrà concentrare final-
mente su quelle che considera a
tutti gli effetti delle elezioni di
midterm». Quella che si prean-
nuncia come la prima vera Leo-
polda di governo, o almeno la
prima che vede questo esecutivo

in carica da un tempo più o me-
no ragionevole, sarà quindi total-
mente diversa.

LE COSE FATTE
Il leit motiv non sarà più «fare»,
ma «ecco cosa abbiamo fatto».
Slogan che permetterà a Renzi di
salire sul palco della stazione di
Firenze con in dote un pacchetto
di risultati che vanno dall’Itali-
cum al jobs act, passando per gli
80 euro in busta paga, la riforma
del Senato, quella della scuola,
l’abolizione delle tasse sulla pri-

ma casa e, appunto, la legge di Bi-
lancio. Un carico di munizioni
importante, necessario per dare
il via alla campagna delle ammi-
nistrative con i dovuti accorgi-
menti e cercare di non farsi
strappare la Capitale dai partiti
avversari.

Se infatti alla Leopolda ci sarà
la fila di volti, più o meno noti, di
chi ambisce alla benedizione
renziana necessaria per arrivare
senza intoppi a ricoprire la cari-
ca di sindaco di Milano, per la
battaglia romana non si è ancora
offerto nessuno. «L’horror vacui
dem», che aleggia sulla città eter-
na, si cristallizza ogni giorno che
passa e la strategia messa in cam-
po per la prossima Leopolda –
stando agli spin doctor che gravi-
tano attorno alla manifestazione
- è l’unica strada percorribile per
dare del filo da torcere al Movi-
mento Cinque Stelle, considera-
to sempre più vicino a piazzare
la bandiera sul palazzo del Cam-
pidoglio. Queste le premesse.

IL MOOD
E sulla base di esse si concentre-
rà il lavoro della macchina orga-
nizzativa. «Ancora non so dirle il
titolo, semplicemente perché an-
cora non c’è- spiega Davide Baca-
rella ceo di Dotmedia, la società
fiorentina che da sempre mette
in piedi la Leopolda- ci aspettia-
mo nel giro dei prossimi dieci
giorni di riuscire a lavorare al ti-
tolo, che darà il mood all'intero
evento. C’è sempre un’accelera-
zione nelle ultime due settima-
ne, la squadra è affiatata e conso-
lidata. Il claim arriverà, forse
proprio dallo stesso premier che
in queste cose è molto bravo: la-
vorare con lui, per questo, è faci-
lissimo».

FabrizioLioni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi: la Leopolda a metà dicembre
per aprire la campagna elettorale

Angelino Alfano e Matteo Renzi (foto LAPRESSE)

`La replica di Alfano: anche noi pronti a tutto per bloccare
le adozioni gay, a fare patti con chiunque e al voto segreto

`Palazzo Chigi apre a M5S e Sel: la legge è irrinunciabile
se i centristi non la votano faremo alleanze con altri partiti

IL CASO
R O M A Sembra un muro contro
muro. Ma forse lo è meno di
quanto sembri. E comunque. Fa
la dura Maria Elena Boschi, sulle
unioni civili, contro Ncd. E fa il
duro, replicandole, Angelino Al-
fano contro il Pd che in casa cen-
trista viene dipinto come un par-
tito in preda a una deriva laicista.
«Questa legge si deve fare. Per il
Pd, quello delle unioni civili è un
tema irrinunciabile. Se Ncd non
darà il suo appoggio, faremo ac-
cordi e alleanze con altre forze
per portare a casa la legge». La
miccia la accende il ministro Bo-
schi. E Alfano replica subito:
«Anche noi siamo pronti a ogni
alleanza in Parlamento e al ricor-
so al voto segreto. Pur di bloccare
le adozioni da parte delle coppie
gay».

ALTA TENSIONE
Dunque, quando andrà in aula il
ddl Cirinnà, il Parlamento diven-
terà un Vietnam in cui la maggio-
ranza combatterà al proprio in-
terno e tutti cercheranno alleati
fuori in una lotta fratricida? Lo
scontro potrebbe vedere il Pd più
la gran parte dei grillini, più Sel,
più Verdini, più i liberali di Forza

Italia (e non va dimenticato che
su questa tema Berlusconi è libe-
ralissimo e l’influente fidanzata
Francesca ancora più liberale di
lui) da una parte. E dall’altra Ncd,
più buona parte dei berluscons,
più i leghisti e chiunque inneggi
alla famiglia tradizionale. Si an-
drà random a cercare voti nello
scrutinio segreto dove può acca-
dere qualsiasi cosa (anche che i
dem più cattolici si scoprino fi-
lo-alfanei al riparo di tutto). In-
tanto le premesse dello scontro
Pd-Ncd ci sono. Visto che Alfano
è pronto a tutto «pur di difendere
il diritto dei bambini ad avere un
papà e una mamma, pur di impe-
dire il ricorso all'utero in affitto
che vogliamo diventi reato uni-
versale, cioè reato anche se effet-
tuato all'estero». La questione è
delicata. Perchè proprio in questi
giorni, varate le riforme, una pat-
tuglia di centristi capitanata da
Gaetano Quagliariello pretende
da Alfano che rompa con Renzi,
accusandolo di eccessiva
subalternità al «monocolore» e
alla «monocultura» di Renzi.

A FREDDO
Questo «attacco a freddo» da par-
te della Boschi, come lo definisco-
no gli alfanei, Ncd lo giudica gra-
ve oltre che inaspettato. Ma non
è detto che non sia anche un mo-
do, magari un po’ brusco, per fa-
re un piacere - così sostengono al-
cuni laici di Ncd - al partito di Al-
fano. Ossia: noi del Pd votiamo
con chi ci sta la legge, voi prende-
tevi la vostra libertà di coscienza
e i voti di chi è d’accordo con voi
per non approvare questa legge e
poi vinca il migliore ma l’allean-
za su tutte le altre materie di go-

verno resta. Insomma lo scontro
c’è. Ma c’è anche la sensazione
che si possa procedere separata-
mente senza mettere in dubbio
l’unità generale della coalizione.
Proprio questo discorso dà fasti-
dio a Quagliariello, che infatti
vuole passare all’opposizione, e
turba i Sacconi, i Formigoni e gli
altri filo-clericali più spinti.

LA MADRINA
La Boschi, che si sta intestando
questa battaglia con particolare
foga, insiste: «Le unioni civili so-
no un impegno di civiltà. Non
possono esistere cittadini di serie
A e cittadini di serie B. Tanto me-
no sulla scelta della persona da
amare per tutta la vita». Fabrizio
Cicchitto dà una lettura molto po-
litica dell’uscita della Boschi:

«Renzi vuole fare quello che è a
destra in economia, basti vedere
la manovra finanziaria con l’abo-
lizione della tassa sulla casa, e a
sinistra sul terreno dei diritti civi-
li. Così si riprende anche Sel e la
sinistra Pd». Alla luce di questo si
potrebbe spiegare il nuovo colpo
di accelerazione che viene dato al
ddl Cirinnà. Sembrava infatti che
i tempi dovessero essere più lun-
ghi e invece - anche per poter ave-
re meno dissenso da parte delle
sinistre sulla manovra? - la Bo-
schi annuncia: «Se ci sarà spazio,
entro dicembre faremo la legge».

Dunque Vietnam o rischioso
passaggio in cui Ncd nonostante
i fuochi e le fiamme resterà a suo
modo nei ranghi?

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

Unioni civili, braccio di ferro Pd-Ncd

IlGrande ImamdiAlAzharnon
terrà la contestata lectio
magistralisalParlamento
italiano.Almenoper il
momento.Ufficialmente lavisita
aRomadiAhmedalTayyebè
stataannullataper «impegni
istituzionali» inEgitto.Manei
giorni scorsi la figuradel teologo
sunnitaè stataal centrodi
polemicheroventi, conalcuni
parlamentarichehanno
espressamentechiestoalla
presidentedellaCameraLaura
Boldrinidi revocargli l'invito.

La polemica

L’APPUNTAMENTO
FISSATO DALL’11 AL 13
PER FARE DA VETRINA
ALLE COSE REALIZZATE
DALL’ESECUTIVO IN
VISTA DELLE URNE

I punti principali
Ddl sulle Unioni civili

ADOZIONI
Le coppie gay non potranno
chiedere l'adozione "Stepchild
adoption". Se uno dei due partner
ha già un figlio, l'altro potrà
adottarlo ("solo se naturale"
nel nuovo testo)

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

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

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

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

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

CICCHITTO: I DEM
VOGLIONO FARE
QUELLI DI DESTRA
SULLA MANOVRA
E QUELLI DI SINISTRA
SUI DIRITTI

Paolo Ventura for WoolrichArt 

shop online woolrich.eu

Military EskimoArctic Parka
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IL RETROSCENA
R O M A Nel tennis è la sindrome del
braccino, quella paura di vincere
che gli psicologi definiscono an-
che Nikefobia. Un morbo, qualco-
sa di insano, anomalo, insomma.
Altrimenti non si spiega la scelta
del “candidato ignoto”, lo “scono-
sciuto” promosso sindaco con il
clic di poche centinaia di iscritti.

Perché se a Roma si votasse
ora, concordano quasi tutti i son-
daggisti, e se il candidato fosse il
deputato romano Alessandro Di
Battista, Beppe Grillo e i suoi isse-
rebbero probabilmente la bandie-
ra a 5Stelle sul noto balconcino
che affaccia sui Fori. E scusate se
è poco per un Movimento che ha
solo 4 consiglieri nell’aula Giulio
Cesare e fino a due anni e mezzo
fa in Campidoglio risultava non
pervenuto. Ma il problema, a
quanto pare, non è come vincere

bensì come «perdere bene» e poi
ripartire di slancio verso le politi-
che del 2018. Un traguardo che i
due guru, Grillo e Casaleggio, fon-
datore e cofondatore, non voglio-
no farsi sfuggire. Senza contare il
rischio che poi, dopo aver vinto a
Roma, si dovrebbe davvero gover-
nare la città. Chiudere le buche,
far transitare gli autobus, ridurre
- addirittura! - il traffico, rimette-
re sui binari le metropolitane e
fermare il ritorno della Suburra.
Ti pare poco? Persino uno come
Claudio Amendola, simbolo della
Garbatella romanista e di sini-
stra, s’è arreso all’idea che «per i
prossimi 10 anni il Pd e gli altri
partiti staranno lontani dal Cam-
pidoglio». Il vento tira da quella
parte, diciamolo. Ma i grillini la
vogliono Roma? E ne vale la pe-
na? E se la presa del balconcino
diventasse un autogol?

SUICIDIO ASSISTITO
Il Carneade uscirà dal web entro
gennaio. Una sfida allargata ai na-
viganti del web anche se in pole
position ci sono i 4 consiglieri co-
munali ai quali è fatto divieto di
fare una campagna elettorale per-
sonalizzata. Le regole sono le re-
gole. Si dovrà fare come il Quartet-
to Cetra, andare in tv tutti insieme
e cantare la stessa canzone. Da-
niele Frongia, 42 anni, dipenden-

te Istat, Virginia Raggi, 37 anni,
avvocato, Marcello De Vito, 38 an-
ni, anche lui avvocato, capogrup-
po in Consiglio comunale che alle
scorse elezioni da candidato sin-
daco portò a casa un modesto
12%, e infine Enrico Stefàno, 28 an-
ni, laureato in giurisprudenza.

Mafia capitale ha spazzato via
alle radici quello che restava dei
partiti. Uno tzunami che è pene-

trato a fondo e ha lasciato solo
macerie. Un assist all’antipolitica
e dunque ai grillini. Poi è arrivato
il karahiri di Marino e la rigidità
degli schemi grillini ha ispirato
questa forma di suicidio assistito:
la non candidatura del cavallo vin-
cente. Un’ideona che i Meetup più
integralisti hanno fatto propria
perché ognuno si è sentito candi-
dabile. Meno bene è stata accolta
da diretto interessato, Alessandro
Di Battista costretto a ripetere al-
l’infinito che l’importante non è
chi fa gol ma che la squadra vinca.
Concetto ribadito a Imola: «Non
sarò io il candidato sindaco per-
ché devo e voglio finire il mio
mandato in Parlamento, però ve-
ramente vogliamo amministrare
Roma e siamo convinti di poterla
rendere una città normale».

SCHIAVI A 5STELLE
Le frizioni però sono inevitabili.
Su Whatsapp ad esempio è nato il
gruppo ”Schiavi a 5Stelle” dove ci
si consola a vicenda per il carico
di lavoro e i rimborsi micragnosi
(con partita Iva). Ai Meetup tutto
il resto interessa poco. Loro vor-
rebbe andare al governo presto e
ovunque. Qualcuno ha chiuso i
battenti, ad esempio l’“878” sco-
municato e chiuso da Grillo. Ogni
deputato ha il suo collaboratore,
un militante che gli fa da porta-
borse. In certi casi - fulgido esem-
pio di socialismo reale - si divide
anche l’appartamento. Il primo
controlla quel che accade in Parla-
mento. Il secondo controlla il con-
trollore e segretamente aspetta di
subentrargli come prevede la re-
gola dell’avvicendamento. La stes-
sa applicata alla lettera per giusti-
ficare l’autolesionismo, la scelta
di lasciare in panchina il favorito.
Sapendo bene che il treno che por-
ta in Campidoglio potrebbe non
passare più.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma per Roma nessun big:
l’obiettivo è palazzo Chigi

I QUATTRO CONSIGLIERI
CAPITOLINI USCENTI
SARANNO SOTTOPOSTI
A UN REFERENDUM
ON LINE PER SCEGLIERE
IL CANDIDATO SINDACO

AL DI LÀ DEGLI
SLOGAN, NEL
MOVIMENTO SI TEME
CHE L’INGESTIBILITÀ
DELL’URBE SAREBBE
UNA VETRINA NEGATIVA

IL CASO
I M O L A Chi si aspettava la rotta ver-
so il governo con il candidato pre-
mier e la squadra dei possibili mi-
nistri cinque stelle, è rimasto delu-
so. Beppe Grillo: «Nessuna investi-
tura». Gianroberto Casaleggio:
«Non è certo che Luigi Di Maio sa-
rà il candidato premier». Alessan-
dro Di Battista: «Non mi candido
nemmeno se me lo chiede Grillo».
È un fuoco di fila di negazioni la fe-
sta M5S di Imola. Fin dalle prime
ore della kermesse, Grillo e Casa-
leggio hanno passato il pomerig-
gio chiusi nei gazebo del backsta-
ge e hanno accuratamente evitato
il toto nomi e il dibattito elettora-
le. «Pensavano di averci distrutto
nel 2003 (2013 ndr), ma siamo an-
cora qua», dice poi dal palco il lea-
der milanese. «Non ci arrendere-
mo mai. Il movimento andrà al go-
verno, senza fretta ma senza so-
sta».

«IL DOPPIO DELLE TESSERE PD»
Legge un foglio e dietro proietta
slide con slogan e i numeri del mo-
vimento: 1600 eletti, 130 mila
iscritti e 150 mila nei meetup. «Al-
le elezioni chiederemo a tutti gli
iscritti di scegliere un candidato
premier e la squadra di governo.
Siamo in missione per conto di
Dio dicevano i Blues Brothers, noi
per conto della democrazia e dell'
onestà», conclude. «Ho un sogno,
voglio togliere ”Beppe Grillo” dal
simbolo, perché il movimento di-
venterà vostro», dice Grillo rag-
giungendolo sul palco. Tanti i mili-
tanti che sono arrivati ieri a Imola
con sedie pieghevoli sotto braccio
e zaino in spalla. «Ventimila pre-
senze», dirà la questura. Duecen-
tomila, replicheranno i cinque
stelle che se ne aspettavano cin-
quecentomila. «Di Maio? Dovreb-
be avere il dono dell'ubiquità, è un
peccato non poterlo candidare a
Roma o a Napoli», dicono gli attivi-
sti che si fermano a scattare foto.

Ma lui, l'enfant prodige Di Ma-
io, che ieri non è stato incoronato
candidato premier ma ha avuto il
prime time sul palco, evita con
cautela il fuorigioco. «Ognuno di
voi può cambiare le cose. Il proble-
ma non è il chi e nemmeno i temi»,
assicura Di Maio rivolgendosi alla
folla. «Non c'è problema, si può
anche perdere a Roma - dichiara
candidamente Roberto Fico - ma il
metodo non si cambia, non ci sna-
tureremo. Anche io ero uno scono-
sciuto». Danilo Toninelli è ancora
più esplicito: «Basta con questa
storia dei nomi forti. Al primo er-
rore che fa Di Battista, poi il movi-
mento si sgonfia». Giusto conser-
vare i nomi forti per il futuro, in-
somma. Le proposte amministra-
tive sono state snocciolate dal pal-
co tra una performance comica e

musicale: reddito di cittadinanza,
energie rinnovabili, iniziative di
legge per combattere la corruzio-
ne. Ma le elezioni amministrative
non sono mai salite davvero sul
palco.

RITORNELLO PER MARINO
L'unico riferimento al recente pas-
sato romano è stato un ritornello
dedicato a Ignazio Marino in una
famosa canzone arrangiata per
l'occasione. Non una vera offensi-
va. La campagna elettorale è anco-
ra lontana per i 5 stelle. La festa
serve per contare e contarsi. Ma
soprattutto c'era una scaletta mol-
to flessibile: gli stessi addetti alla
sicurezza personale di Beppe am-
mettono che il programma ha su-
bito modifiche dell'ultimo minu-
to. Doveva aprire le danze il comi-
co genovese, ma poi non è stato co-
sì. Non sono mancati i malumori.

«L'agorà dei sindaci è stata inse-
rita in scaletta alle dieci di sabato
mattina, ma chi volete che ci ven-
ga?», borbottano i vari esponenti
amministrativi locali che sognava-

no un posto al sole sul palco. Co-
me il sindaco di Parma Federico
Pizzarotti, rimosso da qualsiasi
narrazione grillina. «Abbiamo
parlato anche troppo di Parma»,
spiega un parlamentare influente,
chiudendo il caso. La festa è una
passeggiata tra gli stand regionali
e i gazebo informativi. Ci sono i
simpatizzanti vestiti dalla testa ai
piedi con i marchi del movimento:
sciarpe, felpe, spillette che lancia-
no i dadi sul «gioco del Grillo»,
una sorta di gioco dell'oca con le
facce dei parlamentari. Si scom-
mette a buttar giù la piramide di
barattoli con le facce dei politici
avversari tra cui spicca il premier
Renzi, che Casaleggio ribattezza
«l'Innominabile». C'è l'uomo sand-
wich che vaga per l'autodromo
spiegando che l'Isis è un'invenzio-
ne occidentale e il venditore di pal-
loncini con la maglietta «Movi-
mento 5 stelle Romania». A ognu-
no il suo cartello, e la sua piccola
agorà per un giorno.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PARLA IL PRIMO
CITTADINO DI PARMA
«ESCLUSO DAL PALCO
MA STANDO TRA
LA GENTE SI CAPISCE
DI PIÙ COSA PENSA»

L’INTERVISTA
I M O L A Fuori dal palco anche sta-
volta. Federico Pizzarotti, il pri-
mo sindaco di peso pentastella-
to, da star del Movimento si ri-
trova per l’ennesima volta mes-
so ai margini dai vertici nazio-
nali. Ancora non si sa se si ripre-
senterà per amministrare Par-
ma oppure no. «Manca un anno
e mezzo, non ne abbiamo anco-
ra parlato», frena lui.
Intanto, per sicurezza,Grillo e
Casaleggio la tengono lontano
dalla tribuna?

«Ma vedete che sono comun-
que in mezzo alla gente e ho per-
so anche la voce a furia di parla-
re con i tanti che mi hanno chie-
sto consigli. Il bello di queste
manifestazioni è poter incontra-
re tanta gente».

Ha avuto contatti con i parla-
mentari quinel pomeriggio?
«No, ancora no»,
Luigi Di Maio è il candidato
premiergiusto?
«E' sicuramente la persona mi-
gliore dal punto di vista televisi-
vo, ma ci sono tante altre perso-
ne. Ma ora abbiamo detto che ci
rilassiamo, magari oggi si entre-
rà più nel vivo su questo tema».
Perché l'esclusionedalpalco?
«Non lo so dovete chiedere a chi
ha organizzato. Ma sotto il pal-
co si incontra più gente anche se
è un ambiente troppo dispersi-
vo. Quindi non so se e quanto
sia la modalità migliore per vei-
colare certi argomenti. Mi piace-
rebbe chiedere a chi sta ascol-
tando se ha capito o non ha capi-
to».
Dispiaciuto?
«Mah, il giusto».

Irritato con chi non l'ha invita-
ta?
«Non ho mai detto questo».
Non era in programma un in-
controcon tutti i sindaci?
«Io ero a Parma fino a poche ore
fa, non ho potuto partecipare
perché ero a fare il gemellaggio
dei 25 anni con una città, quindi
non ero qua».
Bastano sondaggi favorevoli
perandareal governo?
«Direi proprio di no».

E c'è una strategia vera per
arrivareal governo?
«Dovete chiedere ai parlamen-
tari. Dovrebbero occuparsene
loro di questo».
Almeno tra voi sindaci riu-
scitea farerete?
«Siamo tanti sindaci, ci siamo
noi, c'è Livorno che è arrivata
a vincere le elezioni al secon-
do giro di amministrative do-
po di noi, e poi ci sono i primi
cittadini dei comuni piccoli
ma non li cita mai nessuno».
Almeno oggi, ultimo giorno
qui, pensa che la faranno in-
terveniredalpalco?
«Andrò via presto, non mi
tratterrò molto. Ma aspettia-
mo di capire cosa ci dice Casa-
leggio. Poi farò qualche rifles-
sione».

Ste.Pi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I personaggi

Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio alla festa M5S (foto MISTRULLI)

`Al via la festa pentastellata di Imola. Casaleggio: la squadra
la decideranno gli iscritti. E frena su Di Maio candidato premier

`Di Battista: se amministriamo bene la Capitale poi sarà più
facile vincere alle politiche. Grillo: via il mio nome dal simbolo

Pizzarotti: «Per vincere non bastano i sondaggi»

Federico Pizzarotti (foto ANSA)

Virginia Raggi con Alessandro Di Battista (foto LAPRESSE)

La sfida M5S: siamo pronti a governare

Daniele
Frongia
(foto LAPRESSE)

Marcello
De Vito
(foto LAPRESSE)

Enrico
Stefano
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IL RETROSCENA
R O M A Al D-day del Campidoglio,
quando Ignazio Marino si toglierà
definitivamente la fascia tricolo-
re, mancano ancora due settima-
ne. Ma, giorno dopo giorno, si fa
più chiaro l’approccio di Matteo
Renzi per affrontare il Giubileo e
le elezioni di primavera a Roma. Il
primo passo, la prossima settima-
na, sarà dare con un decreto ad
hoc super-poteri e un centinaio di
milioni in più al prefetto Franco
Gabrielli. L’incarico: super-com-
missario al Giubileo. Il secondo
passo sarà la nomina del commis-
sario cui affidare la gestione della
città fino al voto previsto tra il 15
maggio e il 15 giugno.

I PAPABILI
Renzi, venerdì, ha detto: «Non
metto le mani nelle vicende roma-
ne, il commissario lo sceglierà Ga-
brielli». Una frase che rilancia
con forza la candidatura del pre-
fetto Bruno Frattasi. Primo per-
ché Gabrielli conosce bene Fratta-
si, avendoci lavorato insieme alla
stesura del codice degli appalti.
Secondo, perché la legge prevede
che sia il ministro dell’Interno a
indicare il nome del commissario
al prefetto. E Angelino Alfano, in
cima alla lista dei papabili, ha
scritto proprio il nome di Frattasi:
è il suo attuale capo dell’ufficio le-
gislativo, ed è un prefetto che ha
guidato la prefettura di Latina ed
è stato commissario a Gaeta dopo
aver tentato (invano) di ottenere il

commissariamento di Fondi. In
seconda posizione c’è Paola Basi-
lone, anche lei gradita ad Alfano,
attuale prefetto di Torino con alle
spalle diverse esperienze nel ruo-
lo di commissario.

Di certo c’è che Frattasi o Basi-
lone saranno affiancati da una
squadra di sub-commissari per
ogni branca della pubblica ammi-
nistrazione. Il numero più proba-
bile è otto e tra questi ci dovrebbe
essere il magistrato e assessore
uscente alla Legalità. Alfonso Sa-
bella.

Renzi, che insieme a Matteo Or-
fini è determinato a invertire il
trend che dà il Pd inesorabilmen-
te sconfitto a Roma e dunque è de-
ciso a «metterci la faccia» per ri-
sollevare le sorti della Capitale e
del partito, punta però essenzial-
mente su Gabrielli. Tant’è, che ha
parlato di dream team, di «squa-
dra tosta» alle dipendenze del su-
per-prefetto-commissario al Giu-
bileo. Di questa squadra dovreb-
bero far parte il direttore del-
l’Expo Marco Rettighieri, il presi-
dente del Coni Giovanni Malagò,
il sovrintendente al Teatro del-
l’Opera Carlo Fuortes.

Nomi d’eccellenza che dovreb-
bero riuscire, secondo le speran-
ze del premier e di Orfini, a far di-
menticare ai romani la giunta Ma-

rino e a ridare smalto alla città,
puntando su un netto migliora-
mento dei trasporti pubblici, puli-
zia delle strade, viabilità, decoro,
sicurezza nei quartieri centrali co-
me in periferia. Non a caso sono

già stati stanziati 26 milioni per
portare nella Capitale 1.500 milita-
ri. E la prossima settimana palaz-
zo Chigi dovrebbe partorire il de-
creto per trasformare Gabrielli in
un vero e proprio super-commis-

sario al Giubileo. La parte norma-
tiva (quella con i poteri rafforzati)
sarà affiancata da una nuova inie-
zione di fondi. Renzi, giovedì, ha
parlato di un provvedimento vici-
no al miliardo di euro. L’importo

ieri è stato ridimensionato ma si
parla pur sempre di un centinaio
di milioni o forse anche qualcosa
in più.

Ciò che è sicuro è che il premier
non intende gettare la spugna an-
zitempo. I sondaggi danno i Cin-
questelle e il centrodestra in forte
vantaggio a Roma, ma Renzi spe-
ra di ribaltare le previsioni con il
dream-team di Gabrielli e una
buona gestione dell’Anno Santo.
Non a caso la settimana scorsa a
“Che tempo che fa” ha detto che
«il Giubileo sarà un successo co-
me l’Expo e i rosiconi se ne do-
vranno fare una ragione».

C’è poi il nodo delle primarie.
In un primo momento il premier
e segretario del Pd le aveva esclu-
se in quanto, con il partito roma-
no lacerato e da ricostruire, una
competizione sul territorio avreb-
be potuto creare ulteriori proble-
mi. Poi Renzi ha detto che il candi-
dato sindaco «lo decideranno i ro-
mani». Giorno dopo giorno, si fa
sempre più strada l’idea di una
consultazione sul “modello Pro-
di”: prima il Nazareno cercherà e
individuerà un «candidato autore-
vole e di prestigio indiscusso», poi
i gazebo serviranno per dare a
questa candidatura l’investitura
popolare.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’autodifesa del sindaco:
non firmavo io le ricevute

Bruno Frattasi (foto MISTRULLI)

Ignazio Marino in Campidoglio (foto ANSA)

Giubileo, in arrivo il decreto:
poteri a Gabrielli e 100 milioni
`Il prefetto prepara il suo dream team:
tra i nomi Rettighieri, Malagò e Fuortes

L’OBIETTIVO DI RENZI:
FAR DIMENTICARE
AI ROMANI
LA GIUNTA USCENTE
E RIDARE SMALTO
ALLA CITTÀ

`Per il ruolo di commissario del dopo
Marino, Frattasi favorito su Basilone

IL CASO
R O M A Quelle firme non sono le
sue. E’ la tesi difensiva su cui sta
lavorando l’ex sindaco di Roma
Ignazio Marino assieme al suo av-
vocato, il professor Enzo Musco
che ha ricevuto l’incarico giovedì
scorso e già in giornata aveva in-
contrato il procuratore capo di
Roma, Giuseppe Pignatone. Il sin-
daco ha spiegato ai suoi, e quindi
al suo legale, di non essersi mai
occupato della procedura per giu-
stificare le spese di rappresentan-
za pagate con la carta di credito
del Comune. Tutto il sistema sa-
rebbe stato organizzato dal capo
di gabinetto, Luigi Fucito, e l’ex
sindaco avrebbe delegato comple-
tamente all’apparato tecnico e, in
particolare, alle segretarie. Nulla
avrebbe saputo neppure quando
lo stesso Fucito, fedelissimo che
l’ha seguito dal Senato al Campi-
doglio, ha cambiato il meccani-

smo imponendo la firma del sin-
daco sugli atti relativi alle spese.
Anzi, stando sempre a quel che di-
ce Marino, lui stesso non sapeva
che fine facessero le ricevute, tan-
to che una volta scoppiato lo scan-
dalo ha dovuto ricostruire tutto
ex post. Questa nuova spiegazio-
ne dello scontrino-gate ha fatto
ovviamente infuriare gli stessi fe-
delissimi di Marino che, sulla ba-
se delle sue accuse, potrebbero es-
sere indagati per falso ideologico.

LA PROCURA
In ogni caso, non è detto che que-
sta spiegazione basti a convincere
il procuratore aggiunto France-
sco Caporale e Roberto Felici, il
pm titolare del fascicolo (per ora
senza indagati né reato, anche se
l’ipotesi a cui si lavora è quella del
peculato): era comunque il primo
cittadino a dover specificare quali
spese fossero personali.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano

L’intervista Sandro Gozi

IL PROGETTO
R O M A Il sogno di Matteo Renzi?
Rilanciare l’Europa a Roma nel
2017, con una serie di eventi per i
sessant’anni dalla firma in Cam-
pidoglio del Trattato di Roma isti-
tutivo della Comunità economi-
ca europea. Era il 15 marzo 1957 e
a firmare fu il nucleo di pionieri
dell’unione: Italia, Francia, Ger-
mania Ovest, Belgio, Paesi Bassi e
Lussemburgo. Il 29 ottobre 2004,
sempre in Campidoglio, erano
già 25 i Paesi membri a sottoscri-
vere la Costituzione per l’Europa.
E adesso, Renzi progetta di rifon-
dare insieme l’Europa «della cre-
scita e dello sviluppo» e Roma Ca-
pitale auspicabilmente sulla via
del risanamento soprattutto mo-
rale dopo voto e Giubileo.

L’Italia, aveva detto Renzi alla
Camera illustrando le sue linee
di politica europea in vista del
Consiglio Europeo di giovedì
scorso, è un Paese «con crescita
positiva e prospettive di bel tem-
po» che si candida a essere «pro-
tagonista» da qui al 2017. Un an-
no prima delle elezioni politiche
prevedibilmente nel 2018. «Il pe-
riodo che si sta aprendo in Italia e
in Europa – aveva detto il pre-
mier - è molto interessante, ci sa-
ranno importanti elezioni nel
2017 (in Germania e Francia) e
noi festeggeremo i 60 anni del
Trattato di Roma, l’Italia avrà la
presidenza del G7 e arriveremo
al completamento delle riforme,
riforme strutturali storiche per
l’Italia». In più si dovrà celebrare
pure il referendum nel Regno
Unito per la permanenza o meno
di Londra nell’Unione. Tutto si
tiene.

Roma e il 2017 diventano cru-
ciali nell’ottica nazionale ed eu-
ropea di Renzi. L’idea è quella di
non ridurre l’anniversario a
un’occasione solo celebrativa,
storica, ma che guarda avanti e
diventa il palcoscenico per la pre-
sentazione dei successi ottenuti
(dall’Italia e dall’Europa) e so-
prattutto dei cambiamenti e del-
le riforme che si sarà riusciti a
mettere in campo su impulso an-
che italiano. Per questo, già ades-
so il governo ha preso contatto
con Malta che avrà la presidenza
di turno dell’Unione nel primo se-
mestre 2017. La Valletta ha accol-
to la proposta e concordato che
un momento importante dell’atti-
vità dell’Unione passerà per Ro-
ma.

LA RIPARTENZA
L’organizzazione dell’evento sa-
rà nelle aspettative di Palazzo
Chigi un’opportunità per il rilan-
cio di Roma Capitale dopo gli
scandali. Sarà quello il momento
della ripartenza per la città. Un
aspetto a cui Renzi tiene molto è
il lancio di un imponente pro-
gramma di comunicazione nel
2017, attraverso le scuole e la so-
cietà civile, con un’agenda di ini-
ziative pubbliche e dibattiti per
tornare a spiegare le ragioni del-

lo stare insieme in Europa, e per
avvicinare le istituzioni Ue a fa-
miglie, imprese, soprattutto ai
giovani. È probabile che per la ce-
rimonia di marzo 2017, quando
scoccheranno i sessant’anni, sa-
rà messa a disposizione ancora
una volta la Sala degli Orazi e Cu-
riazi del Palazzo dei Conservato-
ri, usata pure nell’ottobre 2004,
sotto il governo Berlusconi, per
la firma della Costituzione per
l’Europa. A Roma nel 1957 i Trat-
tati furono in realtà due.

I DOCUMENTI
Il primo, istitutivo della Cee, pre-
vedeva l’eliminazione dei dazi do-
ganali tra gli Stati membri e l’isti-
tuzione di una tariffa doganale
esterna comune, politiche comu-
ni dell’agricoltura e dei trasporti
e l’istituzione della Banca Euro-
pea di Investimenti. Si trattava di
un passo ulteriore, decisivo, ri-
spetto al Trattato di Parigi del 18
aprile 1951 che aveva creato la Co-
munità europea del carbone e
dell’acciaio. In mezzo ci fu poi la
Conferenza di Messina del 1955
che fissò i nuovi traguardi a parti-
re dalla Cee. Il valore simbolico
di questi eventi non è sfuggito a
Renzi, che intende legare la ricor-
renza al rilancio della Ue in chia-
ve non solo europea ma naziona-
le, interna, contro le pulsioni an-
ti-euro e anti-europee di leghisti
e grillini.

MarcoVentura
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Non vogliamo solo ricordare il passato
ma rilanciare da qui i valori dell’Europa»

La firma dei Trattati di Roma
il 25 marzo del 1957

4 ottobre 2004: firma a Roma
della bozza di Costituzione Ue

La statua del Marco Aurelio in Campidoglio (foto EIDON)

`Il premier deciso a portare in Campidoglio
nel 2017 le celebrazioni per il 60˚ dei Trattati

La moneta coniata per
celebrare i 50 anni dai Trattati

Quegli atti fondativi
dell’Unione europea

IL SOTTOSEGRETARIO
ALLA PRESIDENZA
«L’UNIONE DEVE
RITROVARE LA SUA
ANIMA PROPRIO
COME L’URBE»

Sandro Gozi (foto ANSA)

«Roma capitale della Ue»
Piano Renzi per il rilancio

`Già avviati i contatti con Malta che avrà
la presidenza di turno nel primo semestre

ROMA «A Roma nel 2017 non solo
per celebrare il passato, ma per
rilanciare i valori dei padri fon-
datori, perché l’Europa ritrovi la
propria anima che ha perso co-
me l’ha persa Roma. E perché an-
che Roma la ritrovi». Sandro Go-
zi, sottosegretario alla presiden-
za del Consiglio per le politiche
europee, spiega la decisione di
celebrare nel 2017 i 60 anni dei
Trattati di Roma. «Il rischio è
che l’Europa possa diventare, co-
me diceva Maurice Duverger, un
corpo senz’anima con un desti-
no molto scuro. Noi non voglia-
mo tornare a un neo-nazionali-
smo che spinge ed è rappresenta-
to dall’Europa dei treni che si fer-
mano in mezzo alla campagna,
simboli di un continente che ha
smarrito i valori e la direzione».
In concreto comedovrebbe av-
venirequesto rilancio?
«Attraverso un processo di rifor-
ma profonda delle politiche e
istituzioni europee, lavorando al-
la governance europea insieme a
tutti i nostri partner. Il 2017 sarà
un anno decisivo per tutto quello
che succederà: elezioni in Fran-

cia e Germania, e referendum
nel Regno Unito. In concreto
penso a una nuova politica eco-
nomica per la crescita, penso al-
l’Europa del digitale dell’ener-
gia, alla riforma delle istituzioni
per governare meglio l’Unione.
Vogliamo che torni l’Europa del-
la speranza che moltiplica le op-
portunità per i cittadini. Penso
alla lotta alla disoccupazione, al-
l’essere all’altezza delle proprie
responsabilità in materia di im-
migrazione».
Svilupperete anche un proget-
todi comunicazione?
«Sì, per spiegare all’opinione
pubblica italiana ed europea i
motivi e la gioia dello stare insie-
me. La stessa espressione ”unio-

ne politica” oggi spacca le nostre
società. Io vengo da incontri a
Parigi dove abbiamo deciso di
lanciare nel 2016 il progetto di
servizio civile europeo noi e i
francesi, uno scambio di volonta-
ri italiani in Francia e francesi in
Italia per integrare i rifugiati, per
progetti di sviluppo sostenibile e
per la valorizzazione locale del
patrimonio culturale in uno spi-
rito europeo. Col Regno Unito
stiamo promuovendo un’iniziati-
va a favore delle imprese per
l’Europa del digitale contro ogni
barriera».
Roma è pronta per quest’even-
to?
«Roma Capitale sarà protagoni-
sta positiva di una grande mobi-
litazione e di un dibattito euro-
peo e nazionale attorno al tema
di quale futuro costruire insie-
me come romani, italiani e euro-
pei. Una grande opportunità».
L’Unione accetterà la flessibili-
tà, avallando le coperturedella
manovra?
«Noi siamo fiduciosi: il progetto
di legge di stabilità è solido, raf-
forza la strategia di crescita. Si

comincia a restituire anche il de-
bito, questo è in linea coi nuovi
obiettivi che l’Europa si è data in
tema di controllo dei conti pub-
blici, lotta al debito pubblico e
crescita. Fondamentale la nuova
politica degli investimenti. La
Commissione dovrà fare il suo
lavoro per il cofinanziamento
dei progetti europei. E la gestio-
ne dell’immigrazione ha le di-
mensioni per far scattare la clau-
sola di eccezionalità. In questo
modo otterremmo lo 0.2 per cen-
to in più di margine».

M.Ven.
©RIPRODUZIONERISERVATA

PerTrattati diRomasi
intendonoduetrattati firmati
aRomail 25marzo 1957: il
trattatoche istituisce la
Comunitàeconomicaeuropea
e il trattatoche istituisce la
Comunitàeuropeadell'energia
atomica. InsiemealTrattatodi
Parigi sucarboneeacciaio,
rappresentanoilmomento
costitutivodelleComunità
europee.

La scheda

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it
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Basket
Consultinvest a Varese
è già quasi uno spareggio
La Vuelle a Masnago sfida una delle altre squadre a zero punti
Coach Paolini: «Attacco da migliorare, difesa da aggiustare»
Cataldo a pag. 57

L’APPELLO
Tutti in campo per Federico. Ma
anche in vasca, sul ring, in
spiaggia e da ultimo in pedana.
Anche il mondo dello sport è in
piena mobilitazione per contri-
buire a dare una speranza al pic-
colo Federico, il bimbo fanese
affetto dal morbo di Krabbe che
per via di una guerra tra poteri
(politico, medico, giudiziario)
non può più curarsi con le infu-
sioni di cellule staminali, le uni-
che che fino ad ora gli hanno
permesso di sopravvivere. Oggi
è il giorno del Fanum Fortunae
Scherma che, raccogliendo l'ap-
pello dei genitori del piccolo, Ti-
ziana Massaro e Vito Mezzina,
ha organizzato un open day per
la raccolta fondi alla palestra
della scuola media "Gandiglio".
La manifestazione, che si è aper-
ta ieri, riprende oggi dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 19 e vede coin-
volte altre società di diverse di-
scipline (Arcieri Vega, Fano
Sport Academy, Hung Sind Fa-
no, Sala d'arma Achille Maroz-
zo e il gruppo storico Pandolfac-
cia) che condividono con la Fa-
num Fortunae la stessa pale-
stra. Ciascuna di queste società
offrirà performance della pro-

pria attività sportiva, oltre a far
provare a tutti le tecniche di ba-
se. L'ingresso alla palestra, ad
offerta, sarà devoluto alla fami-
glia di Federico. I genitori del
bimbo hanno lanciato un sos
via facebook con il quale chiedo-
no un contributo economico
per permettere a Federico di ri-
prendere con le infusioni di Sta-
minali. Non in Italia dove non è
più possibile, ma all'estero. "Il
trattamento con queste cellule -
scrivono Tiziana e Vito - ha mi-
gliorato lo stato psicofisico di
Federico, aiutandolo a fronteg-
giare la sua terribile malattia.
Le staminali non lo portano alla
guarigione ma lo aiutano a sor-
ridere alla vita. Per questo oggi
siamo costretti ad andare in pa-
esi esteri". Il costo per il tratta-
mento si aggira sui 30mila euro
a ciclo. Ma con l'aiuto di ciascu-
no, anche piccolo, la speranza
può diventare realtà. "Chiedia-
mo alle persone - continuano Ti-
ziana e Vito - di attivarsi perso-
nalmente o di inventarsi inizia-
tive per aiutarci a raccogliere
fondi. Se siamo in tanti, tante
piccole gocce formano un ma-
re". Ma c'è ancora molto da fare.
Il prossimo evento il 12 dicem-
bre, con una cena alla bocciofila
di Fano dove il cantante Luka
Vagnini farà ascoltare la canzo-
ne dedicata a Federico.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Il Fano ferito
cerca il riscatto
nel derby
di Jesi
Apag. 58

IL FURTO
Un po’ annoiati, un po’ con la vo-
glia di raggranellare un po’ di
soldi facili, andandoseli a pren-
dere nel bar che ogni tanto fre-
quentano. E’ nata così l’idea di
razziare il circolo Arci di Mace-
rata Feltria. A organizzarla tre
amici, studenti, più o meno coe-
tanei trai 19 e i 20 anni, tutti in-
censurati e, come si usava una
volta, di buona famiglia. Il furto
è stato compiuto poche sere fa, a
cavallo della notte tra il 14 e il 15
ottobre, non senza qualche inge-
nuità che ha permesso ai carabi-
nieri di Macerata Feltria e di
Piandimeleto di rintracciare in
poco tempo gli autori risalendo
ai tre grazie anche alla visione di
alcune immagini impresse nelle

telecamere di videosorveglian-
za. Il gruppetto è riuscito a entra-
re nel bar nottetempo attraverso
una finestra del locale che hanno
manomesso. Una volta all’inter-
no si sono dirette verso le tre slot
machine scassinandole. In tutto
sono riusciti a raggranellare ol-
tre 500 euro, una somma realiz-
zata contando il gruzzolo di mo-
netine all’interno delle macchi-
nette, tutte da due euro. E se ne
sono tornati a casa dopo essersi
intascati poco più di 165 euro a
testa. Il giorno dopo, scoperto il
furto e presentata denuncia, ai
carabinieri sono bastate 24 ore
per arrivare a identificare gli au-
tori. Nella successiva perquisi-
zione nelle case dei ragazzi è sta-
to ritrovato anche il bottino di
monete. I tre sono stati denun-
ciati per furto aggravato.

Calcio
La nuova Vis
targata Ferri
riparte
da San Nicolò
Sacchi alle pagg. 54 e 59

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IN CENTRO
TORNA ANCHE
LA STRADOMENICA
MA L’ANTIQUARIATO
NON SARÀ IN PIAZZA
DEL POPOLO

Lo sport
si mobilita
per il piccolo
Federico

Yacht in arrivo
Il rinnovato
cantiere navale
presto operativo

L’INIZIATIVA
Viaggio nella Pesaro Romana e
Stradomenica, tutto concentrato
in una sola giornata. Anche quest'
anno il Comune di Pesaro aderisce
alla Faimarathon (130 città di tutta
Italia) che propone visite a contri-
buto libero grazie ai volontari dei
Gruppi Fai Giovani, a luoghi spes-
so inaccessibili o poco conosciuti
di interesse artistico. «Quest’anno
la Faimarathon - spiega la capode-
legazione provinciale del Fai,
Fiammetta Malpassi - è tutta dedi-
cata all’antica Pisaurum». La Do-
mus romana di via dell'Abbondan-
za, Capanna Picena e Mura Roma-
ne, mosaici del Duomo e scavi ar-
cheologici del sagrato, mosaici del-

la Provincia e dell'osteria della
Guercia sono i luoghi che potran-
no essere visitati. In programma
anche una passeggiata guidata alla
scoperta della città romana, con
l'archeologa Laura Cerri, passeg-
giata che questi giorni ha avuto un
vero proprio boom sul fronte delle
prenotazioni/iscrizioni, a rimarca-
re la voglia di scoprire o di rivedere
luoghi che appartengono alla sto-
ria della città. Tra i luoghi aperti la
Capanna Picena e Mura Romane
(dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 17.30) in via delle Galliga-
rie con visite guidate di Mauro
Morbidoni, presidente Archeo-
club Pesaro con apprendisti Cice-
roni della scuola media Gaudiano.
Le due capanne picene furtono tro-
vare nel 1977 nel cortile della Scuo-

la Gaudiano (ex scuola Picciola). I
mosaici del duomo saranno aperti
solo per gli iscritti Fai dalle 16 alle
18. Le iscrizioni costeranno in que-
sta giornata speciale 29 euro inve-
ce che 39, mentre per gli under 25
10 euro invece che 20 e per le cop-
pie 50 invece di 60 euro. Aperta an-
che la domus di via dell’Abbondan-
za (10,30-12,30 e 15,30-17,30). Per

chi ha la Pesaro Card Cult la visita
è gratuita. I giovani del Fai France-
sco Cangiotti e Ilaria Tadei suggeri-
scono anche un percorso archeolo-
gico che porta ai mosaici della Pro-
vincia (I secolo dc) e dell’osteria la
Guercia (I secolo ac). Appunta-
mento alle 10,30 e alle 15 davanti al
teatro Rossini. Per info:
3921264077 Ma è anche Stradome-
nica. Per lo shopping c'è il mercato
cittadino e il mercatino dell'anti-
quariato ma le bancarelle non sa-
ranno in piazza del Popolo per la-
sciar spazio alla processione della
Festa del Voto alla Madonna delle
Grazie. Il mercato di antichità si
svolgerà in via Rossini, nel cortile
di Palazzo Gradari, al portale del
San Domenico, Largo Mamiani e
piazzale Collenuccio.

Boom di prenotazioni per la passeggiata “romana” del Fai

Carnevale, nuovi carri in forse

Fusione Pesaro-Mombaroccio,
depositata istanza per annullare
gli atti approvati dai consigli co-
munali e dalla giunta regionale.
«Se il 70% dei mombaroccesi di-
rà no all’incorporazione nel ca-
poluogo, la Regione rivedrà il
percorso, così è stato deciso in
commissione». Le liste Per un
Comune Amico e un Comune da
Condividere della minoranza di
Mombaroccio, ieri mattina han-
no presentato a Pesaro un’istan-
za di annullamento delle delibe-
re votate dal consiglio comunale
di piazza del Popolo. Il riferimen-
to va al documento dello scorso
23 settembre, con il quale è stato

approvato l’iter di fusione Pesa-
ro-Mombaroccio, e a quello del 5
ottobre, per dare il via libera alla
proposta di legge regionale. Stes-
sa istanza depositata anche a
Mombaroccio. E domani arrive-
rà in Regione la richiesta di an-
nullare la delibera della Giunta
Ceriscioli con la quale è stato li-
cenziato il testo normativo per la
prima fusione per incorporazio-
ne nelle Marche. Un passaggio
questo, che anticiperà altre ini-
ziative dell’opposizione momba-
roccese insieme al comitato del
no alla fusione, che ha proposto
un contro referendum popolare.

Delbiancoa pag.46

Fusione, la battaglia del “no”
`Depositate le istanze per annullare le delibere già approvate da Pesaro, Mombaroccio e Regione
`Verso il referendum, i Comitati: «Piano da rivedere se la percentuale dei contrari sarà elevata»

Il meteo
Si prepara
l’arrivo
della pioggia

La presentazione
della Faimarathon

IlnuovoCantiereNavalea
giorni saràoperativo. Per la
finedelmesedi ottobre si
attende l’arrivodelprimo
yachtperunrefitting. Il
CantiereNavaleadesso si
chiameràRossini.
Benelli apag.45

Lagiornataodierna
debutteràcon tempo
prevalentemente soleggiato,
magiàdalla tardamattinata
unanuvolositàmedio-alta
avanzeràdanord.Nella
nottearriveràuna
nuvolositàdi tipo
cumuliforme, a conferma
dell’arrivodi ariamolto
fredda inquotacheporterà
dadomanipioggee
temporali sparsi.

Tre ragazzi scassinano
le slot machine del circolo
`A Macerata Feltria, rintracciati e denunciati dai carabinieri

Tempo ormai scaduto per la trattativa sul Carnevale 2016, si cerca
una soluzione in extremis. Scatassia pag.48

Fano. Problema di fondi, Seri media

OPEN DAY
ALLA SCUOLA
GANDIGLIO
DI FANO PER
RACCOGLIERE
I FONDI
PER CURARLO

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Il governatore Ceriscioli ha tracciato le priorità della Regione

Un alunno su dieci
pentito della scelta

L’INCONTRO
A N C O N A La sanità, con l’emergenza
nuovi ospedali. Le infrastrutture,
con la terza corsia dell'A14 per tut-
te le Marche. Le risorse che scar-
seggiano (la Regione rischia di
perdere altri 50 milioni di trasferi-
menti statali, già ad appena 170
milioni) e l’Europa che rappresen-
ta l'unica ancora di salvezza. Luca
Ceriscioli, presidente della Regio-
ne, lancia uno sguardo a 360 gradi
delle Marche che verranno. L'oc-
casione è l'incontro con il Club Li-
ons “Ancona Colle Guasco”, vener-
dì sera. Le Marche che verranno,
quindi. Ma avranno ancora gli
stessi confini? O, come chiedono
dal pubblico, saranno smembra-
te? «C'è un dibattito aperto a Ro-
ma, ma ancora nulla di certo. Se il
progetto andrà avanti, voglio però
che le Marche, che hanno i conti
in ordine, siano accorpate con re-
gioni altrettanto virtuose. L’Um-
bria, per esempio», dice tra il serio
e il faceto.

Ma è la sanità a farla da padro-
na. E, guardando alla cronaca di
questi giorni, inevitabile una bat-
tuta sulle vaccinazioni. «Abbiamo
preso atto dei dati già dai primi di
agosto» ha detto. «Siamo preoccu-
pati per il calo delle vaccinazioni e
avvieremo una campagna infor-
mativa per sensibilizzando l’opio-
nione pubblica al problema». Ma
l'attenzione, ovviamente, è alla sa-
nità dei prossimi anni. A partire
dalle professionalità, con la fuga
dei primari da Ancona in primo
piano. «A giugno - ha detto Ceri-
scioli - ho incontrato il primario
Cascinu (prossimo all'addio a Tor-
rette, ndr) per capire se era possi-
bile trattenerlo. Non c'è stato mo-
do: troppa la sua delusione per gli
impegni non mantenuti dalla Re-
gione in questi anni. Per convince-
re i nostri professionisti a restare
nelle Marche occorre difendere
con più forza i progetti che vengo-
no avviati». Focus sulle liste d'atte-

sa. «Abbiamo verificato lo stato
dei tempi di attesa - ha detto - Ad
aprile torneremo a farlo. E ci
aspettiamo i primi risultati con-
creti del Piano di riduzione delle li-
ste».

LE MANOVRE
Gli ospedali, poi. Per il Salesi («La
situazione più complessa che ab-
biamo», ha ammesso), a pieno rit-
mo il tavolo aperto con il Comune.
«Entrambe le ipotesi, trasferire
provvisoriamente l'ospedale a
Torrette o aspettare la nuova sede,
sono ancora sul piatto - ha sottoli-
neato - I tempi per una decisione?
Non ce ne siamo dati». Si dialoga
con Ancona, ma a Pesaro si è vici-
ni all'aut aut. «Per la scelta del sito
per il nuovo Marche Nord sto tor-
chiando i sindaci di Pesaro e Fano

a trovare un accordo, con la “mi-
naccia” che se non lo faranno deci-
derà la Regione». Quell'accordo
che, invece, sembrano aver trova-
to i sindaci di Macerata e Civitano-
va Marche. «Sono pronti per un
ospedale unico. Bene». Soddisfa-
zione anche per il riavvio del can-
tiere Inrca e fiducia per Fermo.
«Siamo riusciti a ottenere un ulte-
riore rinvio per l'avvio dell'opera -
ha detto - che ci consente di non
perdere i fondi statali. Con l'asse-
stamento di Bilancio troveremo la
quota regionale per mettere in mo-
to il cantiere». Cammino tracciato
anche per le Case della salute, con
la riconversione di 13 piccoli ospe-
dali per acuti. «E’ un obbligo di leg-
ge farle - ha detto - La vera novità è
che le prime indicazioni ci dicono
che non avremo risparmi dalla ri-
conversione. Un messaggio di ri-
spetto per le comunità interessate
dalla riforma: nessuna riduzione
di risorse per loro».

Diverse le partite aperte anche
per le infrastrutture. Sulla via dell'
ufficializzazione, il salvataggio
dell'autonomia dell'Autorità por-
tuale di Ancona («Non ci sarebbe
dispiaciuto governare anche Ra-
venna, ma il rischio era che Raven-
na governasse su Ancona», ha
scherzato). «Un'Ap forte rende più
forte tutta la portualità marchigia-
na - ha aggiunto - I Comuni, oggi,
sono inadeguati a gestire i propri
porti. Guardiamo ai dragaggi a Fa-
no: solo dopo anni, e grazie all'Ap,
sono stati realizzati». Sul resto si
va per spunti: Quadrilatero quasi
completata, l'impegno del vicemi-
nistro Nencini per un miliardo di
fondi Anas per la Fano-Grosseto,
pressing in Europa per estendere
l'alta velocità alle Marche, è sulla
terza corsia dell'autostrada che
Ceriscioli spinge sull'acceleratore.
«L'obiettivo è portarla in tutto il
tratto marchigiano. E poi caselli
più frequenti: su questo andiamo
dritti».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VISITA
C A M E R I N O «I vostri sogni sono co-
me le utopie, perseverando e af-
frontando le difficoltà, tutto si
può realizzare». È il messaggio
che la presidente della Camera
Laura Boldrini ha rivolto ieri agli
studenti ed alla platea di un gre-
mito teatro Marchetti, a Cameri-
no, in occasione dell’inaugura-
zione del 680˚ anno accademico
conciso con la consegna del pri-
mo “Premio Carlo Urbani”. Pre-
mio nato anche su iniziativa del-
la stessa Boldrini e organizzato
insieme all’Università camerte e
l’Aicu (Associazione Italiana
Carlo Urbani). Le prime due bor-
se di studio sono andato quest'
anno a Sara Mazzanti di Polveri-
gi, laureatasi alla Politecnica del-
le Marche e Priscilla Mensah,
biologa ghanese laureatasi a Ca-
merino. Le due giovani partiran-
no il prossimo 16 novembre per
il “Corso di Malattie Infettive”
che quest'anno si terrà nell’isola
di Pemba (Tanzania) nel labora-
torio di Sanità Pubblica intitola-
to a Ivo de Carneri. Alla cerimo-

nia erano presenti i familiari di
Carlo Urbani: la mamma Maria,
la moglie Giuliana, la sorella Cri-
stian ed il figlio Tommaso.

LA COINCIDENZA
L’evento è coinciso con la giorna-
ta mondiale sulla «Povertà e dei
diritti sociali». Temi altrettanto
cari a Laura Boldrini e che l’han-
no vista sempre impegnata in
prima fila, prima come funziona-
rio Onu e ora come presidente
della Camera. La presidente è
stata accolta da un bagno di fol-
la: città vicina a quella Matelica
dove sono nati i suoi genitori e
dalla quale ha ricevuto omaggi ti-
pici da parte del sindaco Alessan-
dro Del Priori. Prima di entrare
in teatro si è soffermata del pre-

mio Carlo Urbani. «Il senso del
premio - ha detto laura Boldrini -
va in una direzione sola, se lavo-
riamo per gli altri, un po’ del no-
stro tempo va a beneficio di tut-
ti». Concetto ripreso dalla presi-
dente quando ha parlato di Carlo
Urbani, una persona speciale, va-
lidissima e salito alla ribalta solo
dopo il suo sacrificio per sconfig-
gere la Sars. «Carlo ha lasciato
un grande messaggio - ricorda
Laura Boldrini -. Diceva: se di
fronte ad una malattia il medico

scappa, chi resta?». Ora l’utopia
possibile è quella di costituire la
Federazione degli Stati Uniti
d'Europa per combattere la po-
vertà. «L’utopia e i sogni vanno
nella stessa direzione- ha detto
la Boldrini -la politica senza uto-
pia diventa malaffare. Bisogna
metterci la faccia e solo uniti si
può andare avanti. Oggi ho senti-
to tante belle parole in una Uni-
versità a me molto cara e da
prendere come modello per ag-
gregazione, competitività colla-

borazione e apertura». Aspetti
sottolineati dal rettore Flavio
Corradini che ha ricordato la cre-
scita delle matricole e il calo del-
le tasse a Unicam, la riconferma
dei primati ai vertici degli atenei
fino a 10.000 studenti (prima da
13 anni) e quest'anno sul podio
assoluto fra le università statali.

Nel pomeriggio la presidente
Boldrini si è spostata a Fabriano,
dove al teatro Gentile ha presen-
tato il suo libro “Lo sguardo lon-
tano”. «In Europa si stanno muo-

vendo molte cose - ha detto -. Per
la prima volta, la Commissione
europea si sta facendo carico del-
la questione dei richiedenti asi-
lo, dei rifugiati. C'è una mobilita-
zione di tanti Stati oggi sulla que-
stione. Credo che finalmente si
sia capito che la sfida dei richie-
denti asilo e dei rifugiati la pos-
siamo affrontare solo se siamo
uniti come Unione, tutti insie-
me».

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La consegna dei premi “Urbani”

La Boldrini all’Università di Camerino
«Studenti, credete nei vostri sogni»

L’arrivo della presidente Laura Boldrini a Camerino

A N C O N A In Italia 2,9 milioni di
ragazzi,negli ultimi 15anni,
nonsonoarrivati al diploma.
NelleMarchegliabbandoni
sonoil 9,3%delle iscrizioni,
sotto lamedianazionale
(14,8%). Seneèparlato ieri a
Chiaravalle,nellagiornata
conclusivadel seminario
organizzatoda IraseAnconae
FondazioneMontessoriper
analizzareecontrastare il
fenomenodelladispersione
scolastica. «Il 50%degli
studenti sidicepentitodella
sceltadopo ilprimoannodi
superiori -hasottolineato
NoemiRanieri, segretaria
nazionaleUil Scuola -Questo
cidice chedobbiamo
intervenire
sull'orientamento».

Alle Superiori

Vaccini, fuga di primari
e nuovi ospedali:
le “spine” di Ceriscioli
Il Governatore: «Preoccupante il crollo delle profilassi»
Trasferimenti statali: 50 milioni a rischio. Rebus Salesi

Il governatore Ceriscioli

L’ADDIO DEI LUMINARI
A TORRETTE
«HO CERCATO
DI TRATTENETE
CASCINU, ERA TROPPO
DELUSO DAL PASSATO»

LA PRESIDENTE
HA CONSEGNATO
LE BORSE DI STUDIO
“CARLO URBANI”
POI IL TEMA MIGRANTI
DISCUSSO A FABRIANO
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Pesaro

`Il cantiere navale con la nuova proprietà
diverrà operativo dai prossimi giorni

NAUTICA
Il nuovo Cantiere Navale a gior-
ni sarà operativo. Per la fine del
mese di ottobre si attende l’arri-
vo del primo yacht per un refit-
ting. Dopo la recente presenta-
zione alla città dei rappresen-
tanti della Lisa Group, società
che ha rilevato la proprietà, con-
trollata da una cordata di inve-
stitori stranieri (nel mezzo an-
che imprenditori inglesi, ndr),
via dunque alla fase pratica e ai
lavori. Il Cantiere Navale adesso
si chiamerà Rossini e il nuovo
direttore operativo Gianluca De-
vicienti spiega le tappe di avvici-
namento all’effettiva
operatività del cantiere.
«Attendiamo tra il 25 e il 27 otto-
bre prossimo l’arrivo del primo
Yacht per cui abbiamo mandato
di restyling - spiega - si tratta di
un’imbarcazione importante di
50 metri. Possiamo lavorare in
banchina, non c’è necessità di
farlo a secco per cui ancora il
cantiere non sarà completamen-
te operativo. È sicuramente un
bel segnale perché abbiamo bi-
sogno di attrarre clienti e questo
primo yacht è di un armatore
importante». Per quanto riguar-
da la riqualificazione dello spa-
zio del cantiere, ci vorrà tempo.

«Non abbiamo ancora una data
per la ristrutturazione dell’area,
ma stiamo lavorando al piano
commerciale e al progetto di svi-
luppo in modo da poter adattare
al meglio l’intero stabilimento
nautico.
L’intenzione è infatti quella di
acquistare un travel lift, una gru
semovente capace di sollevare
imbarcazioni. L'attività sarà me-
no impattante per l'ambiente ri-
spetto a quella che si era fatta in
passato nel Cantiere con le nuo-
ve costruzioni. Sarà fatta una
profonda riqualificazione, per
attrarre armatori. Specialmente
quelli che gravitano sul Tirreno.

ASSUNZIONI IN PROGRAMMA
E con questa prima commessa
sarà assunto anche del persona-
le. L’argomento è ancora in fase
di trattativa, non si conoscono i
numeri e se potrebbe rientrare
qualche maestranza rimasta
fuori dal vecchio cantiere. Ma fi-
nalmente, dopo il fallimento del
2010 e i successivi anni piutto-
sto difficili, qualcosa inizia a
muoversi in fondo al porto. Ci
sono volute cinque aste e diver-
se vicissitudini, come un acqui-
sto non finalizzato con tanto di
ricorso. Ma alla fine la cordata
cui fa capo Alfonso Postorino il
nuovo direttore di gestione del
Cantiere è riuscita a far ripartire
il sito produttivo. L’acquisto a
2,5 milioni di euro. Il nome Ros-
sini per il sindaco Matteo Ricci è
«positivo: Pesaro deve dire che
c'è. Anche con il marketing. Raf-
forza la candidatura di Pesaro
città della musica, ci rende com-
petitivi».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Leonardi a Ferri: «Vis, la formula
del consorzio è l’unica percorribile»
CALCIO
Nessun rancore e nessun sassolino
incastrato nella scarpa. Dopo sei
anni Leandro Leonardi si congeda
da "numero uno" della Vis Pesaro
partecipando serenamente al pas-
saggio di consegne della "sua" crea-
tura calcistica al nuovo maggior
azionista. L'imprenditore Marco
Ferri. "A cui lascio un regalo che
vale più di un centravanti - dice Le-
onardi - Regalo un po' di tranquilli-
tà. Che è la cosa più importante per
ottenere risultati al di là di questo
o quel giocatore". Insomma, chi si
aspettava un uomo messo spalle al
muro dalle pressioni delle recenti
contestazioni, ritrova un disteso
patto tra galantuomini. Dove il be-
ne generale travalica l'orgoglio

personale: "La decisione è sofferta,
ma è doverosa. Soprattutto quan-
do si mettono in ballo anche le pre-
occupazioni delle famiglie. Ma so-
no molto sereno. Perché la pesan-
tezza della decisione ti libera dalle
responsabilità. Anche la più bella
favola ha sempre una fine, ma io
custodirò sempre quello che resta
un bel libro". Da Leonardi a Ferri.
Che in questo momento è lo stereo-

tipo dell'uomo invocato dal popolo
vissino. Appassionato, ambizioso
e convinto. Un Ferri che elogia Leo-
nardi ("mi ha dato la Vis a 1 euro") e
che ha chiaro in testa dove voler
andare: "reputo la formula del con-
sorzio l'unica percorribile. In tanti
si cresce, in pochi non si fa un pas-
so. La Vis che sogno? Quella dei
tempi di Nappi. Che divertiva e
riempiva lo stadio". Claudio Pan-
dolfi, che da organigramma figure-
rà ancora come presidente, aizza
l'affetto della gente: "Torniamo a
sostenere la Vis senza insultare
nessuno.Ora ricominciamo". Pen-
siero condiviso dal commerciali-
sta Francesco Fornaci (2% societa-
rio) e dal "padrone di casa" Franco
Arceci: "Sono molto contento che
questo passaggio di consegne av-
venga in modo non rancoroso e ge-

lido, ma sorridente e rilassato - di-
ce il Capo di Gabinetto - Ereditia-
mo un calcio sostenibile. Ed è un
bene da non disperdere. Un lavoro
migliorabile o peggiorabile: dipen-
de molto dall'entusiasmo che lo
sorreggerà".
Capitolo stadio. Domanda imman-
cabile ad ogni transito vissino nel-
le stanze comunali. "Il progetto ge-
nerale è quello che conoscete - ri-
corda Arceci - Tre step sul Benelli.
Col primo che ha già una bozza de-
finitiva: nuovo impianto in sinteti-
co da 11, rifacimento di tutta l'illu-
minazione e ristrutturazione tribu-
na coperta per 1.450.00 euro già in-
seriti nel piano opere pubbliche.
La novità è che si stanno creando
le premesse per disporre di finan-
ze che prima non c'erano. Nutria-
mo molta fiducia per lo sblocco
della legge di stabilità che libere-
rebbe 5-6 milioni da poter investi-
re. Senza contare le risorse enormi
sbloccabili dall'incorporazione Pe-
saro-Mombaroccio".

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlo Sangalli

E gli yacht attraccano al “Rossini”

Foto di gruppo tra nuova e vecchia dirigenza societaria Vis, a fianco stretta di mano tra Ferri e Leonardi in Comune (Foto TONI)

Mms, scontro sul terzo consigliere

Confcommercio, arriva Sangalli

TRA UNA SETTIMANA
L’ARRIVO DELLA PRIMA
IMPORTANTE
IMBARCAZIONE
SU CUI LAVORERANNO
LE MAESTRANZE

IL MUNICIPIO
HA OSPITATO
IL PASSAGGIO
DEL TESTIMONE
SOCIETARIO
DELLA SQUADRA

MULTISERVIZI
Terzo consigliere a Hera dentro
Marche Multiservizi, l’opposizio-
ne frena: «Non diamolo al priva-
to, ma ai piccoli Comuni, che ne
hanno uno solo», dice la D’Emi-
dio. Martedì pomeriggio verrà di-
scussa e votata in Consiglio co-
munale a Pesaro la delibera per
le modifiche allo statuto sociale
di Marche Multiservizi. Un atto
che andrà a ridisegnare la com-
posizione del cda dentro la socie-
tà dei servizi, con l’uscita della
Provincia e il passaggio del con-
sigliere che esprimeva agli altri
soci. La questione è stata discus-
sa anche l’altra sera in commis-
sione e non sono mancate le ri-
mostranze. «In base ai nuovi pat-
ti parasociali indicati dal Comu-
ne - spiega Sivlia D’Emidio dei

Cinque Stelle, il consigliere della
Provincia andrà ad Hera, che co-
sì salirà a tre rappresentanti den-
tro il consiglio di amministrazio-
ne. Noi crediamo che questa sia
una scelta sbagliata, non condivi-
diamo l’impostazione del sinda-
co Ricci di dare tutto questo pote-
re al privato». I grillini, insieme
ad altri gruppi di minoranza,
stanno preparando, per la sedu-
ta di martedì, un ordine del gior-
no con il quale «vincolare il con-
sigliere liberato dalla Provincia
ai piccoli Comuni. Ci sono 57 Co-
muni che hanno un solo consi-
gliere, è giusto che possano esse-
re rappresentati nella multiutili-
ty da almeno due membri», insi-
ste la D’Emidio. La modifica del-
lo statuto sta girando anche in al-
cuni dei municipi soci di Mms,
vedi Montelabbate, dove, «l’atto
non è stato approvato» riferisce

ancora la D’Emidio. E a Gradara.
«In consiglio comunale - spiega
il sindaco Franca Foronchi - è ar-
rivata una delibera che ci chiede-
va di prendere atto della deca-
denza della Provincia e del fatto
che l’ente non avrebbe più
espresso un consigliere nella
Multiservizi. Prima di approvare
questo documento vorremmo
capire a chi andrà il consigliere
della Provincia. La delibera non
specifica che ci sarà un nuovo
rappresentante di Hera, ed è sta-
to dato mandato al sindaco di
esprimere il parere del Comune
di Gradara nella prossima as-
semblea della società. Non abbia-
mo approvato il documento, ma
il nostro orientamento è quello
di far passare il consigliere della
Provincia ai piccoli Comuni o di
farlo restare nella parte pubblica
di Marche Multiservizi».

L’ANNIVERSARIO
Nata il 31 luglio del 1945, la Con-
fcommercio di Pesaro e Urbino si
appresta a festeggiare i settanta
anni di attività con una cerimonia
celebrativa che si svolgerà presso
la sala convegni della sede, in stra-
da delle Marche 58, alle 11 di dome-
nica 25 ottobre. Per l’occasione sa-
rà presente il presidente naziona-
le dell’organizzazione, Carlo San-
galli che in questi giorni non ha le-
sinato richieste al governo, come i
tagli dell’Ires e dell’Irap, già dal
2016, per alleggerire il peso fiscale
che oggi impedirebbe una uscita
più rapida dalla crisi economica.
Ex deputato della Democrazia cri-
stiana, sottosegretario al turismo
e spettacolo del governo Andreot-
ti dal 1976 al 1978, questore della
Camera dal 1987 al ’92, Sangalli,

giungerà a Pesaro per la prima vol-
ta in veste di presidente di Con-
fcommercio, carica che ricopre
dal 2010. Fu, invece, Alberto Man-
cini il primo presidente dell’asso-
ciazione pesarese, che vide la luce
grazie all’impegno di un piccolo
gruppo di commercianti, i quali,

quasi contemporaneamente alla
fine del secondo conflitto mondia-
le, per iniziativa di Celestino Man-
cini fecero fronte comune nella se-
de del Motoclub di Pesaro davanti
al notaio Giuseppe Fabbri. Dopo
Alberto Mancini seguirono il suc-
citato Celestino Mancini, Ivo Mar-
zi, Virgilio Mariotti, Enzo Manci-
ni, Dante Musso, Marco Marchet-
ti, Giuseppe Berti, Giancarlo Pedi-
notti e l’attuale Angelo Serra. Me-
no numerosi i direttori da ricorda-
re a cominciare da Ettore Bezzic-
cheri, che fu il primo, cui seguiro-
no Giovanni Giordano, Maurizio
Zonghetti e l’attuale Amerigo Va-
rotti. Nell’occasione dei 70 anni
dalla fondazione, la Confcommer-
cio di Pesaro e Urbino consegnerà
attestai di benemerenza e due pre-
mi speciali.

Mau.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pesaro Urbino

Salvi gli oltre 60 lavoratori della Mep
dopo 36 ore no-stop di trattative

IL CASO
Caos sanità. In attesa dell'incontro
tra il sindaco di Pesaro Matteo Ric-
ci e quello di Fano Massimo Seri
sul sito dove realizzare il nuovo
ospedale unico (anche se Muraglia
appare il più probabile tanto che a
Fano Santorelli, Garbatini e Del
Vecchio chiedono un consiglio ad
hoc sulla sanità) tante le questioni
aperte. I sindacati, che lamentano
l'assenza di confronto con il diret-
tore dell'Area Vasta 1, chiedono
"chiarezza" sulle presunte irregola-
rità nel trasporto sanitario eviden-
ziate dalle Iene" mentre i sindaci
delle aree interne non trovano la
quadra sulla presidenza della Con-
ferenza dei sindaci dell'Area Va-
sta: il Pd spinge per il primo cittadi-
no di Lunano Mauro Dini mentre
il centrodestra vuole quello di Ur-
bino Maurizio Gambini o in alter-
nativa Baldelli (Pergola) o Alessan-
dri (Cagli). Sullo sfondo il depoten-
ziamento dei piccoli ospedali da ri-
convertire in Case della Salute e le
perplessità del sindaco Ricci sulla
nomina di Maria Capalbo a dg di
Marche Nord. Gambini convoche-
rà a fine ottobre la Conferenza dei
sindaci di Area Vasta. Si parlerà
della riconversione dei piccoli
ospedali ma anche della presiden-
za. Il Pd ha proposto Dini ma l'ipo-

tesi non convince il centrodestra.
"Credo che ci vorrebbe un sindaco
non del Pd perché deve avere auto-
nomia rispetto alla Regione a gui-
da centrosinistra - commenta
Maurizio Gambini - Io? A me inte-
ressa solo che a Urbino venga tra-
sferita la sede dell'Area Vasta. Mi
stanno chiedendo di fare il presi-
dente ma non ho pretese. L'impor-
tante è che sia un amministratore
non del Pd e di un Comune in cui
magari ha sede un piccolo ospeda-
le". Il cerchio si stringerebbe intor-
no a due nomi: Francesco Baldelli
sindaco di Pergola o Alberto Ales-
sandri sindaco di Cagli. Intanto la
Cisl, con Alessandro Contadini e
Paolo Braconi (Fp), elenca una se-
rie di priorità al direttore dell'Area
Vasta Carmine Di Bernardo. "Rior-
ganizzazione dei punti di pronto
intervento, produttività dei dipen-
denti, progressioni economiche,
blocco delle assunzioni, mancan-
za di rinnovo di contratti a termi-
ne. Auspichiamo inoltre che l'Asur
chiarisca il caso dei servizi sanitari
denunciato dalle Iene". Ed annun-
ciano iniziative legali. "Una senten-
za della Corte di Cassazione riven-
dica un principio generale per cui i
dipendenti hanno diritto alla co-
pertura economica dell'iscrizione
all'albo/collegio professionale di
appartenenza da parte dell'azien-
da in cui lavoranoa - concludono -
Invece, finora il dipendente ha
sempre pagato di tasca propria
l'iscrizione all'albo. Per questo con-
segneremo alla Direzione Provin-
ciale del Lavoro 300 richieste di
conciliazione individuale per il pa-
gamento della tassa d'iscrizione
annuale da parte di Marche Nord e
dell' Area Vasta n. 1 di Fano".

LucaFabbri

LA VERTENZA
Dalle lacrime di rabbia agli abbrac-
ci della consolazione. Dopo 36 ore
di trattative i dipendenti della Mep
System di Pian delle Rose di San-
t’Ippolito vedono allontanarsi le
nubi della liquidazione dell'azien-
da e l'incubo della perdita del po-
sto di lavoro. I sindacati Cgil, Cisl e
Uil (settore metalmeccanici) han-
no annunciato l'esito positivo delle
trattative, supportati da un presi-
dio permanente (notte e giorno)

fatto da parenti e addetti dello sta-
bilimento di Sant'Ippolito. Sabato
è arrivato il via libera reso noto di-
rettamente dagli emissari dell'

azienda. "La direzione aziendale,
dopo i vari incontri che si sono suc-
ceduti con le organizzazioni sinda-
cali, ha prospettato un percorso al-
ternativo ai licenziamenti che con-
sentirebbe il proseguimento dell'
attività con tutto l'organico di 62
dipendenti. In attesa di perfeziona-
re questo nuovo iter, lunedì le lavo-
ratrici e i lavoratori riprenderanno
l'attività lavorativa. E' sicuramen-
te un primo passo importante da
cui ripartire - spiegano Cinzia Mas-
setti (Fiom Cgil) e Mauro Masci
(Fim Cisl) - per poter riavviare que-

sta impresa, che ha diversi ordini
da evadere e ridare fiducia e spe-
ranza ai lavoratori e alle loro fami-
glie, che anche nella giornata di ve-
nerdì sono state presenti al presi-
dio". Lo sblocco delle trattative, co-
minciate mercoledì dopo l'annun-
cio della messa in mobilità di tutti i
dipendenti, è stata accolto quasi in
lacrime. Non sono mancati mo-
menti di vera e propria commozio-
ne, segnati ad esempio dai pranzi
offerti gratuitamente ai lavoratori
rimasti fuori la fabbrica da parte
del noto ristorante "Cascina delle
Rose", che si trova a poche centina-
ia di metri dalla Mep System. "Ab-
biamo ridato speranza a queste
persone e alle loro famiglie e que-
sto conta più di ogni altra cosa - ha
aggiunto Masci - Abbiamo vissuto
momenti di solidarietà. E veniva-
mo da dure ed estenuanti trattati-
ve. Diamo il merito anche alla pro-
prietà. E' stata l'azienda a incon-
trarci direttamente per dirci che
l'accordo si poteva raggiungere
sulla base delle proposte fatte per-
venire". "Ora si ricomincia e ripar-
tiremo da questa base di solidarie-
tà, fiducia e speranza che siamo
riusciti a ricostruire", ha concluso
Masci. La Mep System vanta un'
esperienza di oltre trent'anni nella
produzione di componenti per l'ar-
redo nel settore della piccola, me-
dia e grande esposizione commer-
ciale. Lo stabilimento di Pian delle
Rose è sorto nel 1968, è ampio oltre
20.000 metri quadrati e dà lavoro
a 62 dipendenti. Dal 2008 l'azienda
ha sviluppato soprattutto il settore
d'arredo "food" per i panifici e
l'esposizione dei prodotti tipici del-
la cucina italiana.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Più fronti aperti sul tema sanità, dallo scandalo ambulanze
all’imminente nomina della Capalbo a dg di Marche Nord

`Da risolvere il nodo politico della designazione
della presidenza. E la Cisl elenca una serie di priorità

Area Vasta, i sindaci in affanno

La sede dellla Mep System

LO STABILIMENTO
DI SANT’IPPOLITO
DOMANI RIPRENDERÀ
L’ATTIVITÀ
LA SODDISFAZIONE
DEI SINDACATI

IN PROGRAMMA INCONTRO
TRA RICCI E SERI
SULL’OSPEDALE UNICO
INTANTO A FANO
L’OPPOSIZIONE CHIEDE
CONSIGLIO MONOTEMATICO

FANO - VIA DELLA COSTITUZIONE - LOTTO 
1) Proprietà 1/1 su unità IMMOBILIARE destina-
ta ad uffi cio (o studio professionale), consistenza 
3,5 vani; Proprietà 1/1 su unità Immobiliare desti-
nata box auto, consistenza 21 mq. Prezzo base 
Euro 154.665,00. VIA E. MATTEI, 24/H - LOTTO 
2) Proprietà 1/1 su unità immobiliare destinata 
ad attività commerciale, Piano T-1. Prezzo base 
Euro 437.400,00. Vendita con incanto c/o Studio 
Dott. Abrugiato Urbino Via Giro dei Debitori, 21 
in data 02/12/15 ore 10:45. G.D. Dott. Francesco 
Nitri. Liquidatore Giudiziario Dott. Gabriele Abru-
giato tel. 0721430284-453428. Rif. CP 7/2013 
URB281576

FERMIGNANO - VIA MARTIN LUTHER KING, 
SNC - APPARTAMENTO al piano terra con por-
zione di scoperto esclusivo e garage al piano 
seminterrato, facenti parte di una palazzina a 
complessivi 3 piani fuori terra ed un piano se-
minterrato,. Prezzo base Euro 92.800,00. Ven-
dita senza incanto c/o Studio Dott. Abrugiato 
Urbino Via Giro dei Debitori, 21 in data 02/12/15 
ore 11:30. Eventuale vendita con incanto c/o 

Tribunale di Urbino in data 24/02/16 ore 11:30. 
G.E. Dott. Egidio de Leone. Professionista De-
legato alla vendita Dott. Gabriele Abrugiato tel. 
0721430284. Rif. RGE 90/2011 URB281564

FOSSOMBRONE - LOCALITA’ S. ANNA DEL 
FURLO - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ per 
la quota di 1 / 2 su edifi cio rurale con scoperto 
escluso. Prezzo base Euro 48.640,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ per la quota di 1/3 su 
appartamento con annesso scoperto e terreni e 
piena proprietà per la quota di 3/18 su terreni di 
varie qualità. Prezzo base Euro 42.432,00. LO-
CALITA’ S. ANNA DEL FURLO, 6 - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota di 12/162 su 
fabbricato di civile abitazione, consistenza 2,5 
vani. Prezzo base Euro 2.029,00. Vendita con 
incanto c/o Studio Dott. Abrugiato Urbino Via 
Giro dei Debitori, 21 in data 02/12/15 ore 10:15. 
G.D. Dott. Francesco Nitri. Curatore Fallimen-
tare Dott. Gabriele Abrugiato tel. 0721430284-
453428. Rif. FALL 616/1998 URB281580

PEGLIO - VIA MONTEFELTRO, 20 - PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/2 di unità immobi-
liare posta al piano s.1,-1; vani 6,5. Prezzo base 
Euro 72.794,00. Vendita senza incanto c/o Stu-
dio Dott. Abrugiato Urbino Via Giro dei Debitori, 
21 in data 02/12/15 ore 11:15. Eventuale ven-

dita con incanto c/o Tribunale di Urbino in data 
24/02/16 ore 11:15. G.E. Dott. Egidio de Leo-
ne. Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Gabriele Abrugiato tel. 0721430284. Rif. RGE 
31/2011 URB281565

SASSOFELTRIO - LOCALITA’ COLOMBAIA, 
STRADA PROVINCIALE 19, SNC - LOTTO 1) 
TERRENI che sommano circa ha 01 are 21 ca 
11 ed edifi cio industriale censito a Catasto Fab-
bricati Foglio 10 Particella 313 Sub. 3 Cat. D/7 
Rendita Catastale 6.742,20, proprietà 1/1. Prez-
zo base Euro 348.389,10. LOTTO 2) EDIFICIO 
INDUSTRIALE censito a Catasto Fabbricati Fo-
glio 10 Particella 313 Sub. 4 Cat. D/7 Rendita 
Catastale 5.907,40, proprietà 1/1. Prezzo base 
Euro 183.708,00. Vendita con incanto c/o Studio 
Dott. Abrugiato Urbino Via Giro dei Debitori, 21 
in data 02/12/15 ore 11:45. G.D. Dott. France-
sco Nitri. Curatore Fallimentare Dott. Gabriele 
Abrugiato tel. 0721430284-453428. Rif. FALL 
769/2010 URB281569

URBANIA - ZONA INDUSTRIALE CÀ CICCO-
LINO - LOTTO 1) AREE EDIFICABILI (o inedifi -
cate) della superfi cie complessiva di mq 19.739, 
con potenzialità edifi catoria di mq 8.883. Prezzo 
base Euro 711.000,00. LOTTO 2) FABBRICA-
TO, Vani 5 + 6,5, della superfi cie complessiva 

di mq 420,53 (a corpo); Terreni agricoli della su-
perfi cie complessiva di mq 21.480. Prezzo base 
Euro 261.032,40. Vendita con incanto c/o Studio 
Dott. Abrugiato Urbino Via Giro dei Debitori, 21 
in data 02/12/15 ore 10:30. G.D. Dott. Francesco 
Nitri. Liquidatore Giudiziario Dott. Gabriele Abru-
giato tel. 0721430284-453428. Rif. CP 6/2012 
URB281577

URBINO - VIA PIANA - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE urbana di civile abitazio-
ne facente parte di un più esteso ed articolato 
fabbricato residenziale, sita al piano terra sca-
la D. Consistenza vani 1,5. Prezzo base Euro 
13.608,00. Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Abrugiato Urbino Via Giro dei Debitori, 
21 in data 02/12/15 ore 11:00. Eventuale ven-
dita con incanto c/o Tribunale di Urbino in data 
24/02/16 ore 11:00. G.E. Dott. Egidio de Leo-
ne. Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Gabriele Abrugiato tel. 0721430284. Rif. RGE 
22/2011 URB281567

Informazioni su sito Internet www.tribunaleurbi-
no.it – www.astalegale.net - www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.it www.portaleaste.it (A 
cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).

ESECUZIONI IMMOBILIARI

 A CURA DI PIEMME S.P.A. 
E-MAIL: LEGALMENTE@PIEMMEONLINE.IT

MACERATA tel. 0733.261755
 fax. 0733.269328

TRIBUNALI DELLA CORTE D’APPELLO DI ANCONA VENDITE MOBILIARI E IMMOBILIARI
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA

www.fallimentitribunalediancona.net        www.tribunale.fermo.it        www.tribunalecamerino.it        www.tribunale.ascolipiceno.it
www.tribunale.macerata.giustizia.it        www.tribunalepesaro.it        www.tribunaleurbino.com        www.asteimmobili.it

www.publicomonline.it        www.portaleaste.it   www.astalegale.net    
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Fano

IL CASO
Tempo ormai scaduto per la trat-
tativa sul Carnevale 2016, si cerca
una soluzione in extremis, fino
all'ultimo momento utile. Gli or-
ganizzatori si preparano alle
prossime sfilate allegoriche, dal
24 gennaio al 7 febbraio, pronti a
fare di necessità virtù, quindi con
o senza carristi. Spetta ora al sin-
daco Massimo Seri il compito di
mediare fra le due parti e tenere
ancora aperto qualche margine
di accordo oltre il termine ultimo
di domani sera, quando L'Ente
Carnevalesca riunirà il proprio
consiglio di amministrazione. "Il
nostro suggerimento è stato di
iniziare a programmare lo stes-
so, lasciandosi aperte possibilità
di manovra non appena arrivino
buone notizie", ha detto ieri il vi-
ce sindaco Stefano Marchegiani,
che insieme con Seri aveva parte-
cipato all'incontro volante con i
carristi, organizzato in Munici-
pio nel tardo pomeriggio di ve-
nerdì scorso. Le buone notizie sa-
rebbero 35-40.000 euro in più
per i corsi mascherati 2016, quan-
to basterebbe per convincere i
maestri della cartapesta a essere
della partita e a preparare nuovi
carri. Quali potrebbero essere gli
ulteriori canali di finanziamen-
to? Gli stessi maestri della carta-
pesta si augurano che non ce ne
sia bisogno e che sia possibile tro-
vare le risorse individuando qual-
che risparmio o qualche spesa ta-
gliabile. L'alternativa sono altri
sponsor privati, ma finora le ri-
cerche non ne hanno individuati.
"Abbiamo chiesto un incontro
dell'ultimo minuto - ha spiegato
il carrista Ruben Mariotti - per-
ché ci rendiamo conto che il tem-
po è ormai scaduto. O si riesce a
trovare un accordo entro i primi
giorni della prossima settimana
oppure sarà impossibile allestire
nuovi carri. Servono almeno tre
mesi di lavoro, restando nei can-
tieri anche i sabati, le domeni-
che, la Vigilia e il Natale. L'attua-
le disponibilità di 80.000 euro
non è sufficiente, non permette
di impostare un buon lavoro e
per di più ci costringerebbe a pri-

varci di giovani e validi collabora-
tori, che poi sarebbero difficili da
recuperare. Attendiamo comun-
que fiduciosi per due buone ra-
gioni. Il sindaco si è impegnato a
valutare di nuovo la situazione
con la Carnevalesca e non do-
vrebbe essere così difficile trova-
re una sintesi gradita a tutti, la
differenza delle cifre non è proi-
bitiva. Del resto la giunta consi-
dera le sfilate con i carri vecchi

come l'ultima spiaggia. Capisco
la perplessità, perché non è que-
sto il modo per rilanciare il Car-
nevale come attrattiva turistica e
per di più si rischia la reazione
negativa della città".

FONDI PUBBLICI
L'Amministrazione fanese ha
stanziato 130.000 euro per l'edi-
zione 2016, 30.000 la Carnevale-
sca li utilizzerà per dimezzare il
debito e altri 20-25.000 per fare
promozione, perché il vero pec-
cato dei corsi in maschera è di es-
sere poco conosciuti fuori dai
confini della provincia. "Stiamo
facendo un grande investimento
- ha concluso il vice sindaco Mar-
chegiani - non è possibile fare
meglio di così e mi pare che gli
stessi carristi lo riconoscano.
Stiamo aspettando risorse dallo
Stato, entro il 7 dicembre parteci-
peremo al bando dei Carnevali
storici, e dalla Regione, che river-
seremo sull'edizione estiva. Di
conseguenza, ciò che manca oggi
può essere recuperato in estate".
Potrebbe essere questo il punto
di sintesi, ma i carristi nicchiano:
vogliono garanzie subito.

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Le questioni economiche agitano
l’organizzazione delle prossime sfilate

`Servirebbero almeno 40.000 euro
per le nuove produzioni di cartapesta

FURTI
Paura ieri sera in viale Adriatico,
davanti al Pesce Azzurro. Una cop-
pia di pensionati è stata derubata
da tre malviventi. E’ successo poco
dopo le 19. I due, marito e moglie,
avevamo appena parcheggiato
l’auto nell’area di sosta quando,
nello scendere, si sono trovati cir-
condati da tre sconosciuti - de-
scritti come giovani e dall’accento
non italiano - dalle intenzioni tut-
t’altro che benevole. Volevano de-
rubarli e nel mirino è finita la bor-
sa che la signora teneva in mano.
La donna è stata strattonata per af-
ferrare la borsa con tutto quanto
conteneva. Poi, una volta strappa-
ta, i tre sono scappati verso il por-
to. Sono state immediatamente al-
lertate le forze dell’ordine mentre

si cercava di dare appoggio e con-
forto alla coppia, apparsa visibil-
mente sotto shock.
Ladri scatenati anche a Cuccura-
no, dove nella notte fra giovedì e
venerdì scorsi sono state rubate
due auto di grossa cilindrata e al-
tra refurtiva. Almeno tre le abita-
zioni interessate dalle incursioni
notturne, in un caso l'intrusione
sarebbe fallita, in un settore della
frazione fanese compreso tra le

vie del Pietrisco, Cuccurano e del-
la Stazione. Il bottino sarebbe sta-
to più ingente, se i cani da guardia
non avessero fatto il loro mestiere.
Intorno alle 4 il loro abbaiare ha
svegliato più di un residente. Qual-
cuno si è affacciato alla finestra e
ha visto sagome sgusciare nell'
oscurità fra un giardino privato e
un deposito. I ladri non hanno vo-
luto correre rischi e se la sono svi-
gnata sulle due macchine di gros-
sa cilindrata rubate, una Merce-
des e una jeep, prima che arrivas-
sero i carabinieri. Hanno lasciato
sul posto, però, il materiale prele-
vato da un cantiere di costruzioni
stradali in via Cuccurano e le der-
rate arraffate nel magazzino di un
alimentari in via del Pietrisco. Tut-
to era stato portato in strada e divi-
so in due diversi mucchi, pronto
per essere caricato su un mezzo,

forse un furgone in attesa altrove,
e portato via. La banda potrebbe
essere composta da quattro perso-
ne."Sono entrati nel mio giardino -
raccontava un residente in via
Cuccurano - scavalcando il muro
di recinzione, la mattina ho visto
le impronte d'entrata e quelle
d'uscita, più evidenti perché la
scarpe dei ladri si erano infangate.
Hanno rotto il finestrino della mia
auto e rovistato nel borsello, si so-
no presi 50 euro in contante, tra-
scurando libretto degli assegni e
carte di credito". Dal cantiere lì vi-
cino sono stati presi martelli pneu-
matici, frese, guanti da lavoro e
mazze. La refurtiva, però, è stata
abbandonata, già pronta per il ca-
rico, a causa della brusca ritirata.
Lo stesso è stato fatto con l'olio, la
pasta, i biscotti e i detersivi presi
dal magazzino dell'alimentari.

IL PROGETTO
Approvato dalla giunta comu-
nale di Fano il progetto-propo-
sta sull'area dell'ex zuccherifi-
cio, 23 ettari di terreno fra stra-
da statale Adriatica e fiume
Metauro, da anni coperta da
scheletri di capannoni. "Inizia
il percorso di confronto con la
società proprietaria, le associa-
zioni di categoria, gli Ordini
professionali e i cittadini, però
penso di poter dire fin d'ora
che il primo impatto sia stato
positivo e che siamo incorag-
giati a proseguire", ha afferma-
to l'assessore Marco Paolini. I
prossimi passi saranno un
evento pubblico, per illustrare
i contenuti del piano elaborato
dall'ufficio Urbanistica, e nu-
merosi altri incontri. Una volta
conclusa questa fase, la giunta
fanese proverà a sondare even-
tuali realtà imprenditoriali in-
teressate a investire sull'ex
zuccherificio. Si confida, è evi-
dente, in riscontri favorevoli,
seguirebbe un concorso di
idee per specificare meglio
una parte delle previsioni, se
non l'intero progetto attuale.
L'approdo finale sarebbe la tra-
dizionale variante urbanistica
oppure un accordo di pro-
gramma con la Provincia e la
società Madonna Ponte, pro-
prietaria dell'area. La seconda
ipotesi, come ricorda lo stesso

assessore Paolini, abbreviereb-
be e di molto i tempi burocrati-
ci. Il progetto-proposta del Co-
mune recupera il simbolo ur-
banistico delle due torri, abbat-
tute anni addietro durante la
bonifica dell'area, riduce a
2.500 metri quadri la quota di
commerciale e individua negli
impianti sportivi il nuovo ele-
mento trainante sotto un du-
plice aspetto: potenziali inve-
stimenti e turismo. Fra le strut-
ture da realizzare, l'attesa pi-
scina. Le due torri potrebbero
ospitare un albergo con centro
congressi, uffici, spazi espositi-
vi e museali, quote di residen-
ziale ai piani più alti, per au-
mentarne il valore di mercato,
o restare il semplice segno del
passato. Confermata l'area na-
turalistica delle ex vasche e le
due case coloniche, ora in ab-
bandono, diventerebbero il
punto di partenza per visite ed
escursioni. Spazi polifunziona-
li, strade e parcheggi esterni.

O.S.
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Massimo Seri, sotto
Stefano Marchegiani
e nel tondo Luciano Cecchini
della Carnevalesca

E IERI ALLE 19
UNA COPPIA
È STATA SCIPPATA
DA TRE MALVIVENTI
AL PORTO, DI FRONTE
AL PESCE AZZURRO

CENTINAROLA
Il funerale di Domenico Pasinelli,
75 anni, sarà celebrato domani al-
le 15.30 nella chiesa del Sacro
Cuore a Centinarola, il suo quar-
tiere. Il feretro sarà tumulato nel
cimitero urbano, a Fano in via
della Giustizia. Pasinelli è stato
falciato da un'auto, guidata da
una fanese di 65 anni, mentre at-
traversava la strada provinciale
Flaminia nella zona del Forcolo,
intorno alle 6 dell'altro ieri. Il
pensionato era solito svegliarsi
molto presto per iniziare lunghe
passeggiate, che il più delle volte
lo portavano ad arrampicarsi fi-
no a Montegiove. Un'abitudine
per tenersi in buona forma, ma

da un paio d'anni, da quando era
morta sua moglie, l'abitudine del-
le camminate era diventata an-
che un modo per combattere la
malinconia. Tutto il paese aveva
notato quell'uomo riservato e il
suo bastone di canna, compagno
inseparabile di ogni escursione
dall'abitazione in via Solferino fi-
no alle colline circostanti. Non si
potrebbe dire che Pasinelli faces-
se vita di paese, però trovava il
tempo di una capatina al bar per
scambiare quattro parole con
qualche coetaneo. La gente lo ri-
corda per i modi gentili e premu-
rosi. È stato investito in un punto
poco illuminato della strada Fla-
minia, secondo i carabinieri è
probabile che l'automobilista
non l'abbia visto attraversare.

TAG HOTEL
SI PRESENTA
LIBRO
Alle 16.30 nella sala riunioni del
Tag Hotel, sarà presentato il libro
Pensieri assoluti, della scrittrice
fanese Monica Baldini. Previsti un
dialogo con l'autrice, a cura di
Paola Fazi, Università dei Saperi, e
un rinfresco.

LA CAMPAGNA
PROTEZIONE
CIVILE
Si conclude in piazza XX
Settembre, la campagna 'Io non
rischio', per le buone pratiche di
protezione civile.

MALATESTIANO
IL CORO SI ESIBISCE
NEL LAZIO
Trasferta laziale per il Coro
Polifonico Malatestiano diretto
dal Maestro Francesco Santini che
stasera si esibisce ad Ariccia al
festival “Volando di nota in nota”.

Seri in campo per mediare
tra carristi e Carnevalesca

Indagano i carabinieri

Ex zuccherificio
c’è il sì della giunta

Domani i funerali del pensionato
investito mentre passeggiava

Visitegratuite, stamanedalle
ore9alle 12,negli ambulatorida
campoallestiti daivolontari
dellaCroceRossa inpiazza20
SettembreaFano.L'iniziativaè
organizzatadallaLegaLilt e fa
partedellacampagnaNastro
Rosaper laprevenzionedel
tumoreal seno, cheoffre inoltre
unacompleta informazionesu
comecondurrecorretti stili di
vitaediconseguenzaabbattere
il rischiodicontrarre la
malattia.Daeliminare il fumo,
l'abusodialcol, l'alimentazione

scorrettae lasedentarietà. Sarà
poi insegnataun'altraprassi
importantecome l'autoesame
del seno.All'iniziativacollabora
Uisp, cheperrendereunpo' più
leggerountemaassai serio
organizzagiochial femminilee
lospettacoloCappuccettoRosso
si ribellaal lupo,dellacoopJolly
Roger.La tappa fanesediNastro
Rosaè statapresentata in
MunicipiodaVincenzo
CatalanodiLilt,Daniela
CameracannadellaCroceRossa
eSimoneRicciatti diUisp.

Nastro Rosa, visite gratuite in piazza

Prevenzione dei tumori al seno

L’ASSESSORE PAOLINI:
«ORA INIZIA
IL CONFRONTO
CON LA PROPRIETÀ
LE ASSOCIAZIONI
E I CITTADINI»

Razzie nelle case, ladri in fuga con auto e bottino

IL TEMPO È AGLI SGOCCIOLI
NECESSARI ALMENO
TRE MESI DI LAVORO
PER GLI ALLESTIMENTI
E LA PARTITA SI DEVE
CHIUDERE IN FRETTA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Sara Ferreri
CHIARAVALLE (Ancona)

GIOVANI che hanno smesso di
studiare senza arrivare al diploma
e non per lavorare. Nelle Marche
sono un vero e proprio esercito:
47mila. Un’indagine, condotta in
un quinquennio e contando gli
iscritti a una prima superiore per
poi rifare l’appello al termine del
ciclo di studi, ha evidenziato un
abbandonodel 20per cento dime-
dia regionale: si va dal 15 per cen-
to delle scuole della provincia di
Ancona al 28 di quelle di Ascoli
Piceno. Se ne è parlato a Chiara-
valle alla giornata conclusiva del
seminario organizzato da Irase
Ancona e Fondazione Montesso-

ri per analizzare e contrastare il fe-
nomenodella dispersione scolasti-
ca. In Italia sono 2,9 i milioni di
ragazzi che, negli ultimi quindici
anni, non sono arrivati�al diplo-
ma. Più dellametà degli abbando-
ni arriva�dopo il secondo anno di
scuola superiore: nelleMarche so-
no quasi il 10 per cento, precisa-
mente il 9,3 per cento degli iscrit-
ti. Per lamaggior parte si tratta di
maschi, fenomeno analogo in tut-
ta Italia. Sono molti ma la cifra è
inferiore allamedia nazionale che
si attesta al 14,8 per cento.
Il dossier di «Tuttoscuola» sulla
dispersione scolastica cita anche
Confindustria che ha calcolato in

32,6 miliardi il costo sociale dei
cosiddetti «neet»: i giovani tra i
15 e i 29 anni che hanno smesso
di studiaremanon lavorano. Il 70
per cento dei casi di abbandono
scolastico, prima di iscriversi alle
superiori, sono dovuti a una boc-
ciatura alla scuola media. E uno
studente su due inoltre si dice
pentito della scelta effettuata al
termine della scuola media.

DATI e cifre che destano grande
preoccupazione nel mondo della
scuola e nelle istituzioni. «Il 50
per cento degli studenti si dice
pentito della scelta dopo il primo

anno di superiori - ha sottolinea-
to Noemi Ranieri, segretaria na-
zionaleUil Scuola - e questo ci di-
ce che dobbiamo intervenire
sull’orientamento, elemento ca-
rente nel nostro sistema. Dobbia-
mo farcene carico». Il teatro Valle
ieri ha ospitato gli interventi di
Cesare Porcelli (direttore diparti-
mento Neuropsichiatria infantile
Asl di Bari), AntonioCartelli (do-
cente università di Cassino e La-
zio Meridionale) e Monica Tola
(Caritas) eMariaDentamaro, diri-
gente scolastico IcMazziniModu-
gno di Bari.
«È nostra intenzione - ha conclu-
so Noemi Ranieri - lanciare a li-

vello nazionale un concorso di
idee per progetti che possano in-
tervenire sul fenomeno della di-
spersione scolastica. Vogliamo
istituire un premio nazionale per
incentivare la comunità del mon-
dodella scuola.La scuola deve da-
re risposte: è il motore di una so-
cietà civile e moderna».
«LeMarche - ha evidenziato Rita
Scocchera, dirigente dell’ufficio
scolastico regionale - con Liguria
e Toscana sono a rischio, spesso
anche per la facilità di trovare la-
voro a basso tasso di qualificazio-
ne. Nel triennio 2011/2013 gli in-
dicatori sono cresciuti del 3 per
cento».

NelleMarche uno studente su 5
non finisce le scuole superiori
Abbandonomedio del 20%.Oltre lametà dopo il secondo anno

SAN BENEDETTO (Ascoli)
DALLA provincia di Ascoli, quel-
la che secondo i dati dell’ufficio
scolastico regionale ha la più alta
percentuale di abbandoni prima
del conseguimento del diploma, i
presidi elevano un coro unanime:
l’abbandono scolastico sarebbe
un fenomeno non allarmante. La
preside dell’Istituto Tecnico
Commerciale di San Benedetto
Elisa Vita: «Abbiamo presentato
il Rapporto di autovalutazione
(Rav) introdotto dalla legge 107
sulla «Buona scuola». Un docu-
mento che per la prima volta ci
consente una fotografia basata sui
numeri: nel nostro Istituto l’ab-
bandono scolastico è pari a zero.
Sonodati oggettivi, non valutazio-
ni soggettive».
Lapreside dell’IstitutoAlberghie-
ro «Buscemi» Emanuela Germa-
ni afferma invece che la sua scuo-
la produrrà il Rav ai primi di no-

vembre, ma che non ha notizie di
abbandoni di massa: «Semmai
trasferimenti ad altre scuole».
«Da un lato parlerei di ‘abbando-
no fisiologico’, dall’altro di ‘ab-
bandono per riorientamento’ dei
ragazzi verso altri istituti, in base
alle proprie preferenze».

STESSO discorso dal Liceo Clas-
sico di Ascoli. Il preside Arturo
Verna: «Sonodirigente dal 2006 e
non ricordo se non casimolto par-
ticolari di abbandono.Giusto due
giorni fa, nel corso di una riunio-
ne ad Ancona, ci hanno detto che
leMarche sarebbero tra lemiglio-

ri regioni d’Italia da questo punto
di vista. Poi bisogna anche vedere
cosa si intende per «abbandono»,
visto che le nuovenormeprevedo-

no l’ingresso nel mondo del lavo-
ro per apprendistato, che non è
ancora «abbandono scolastico».
Il vero dramma sono forse quei ra-
gazzi che cambiano scuola, specie
al terzo anno». Dall’Istituto com-

prensivoLeopardi diGrottamma-
re, infine, il presideMaurilio Pier-
gallini fornisce la sua testimo-
nianza: «Non abbiamo un abban-
dono vero e proprio,ma problemi
sociali: ragazzi che provengono
da famiglie difficili, o ragazzi stra-
nieri che non parlano italiano. Il
nostro compito è seguire tutti e
impegnarci su questo fronte».

INDEFINITIVA, ancora poche set-
timane e tutti gli istituti avranno
presentato il Rapporto di autova-
lutazione. Gli Uffici scolastici di-
sporranno allora di dati ufficiali.
Da alcuni anni non ci sarebbero
più giovani privi di diploma di
scuola superiore? Sarebbeunano-
vità positiva per la società, se non
venisse bilanciata dalla disoccupa-
zione giovanile record di cui sof-
fre l’Italia, diploma o non diplo-
ma.

Giovanni Desideri

I DIRIGENTI TRASFERIMENTI E RAGAZZI STRANIERI CHE NON PARLANO ITALIANO

AdAscoli il record dei ritiri: 28%
«Maè solo un fatto fisiologico»

IL DOSSIER
«Tuttoscuola»ha citato
ancheConfindustria:
una perdita 32,6miliardi

Arturo Verna, preside
del liceo classico di Ascoli

MOTIVAZIONI
«Molte famiglie con problemi
Però dobbiamo seguire tutti»

Il 70% dei casi di abbandono
scolastico prima di iscriversi
alle superiori è dovuto
a una bocciatura alla scuola
media. Questo dato è
emerso nel corso del
convegno di Chiaravalle

Molti lasciano perché
bocciati allemedie

Nelle Marche il 9,3 per cento
degli studenti iscritti lascia
dopo il secondo anno di
scuola superiore: un
fenomeno in preoccupante
aumento. Per la maggior
parte si tratta di maschi

In aumento

«Il 50 per cento degli
studenti si dice pentito della
scelta dopo il primo anno di
superiori e questo ci dice che
dobbiamo intervenire
sull’orientamento, elemento
carente del nostro sistema»

Noemi Ranieri (Uil)

Focus

Imotivi

MARCHE&EMILIAROMAGNA
DALLE NOSTRE REGIONI
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Processo per la nomina di Capalbo
Il giudice scarica sulla politica

Assolta la commissione che la valutò idonea: ecco perché

di ROBERTO DAMIANI

E’ APPENA finito un processo
che svela due cose: l’ex direttrice
di Asur area vasta 1 Maria Capal-
bo è fortunata e quelli che aspira-
no al suo posto molto meno. Le
motivazioni della sentenza deposi-
tate dal gup Paola Moscaroli di
Ancona che ha assolto dall’accusa
di abuso d’ufficio Paolo Londril-
lo, Antonella Nobili e Stefano La
Micela, membri della commissio-
ne regionale che valutò la Capal-
bo idonea a diventare dirigente
dell’Asur (difesi dall’avvocato
Paolo Pauri), sono da incornicia-
re per lo zig zag linguistico che fa
dire al giudice che se c’è stato un
pastrocchio questo non lo ha fatto
la commissione esaminatrice ma
semmai la giunta regionale che
ha svolto «una valutazione discre-
zionale di natura politica nel con-
ferire l’incarico alla Capalbo». E
ancora: «...l’operato degli imputa-
ti che ha permesso l’inserimento

della Capalbo nell’elenco degli
idonei non appare direttamente
produttivo di un vantaggio patri-
moniale (nondeterminando in ca-
po al soggetto valutato alcundirit-
to ad ottenere un incarico dirigen-
ziale) né di un ingiusto danno in
capo al denunziante dottor Sossai
(in quanto la presenza di un ido-
neo in più nell’elenco non deter-
mina alcuna apprezzabile lesione
alla posizione di chi nell’elenco è
già inserito)». Insomma, se la dot-
toressaCapalbo poteva ononpote-
va essere in quell’elenco per il
mancato requisito dell’esperienza
quinquennale, conta poco. E il
giudice lo spiega così: «...la Capal-
bo risulta aver svolto l’attività pro-
fessionale richiesta a partire dal
dicembre 2003, in base a delibere
mai annullate e dunque valide ed
efficaci.Nonpoteva la commissio-
ne sostituirsi a valutazioni già
compiute dagli organi competen-
ti».

INALTRE parole, il giudice non
ha voluto nemmeno sapere se la
Capalbo avesse una reale anziani-
tà di servizio di 5 anni per aspira-
re ad avere un incarico di dirigen-
te come ha avuto nel 2003, ed ha
affermato che dirigere unità ope-
rative semplici o complesse non
fa differenza. Poi, se fosse dolosa,
colposa o giusta la scelta di farla
direttore Asur, il magistrato ha
scaricato sulla politica. A cui inte-
ressa poco sapere i meriti, l’espe-
rienza e i risultati ottenuti dal pre-
scelto. E al giudice, come si è vi-
sto, interessa anche meno.

LASANITA’ INTRIBUNALE LAPROCURAAVEVACHIESTO10MESI DI RECLUSIONE
PER I TRE IMPUTATI ACCUSATI DI AVERFAVORITO
VOLUTAMENTEL’EXDIRIGENTEDI AREAVASTA1

IL SOSPETTO

SUL FILOMaria Capalbo e l’ospedale di Pesaro. I grillini
chiedono a Ceriscioli di non nominarla direttore Marche Nord

DopoAndreaCecconi,
deputatogrillinopesarese,
in riferimento “all’
eventuale”nominadiAnna
MariaCapalbo, anche il
gruppoconsiliaredelM5S
regionalechiede chevenga
revocata immediatamente
lanominadellaCapalboa
direttoredimarcheNord. Il
tuttoper lo scandalodei
trasporti sanitari esploso
questi giorni. «Il
governatoreCeriscioli – si
leggenellanotagrillina–
inneggiaal cambiamento
dellaRegione, apartire
dallaSanità. Ecomeprimo
provvedimentoannuncia la
nominadiMariaCapalboa
direttoregeneraledi
MarcheNord.Vuole
premiarlaper le “ottime
capacità”dirigenziali.Noi
speriamo inunpasso
indietro».

«Capalbo?
Nograzie»
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

METTI UNA SERA a cena tan-
te persone di buon cuore, tutte in-
sieme appassionatamente attorno
alle tavolate della Mensa di San
Paterniano. Aggiungici pure i co-
mici e i poeti dialettali fanesi, che
gratuitamente intrattengono i
commensali riuniti per fare bene-
ficenza ad un’istituzione in crisi.
Ed ecco la ricetta del successo di
«Cibo per tutti», l’iniziativa orga-
nizzata da Stefano Sorcinelli pre-
sidente diActionAidPesaro eUr-
bino nella Giornata Mondiale
dell’Alimentazione, che venerdì
ha permesso di raccogliere unmi-
gliaio di euro immediatamente
donati all’Opera don Orione che
gestisce la mensa dei poveri , il
centro di accoglienza notturno e
la distribuzione degli indumenti
usati. «D’ora in avanti sarà un ap-
puntamento fisso del 16 ottobre»
annuncia Sorcinelli perché «San
Paterniano cerca aiuto - dice la
presidente dell’Opera, LauraCec-
chini -. E la parte della città bella,
sana e solidale risponde. Una sen-
sazione bellissima, che mi riem-
pie il cuore di gioia. La cena orga-
nizzata da Action Aid è stata un
esempio di solidarietà gaudente:
abbiamo scherzato in modo co-
struttivo sul tema serio della po-
vertà e della fame nel mondo e ri-
flettuto sulle ingiustizie facendo-
ci conoscere». Sono circa 34mila i
pasti distribuiti nel 2014 dalla
mensa di San Paterniano, mentre
al 30 giugno di questo anno erano
16.243. «Negli ultimimesi dell’an-
no c’è sempre un incremento.
Quest’anno sono aumentati i pac-
chi viveri, ovvero i pasti consuma-

ti a casa. Indicativo del fatto che
anche persone senza problemati-
che di sfratto non hanno i soldi
per un pasto. Sfatando un falso
luogo comune, non sono solo gli
extracomunitari a rivolgersi a
noi, ci sono tanti italiani e il 40%
sono fanesi. Circa 1250 persone
passano ogni anno almeno una
volta dalla mensa». Che però è in
ristrettezze economiche. «I bilan-
ci parlano di 135mila euro di costi
e 107mila euro di entrate – prose-
gue laCecchini – derivanti da elar-
gizioni di benefattori. La Caritas
e il Comune ci stanno aiutando.
SONO drasticamente diminuiti

invece i privati. Per dire una ci-
fra: spendiamo 7mila euro solo di
utenze elettriche». Nelle Marche
ce ne sono poche di strutture così.
«Abbiamo 12 posti letto nei quali
nel 2014 abbiamo accolto 236 per-
sone. Quest’anno la proiezione è
di gran lunga maggiore essendo
arrivati nei primi sei mesi a 166,
di cui 142 uomini e 24 donne. E
abbiamo vestito 1.201 persone, di
cui 345 per la prima volta. Tutti
residenti». «Un grazie di cuore,
perciò, a tutti i partecipanti, perso-
ne speciali» concludono in coro
Sorcinelli e Cecchini.

Tiziana Petrelli

Mensa, un patrimonio da sostenere
‘Cibo per tutti’: a gonfie vele la serata di Action Aid per S. Paterniano

FOCUS

SOLIDARIETA’ La serata organizzata il 16 ottobre: «Diventerà un
appuntamento fisso annuale» promette Sorcinelli, nella foto piccola

Nel 2014 distribuiti
34.000 pasti; nel 2015,
fino al 30 giugno, già
16.243. Circa 1.250

persone passano ogni
anno da San Paterniano:
e molti sono italiani, il
40% addirittura fanesi

Durante la serata sono
stati raccolti mille euro
distribuiti all’ Opera Don

Orione che gestisce la
mensa dei poveri, il

centro di accoglienza e la
distribuzione degli

indumenti usati

E’ ripartita ufficialmente la
stagione concertistica
della CappellaMusicale
del Duomo di Fano.
Sabato scorso infatti, la
corale è stata invitata ad
Urbino e si è esibita in un
interessante concerto
all’interno della
prestigiosa cornice di
Palazzo Ducale. L’evento,
organizzato in
collaborazione con il
Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del
Turismo, assieme alla
Galleria Nazionale delle
Marche, ha visto la
presenza della
SoprintendenteMaria
Claudia Caldari e ha
ottenuto grande successo
di pubblico, sia fra gli
appassionati di musica che
fra i turisti.
Prossimamente la
CappellaMusicale del
Duomo sarà impegnata in
uno scambio musicale che
la vedrà ospitare il Coro di
Rastatt, la città tedesca
gemellata con Fano, in
occasione del trentennale.
Lo scambio terminerà con
un concerto previsto per
sabato 7 novembre,
sempre a Fano. Infine,
avranno presto inizio le
iniziative per ricordare il
decennale di attività corale
della Cappella.

L’INIZIATIVAZARRI E ANSELMI ABBINANO IL BUONCIBOAL BUONUMORENEI LOCALI CITTADINI: UN’IDEA VINCENTE

Il rilancio del dialetto fanese si sposta all’oradi cena
UNMOMENTO conviviale tut-
to da ridere, con le tipicità
dell’enogastronomia e della comi-
cità fanese. Un immaginario invi-
to a cena tra ilLisippo e laDeadel-
la Fortuna è l’idea nata dalla crea-
tività di Nicola Zarri, titolare
dell’omonima agenzia, per lancia-
re il primo appuntamento di ‘Ce-
na con dialetto’, le serate evento
che da ottobre saranno un appun-
tamento fisso mensile dedicato
agli amanti del buon cibo e agli
estimatori del dialetto fanese.
«Protagonista assoluto il connu-
bio tra dialetto e piatti tipici locali
per serate all’insegna del mangiar
bene e del divertimento - spiega
Zarri -. Il dialetto fa parte del baga-
glio culturale di ognuno di noi, è

la nostra carta d’identità. E’ legato
alla vita quotidiana della gente e
rappresenta l’immediatezza del
linguaggio, attraverso l’espressio-
ne del viso o del corpo. E’ anche
ironia, sinonimo di intelligenza e,

grazie alla commedia leggera, è
possibile parlare di noi e di quello
che succede in città. Inoltre il tea-
tro dialettale piace, incuriosisce, e
suscita nello spettatore spunti di
riflessione, facendo sorridere».

Lo ha recentemente dimostrato il
successo di pubblico e presenze al-
la settimana del dialetto fanese
«Fan(no)Dialetto« organizzatane-
gli esercizi commerciali della città
dal direttore artistico Nicola An-

selmi in collaborazione con la Pro
Loco che ha avviato un progetto
per la valorizzazione di questo pa-
trimonio immateriale.

«DA QUI l’idea di organizzare
delle cene con intrattenimento e
sketchdi teatro dialettale a cura di
attori e compagnie teatrali fanesi
in collaborazione con i ristoranti
della zona - continua Zarri -, che
proporrannounmenùaprezzo fis-
so (comprensivo di cena con pro-
dotti del nostro territorio e spetta-
colo) in serate infrasettimanali,
per consentire al ristoratoredi rea-
lizzare degli incassi anche in gior-
nate non particolarmente ricche
di avventori. Grazie all’impegno
dei numerosi artisti del territorio
fanese che si esibiranno con lettu-

re di poesie, barzellette o spezzoni
di spettacoli teatrali, il buon cibo
servito sarà condito con il buonu-
more». Primoappuntamento ve-
nerdì 23 ottobre al ristorante Re-
lais Villa Giulia, in località San
Biagio 40 a Fano (prenotazioni
0721/823159). Il programma pre-
vede un secondo appuntamento il
13 novembre con la «Cena con
Dialetto»DaCiarro al Lido diFa-
no, a cui seguiranno altre serate.
«Contribuire alla diffusione del
dialetto, creando un connubio
con il cibo - conclude Nicola An-
selmi -, è la maniera più semplice
per esprimere due doti artistiche
nella convivialità di una serata leg-
gera, culturale ed allo stesso tem-
po divertente».
Infotel: 0721/1796620.

FANOUNANOTTEDI RAID: FURTI ARAFFICA

GEMELLAGGIO

Lacorale
delDuomo
ospitaRastatt

SUCCESSO
«E’ la nostra carta d’identità:
fa parte del bagaglio culturale
della città e dei suoi abitanti»

Notte di raid quella tra il 15 e 16 ottobre. Tentato furto al bar del
distributore Agip di via Mattei. All’1.15 l’impianto di allarme è
scattato e il titolare ha avvertito i carabinieri. Tre persone col
piccone hanno provato a sfondare il muro sul retro. Ma quando i
carabinieri sono giunti sul posto non hanno trovato nessuno. Alle
3.30 qualcuno ha avvisato la polizia che c’erano 4 uomini sospetti
che correvano in un campo di Centinarola. La mattina dopo due
residenti di Cuccurano hanno denunciato il furto della propria auto.

BENEFICENZA

I NUMERI

IDEATORINicola Anselmi (a sin.)
e Nicola Zarri con il manifesto
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«TELONI SCOPERCHIATI e
palizzate crollate nella cavea. Se la-
sciato all’incuria un altro inver-
no, in primavera il teatro non ci
sarà più».
Paolo Clini, presidente del Cen-
tro StudiVitruviani, lancia l’allar-
me sullo stato di abbandono in
cui si trova il teatro romano di via
DeAmicis. L’occasione è stata of-
ferta dall’incontro organizzato al-
la Memo, l’altro ieri, su «Vitruvio
e il teatro latino tra teoria e prassi
costruttiva» con il professorAnto-
nio Monterosso Checa, dell’Uni-
versità di Cordoba. Come si è arri-
vati alla situazione attuale? Il tea-
tro romano, emerso nel 2000, sep-
pure giuridicamente di proprietà
dello Stato in quanto bene archeo-
logico, insiste su un’area privata
di proprietà della societàLaFilan-
da (Sperandini eMinardi). Falliti
i tentativi delle precedentiAmmi-
nistrazioni, (prima il centro sini-
stra, poi per 10 anni la giunta
Aguzzi) di trovare una soluzione
che permettesse il recupero del
teatro (mediante permuta
dell’area o trasferimento dei dirit-
ti edificatori), dal suo insediamen-
to (un anno e mezzo fa) la giunta
Seri ha ripreso i contatti con la
proprietà.

E’ OTTIMISTA l’architetto
Massimo Amadei, in rappresen-
tanza della Filanda: «Penso che
entro quest’anno si riesca a firma-
reunprotocollo d’intesa con il Co-
mune». La strada più facile do-
vrebbe essere quella della permu-
ta dell’area di via De Amicis con
un’altra area edificabile di pari va-
lore. «Stiamo parlando di un sito

archeologico - sottolinea l’archi-
tetto Amadei - nel cuore del cen-
tro cittadino, dove la proprietà ce-
de volumi e strutture messe in si-
curezza». E ancora: «Vogliamo
con tutte le forze trovare una solu-
zione nell’interesse della città.
Una situazione che va risolta per-
ché, ovviamente, col passare del
tempo le parti del teatro all’aria
aperta possono deteriorarsi».

«NULLA di irrimediabile - assi-
cura Gabriele Baldelli, ex sovrin-
tendente ai Beni Archelogici del-

le Marche - se non che gli inter-
venti di recupero costeranno di
più. Certo, sarebbe meglio se al-
meno le strutture all’aperto fosse-
ro coperte», mentre l’assessore ai
Lavori pubblici del Comune di
Fano Marco Paolini ricorda che
«le Sovrintendenze hanno tutti
gli strumenti di legge per la tutela
dei beni archeologici».
Per far comprendere ai fanesi di-
mensioni e aspetto del teatro ro-
mano, il professor Paolo Clini,
che è docente dell’UniversitàPoli-
tecnica delleMarche, ha presenta-
to al pubblico, venerdi pomerig-
gio, con un breve filmato di due
minuti, la ricostruzione dell’ope-
ra realizzata in 3D.
«Eraun teatro dimedie dimensio-
ni - ha spiegatoClini - con un dia-

metro di 66metri e che conteneva
circa duemila persone. La cavea e
i gradoni erano inmattoni, la sce-
na e la parte esterna erano rivesti-
te invece di lastre calcaree o mar-
moree. Sostanzialmente il teatro
appariva bianco». Ed ha aggiun-
to: «Se ci permetteranno di prose-
guire con il progetto diArcheoFa-
no, ricostruiremo tutta la città».
Le ricerche con il georadar hanno
portato già importanti risultati
nella ricerca della Basilica di Vi-
truvio: notevoli resti murari sono
stati riscontrati tra piazza Andrea
Costa e piazzaAvveduti. Sulla na-
tura di tali reperti si dovranno
pronunciare gli archeologi, men-
tre è ormai certo che la Basilica
non va cercata sotto cortile del Po-
liteama.

AnnaMarchetti

DOMANI dovrebbero ini-
ziare i lavori per la sostituzio-
ne del tetto della Palestra
Venturini in viale XII Set-
tembre dopo che inComune,
nei giorni scorsi, si è svolta
l’apertura delle buste per la
gara di aggiudicazione dei la-
vori di bonifica dell’amianto
presente nell’eternit che rico-
pre la struttura.L’assegnazio-
ne dei lavori, per un valore a
base d’asta di 130mila euro, è
stata affidata alla ditta Doma
Srl di Sant’Angelo in Vado
che ha offerto un ribasso del
26,64%.L’obiettivo dell’Am-
ministrazione comunale è di

completare i lavori nel giro
di qualche settimana, per
non creare troppi disagi
all’utenza e soprattutto di
concluderlo prima dell’arri-
vo dell’inverno.
«L’intervento – ha detto l’as-
sessore ai Lavori Pubblici
Marco Paolini – consiste nel-
la completa rimozionedell’at-
tuale tetto, compreso il relati-
vo smaltimento dell’amianto
e il rifacimento della nuova
copertura»».LaPalestraVen-
turini è un edificio che può
considerarsi storico: costrui-
ta nell’ormai lontano 1924,
per svolgervi attività di gin-
nastica, nel periodo bellico

venne utilizzata dal Coman-
do inglese per ospitarvi trup-
pe di passaggio, mentre nel
’74 è stata intitolata al parti-
giano fanese Bruno Venturi-
ni, come ricorda una lapide
posta a lato dell’ingresso.

CON QUESTO intervento
viene definitivamente risolto
un problema che si trascina-
va da decenni e che, a più ri-
prese, aveva destato preoccu-
pazione fra la popolazione fa-
nese e naturalmente tra i fre-
quentatori della palestra, pro-
prio a causa della così lunga
permanenza dell’eternit sul
tetto.Dopo laPalestraVentu-

rini, toccherà poi al comples-
so dell’ex mattatoio comuna-
le i cui edifici, sempre rico-
perti dallo stesso materiale, e
abbandonati ormai da anni,
verranno rasi al suolo, muro
di cinta compreso. Una spesa
di circa 300milioni di euro fi-
nanziata sempre grazie alla
deroga al Patto di Stabilità ot-
tenuta dal Comune di Fano
per un totale di oltre 1 milio-
ne e 400mila euro che sono
serviti anche per sistemare il
palazzetto dello sport, 28 fab-
bricati comunali (fra i quali
il club anziani e gli spogliatoi
dello stadio Bellocchi) e 25
case coloniche comunali.

s.c.

«Il teatro romano non passerà l’inverno»
Allarmeper i reperti di viaDeAmicis

Il Centro Studi Vitruviani stimola la città a non abbandonarlo

GEMMA L’area del teatro in via DeAmicis. Nelle foto piccole Paolo Clini (in alto) e l’assessoreMarco Paolini

IL VIDEO
Ricostruite in un filmato
in 3D le dimensioni
e il suo aspetto originario

BONIFICAAPPALTOASSEGNATOAL RIBASSO, DOPOL’APERTURADELLE BUSTE, ALLADOMADI SANT’ANGELO INVADOPER 130.000 EURO

Iniziano i lavori per rimuovere l’amianto dalla palestraVenturini

PALESTRA Si trova in viale XII Settembre.
I lavori eranomolto attesi da atleti e residenti

«FATE PRESTO con il
progetto del collettore di
via Pisacane». E’ l’appello
che l’assessore ai Lavori
pubblici lancia ad Aset hol-
ding, la società partecipata
delComune a cui è stato affi-
dato l’incarico di realizzare
l’opera: per ora sembra sia
stato presentato solo il pro-
getto preliminare.
«Il collettore - spiega Paoli-
ni - è fondamentale per por-
tare le acque chiare fino al
fiumeMetauro, così come è
importante il prolungamen-
to degli scolmatori di Sasso-
nia a 300 metri dalla costa».
Se il collettore è a carico di
Aset Holding, gli scolmato-
ri saranno realizzati da Aset
spa che dovrà eseguire i la-
vori nel 2016, quasi in con-
temporanea con le opere di
rinforzo della costa. Ad en-
trambe le società partecipa-
te, l’assessore suggerisce di
affrettare il passo. Paolini
inoltre chiarisce all’opposi-
zione che in caso di forti
piogge per evitare l’inquina-
mentodelle acque di balnea-
zione, e i relativi divieti du-
rante la stagione estiva, non
c’è alternativa alle due ope-
re già in programma. «Ame-
no che non si pensi - replica
l’assessore ai Lavori pubbli-
ci ai grillini - di sdoppiare la
rete delle acque nere da
quelle chiare. Investimento
impossibile da realizzare
perchè di una onerosità in-
sostenibile da parte di Aset:
solo per rifare l’asfalto delle
strade ci vorrebbero 30 mi-
lioni di euro. Le uniche so-
luzioni praticabili sono gli
scolmatori di Sassonia e il
collettore di via Pisacane».
Intanto, ironicamente, invi-
ta l’opposizione «ad evitare
la danza della pioggia».

SCOLMATORI

Paolini replica
ai ‘grillini’

«E’ l’unica strada»
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«SI È FINALMENTE completa-
to l’iter burocratico per la ricostru-
zione dell’ex Albergo Vittoria e
adesso spetta solo ai privati sceglie-
re di investire, o meno, per realiz-
zare quanto previsto dalla varian-
te». Così l’assessore all’urbanistica
Marco Paolini ha annunciato che
l’Amministrazione comunale di
Fano ha fatto tutto quanto era nel-
le sue competenze per consentire
di ripristinare un volume al posto
del vecchio edificio, che fino agli
anni Sessanta del secolo scorso,
ospitava l’Hotel Vittoria.
Con l’approvazione da parte del
Consiglio comunale della variante
urbanistica, la parola ora passa agli
investitori privati, a cominciare
dal proprietario dell’area, una so-
cietà, che potrà realizzarvi il pro-
getto presentato e approvato. Ov-
viamente, si tratta di una costruzio-
ne moderna in cemento e acciaio
che si sostituirà all’attuale parcheg-
gio a ridosso della Pizzeria Florida
al Lido. La nuova costruzione,
che in certi punti raggiungerà an-
che i cinque piani di altezza, avrà
una destinazione mista: residen-
ziale, commerciale e turistica. In-

fatti, circa 1.600 metri quadrati
verranno destinati parte ad appar-
tamenti residenziali e parte a spazi
commerciali, mentre circa 2.500
metri quadrati verranno destinati

a struttura turistico-ricettiva con
la nascita di un nuovo albergo con
una trentina di camere.

ILPASSO successivo è quindi so-
lamente il rilascio del permesso di
costruire. Chi lo farà dovrà però
anche impegnarsi, - comeha stabi-
lito il Comune a scomputo degli
oneri di urbanizzazione - ad am-
pliare il parcheggio dell’ex Cif, per
compensare ovviamente la perdita

dei posti auto dell’attuale parcheg-
gio nell’area in questione, e realiz-
zare ancheun nuovo ponticello al-
la foce del torrenteArzilla, in sosti-
tuzione di quello attuale piuttosto
stretto e angusto, che possa per-
mette il transito di veicoli d’emer-
genza tra le spiagge del Lido e
dell’Arzilla.
Si farà avanti qualcuno che repute-
rà economicamente vantaggioso
investire in strutture turistiche
nel cosiddetto «salotto buono» del
Lido? È quanto si augura lo stesso
sindaco Massimo Seri, che ha sot-
tolineato in più d’una occasione
comeFanodebba diventare unpo-
lo di attrazione per nuovi investi-
menti che possano ridare ossigeno
a tutto il sistema economico loca-
le. È anche una sfida per la città,
che invoca da sempre nuove strut-
ture alberghiere per aumentare la
capacità ricettiva,ma che poi quan-
do se ne presenta l’occasione non
vede imprenditori disposti ad in-
tervenire. Oltre all’ex hotel Vitto-
ria, anche altri alberghi chiusi da
anni come il GrandHotel Elisabe-
th e ilGrace, sempre alLido, atten-
dono di sapere che fine faranno.

Silvano Clappis

DUE MEDAGLIE d’oro e una
d’argento. Un bottino importante
quello conquistato dal campione
di equitazione fanese, AndreaMi-
nistro, del Centro Itaca, agli Spe-
cial Olympics World Games che
si sono svolti a LosAngeles dal 25
luglio al 2 agosto di quest’anno.
Ieri mattina l’Amministrazione
comunale ha voluto festeggiare il
campione che ha rappresentato i
colori azzurri ai giochi Usa 2015.
Presente, nella sala della Concor-
dia della residenza municipale
gremita di gente, il mondo della
sport fanese, gli atleti del Centro
Itaca, il sindaco Massimo Seri e
gli assessori allo Sport e ai Servizi
sociali, CaterinaDelBianco eMa-
rina Bargnesi. Il primo cittadino
ha espresso ad Andrea Ministro

la soddisfazione dell’intera città
per i risultati da lui raggiunti
«che – ha sottolineato – ci fanno
sentire orgogliosi di essere fane-
si». Nella foto, insieme al sindaco

Massimo Seri e all’atleta fanese
compare anche il suo allenatore,
Roberto Bernardi, che da anni se-
gueAndrea nella sua crescita uma-
na e sportiva.

E’ IN LIBRERIA «Pensie-
ri Assoluti» di Monica Bal-
dini. Pubblicato da Aras, il
volume sarà presentato al
pubblico oggi pomeriggio
al TagHotel di Bellocchi in
una conversazione tra l’au-
trice (laureata in Scienze In-
ternazionali e Istituzioni
Europee all’Università di
Milano, con specializzazio-
ne alla Luiss Business
School diRoma) e la profes-
soressaPaolaFazi, presiden-
te dell’Università dei Sape-
ri. Una serie di «pensieri,
frammenti, parole, poesie
che corrono nella mente
dell’autrice e si fermano sul-
la carta bianca, in un turbi-
nio ermetico di emozioni e
piacevolezze superiori».

BELLOCCHI

Si presenta il libro
diMonicaBaldini

LANOVITA’COMPLETATO L’ITER BUROCRATICO PER LA RICOSTRUZIONE

ExHotelVittoria, ora si parte
La nuova costruzione, a cinque piani, avrà una destinazionemista

CARTOLINA Sullo sfondo dell’immagine panoramica si distingue
l’Hotel Vittoria, dal caratteristico colore giallo

RILANCIO
Chi investirà sull’area dovrà
ampliare il parcheggio exCif
e rifare il ponticellosull’Arzilla

– SAN COSTANZO –

DOPO IL SUCCESSO ri-
scosso nella scorsa edizione,
torna il corso di ginnastica
più pazzo del mondo: «No
yoga, no pilates... risates!».
Da martedì 20 ottobre, alle
ore 21, iniziano le lezioni di
ginnastica della risata con i
comici del ‘San Costanzo
Show’. Uno slogan che sti-
mola la curiosità.
«Muoversi e ridere è ilmassi-
mo per evitare di annoiarsi
nel fare sport - spiegano gli
eterni ragazzi del SanCostan-
zo Show -. I comici diventa-
no dei preparatori atletici e
vi faranno divertire senza
poltrire sulle sedie di un tea-
tro. I corsisti faranno eserci-
zi di ginnastica divertente,
movimenti teatrali e divente-
ranno attivi esecutori di gag
comiche ginniche».
Il corso, infatti, non è rivolto
ad attori ma agli spettatori:
l’obiettivo del corso infatti
non è diventare teatranti,ma
affrontare la vita con una bel-
la risata, si tratterà insomma
di esercizi per ridere di se
stessi e degli altri.
«Per far capire che è un corso
di ginnastica aperto a chiun-
que ha voglia di muoversi in
allegria, la sede delle lezioni
è proprio una palestra, la
Lion King in via Borsellino
a Fano - concludono i comi-
ci -. Al termine del corso,
poi, verrà messa in scena al
Teatro della Concordia una
lezione spettacolo aperta al
pubblico per far ridere anche
parenti, amici e spettatori cu-
riosi in uno show insieme ai
comici docenti». Per info e
prenotazioni: cell.
339-8333237 oppure si può
scrivere una mail a geoffrey-
dib@gmail.com

SANCOSTANZO

La ginnastica
della risata:
un successo

RISATE I comici del San
Costanzo Show

– ORCIANO –

SI CHIAMA ‘Laboratorio per il bene comune
del nostro territorio’ l’iniziativa lanciata dal cir-
colo Acli di Orciano e rivolta a tutti i cittadini,
i sindaci, gli assessori e i consiglieri di maggio-
ranza eminoranza dei comuni di Barchi,Mon-
davio, Orciano, Piagge e San Giorgio di Pesaro
e ai soci e ai dirigenti delle associazioni operan-
ti in questo ambito.
«Nel corso di alcuni incontri svoltisi nelle setti-

mane scorse e in seguito pubblicizzati su Face-
book si è costituito presso il nostro circolo un
gruppo di lavoro per confrontarsi e affrontare
insieme i problemi sociali – spiegaGilbertoCia-
ramicoli dell’Acli – ma anche per valutare co-
memigliorare le eccellenze del territorio. In ta-
li incontri abbiamo individuato tre grandi te-
mida affrontare con altrettanti gruppi di appro-
fondimento: lavoro e disagio, innovazione e in-
tegrazione; giovani, innovazione, disagio giova-

nile, integrazione; partecipazione, associazio-
ni, servizi, integrazione».
ProsegueCiaramicoli: «Hai perso il lavoro o de-
vi entrare nel mondo del lavoro per la prima
volta? Sei giovane e senti che nessuno ti ascol-
ta, non trovi spazi adeguati per confrontarti sul-
le tue emozioni e sulle opportunità che il no-
stro territorio ti offre, oppure non ti offre? Pro-
ponici le tue idee e, insieme, le proporremo a
chi di dovere».

s.fr.

ORCIANO SU INIZIATIVA DEL CIRCOLOACLI. LE RISPOSTE AI DISOCCUPATI E AI GIOVANI CHE NESSUNOASCOLTA

Nasce il ‘Laboratorio per il bene comune del territorio’

EQUITAZIONE IL SINDACO SERI HA PREMIATOVENERDI’ L’ATLETA FANESE

Andrea d’oro alle Special Olympics
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– URBANIA –

E’ ANCORA presto per cantar
vittoriama potrebbero esserci po-
sitive novità sulla questione del
ponte dei Conciatori di Urbania,
chiusodal 15 giugno scorso.Rena-
toClaudioMinardi, vicepresiden-
te dell’Assemblea legislativa delle
Marche non ha potuto tacere du-
rante l’assemblea di ieri mattina a
Fermignano, dove si parlava ap-
punto di viabilità, sui passi avanti
fatti sulla ricerca di fondi per l’in-
tervento sul ponte dei Conciatori.
«Stiamo lavorando alla questione
– commenta Minardi – sollecitati
dal sindaco durantinoMarco Cic-
colini, assieme al governatore Ce-
riscioli e al presidente della pro-
vinciaDanieleTagliolini.Nell’or-
dinanza 171 della ProtezioneCivi-
le nazionale si parla di rischio si-
smico, con economie destinate
agli interventi su scala nazionale
per 8,3 milioni di euro. Dopo un
ragionamento approfondito con
il dipartimento di Protezione Ci-
vile Regionale abbiamo verificato
la disponibilità di questi fondi ed
avanzato richiesta con una lettera
firmata dal governatore Ceriscioli
lo scorso 13 ottobre, indirizzata a

FabrizioCurcio, responsabile del-
la Protezione Civile nazionale».

I FONDI richiesti che andrebbe-
ro destinati ad Urbania sono 2,8
milioni di euro: «E’ stato fonda-
mentale – continua Minardi –
spiegare l’importanza intervalliva
di questo ponte, una questione
non solo locale ma che interessa i
collegamenti di tutto il centro Ita-
lia e soprattutto tra le regioniUm-

bria, Toscana e Marche, ma an-
che delle questioni logistiche non
secondarie come quelle legate ai
mezzi di primo soccorso e al rag-
giungimento dell’ospedale di Ur-
bino dall’alta valle del Metauro».

IL RUOLO della Regione è stato
quello di raccordo tra le parti:
«La richiesta è stata avanzata e le
possibilità che venga accettate so-
no concrete, anche se è ancora pre-

sto per cantare vittoria. Ci hanno
detto che la via percorsa potrebbe
essere quella risolutiva ma finché
non ci sarà l’ok ufficiale restiamo
coi piedi per terra e non precludia-
moci altre possibilità. Il fatto di
aver ricevuto il benestare della
Protezione Civile nazionale alla
nostra intenzione di avanzare ri-
chiesta ci fa però ben sperare».

I PROSSIMI passi sulla questio-

ne del ponte dei Conciatori dipen-
dono da questa richiesta: «Sarà
compito della Regione, del presi-
dente Ceriscioli e di tutto il suo
staff, assieme agli amministratori
del territorio seguire attentamen-
te la questione facendo in modo
che il finanziamento venga asse-
gnato, le possibilità di riuscita ci
sono: non voglio sembrare azzar-
dato ma se ci danno l’ok a questo
finanziamento il problema ponte
sarà risolto».

Andrea Angelini

«Ecco dove prendere i soldi per il ponte»
RenatoClaudioMinardi annuncia: «Fatta una richiesta alla ProtezioneCivile»

– SANT’IPPOLITO –

TORNANO a sperare i 62 dipen-
denti dellaMepsystemdi Sant’Ip-
polito, la fabbrica specializzata
nella produzione di arredamenti
per negozi, che martedì mattina
per bocca del suo amministratore
delegatoha annunciato l’intenzio-
ne di mettere tutti in mobilità.

VENERDÌ sera, dopo una lunga
trattativa no-stop, con quattro
giorni consecutivi di presidio di
impiegati e operai, assistiti daCin-
zia Massetti della Fiom-Cgil e
Mauro Masci della Fim-Cisl, in
questa delicatissima e complicata
vicenda si è aperto uno spiraglio.
«La direzione aziendale, dopo i
vari incontri che si sono succedu-
ti con le organizzazioni sindacali
– evidenziano Massetti e Masci –
ha prospettato un percorso alter-
nativo ai licenziamenti, che con-
sentirebbe il proseguimento
dell’attività con tutto l’organico.
In attesa di perfezionare questo
nuovo iter, lunedì le lavoratrici e i
lavoratori riprenderanno l’attivi-
tà. E’ sicuramente un primo, im-
portante, passo – aggiungono i
rappresentanti di Fiom e Fim –,
da cui ripartire per poter riavviare
questa impresa, che ha diversi or-
dini da evadere; e ridare fiducia e
speranza ai lavoratori e alle loro fa-
miglie, che anche nella giornata
di venerdì sono state presenti al
presidio accanto ai dipendenti

Mepsystem».

AUSPICANDO che l’apertura
del management aziendale porti
ad un risultato concreto, va segna-
lato un bel gesto: venerdì il risto-
rante Cascina delle Rose ha offer-
to gratuitamente il pasto a tutti i
lavoratori Mepsystem che erano
in presidio davanti alla fabbrica.

«ITITOLARI del ristorante non

volevano chedivulgassimo lanoti-
zia – racconta la Massetti –, ma a
me sembra giusto evidenziare
questo bellissimo esempio di soli-
darietà».

Sandro Franceschetti
Nella foto: i lavoratori dellaMep-
system in presidio davanti alla
fabbrica. Il presidio è durato 4
giorni. Domani saranno tutti di
nuovo al lavoro

– FOSSOMBRONE –

NON RIUSCITE a pagare
Imu e Tari? Niente paura, se
passa la proposta dei 5 Stelle di
Fossombrone potrete
estinguere il debito «in
natura», ovvero offrendo il
vostro lavoro al Comune.
La proposta che i pentastellati
fanno propria è il «baratto
amministrativo», la misura
contenuta nel decreto
cosiddetto Sblocca Italia poi
convertito nella legge 164 del
2014: i cittadini che non
riescono a pagare le tasse locali
possono offrire al Comune il
loro lavoro in opere che
potranno riguardare, per
esempio, la pulizia, la
manutenzione, l’abbellimento
di aree verdi, piazze, strade,
ecc. Considerato che l’Ufficio
tributi del Comune di
Fossombrone ha appena finito
di spedire i solleciti per la Tari
del 2014, si capisce bene che il
problema è tutt’altro che
teorico.

I 5 STELLE fanno sapere, tra
l’altro, che il baratto
amministrativo «sarà uno dei
punti che verranno inseriti nel

“Programma dei Cittadini” in
occasione delle prossime
elezioni comunali della
primavera 2016. In cosa
consiste? Si tratta della
possibilità di non pagare le
tasse comunali arretrate (Imu e
Tari per esempio) dando in
cambio il proprio lavoro. Il
baratto prevede la possibilità
per i cittadini di proporre un
progetto di pubblica utilità al
Comune con l’obiettivo di
essere remunerati attraverso il
taglio del debito fiscale
pendente verso l’ente
medesimo». Circa i requisiti
che servono per ottenere lo
sconto fiscale, i 5 Stelle
ricordano che questi «devono
essere fissati dal proprio
Comune di appartenenza
previa apposita delibera.

Si tratta, in particolare, di
verificare quattro condizioni
del richiedente: 1) residenza
nel Comune; 2) maggiore età
del richiedente; 3) avere un
ISEE non superiore
all’importo che viene ritenuto
congruo dal Comune (ci si
aspetta razionalmente un
importo poco superiore a
quello equivalente per
l’esonero dalla dichiarazione
dei redditi); 4) debito fiscale
inferiore ad un certo importo.
È sottinteso che il baratto
amministrativo e la richiesta
debbono essere relativi ad un
debito fiscale comunale».

INFINE: «Destinatari del ba-
ratto amministrativo 2016
possono essere tutti i cittadini
che possiedono i requisiti
previsti dal regolamento
comunale che ha introdotto la
possibilità dello scambio. Nella
pratica si tratta di uno
strumento che ben si adatta
alle esigenze dei disoccupati o
dei lavoratori in mobilità,
consentendo loro di impiegare
produttivamente il tempo a
disposizione per saldare i
propri debiti con il Fisco».

a. bia.

DISAGI E COSTI Sopra, il ponte come appare adesso, bloccato al traffico. A sinistra, Renato Claudio Minardi

Sant’Ippolito, si apre uno spiraglio nella crisi aziendale dellaMepsystem

FORSE 2,8 MILIONI DI EURO
La somma che potrebbe
arrivare visto il ruolo
strategico della struttura

FOSSOMBRONE PROPOSTAAVANZATADAI 5 STELLE

«Chi non paga l’Imu acceda al baratto fiscale»



Ancona

Nelle Marche ripartono le impre-
se e sono sempre di più quelle
strutturate, le società per azioni
o le società a responsabilità limi-
tata. “Per il secondo trimestre
consecutivo - annuncia il presi-
dente regionale di Unioncamere
Graziano Di Battista - le imprese
in attività sono aumentate. Tra
luglio e settembre sono state
1.965 quelle che si sono iscritte
nei registri delle Camere di Com-
mercio mentre in 1.490 hanno
cessato l’attività, con un saldo
positivo di 475 aziende e la crea-
zione di 1.500 nuovi posti di lavo-
ro”. Non è tutto oro. “Purtroppo
- va nel dettaglio Di Battista -
continua a subire gli effetti della
crisi l’artigianato, che per il ter-
zo trimestre consecutivo vede ri-
dursi il numero delle imprese.
Nel terzo trimestre del 2015 di
fronte a 599 nuovi artigiani che
sisono messi sul mercato, hanno
gettato la spugna in 672, con la
perdita di 73 aziende. Sono pro-
prio i più piccoli che faticano a
intercettare l’aria di ripresa che
cominci a soffiare sul sistema
produttivo della nostra regione.
E proprio alle piccole e micro im-
prese delle Marche serve una po-
litica industriale che le aiuti a ri-
lanciare gli investimenti di pro-
cesso e di prodotto per ritrovare
competitività sui mercati”.

Largo alle cifre. Alla fine di
settembre, secondo il Centro
Studi Unioncamere, le imprese

sono tornate sopra quota 174 mi-
la (174.093) mentre le imprese
artigiane sono scese a 47.304,
toccando il punto più basso dal
2011. “Un dato incoraggiante,
per le prospettive del nostro si-
stema produttivo - secondo Di
Battista - è dato dalla crescita
sempre più consistente delle so-
cietà di capitale. Si tratta di im-
prese strutturate e innovative
guidate da giovani. Fra luglio e
settembre ne sono nate 484 con-
tro 148 cessazioni per un saldo
positivo di 336 aziende che ha
portato il numero di spa e srl a
37.883. Più modesta la crescita

delle imprese individuali (+130)
e di consorzi e cooperative (+35)
mentre sono diminuite le società
di persone (-26)”.

A trainare la crescita delle im-
prese marchigiane nel terzo tri-
mestre dell’anno, sono stati i ser-
vizi di alloggio e ristorazione
(+101) e il commercio (+93), gra-
zie a una stagione turistica mol-
to positiva per la nostra regione.
In aumento anche i servizi alla
persona (+55) e alle imprese
(+45), così come le attività im-
mobiliari (+50), finanziarie (-34)
e professionali (+16).

Non sembra invece finire mai

il momento difficile dell’edilizia
che vede sparire altre 54 impre-
se mentre anche in agricoltura
torna a ridursi il numero delle
imprese. Pressoché stabile il
comparto manifatturiero (-4),
con il risultato migliore per l'ab-
bigliamento (+10) ed il peggior
per i prodotti metalliferi (-14).
Andando sul territorio, a cresce-
re di più sono le imprese della
provincia di Pesaro Urbino
(+124), di Ancona (+122) e di Ma-
cerata (+112). Più modesta la cre-
scita a Fermo (+62) e ad Ascoli
(+55).
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Tra start up e Pmi
rinnovato l’accordo
Monte dei Paschi-Cna

A trainare la crescita delle imprese marchigiane anche la ristorazione

Carrescia: “È un altro
segnale di attenzione

del Governo Renzi verso
il mondo dell’istruzione”

Ancona

Con un decreto del ministro
dell’Istruzione sono stati asse-
gnati alle Marche 11.233.977
euro dei complessivi 300 milio-
ni previsti a livello nazionale
per la costruzione di nuove
scuole. Ne dà notizia il deputa-
to del Partito democratico Pier-
giorgio Carrescia.

“È un altro segnale di atten-
zione del Governo Renzi verso
il mondo dell'istruzione - affer-
ma Carrescia -. Oltre 11 milioni
di euro sono un buon volano
per l’economia locale e per le
aziende marchigiane e per i
professionisti che concorreran-
no alle progettazioni. È positi-
vo che la Regione Marche si sia
trovata pronta a questo appun-
tamento e abbia già provvedu-
to a comunicare la manifesta-
zione di interesse secondo gli
specifici criteri indicati nel de-
creto”.

Le manifestazioni di inte-
resse riguardano la costruzio-
ne di un nuovo edificio nel
Campus scolastico sede del Iis
“Volterra-Elia” a Torrette di
Ancona, l’edificazione di un
Campus scolastico per accor-
pamento delle sedi Iis “Garibal-
di” e “Iis Bramante” nel Comu-
ne di Macerata, la realizzazio-
ne della nuova sede per Iis
“Santa Marta-Branca” a Pesa-
ro, la costruzione di un plesso
scolastico comprensoriale a
Ortezzano e di un nuovo edifi-
cio per il Liceo Pedagogico ad
Ascoli Piceno.

Il decreto per le nuove scuo-
le, emanato il 7 agosto scorso e
registrato dalla Corte di Conti
il 25 settembre, è un provvedi-

mento attuativo della legge
107/15 della Buona Scuola che
assegna le risorse alle Regioni,
tenendo conto dei dati relativi
alla popolazione scolastica e al-
la densità. La parte del leone la
fa la Lombardia, a cui sono as-
segnati quasi 36 milioni di eu-
ro, seguita dalla Campania con
29 milioni e dalla Sicilia con 25.
Le risorse sono esclusivamen-
te destinate alla costruzione di
nuovi edifici, mentre sono a ca-
rico dell’Ente locale le indagini
preliminari, gli arredi, gli alle-
stimenti e le attrezzature per la
didattica, eventuale demolizio-
ne dei fabbricati, bonifica del-
l’area e spese per la collocazio-
ne temporanea degli alunni du-
rante i lavori.
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Lo scatto deciso delle imprese
Sono commercio, alloggio e ristorazione a sostenere la ripresa

LAFIRMA

Ancona

LePmiartigiane vannosostenute
enevafavorita la
modernizzazioneanche
attraversolanascitadistartup.
Conquestiobiettivièstatosiglato
adAncona,presso laCna, il
rinnovodiunaccordotraMonte
deiPaschidiSienae
ConfederazioneNazionale
dell’ArtigianatoedellaPiccolae
MediaImpresadelle Marche.
Presentialla firma perMps,
MaurizioMargiotta,direttore
territorialemercatodiAncona,e
il segretariodiCnaMarche Otello
Gregorini.“Neiprimiottomesi
2015-hadettoquest’ultimo - la
collaborazionetra laCna, ilnostro
ConfidiFidimpresaMarche e il
MontedeiPaschiha consentitodi
finanziaregli investimentidelle
impreseper2,6milioni”.

μEcco la mappa delle costruzioni

Per le nuove scuole
in arrivo nelle Marche
oltre 11 milioni di euro

Piergiorgio Carrescia

LANOSTRA
ECONOMIA

ATTENZIONE AI FURBETTI DEL GPL: LE REGOLE FONDAMENTALI PER EVITARE TRUFFE SUL 
RIFORNIMENTO DI GAS DEL PROPRIO SERBATOIO DOMESTICO.

AVVISO A PAGAMENTO
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“Lavoratori stremati ma il direttore tace”
Cisl contro l’immobilismo di Di Bernardo. Centro prenotazione, allarme Cgil per i dipendenti della Tkv

Pesaro

Sulpianoperabbattere le liste
d’attesapresentatodal
presidenteLucaCeriscioli, laCisl
sichiede“selaRegioneabbia
consideratoil fatto che l’utilizzo
deimacchinari in orario
extra-lavorativoperridurre le
listedialcuneprestazioni
sanitarie,comporteràaltri
straordinariper ilpersonale
sanitario.Vogliamosaperese
verrannoriconosciuti incentivial
personaleesoprattuttoseèstato
previstounpianodiassunzioniad
hoc”. Inoltreunasentenzadella
Corte indicache i dipendenti
hannodirittoallacopertura
economicadell’iscrizione
all’albo/collegioprofessionaledi
appartenenza,daparte
dell’aziendaper laqualeprestano
lavorano.“Per questonei
prossimigiorni consegneremo
alladirezioneprovincialedel
lavoro300richiestedi
conciliazioneindividualedi lavoro
per ilpagamento dellatassa
d’iscrizioneannualedaparte
delledueaziende nelnostro
territorio, l’AziendaOspedaliera
MarcheNorde l’Asur–Area
Vastan.1”.

Sentenze definitive per
l’uomo che tentò di investire
la moglie e per i due bidelli
di Tavullia: tutti in carcere

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Inchieste giudiziarie, nomine
dei vertici aziendali, liste d’atte-
sa, ospedale unico, Case della sa-
lute: un dibattito che attraversa
l’intera provincia, un banco di
prova fragilissimo che la politica
non sembra davvero governare.
Di facile lettura invece la condi-
zione dei protagonisti silenziosi
di questa potente partita, ovvero
i pazienti e ai lavoratori più debo-
li. Se da una parte la Cisl torna a
denunciare le difficoltà di rap-
porto con l’Area vasta n.1 dall’al-
tra la Cgil pone con forza il pro-
blema dei dipendenti di Tkv la
cooperativa sociale in forza al
Cup.

Alessandro Contadini e Pao-
lo Braconi, rappresentanti della
Cisl Fp Marche Sanità parlano di
“rapporti inesistenti con la dire-
zione dell’Area vasta. Alle ripetu-
te richieste di incontro avanzate
al direttore Carmine Di Bernar-
do per discutere questioni urgen-
ti legate al personale, non abbia-
mo mai avuto risposte. Cisl e
Cgil hanno inviato diverse lette-
re che finora sono cadute nel
vuoto. La direzione ha risposto

soltanto ad una missiva della
Rsu di Area Vasta, convocando
un incontro per il 23 ottobre,
non per discutere dei problemi
esistenti, ma per decidere quali
saranno le priorità. Priorità che
noi abbiamo già sottoposto alla
direzione: riorganizzazione dei
punti di pronto intervento, pro-
duttività dei dipendenti, progres-
sioni economiche, blocco delle
assunzioni, mancanza di rinno-
vo di contratti a termine”. Conta-
dini e Braconi rilevano che “a li-
vello regionale gli unici risparmi
effettivi degli ultimi anni sono
stati fatti sulle spalle del persona-
le. Il numero degli assunti è infe-
riore rispetto a quello di chi ha
cessato l’attività .Questo manca-
to riequilibrio è andato a peggio-
rare ulteriormente una situazio-
ne già critica. I dipendenti, stre-
mati da continui mancati riposi e
ferie, stanno proseguendo nel
fornire un ottimo servizio ai cit-
tadini, ma a lungo andare, se
non arriveranno soluzioni, que-
sta situazione potrebbe non reg-
gere più e a pagarne le conse-
guenze saranno, in primis, i citta-
dini che vedranno venir meno i
servizi”. Sono invece Davide Del
Fattore Cgil e Vincenza De Leo
Cisl a evidenziare la situazione
della Tkv Coop Sociale in forza al

servizio Cup di Pesaro. “Lo scor-
so settembre è scaduto il contrat-
to ed è stata avviata la gara d'ap-
palto per l'acquisizione del servi-
zio affidata al Suam con delibera
della giunta regionale. La stessa
delibera prevede una proroga al
massimo di 24 mesi. Gli aspetti
più preoccupanti riguardano la
continuità occupazionale e le
condizioni di lavoro dei dipen-
denti: la stesura della nuova gara
e il relativo capitolato speciale
potrebbero escludere le garan-
zie dei livelli occupazionali e con-
trattualidei dipendenti in forza
al servizio”.
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LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Entrano in casa con la solita
tecnica ormai ben collaudata
del foro praticato a un infisso
in piena notte: nel caso in
questione questa la tecnica
per accedere ad un apparta-
mento dal quale sono usciti
con un bottino di 20 mila eu-

ro. A tanto ammonta infatti il
bottino ricavato dal furto su-
bito da una signora di 75 anni
che vive sola in via Ponchielli.
I malviventi si sono introdotti
al primo piano dell'apparta-
mento a notte fonda, l'anzia-
na che stava dormendo, non
ha percepito il minimo rumo-
re e si è accorta di essere stata
derubata solo l'indomani
mattina al suo risveglio. Evi-
dente all'occhio dei militari

che sono intervenuti l'indo-
mani mattina per il sopralluo-
go, il forellino alla maniglia
dell'infisso grazie al quale i la-
dri sono riusciti a entrare.
Hanno arraffato tutto ciò che
trovavano nelle varie stanze,
denaro contante, oro in bella
mostra, non hanno fatto mol-
to rumore ma sono riusciti
anche ad aprire dei cassetti,
dove l'anziana custodiva dei
gioielli. Due invece sono state

le ordinanze di custodia cau-
telare in carcere eseguite ieri
dai carabinieri. La stazione di
Montecchio ha arrestato in
esecuzione di un'ordinanza
definitiva in carcere, l'uomo
che nel 2010 aveva tentato di
investire l'ex moglie, M. Ca-
pecci. Per lui l'accusa era di
tentato omicidio ma era an-
che stata accertata la
seminfermità mentale , ora
dovrà scontare otto anni di

carcere, di cui due in una
struttura psichiatrica del ter-
ritorio. I carabinieri di Tavul-
lia hanno invece condotto ieri
in carcere i due bidelli resi-
denti nella cittadina, accusati

di molestie a bimbe della
scuola elementare che all'
epoca dei fatti avevano sei an-
ni. Dopo il ricorso in appello e
in Cassazione, ieri è arrivato
il provvedimento di condan-
na definitivo emesso dalla
Corte di Cassazione, che li ha
condannati a sei e sette anni
di carcere. I due ex bidelli so-
no stati quindi condotti nel
carcere di Villa Fastiggi.
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Dieci mesi di lotta contro
la malattia sorretto da sua
moglie Teresa ex direttore
sanitario Marche Nord

Ospedali e Asur
Pronte 300 richieste
sulle iscrizioni all’albo

Derubano anziana signora, 20 mila euro di bottino

“A livello regionale gli unici
risparmi effettivi degli

ultimi anni sono stati fatti
sulle spalle del personale”

Pesaro

Se il compito fosse spiegare co-
s’è l’amore sarebbe stato suffi-
ciente scattare un’istantanea
dei suoi occhi conficcati in quel-
li di sua moglie per chiederle la
parola mancante. E allora, solo
allora, lei la pronunciava.
Ma il compito è raccontare che
il dottor Giorgio Gambale, ve-
nerdìci ha lasciati a soli 59 anni:
il primo affronto che ha subito
dalla sua malattia è stata la ma-
nomissione del dono della paro-
la. Lui grande affabulatore, pun-
gente e fantasioso, puntuale re-
latore scientifico ma anche godi-
bilissimo narratore, ha colto dal

quel segnale la presenza del suo
nemico. Giorgio Gambale, pesa-
rese doc, era un medico di quelli
che meritano di essere chiamati
dottore. Di quei professionisti
capaci di aggiungere l’empatia
alla perizia, l’umanità al mestie-
re. Non fategli il torto di raccon-
tarlo come un medico che al-
l’improvviso si è trovato dall’al-
tra parte dello steccato. Perchè
dall’altra parte dello steccato
Gambale ci è sempre stato, in-
terpretando la sua professione
solo e a favore dei pazienti. Lo
ha fatto conciliando l’amore e il
rispetto per chi sta male, le tec-
nologie d’avanguardia, l’orga-
nizzazione del lavoro e la gran-
de competenza. Lo ha fatto pro-
muovendo sempre e comunque
i giovani con il suo sguardo sem-
pre rivolto al futuro e reinven-
tando il significato della parola
team. Pioniere e fondatore del
118, fu il primo medico anestesi-

sta a salire su un’eliambulanza
negli anni Ottanta. Basterebbe
chiedere a tutti coloro che lo
hanno accompagnato nella sua
trentennale avventuraprofessio-
nale che vuoto lascia Gambale
nel mondo della medicina. Sa-
rebbe una risposta corale e una-

nime. Giorgio si è spento nella
sua abitazione di Bologna, dopo
aver lasciato il suo ruolo di pri-
mario di Anestesia e Rianima-
zione del Bufalini di Cesena con-
sapevole di aver un’altra missio-
ne da affrontare. Ha raddoppia-
to il tempo che la prognosi della
sua malattia gli avrebbe dovuto
concedere e in dieci mesi di lot-
ta e di vera vita Capitan Zantax
(così lo chiamavano gli infer-
mieri dell’ospedale Maggiore)
ha dedicato alla medicina la fati-
ca di scrivere quel libro e alla
sua famiglia la gioia di ogni gior-
no che gli veniva accordato. La-
scia la moglie Maria Teresa
Montella che ha condiviso con
lui ogni istante di questo percor-
so, rinunciando al suo incarico
di direttore sanitario degli ospe-
dali riuniti Marche Nord per
stargli accanto. Lascia due stra-
ordinari ragazzi e la sorella.

Familiari amici, colleghi por-
teranno il loro ultimo saluto a
Giorgio domani, nel corso della
cerimonia d’addio che si svolge-
rà alle ore 14.30 in via de Gaspe-
ri 3 a Borgo Panigale ovvero al-
l’ingresso al polo crematorio di
Bologna.
 si.si.
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IL FURTO

Il punto prenotazioni dell’azienda Marche Nord. Sotto Carmine Di Bernardo direttore dell’Area vasta n.1

SANITA’
BOLLENTE

Si è spento Giorgio Gambale, aveva 59 anni. Domani l’ultimo saluto

Addio Capitan Zantax, il medico
dell’empatia e dell’innovazione

Giorgio Gambale

MacerataFeltria.

Tre giovani di Macerata Fel-
tria sono stati identificati e de-
nunciati per furto aggravato
dai carabinieri della locale ca-
serma e di quella di Piandime-
leto. Nella notte tra il 14 ed il
15 di ottobre, da una finestra
erano entrati nel circolo Arci
e forzato, poi, due slot machi-
ne e ripulendole di una som-
ma di cinquecento euro; tutta
con monete da un 1 e 2 euro. Il
gestore, la mattina dopo spor-
geva subito denuncia e nel
breve arco di un sol giorno, il
rapidissimo lavoro di investi-
gazione dei carabinieri, dava
il suo frutto. Da un telecame-
ra posta in zona, i militari no-
tavano nell’ora ipotizzata per
il furto, il passaggio di un gio-
vane, conosciuto in quanto re-
sidente nella cittadina. Da qui
i primi sospetti, anche se il ra-
gazzo risultava incensurato.

Una perquisizione nella sua
casa portava alla scoperta di
una parte dei soldi prelevati
alle slot machine, chiudendo
successivamente il cerchio,
con la perquisizione in altre
due case di altri due giovani,
recuperando, così, l’intera
somma, immediatamente ri-
consegnata al gestore del cir-
colo. Si tratta di tre giovani
del posto che corrispondono
alle iniziali di B.G di anni 19
anni, S.S di 19 e S.G di 20. Co-
me accennato, si parla di gio-
vani incensurati e di buona fa-
miglia, che forse volevano
passare una serata per certi
versi più emozionate delle al-
tre, magari ritenute un pochi-
no noiose, senza fare, però, i
conti ancora una volta con la
solerzia dei carabinieri, con i
tre giovani che ora si trovano
sul groppone una denuncia
per furto aggravato.  a.p.
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Ritrovati i 500 euro scaricati dalle slot

Rubarono all’Arci
Denunciati tre giovani

LAVERTENZA
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“A Fano si tratta di casi
di indigenza estrema

in genere provocati dalla
perdita del posto di lavoro”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Continua inesorabile lo stillici-
dio degli sfratti, comunicati
dal tribunale di Pesaro attra-
verso la Prefettura, che docu-
mentano come la città di Fano
sia da considerarsi ancora ad
alta emergenza abitativa. Nel
mese di settembre le richieste
di esecuzione dei provvedi-
menti di sfratto esecutivi pre-
sentate all'ufficiale giudiziario,
sono state 3; il che significa
che altre 3 famiglie tra breve si
troveranno in grosse difficol-
tà; in più un provvedimento è
già stato eseguito, senza consi-
derare che le richieste di con-
valida di sfratto, presentate
nel frattempo al tribunale, per
morosità o altra causa sono
state 11, rispetto le 12 di Pesa-
ro, anche se il capoluogo vanta
oltre 30.000 abitanti in più.
Cosa sta facendo l'Ammini-
strazione Comunale per risol-
vere o almeno contemperare
questo problema, l'abbiamo
chiesto all'assessore ai Servizi
Sociali Marina Bargnesi. "No-
nostante che ci sia ancora mol-
to lavoro da fare - ha detto
quest'ultima - la situazione sta
migliorando. E questo grazie
alla costituzione di una rete di
aiuto che ha mobilitato diverse
istituzioni: Il Comune in pri-
mis, la Caritas diocesana e di-
verse associazioni di prima e
seconda accoglienza che ope-

rano nel territorio. Tant'è che
oggi possiamo dire che non c'è
situazione critica, della quale
siamo venuti a conoscenza, al-
la quale non sia stata indicata
una sistemazione". Come si
agisce all'interno di questa re-
te? "Innanzitutto si cerca di ri-
solvere l'emergenza, trovando
un alloggio di risulta, poi si
continua a seguire la famiglia
cercando di farle recuperare
l'autonomia finanziaria. Si
tratta di casi di povertà estre-
ma, in genere provocati dalla
perdita del posto di lavoro.
Tramite il protocollo condivi-
so con la Caritas, si costituisce
un'équipe congiunta di valuta-
zione dalla quale nascono pro-
getti individuali in modo da ri-
condurre chi ha bisogno di aiu-
to verso la stabilità". Che op-
portunità ci sono per queste fa-
miglie di ricevere un sostegno
concreto per non giungere al-
lo sfratto esecutivo? "Esistono
a questo proposito dei bandi
regionali che mettono a dispo-
sizione risorse di sostegno al
canone d'affitto; esiste poi un
fondo messo a disposizione dal
Comune di Fano per 20.000
euro che dispensa risorse a
fondo perduto. In più per l'an-
no in corso sono stati stanziati
altri 30.000 euro quale fondo
di garanzia per quei proprieta-
ri di appartamento che conce-
dano contratti a condizioni
agevolate. Ma più che dei con-
tributi a pioggia, venire incon-
tro alle necessità di queste per-
sone significa aiutarle a ritro-

vare un lavoro". Il Comune di
Fano possiede degli apparta-
menti da dare temporanea-
mente in uso agli sfrattati? "Ne
abbiamo uno a Sant'Orso che
stiamo predisponendo per
l'emergenza. Intendiamo inol-
tre adibire allo scopo anche
quegli immobili che ci verran-
no concessi in uso dal patrimo-
nio sottratto alla Mafia, di cui
per il momento stiamo aspet-
tando una villetta a Bellocchi e
un altro appartamento a Sant'
Orso. Tra l'altro per risponde-
re ai casi di emergenza stiamo
sperimentando anche un pro-
getto di co-housing per fami-
glie monogenitoriali. In più
l'Erap sta intensificando gli in-
vestimenti nel territorio".
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Fano

Più il tempo passa e minori
possibilità ci sono di recupe-
rare il teatro romano che è
venuto alla luce oltre dieci an-
ni nell'area di via De Amicis. I
teloni che ricoprivano la gra-
dinata e le strutture scavate,
a causa del vento e degli
agenti atmosferici che impla-
cabili hanno infierito sulle an-
tiche murature, si sono sco-
perti e hanno lasciato tutto
senza alcuna protezione, le
palizzate sono cadute, il corti-
le del condominio è in pieno
disordine, tanto che se passa
un altro inverno senza alcun
intervento di recupero, a pri-
mavera - ha evidenziato il
professor Paolo Clini del Poli-
tecnico delle Marche, non ci
sarà più niente da salvare.
L'argomento è stato posto al-
la ribalta di nuovo, venerdì
scorso, in occasione di un
convegno promosso dal Cen-
tro Studi Vitruviani nella sala
convegni della mediateca
Montanari. Relatore d'ecce-
zione era il professor Anto-
nio Monterroso Checa, ricer-
catore all'università di Cordo-
ba in Spagna, uno dei massi-
mi studiosi dei teatri romani
e autore di numerose pubbli-
cazioni. Alla iniziativa ha par-
tecipato anche l'assessore al-
la Cultura Stefano Marche-
giani che ha convenuto sull'
urgenza di intervenire sul te-
atro fanese. A questo punto
non si può più nemmeno in-
colpare il Comune di essere
restato inerte di fronte a que-
sta emergenza che incide sul
recupero storico e la valoriz-
zazione turistica della nostra
città. Da tempo infatti è stata
offerta alla ditta proprietaria
un'area fabbricabile di pari
valore in un'altra parte della
città, in cambio della cessio-
ne della superficie archeolo-
gica di via De Amicis e del re-
cuperodel capannone dell'ex
filanda. Ma nonostante i ripe-
tuti incontri, non è mai perve-
nuta una risposta positiva.
Probabilmente si richiedono
soldi in contanti per diverse
centinaia di migliaia di euro,
ma né il Comune, né la So-
printendenza hanno fondi
per finanziare un esproprio.
Così il tempo passa e il teatro
si sbriciola.
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Fano

"LaFano Grossetosaràrealtà
entro il2020".Lohadichiarato
lasenatricePdCamillaFabbri
durante l'assembleapubblicaa
Fermignanosul tema
dell’incompiuta."Insiemealla
suarealizzazione, finanziataper
unmiliardo dieurodaAnas
troveràcompletamentoanche
laGalleriadellaGuinza,altro
simbolodiannosa incompiuta
nonostantesi tratti diun' opera
fondamentaleper la Valledel
Metauro.Un'attenzione

speciale lastiamodedicando
ancheal Pontedeiconciatoridi
Urbania.Quellodella
Fano-Grosseto-prosegue-èun
traguardochestiamo
raggiungendograzie
all'impegnodelGoverno, in
particolarmododel
viceministroRiccardoNencinie
ditutte le istituzioni localiche,
hannocollaboratoadogni
livelloperconseguirequesto
risultato.Nelleprossime
settimane-concludela Fabbri-
insiemealviceministroNencini
eal presidentedella Regione
LucaCerisciolipresenteremo il
progettoesecutivodefinitivo".

Emergenza abitativa tamponata
L’assessore: “Non c’è situazione critica a noi nota alla quale non sia stata data una sistemazione"

Il sindaco Massimo Seri e l’assessore Marina Bargnesi

Fano

Piùche rabbia, ha sollevato una
grande amarezza nei tifosi fane-
si, la decisione del Prefetto di
Ancona di inibire ai sostenitori
dell’Alma l’ingresso allo stadio
per assistere alla partita di oggi
con la Jesina, dato che esiste
una grande differenza tra le va-
lutazioni tratta dalla Commis-
sione sull’ordine pubblico della
Prefettura di Pesaro sugli inci-
denti di domenica scorsa e il
provvedimento assunto in rela-

zione alla gara odierna. Secon-
do la commissione pesarese:
“Relativamente allo svolgimen-
to dell’incontro di domenica 11
ottobre scorso, che ha suscitato
vasta eco nella stampa ed in re-
lazione ad alcuni episodi che
hannovisto contrapposti alcuni
tifosi del Fano ai sostenitori del-
la Sambenedettese, si è unani-
memente ritenuto che la gestio-
ne dell’ordine pubblico è stata
sicuramente accurata, tant’è
che sono state predisposte tutte
le misure atte ad evitare il verifi-

carsi di qualsiasi evento che po-
tesse creare turbative all’ordi-
ne pubblico o pericoli per la
pubblica incolumità”; e ancora
“Nella riunione, è emerso in
particolare che durante lo svol-
gimento dell’incontro di calcio
e nelle aree situate in prossimi-
tà dello stadio non si è verificata
alcuna turbativa all’ordine pub-
blico, in virtù anche della consi-
stente presenza delle Forze di
Polizia”. E allora, perché, se a
Pesaro si minimizza in Ancona
si calca la mano? Senza conside-

rare che le due tifoserie, quella
fanese e quella jesina, sono ge-
mellate, il che significa che
qualsiasi sia l’andamento della
partita, nessuno screzio avreb-
be potuto turbare le relazioni
tra le parti. Tutto questo, tra
l’altro, potrebbe influire negati-
vamente sulle prestazione dei
giocatori del Fano Calcio, pro-
iettati fino ai giorni scorsi sul
vertice della classifica, dopo lo
strepitoso campionato dell’an-
no scorso.
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“Fano-Grosseto, sarà realtà entro il 2020”

SFRATTI
EPOVERTA’

Grande rabbia e amarezza per la decisione della Prefettura di Ancona: tra l’altro le due tifoserie sono gemellate

Ai tifosi fanesi vietata la trasferta a Jesi

Il prefetto Alfonso Pironti

Teatro
romano
Appello
di Clini
ILRISCHIO

LASENATRICE
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SILVIAFALCIONI

Fano

Ha confidato per anni nella giu-
stizia ma ora, dopo vari tentati-
vi e non poche delusioni, ha per-
so ogni speranza. Marina Bra-
chiello, vissuta a Fano e ora re-
sidente a Roma, racconta la sto-
ria che ha messo in ginocchio la
sua famiglia. Tutto è iniziato
nel 2006 quando il marito,
Claudio Santopaolo, ora 61en-
ne, lavorava alla "Pada Enginee-
ring srl" di Calcinelli. assunto il
5 giugno, il 13 luglio è stato vitti-
ma di un grave incidente sul la-
voro, nel quale ha perso l'uso di
parte della mano, con l'amputa-
zione di due dita. Il macchina-
rio nel quale lavorava necessita-
va di olio, quindi il lavoratore lo
ha prima bloccato e poi ha aper-
to lo sportello; improvvisamen-
te la macchina si è azionata e la
sega circolare è entrata in fun-
zione, colpendo il lavoratore.
Santopaolo è stato quindi sotto-
posto a due interventi chirurgi-
ci e ed è rientrare al lavoro nel
gennaio 2007. Riassegnato allo

stesso macchinario Santopaolo
ha subito evidenziato il suo disa-
gio. "Mi raccontava che gli sem-
brava che la sega gli andasse ad-
dosso - ricorda la moglie - Stava
sempre più male finchè un gior-
no non è svenuto in fabbrica ed
è stato ricoverato in ospedale,

dove gli è stato diagnosticato
un esaurimento. Implorai i da-
tori di lavoro di toglierlo da
quella postazione, ma mi è sta-
to risposto che era l'unico posto
che avevano disponibile". La si-
tuazione è andata peggiorando
tanto che un giorno Santopaolo

è stato trovato in strada senza
sapere più qual era la sua abita-
zione. L'8 agosto 2008 a casa
del lavoratore è arrivata la lette-
ra di licenziamento, per "supe-
rato comparto", cioè un'assen-
za di oltre 180 giorni per malat-
tia. "A questo punto mio marito
- racconta Brachiello - ha tenta-
to il suicidio, per lui la vita era fi-
nita a 50 anni, perchè pensava
che non sarebbe più riuscito a
trovare lavoro. Nel 2008 abbia-
mo iniziato una causa contro
l'azienda, assistiti dalla Cgil. In
quell'occasione mio marito è
stato condannato perchè rite-
nuto responsabile di aver disat-
tivato le protezionidi sicurezza,
cosa che non ci convince". Nelle
cause successive, sia per licen-
ziamento che per il danno diffe-
renziale, il lavoratore è stato
condannato e ora la sua fami-
glia è in ginocchio. "Tutti hanno
mostrato pietà verso la nostra
situazione - rileva la moglie che
ha fondato un'associazione per
aiutare le vittime di violenza -
non capisco perché e voglio fa-
re tutto il possibile per avere fi-
nalmentegiustizia".
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OSPEDALE E ASUR

La minoranza chiede un Consiglio monografico

Fano Haconquistatotre
medaglie,dued’oroeuna
d’argentoagliSpecial
OlympicsWorldGames, la
manifestazionesportiva
mondialeperatleti
diversamenteabili diLos
Angeles.AndreaMinistroha
primeggiatonelsettoredella
equitazionegiungendo
secondoneldressage.

Fano IlCoroPolifonico
Malatestianodirettodal
MaestroFrancescoSantini
saràospiteadAricciadi
“Volandodinota innota”,un
festivalcoralegiuntoalla7a
edizione,promossodaCoro
inMascheraesiesibiràoggi
nellasalamaestradipalazzo
ChigidiAriccia

Fano Arrivaoggi inpiazza
VentiSettembrela
campagnaNastroRosadella
LegaItalianaper laLotta
controi tumori.Aderiscono
allacampagnaanche l'Avis,e
laUispprovinciale,chemette
inscenaalle11.30 inpiazza lo
spettacolo"Cappuccetto
Rossosi ribellaal lupo".

Forzate le serrature di un serie di garage: rubate anche due auto

Raid notturno dei ladri a Cuccurano

Fano L’opposizionesi
mobilitaperchiedereuna
sedutamonograficaper
discuteredisanità.Una
richiesta iavanzatadalDavide
Delvecchio,capogruppo
dell’UdcedaAramisGarbatini
eAlbertoSantorellidiProgetto
Fano.Lostimoloègiuntodalle
ultimedichiarazioniespresse
intemasiadalsindacodi
Pesarochedalpresidentedella
giuntaregionale .All’ordinedel

giornosonostateproposte le
gravicarenzechestanno
vivendostannovivendo
l’OspedaleSantaCrocedi
Fano,e l’Asur,quest’ultimaper
quantoriguarda lagestione
dellasanità territoriale in
particolaredelMetauroedel
Cesano,argomentoche
dovrebbeesseredibattuto
ancheinunariunione
congiuntadi tutti i consigli
comunalidelleduevallate.

EQUITAZIONE

Pioggia di medaglie
per Andrea Ministro

IL FESTIVAL

Coro Malatestiano
Esibizione ad Ariccia

I TUMORI

Campagna Lit
Iniziativa in piazza

Fano

Non c'è pace per i fanesi visitati
in questi giorni dai ladri. Nes-
sun quartiere sembra essere al
sicuro e un nuovo raid si è sca-
tenato nella notte tra giovedì e
venerdì a Cuccurano, interes-

sando diverse abitazioni. In
particolare i malviventi si sono
concentrati in via del Pietrisco,
dove hanno cercato di forzare
le porte delle case per entrare.
Per fortuna però non sono riu-
sciti nel loro intento ed hanno
dovuto accontentarsi di oggetti
di scarso valore, tranne che di
due automobili con le quali so-

no riusciti a fuggire. Nessuno
ha sentito niente e solo la matti-
na i residenti hanno fatto l'ama-
ra scoperta. La tecnica usata,
cioè quella di forzare le serran-
de dei garage per tentare di ac-
cedere alle abitazioni, richiama
la stessa messa in atto in due
notti distinte la settimana scor-
sa in via Morandi, alla Paleotta,

cosa che potrebbe far pensare
alla stessa banda. Anche in
quell'occasione però i ladri non
erano riusciti ad entrare nelle
case, eccetto che in quella di un
anziano dove avevano fatto raz-
zia. Questa volta sono riusciti a
prendere solo qualche attrezzo
di bricolage e della frutta, oltre
a qualche oggetto dentro un'au-
tovettura parcheggiata. Quella
stessa notte i carabinieri hanno
inseguito un'auto sospetta che
non si è fermata all'alt, ma non
sono riusciti a fermarla.
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“Un lungo calvario senza giustizia”
Nessun risarcimento per un operaio vittima di un infortunio sul lavoro

L’operaio è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici

LASTORIA

I FURTI

NOTIZIEFLASH

Andrea Ministro
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Sant’ippolito

Venerdì sera dopo una lunga
trattativa no stop, con quat-
tro giorni di presidio dei lavo-
ratori assistiti dai sindacalisti
Cinzia Massetti della Fiom
Cgil e Mauro Masci della Fim
Cisl, si è aperto un primo spi-
raglio nella complicata vicen-
da della Mep System di Sant'
Ippolito, azienda fondata nel
1968 divenuta leader nel set-
tore metalmeccanico e nella
lavorazione del legno. La dire-
zione aziendale, dopo i vari in-
contri che si sono succeduti
con le organizazzioni sindaca-
li, ha prospettato un percorso
alternativo ai licenziamenti
che consentirebbe il prosegui-
mento dell'attività con tutto
l'organico dei dipendenti. In

attesa di perfezionare questo
nuovo iter, domani le lavora-
trici e i lavoratori della Mep
System riprenderanno l'attivi-
tà lavorativa.

“E' sicuramente un primo
passo importante - scrivomo
Massetti e Masci - da cui ri-
partire per poter riavviare
questa impresa, che ha diver-
si ordini da evadere e ridare fi-
ducia e speranza ai lavoratori
e alle loro famiglie, che anche
nella giornata di ieri sono sta-
te presenti al presidio.

Come è noto i lavoratori
erano in sciopero con un pre-
sidio permanente davanti al-
l’azienda da quando l’ad Mas-
simo Boccolini ha annunciato
la messa in mobilità di tutti 62
i dipendenti. Forte tensione
aveva creato “l’insensibilità e
la crudezza con cui è stata da-
ta la notizia” ma la reazione
dei lavoratori “ è stata im-
prontata ad un profondo sen-
so di civiltà”. Al presidioche
domani sarà smobilitato, han-
no partecipato anche le fami-
glie dei lavoratori.
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MARCOSOADOLA

Mondolfo

Il comitato per la salute pubbli-
ca di Mondolfo, Monte Porzio
e San Costanzo torna sulla deli-
cata vicenda del centro resi-
denziale e residenza protetta,
chiedendo di nuovo una com-
missione di verifica e controllo.
"Sono passati sette mesi dall'ul-
timo incontro avuto con la
giunta. Il sindaco Cavallo - spie-
ga il segretario Daniele Cecca-
relli - respingendo la nostra ri-
chiesta di non effettuare la ga-
ra per l'affidamento in conces-
sione del centro residenziale e
residenza protetta di Mondol-
fo, accettò la proposta di istitui-
re, sulla base dell'articolo 31
del capitolato d'appalto della
gara, una commissione di veri-
fica e controllo. Promessa rin-
novata nel consiglio comunale
del 13 marzo. Nonostante tutto
questo tempo, l'effettuazione
della gara e la proclamazione
del vincitore, unico partecipan-
te, peraltro, ancora della com-
missione promessa non si vede
nemmeno l'ombra. L'articolo
31 recita che l'attività ispettiva
spetta al sindaco o suo delega-
to e l'attività di verifica e con-

trollo sui servizi erogati all'am-
ministrazione comunale. Rin-
noviamo la richiesta di istituire
la commissione, gruppo di la-
voro o comitato tecnico-politi-
co, come previsto dal capitola-
to d'appalto, da loro stessi esa-
minato, discusso ed infine ap-
provato e promessa dal sinda-
co pubblicamente, dal vicesin-
daco Carloni e dall'assessore
Silvestrini individualmente". Il
comitato auspica che della
commissione possa far parte
una figura di spicco come il
dottore Antonio Lacetera. "Il 7
ottobre si è costituito il gruppo
di lavoro sanitario regionale

sulla "demenza". E' stato chia-
mato a farne parte Antonio La-
cetera di Fano, luminare, ora
in pensione, della specialistica
geriatrica. Certo se Lacetera
potesse far parte della nostra
commissione sarebbe un gran-
de vantaggio. Ricordiamo -
conclude il segretario Ceccarel-
li - che nella commissione è
fondamentale che sia presente
almeno un rappresentante de-
gli ospiti ricoverati e loro fami-
liari, uno che rappresenti gli
operatori che lavorano nel cen-
tro e uno delle associazioni di
volontariato".
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“Teme verifiche e controlli”
Il comitato: dopo 7 mesi Cavallo non ha nominato la commissione

Cartoceto

"Prima i servizi territoriali indi-
spensabili per consentire l'indi-
spensabile azione di filtro, poi
l'ospedale unico sempre che
sia inteso come struttura real-
mente efficiente in grado di ri-
spondere a tutti i bisogni in
maniera moderna e immedia-
ta". Il pensiero del sindaco di
Cartoceto Enrico Rossi sulla
questione ospedale unico, l'ar-
gomento più discusso e bistrat-
tato, se non addirittura con-
traddittorio, è chiaro. Obietti-
vamente è quello che le menti
più legate alla realtà quotidia-
na sostengono da anni. E che
solo certa politica fa ancora
finta di non capire. "Liste d'at-

tesa e mobilità passiva pesano
come macigni. Basti pensare
che per la mobilità passiva la
Regione Marche spende 30
milioni di euro l'anno. Un di-
spendio enorme mai contenu-

to negli anni. A quest'ora
avremmo avuto notevoli finan-
ze a disposizione per la struttu-
ra unica". Ci sono stati errori
sui quali si è voluto persevera-
re nonostante i continui appel-
li in particolare dalla periferia i
cui amministratori si son mo-
strati accorti riguardo ai pro-
getti futuri ma troppo spesso
inascoltati. "Sul territorio ser-
vono presidi di primo soccorso
e diagnostica. Da questo non si
può prescindere". L'ospedale
unico non deve comportare
l'eliminazione delle realtà sani-
tarie funzionali per ambiti ter-
ritoriali ampi. Non si può di-
struggere quello che c'è per co-
struire qualcosa di nuovo non
si sa quando, né dove, né co-
me.  r.g.
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Pergola

"Rifugiodel presente"è il titolo
dell'ottavastagioneespositiva
diSponge
ArteContemporaneache, fino
adagosto2016,
accompagneràleproposte
dell'associazioneculturale
pergolese.Oggialle12sarà
inaugurata lamostra
"indiGesta"di PierlucaCetera.
Novedipintiposati ognunoin
unastanza,ottoovaliconvessi
appesieunoalcentrodiun
vecchiotavolino.Pertutto
l'annolahomegallery
diventeràun"nascondiglio",
doverifugiarsicircondatidalla
naturaedall'arte
contemporanea.Nessunaltro
luogoriesce,comeunacasa,a
rendereappienol'ideaedil
significatodel titolosceltoper
lanuovastagione diSponge.
Nonsolounahomegallery, ma
uncentrodiricercano-profit
dedicatoall'arte
contemporanea,slegato da
realtàpoliticheed
economiche.Neglianniha
perseguitoun unicoobiettivo,
darespazioadartistiecuratori
cheavessero idee da
esprimereeun lavorodi
qualitàdaproporre.Spongesi
èaffermatasullascena
nazionaleconlavoroattento,
spessoautoprodotto, e
sempre in lineaconun'ideadi
ricercainternazionale.
 ma.spa.

La Mep System di Sant'Ippolito

Cgil e Cisl: “Un primo
passo importante”
Domani i dipendenti
riprendono a lavorare

Si chiede che dell’organo
possa far parte una figura
di spicco come il dottore

Antonio Lacetera

Fano

Per la Fano Rugby, da oggi si fa
sul serio. Al "Falcone Borselli-
no" prenderà il via il campiona-
to di C1, dalle 15.30 con la sfida
alla Samb. Per i fanesi esordio
dunque tra le mura amiche, do-
ve nell'ultima amichevole han-
no sconfitto Gubbio 14-10. La
conduzione tecnica è sempre
affidata a Franco Tonelli, già
l'anno scorso sulla panchina
dei rossoblu esordienti in cate-

goria. Nel girone E sono inseri-
te pure Gran Sasso (CH), Jesi,
Macerata e Falconara. Intanto
procede febbrile anche l'attivi-
tà giovanile del club presiedu-
to da Francesco Livi, rivolta ai
bambini dai 5 anni in su. Que-
sto in virtù di un qualificato
staff dirigenziale e tecnico,una
grande ed affiatata famiglia di
cui fanno parte il direttore ge-
nerale Giorgio Brunacci, il di-
rettore tecnico Alessandro
Ascierto, il responsabile del
progetto educativo Sammy
Marcantognini e l'addetto a

sponsor ed eventi Simone Spi-
naci. Nel dettaglio le varie cate-
gorie con i rispettivi allenatori:
U6 e U8 Giulia Delbene e Va-
lentina Torcoletti, U10 e U12
Enrico Bilancioni e Riccardo
Sancilles,U14 Jacopo Barattini
e Nicola Bargnesi, U16 Alessan-
dro Ascierto e Alessio Conti,
U18 Giorgio Brunacci e Danie-
le Falcioni, Seniores Franco
Tonelli, Giorgio Brunacci,
Alessandro Ascierto e Alessan-
dro Bussaglia ed Amatori Da-
niele Falcioni.  m.b.
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Parte il campionato di C1: la prima sfida in casa contro la Samb

Fano Rugby, da oggi si fa sul serio

Il centro residenziale e residenza protetta di Mondolfo

CASA
DIRIPOSO

Lo chiede il sindaco Rossi entrando nel dibattito sull’ospedale unico

“Priorità alla sanità territoriale”
LASALUTE

Enrico Rossi

Rifugio del presente
La stagione espositiva
di Sponge Arte
LAMOSTRA

Proposte ai sindacati alternative alla mobilità

Licenziamenti Mep System
Forse l’azienda ci ripensa
LAVERTENZA

LOSPORT
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