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«Giubileo, sì alla moratoria»
Roma, commissario in 3 giorni
`Ok dei sindacati all’intesa sugli scioperi: Anno Santo come l’Expo

TORO, LA FORTUNA
STA PER ARRIVAREPressione alta e colesterolo

i bimbi malati come i grandi
Charlie Hebdo, furti e pc spariti
troppi misteri dietro la strage

CarlaMassi

I
bambini come i nonni. Ma-
lati quasi come loro. Basta
mettere in fila alcuni nume-
ri per rendersi conto che i

più piccoli cominciano ad ave-
remalattiemolto, troppo simi-
li a quelle degli adulti. Degli
anziani. Come il diabete,
l’ipertensione, il colesterolo al-
to, l’insonnia, i disturbi del-
l’umore. Il primo colpevole è
l’obesità. Sono i chili di troppo
che regalano patologie, fino
ad una decina di anni fa ap-
pannaggio quasi esclusivo dei
grandi.

Apag. 17

GiorgioUrsicino

N
on bastavano Procure,
clienti, ecologisti e asso-
ciazioni dei consumato-
ri, pare che anche i gran-

di azionisti siano pronti a sca-
gliarsi contro la Volkswagen.
Gli investitori si sentono fro-
dati dalmanagement.

Apag. 13

FrancescaPierantozzi

L
a mattina del 7 gennaio, tre
ore prima di essere ammaz-
zato dai kalashnikov dei fra-
telli Kouachi, Charb aveva pa-

ura, aveva visto un’auto con i ve-
tri neri parcheggiata sotto casa.
E c’era quel «contatto», una per-
sonamisteriosa che lo stava aiu-
tando a finanziare Charlie Heb-
do, sommerso dai debiti, un
qualcuno con relazioni altoloca-
te in «Medio oriente». E poi la
sua scrivania, messa sottosopra
nelle ore successive alla strage,
uncomputer scomparso.

Apag. 15

Idee per la crescita

Tagliare
le tasse
riducendo
la spesa

Il giallo di Brescia
Ritrovato morto
l’operaio scomparso

MarioStanganelli

«V
orrei che fosse chiaro
che se dovessi fare una
legge sulla famiglia e
per la famiglia, non fa-

rei questo». Così monsignor
NunzioGalantino.

Apag. 7

ROMA Ancora tre giorni per
chiudere il dossier Roma. Per
indicare il nome del commissa-
rio del Comune e del «dream te-
am» che si occuperà dei settori
nevralgici della città - a partire
dal caosAtac - chiamata a ospi-
tare il Giubileo straordinario al
via l’8 dicembre. Intanto i sin-
dacati dicono sì alla moratoria
sugli scioperi in vista delGiubi-
leo. Accogliendo, pur con qual-
che distinguo, l’invito lanciato
dalministro dei Trasporti, Gra-
ziano Delrio, a sedersi intorno
a un tavolo per trovare una so-
luzione di buon senso. Giubi-
leomodelloExpo.

Canettieri eMancini
alle pag. 10 e 11

Buongiorno, Toro! Questi
giorni che precedono il
passaggio del Sole in
Scorpione (fase che darà
inizio a nuove collaborazioni),
contengonoun tesoro.
L’amore, per esempio. Luna
inizia a crescere in
Capricorno, segno che
custodisce ogni vostra
fortuna, fino almagico primo
quarto di domani sera, Fase
lunarebenaugurante per se
stessa, in aspetto con Venere
eMarte diventa ancora più
intensa, appassionata. La
gente crede in voi. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 27

`Legge di Stabilità, scontro nel Pd. Bersani: incostituzionale. Il premier: non si tocca. E la blinda
`Bruxelles verso l’approvazione. Spunta un taglio Irap per 400 mila partite Iva. Il caso demanio

Manager sotto accusa
Volkswagen, rischio causa da 40 miliardi
i grandi azionisti chiedono risarcimento

BRESCIA È stato trovato morto
Giuseppe Ghirardini, l’operaio
bresciano di 50 anni scomparso
da mercoledì. Dai primi accerta-
menti «sembrerebbemorte natu-
rale». Ghirardini lavorava nella
fonderia di Mario Bozzoli, l’im-
prenditore scomparso aMarche-
no giovedì 8 ottobre: era l’addet-
to ai forni. Di Bozzoli ancora nes-
suna traccia.

Pezziniapag. 16

Gerusalemme alza il muro
per dividere ebrei e arabi

Attentato alla stazione dei bus: morti e feriti

Il campionato
Assenze e rigore
la Lazio cade
col Sassuolo: 2-1
Pari tra Inter e Juve
Nello Sport

Il libro
007, licenza
di cucinare
i piatti preferiti
delle spie
Ventura a pag. 19

Manovra, Renzi pronto alla fiducia

Tregua nella maggioranza
Unioni civili, nuovo affondo dei vescovi
Adozioni gay, il governo: libertà di voto

Festa del cinema
Arriva “Freeheld”
Moore e Page
coppia gay
senza diritti
Ferzetti a pag. 25

ROMA L’impianto dellamanovra
non si tocca. Parola di Renzi do-
po le critiche. Il premier si dice
«pronto alla fiducia e anche ad
andare dritto alle urne». Due
giorni fa Bersani non ha nasco-
sto ai fedelissimi il suo tormen-
to e ha lanciato l’affondo: con il
taglio della tassa sulla prima ca-
sa per tutti, «si viola la lettera e
lo spirito dell’articolo 53 della
Costituzione che parla di pro-
gressività». Bruxelles verso l’ap-
provazione. E spunta un taglio
Irapper400milapartite Iva.

Carretta,Cifoni,
DiBranco,Gentili ePucci

dapag. 2 apag. 5

TEL AVIV Un’altra vittima nel sud
di Israele, dove un israeliano è
statoucciso e altri 6 sono rimasti
feriti in un attentato compiuto al-
la stazione degli autobus. Intan-
to a Gerusalemme Est la polizia

ha eretto una barriera di cemen-
to rimovibile tra il quartiere ara-
bo di Jabel Mukaber e quello
adiacente ebraico di Armon Ha-
Natziv.

Apag. 15

Il muro innalzato a Gerusalemme per
dividere ebrei e arabi. A fianco un
palestinese armato di coltello (Foto AP)

FrancescoGrillo

È
giusto il messaggio che il
capo del Governo lancia al
Paese con una Finanziaria
che diventa, anche, stru-

mento di marketing o, come
direbbe più precisamente un
economista, di creazione di
aspettative? Sono sostenibili
le speranze che alimenta? Pos-
sono diventare “profezie in
grado di auto avverarsi” dan-
do ulteriore spinta ad un Pae-
se che ancora deve arrivare al
di là del guado di una crisi du-
rata vent’anni?
Personalmente, ritengo che

faccia bene il presidente del
Consiglio ad alimentare la fi-
ducia perché è solo la fiducia
che, in questomomento, ci sta
facendo crescere (poco), pro-
priomentre il restodelmondo
sta frenando; dopo anni nei
quali l’Italia era ferma e le lo-
comotive dei Paesi emergenti
sfrecciavano via senza degnar-
ci neppure di uno sguardo. E,
tuttavia, la fiducia deve essere
non generica,ma fiducia nella
capacità di farcela. Di prose-
guire in un progetto di cam-
biamento che è appena comin-
ciato e che mette in discussio-
ne tutti.
In questo senso, ci vorreb-

be, forse, ancora più coraggio.
Soprattutto in termini di ridu-
zione e riqualificazione della
spesa pubblica, da una parte,
di taglio e semplificazione del-
le tasse, dall’altra. Su queste
due battaglie non è possibile -
neppure per un istante - far
passare l’idea che è sufficiente
la teoria dei piccoli aggiusta-
menti dei Governi che si sono
succeduti in questi anni di cri-
si. Piccoli aggiustamenti per
evitare grandi danni di con-
senso.

Continuaapag. 12
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L’intervista Enrico Morando

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi (foto LAPRESSE)

ROMA Manovra di destra o di sini-
stra? Enrico Morando, vicemini-
stro dell’Economia e storico espo-
nente riformista del Pd, haqualche
riluttanza ad usare queste catego-
rie un po’ antiche. Ma nel merito
non ha dubbi: l’azione complessi-
va del governo Renzi è di sinistra e
interventi come quello sulla casa
sono giustificati dalla necessità di
rianimare la fiduciadelle famiglie.
Laminoranza del suo partito ve-
de interventi che favoriscono i
ricchi e non rispettano la pro-
gressività fiscale prescritta dalla
Costituzione.
«Sono obiezioni da considerare
con attenzione. Ma io rispondo: le
scelte fiscali fatte in questa legge
non vanno viste come se fossero
l’inizio di tutto. L’inizio è stato
quando all’esordio del governo
Renzi abbiamo dato gli 80 euro al-
la parte più debole del mondo del
lavoro dipendente, per un importo
di 10 miliardi. Poi abbiamo tolto
dalla base imponibile dell’Irap il

costo del lavoro relativo ai contrat-
ti stabili, lasciandolo su quelli pre-
cari: altri 5 miliardi. Questo non è
di sinistra? Nel 2017 poi faremo
scendere al 24 per cento l’aliquota
Ires e nel 2018 torneremo ancora
sull’Irpef. Sono riduzioni fiscali
che in tutto valgono 35miliardi: ri-
spetto ai 3,5 dell’Imu-Tasi sull’abi-
tazioneprincipale il rapporto è 10a
1. E c’è un motivo per cui abbiamo
deciso di intervenire sulla tassazio-
ne immobiliare: il prossimo anno
potremo contare meno sulla do-
mandaestera vista la crisi dei Paesi
emergenti. Allora abbiamo biso-

gno di modificare in modo rapido
le aspettative delle famiglie per so-
stenere i consumi: ci siamo convin-
ti chenonèpossibile farlo senonsi
toglie la preoccupazione per l’im-
posizione sullaprima casa».
Però inpassato il Pdsi eramosso
diversamente.
«Parliamo della tassazione dei pa-
trimoni, che negli ultimi quattro
anni è cresciuta ad opera di vari go-
verni, non solo il nostro. Sugli im-
mobili siamo passati da essere il
penultimo Paese in Europa per li-
vello della pressione al secondo o
terzo posto. Sui patrimonimobilia-
ri l’aliquota è salita dal 12,5 al 26, e
iniziò il governo Berlusconi, poi ci
sono stati i bolli sui conti titoli e al-
tre misure. Quindi quando sento
dire che bisogna istituire una patri-
moniale io rispondo che c’è già. È
stato giusto andare in questa dire-
zione ma ora una correzione al
margine ci può stare. E poinel caso
dell’Imu-Tasi parliamo di un setto-
re particolare, quello dell’edilizia,

che come dicono gli economisti è
labour intensive. La sua crisi era
iniziata certo prima degli inaspri-
menti fiscali ma questi natural-
mente non hanno aiutato. Se ripar-
tono le compravendite si alimenta-
no anche le ristrutturazioni (per le
quali c’è anche la conferma degli
incentivi) e magari questo settore
può recuperare un po’ dei posti
persi».
E la soglia del contante alzata a
tremila euro?
«Anche qui: è vero che lamaggiore
circolazione di contante può favo-
rire l’evasione. Ma l’obiettivo di li-
mitare il contante si persegue favo-
rendo lamoneta elettronica, incen-
tivando i pagamenti tracciabili,
piuttosto che imponendo limiti
troppo bassi che invece creano pro-
blemi ad alcune attività economi-
che italiane. Diamo un po’ di fidu-
cia ai cittadini, visto che abbiamo
fatto accordi di scambio di infor-
mazioni con tutti i paradisi fiscali e
quindi la lotta all’evasione si può

portare avanti in modo più intelli-
gente».
Il programmadi investimenti sa-
rà credibile? E riuscirà a far cam-
biareversoal Sud?
«Sugli investimenti stavolta siamo
di fronte ad una sfida vera. Abbia-
mo lo 0,3 % di Pil della clausola eu-
ropea, in tuttomettiamo inmoto 11
miliardi di cui 7 andranno al Sud.
Per ottenere la deroga dalla Ue ci
impegniamo a rientrare negli anni
successivi, non possiamo rischiare
l’effetto paradossale di dover attua-
re il piano di rientro senza aver
avuto vantaggi. Per il resto al Sud

LA POLEMICA
ROMA Due giorni fa Bersani non
hanascostoai fedelissimi il suo
tormento. Il tormento di uno
dei padri nobili del Pd che non
vuole lasciare la casa dem ma
che non la sente più sua. Di chi
mette in conto di dover accetta-
re anche la leadership futura di
Renzimanonper questo rinun-
cia a battaglie all’arma bianca
nel merito. L’ex segretario, pur
confidando di non voler tirare
troppo la corda per non spez-
zarla, lancia l’affondo: con il ta-
gliodella tassa sulla primacasa
per tutti, «si viola la lettera e lo
spirito dell'articolo 53 della Co-

stituzione che parla di progres-
sività», le norme «introducono
per via di fatto un 53 bis: chi ha
di più pagameno». Bersani tuo-
na contro chi sfida «l'intelligen-
za degli italiani. Dire che, a pa-
rità di welfare, abbassare le tas-
se è buono e giusto è come dire
viva la mamma. Nessuno può
obiettare.Maabbassarleprima
di tutti a chi, e come, e per che
cosa? Spero sia ancora possibi-
le discuterne». «Ormai con Ber-
sani siamo alle barzellette», ri-
sponde il renzianoCarbone.
Sulla legge di stabilità comin-

cia questa settimana il secondo
tempo dello scontro nel Pd do-
po il braccio di ferro sulle rifor-
me. Ma l’orientamento dei co-

siddetti dissidenti, visto che sul
ddl Boschi vigeva una sorta di
libertà di coscienza e non vale-
va la disciplina di partito, è dif-
ferente: al Senato, per esempio,
qualora fosse confermato che il
governoporrà la questione di fi-
ducia, si potrà arrivare – viene
riferito – almassimo a non par-
tecipare al voto finale.Ma vota-
re contro nell'Aula di palazzo
Madamano, questa linea almo-
mento la perseguono in pochis-
simi. Cuperlo e Speranza ter-
ranno una conferenza stampa
per esporre un memorandum
dellemodifiche che occorrereb-
be apportare. E’ prevista una
posizione comune tra le due
correnti.

LE MISURE
Il lavoro sugli emendamenti è
quasi ultimato, anche se si
aspetta il testo del governo con
il bollino della Ragioneria. Pre-
vede misure sulla flessibilità
per i pensionati, un intervento
sull’Irpef, no all'abolizione del-
la tassa sulla prima casa per i
più ricchi, no all'innalzamento
a 3.000 euro del tetto ai contan-
ti (anche Cantone ieri ha detto
di essere contrario a questa
norma, «così – ha spiegato -
non si fa lotta all'evasione, c'è
bisogno di stabilità normati-

va»), l’aumento dei fondi per il
Sud e per la sanità, aiuti agli en-
ti locali e al pubblico impiego.
Ma con la blindatura della leg-
geanche la presentazionedi un
documento diventerebbe inuti-
le, spiegano dalla minoranza
del Nazareno. Sul banco degli
imputati finisce il segretario, la
sua volontà di non aprire subi-
to un tavolo di confronto, di
mettere i bersaniani nell’ango-
lo. «Questa tattica – attacca For-
naro – diventerà un boome-
rang. La mancanza di equità
può causare reazioni trasversa-
li». L’obiettivo dei bersaniani è
portare la battaglia sulla legge
di stabilità anche fuori dal Par-
lamento, «sarebbe interessante
– propone Speranza - consulta-
re i nostri iscritti, per capire
che opinione hanno sul taglio
delle tasse sulla casa in legge di
stabilità, su questo meccani-
smo da Robin Hood al contra-
rio per cui si fa un regalino a
chihagiàdi più».
Nessuna ipotesi di scissione

per ora, ma tanti interrogativi
da parte di chi si sente ormai
un esule in patria. La legge di
stabilità viene considerata co-
me l’ultima occasione permar-
care le distanze con Renzi, «da
novembre in poi il premier
avrà la strada spianata e poi a
luglio potrà contare – è il ragio-
namento di chi non ha ancora
deciso cosa fare – sulla pistola
carica dell’Italicum». Il prossi-
mo a salutare sarà D’Attorre: il
suo obiettivo è quello di creare
unospazioulivista, un soggetto
di centrosinistra con i prodiani
e i cattolici in sofferenza nel
partito. Ma gli altri bersaniani
resteranno. Tuttavia, qualora i
voti dei verdiniani dovessero ri-
sultare decisivi, la minoranza
del Pd tornerebbe all’attacco. Il
timore degli stessi renziani è
che il Capo dello Stato possa
chiedere una verifica per l’avve-
nutamodifica dellamaggioran-
za.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Questa è una finanziaria di sinistra
sulla casa ridiamo fiducia alle famiglie»

Manovra, nel Pd
è alta tensione
Bersani attacca
Altolà dei renziani
`Pronta la contro-finanziaria dei ribelli ma niente scissione. Speranza:
referendum dem sulle tasse. Cantone: errore il contante a 3mila euro

Commissione Bilancio
senza presidente

I numeri del Pd

*elaborazione Istituto Cattaneo

Deputati

ALLE URNE % voti ottenuti

33,2%
26,1% 25,4%

40,8%

Politiche 2008 Europee 2009 Europee 2014Politiche 2013

306
Senatori

Eurodeputati
113

31

-33,8%

-50,2%in confronto a Europee 2014

in confronto a Politiche 2013

Andamento Regionali 2015*

L’EX SEGRETARIO:
«INCOSTITUZIONALE»
I DISSIDENTI POTREBBERO
USCIRE DALL’AULA MA SE
VERDINI FOSSE DECISIVO
NECESSARIA UNA VERIFICA

«L’USO DEL CASH
VA LIMITATO
MA SI PUÒ FARE
INCENTIVANDO
LA MONETA
ELETTRONICA»

«SUGLI INVESTIMENTI
CI GIOCHIAMO TUTTO:
PER IL SUD POSSIBILE
AMPLIARE ANCORA
I SUPER-AMMORTAMENTI
DELLE IMPRESE»

Contoalla rovesciaper
l'apprododellaLeggedi
Stabilità inSenato. Il primo
roundcomesempresi
giocherà incommissione
Bilancio,doveperò lapoltrona
delpresidentecontinuaa
esserevuotadopo ledimissioni
a lugliodiAntonioAzzollini.
Duesarebbero inomi inpole:
l’attualevicepresidenteGian
CarloSangalli e il senatore
demGiorgioSantini.

L’iter

Il viceministro dell’Economia
Enrico Morando in aula al
Senato (foto ANSA)
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L'introduzionedella figura
dell'amministratoredelegato,
uncdapiùsnellononpiùeletto
dallaVigilanza, il presidentedi
garanzia. Sono ipunti salienti
dellariformadellagovernance
Rai, che,dopo ilpassaggioal
Senatoe lemodifiche (per lo
più tecniche)nelle
commissioniCulturae
TrasportiallaCamera, approda
oggi inAulaaMontecitorioper
ladiscussionegenerale.
L'obiettivodel governoè
arrivarealvia libera
definitivodiPalazzo
Madama,dove il
provvedimentodovrà
tornare, a fine
novembre. I relatori, i
demLorenza
Bonaccorsi eVinicio
Peluffo, sipreparanoa

riformularealcuni
emendamenti accantonati in
commissione, inparticolare sui
tempicertidi approvazionedel
contrattodi servizio, sulla
consultazione invistadel
rinnovodella concessionee
sullanormativadegli appalti,
puntosucuipromettebattaglia
ilM5Scosì comesunominae
poteridel capoazienda.
Dall'entrata invigoredella
legge, l'attualedgAntonio
CampoDall'Ortoacquisirà le

competenzeprevistedalla
riformaper l'ad,
mantenendo
comunquequelle
attuali. «Renzi la
voleva liberaredai
partiti e invecevuol
farnominare l'addal

governo»,accusaM5S.

serve un lavoro particolare di at-
tuazione delle riforme della pubbli-
ca amministrazione, della scuola,
della giustizia. Ma qualche misura
pensata per tutti potrebbe essere
accentuata nelle Regioni meridio-
nali: penso ad esempio a super-am-
mortamenti con una percentuale
superiore al 140».
La spending review ha un po’ de-
luso.Perché?
«Il lavoro di revisione della spesa
parte in un contesto non facile, vi-
sto che la spesa pubblica al netto
degli interessi è già prevista in calo
a legislazione vigente, ovvero sen-
za nuovi interventi. Questo è il ri-
sultato delle azioni già intraprese
in precedenza, anche da altri go-
verni, fin dal 2011. Azioni che sem-
mai ora vanno riorientate per otte-
nere risultati in modo più intelli-
gente. Per questo sarebbe opportu-
no inserire nei decreti legislativi
della riforma della Pubblica ammi-

nistrazione risparmi effettivi, al-
meno dal secondo anno di attua-
zione. Quanto alla cifra scritta in
questamanovra, è unpo’ piùbassa
perché abbiamo voluto escludere
il pur necessario lavoro di revisio-
ne delle agevolazioni fiscali, per
evitare di incrinare la fiducia dei
cittadini nella riduzione delle tas-
se».
La manovra lascia in eredità co-
lossali aumenti fiscali con le clau-
sole di salvaguardia spostate in
avanti, e si può prestare alle obie-
zioni della Ue per il ricorso al de-
ficit. Non è una scommessa az-
zardata?
«Le clausole di salvaguardia saran-
no disinnescate anche nei prossi-
mianni. Lodico con certezza. Sono
un po’ meno dei quasi 30 miliardi
di cui si parla perché c’è un positi-
vo effetto di trascinamento della
cancellazione sul 2016, comunque
il problema è rilevante ma lo risol-
veremo.Abbiamo la credibilità per
poterlo dire. Quanto all’Europa, i
margini di incertezza sono sulla
flessibilità legata ai migranti, sulla
quale io sono ottimistama che pru-
dentemente non abbiamo conteg-
giato. Sul resto siamo assoluta-
mente tranquilli, riusciremo a con-
vincere la commissione».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Possibili solo piccoli ritocchi alle Camere
Si ragiona sulle imposte per ville e castelli

IL RETROSCENA
ROMA «Nonmi lascio impressiona-
re dalla Merkel e da quelli di Bru-
xelles, figuriamoci da Bersani...».
Matteo Renzi, irritato dalla nuova
alzata di scudi della minoranza
dem, non ha alcuna intenzione di
schiacciare il pedaledel freno.
Così, come annunciato sabato

quando i ribelli hanno cominciato
ad alzare le prime barricate, il pre-
mier sulla legge di stabilità è deter-
minato ad andare «avanti come
un treno». A «non arretrare di un
solo centimetro». Perché, ripete
Renzi, «abbassare la tassenonèdi
destraodi sinistra,maègiusto». E
ha chiesto ai capigruppo di convo-
care un’assemblea dei parlamen-
tari sulla legge di stabilità, e aOrfi-
ni una direzione dem per fare il
punto sulla politica estera.

L’IMPIANTO NON SI TOCCA
Insomma, il premier difende l’im-
pianto della legge di stabilità. E’
convintoche togliere la tassa sulla
prima casa serva per ridare fidu-
cia agli italiani, per spingere i con-
sumi e daremaggiore sprint a una
ripresanonancorabrillante. «E’ la
minoranza dem che rialza la te-
sta», dice un esponente del Giglio
Magico, «cerca solo di dimostrare
la propria esistenza in vita, caval-
cando il solito scontro ideologico:
criticano l’innalzamento a 3mila
euro dell’uso del contante?Ridico-
lo: quando Bersani era ministro la
soglia era a 5mila». Per dirla con
Matteo Richetti: «Evocare poi

l’incostituzionalità per mancanza
di progressività dell’imposta sulla
prima casa che viene completa-
mente abolita, è il segno di un ec-
cesso di pregiudizialità nel contra-
stare l’azionedel governo».
Eppure qualcosa potrebbe cam-

biare. Roba di dettaglio,ma dal va-
lore simbolico, come rinunciare
all’abolizione della tassa su ville e
castelli inseriti nel catasto alle ca-
tegorie A8 e A9. «L’impianto della
manovra sull’Imu e sulla Tasi non
si tocca», dice un renziano di alto
rango incaricato di seguire il dos-
sier, «ma potremmo accogliere
qualche proposta di modifica che
vengadalParlamento.Qualcosina
si potrebbe correggere. Ad esem-
pio si potrebbe lasciare la tassa
sulle mega-ville e sui castelli: si
tratta di circa 30mila immobili,
che rendono tra i 70 e gli 80milio-
ni di gettito, la cui stragrandemag-
gioranza risulta già come seconda
casae dunquenonè stata esentata
dallamanovra.Ma ripeto: si tratta
di un dettaglio, l’impianto resta.
Tanto più che il taglio dell’Imu e
della Tasi rappresenta meno del
10% della riduzione complessiva
del peso fiscale, il resto va a favore

del lavoro edelle imprese».
Renziha calzato l’elmetto enon

ha intenzione di toglierselo. An-
che perché è convinto che in Sena-
to, dove la legge di stabilità è atte-
sa alla prima prova, «i numeri ci
saranno». E se poi la minoranza
dem decidesse di tentare il tutto
per tutto e provasse a far cadere il
governo, «ci sono sempre le elezio-
ni». Ora più praticabili, e in qual-
che modo più vicine, dopo il nuo-
vo sì del Senato alla riforma costi-
tuzionale.
In ogni caso, come per le altre

leggi di stabilità, lo schema è fissa-
to: il provvedimento verrà incardi-
nato, verranno fatti alcuni ritoc-
chi allamanovra. «Poi, com’è pras-

si», spiegano a palazzo Chigi, «ver-
rà posta la fiducia sulmaxi-emen-
damento proposto dal governo. E
lì chi vorrà andare sparato alle ele-
zioni potrà liberamente votare
contro»”.
Renzi è convinto, com’è già sta-

to per la riforma di palazzoMada-
ma, che la leggedi stabilità sia solo
unpretesto: «Chi rema contro vuo-
le colpire solamente chi guida la
barca». E che, come afferma il pa-
sdaran renziano Andrea Marcuc-
ci, «la minoranza fa un congresso
su ogni provvedimento del gover-
no». Obiettivo: «Cacciare quello
che ritengonounusurpatore».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Renzi convoca i gruppi: non mi ha
spaventato Merkel, figurarsi Pier Luigi

A PALAZZO CHIGI CERTI
DI AVERE I NUMERI
«LA MINORANZA
FA UN CONGRESSO
SU OGNI NOSTRO
PROVVEDIMENTO»

Rai, ddl in aula: voto finale a novembre

«VIA LE CLAUSOLE
DI SALVAGUARDIA
ANCHE NEL 2017-2018
SPENDING REVIEW,
RISPARMI EFFETTIVI
DALLA RIFORMA PA»

Il premier: l’impianto non si tocca
voto di fiducia o dritti alle elezioni

Gianni Cuperlo e Pier Luigi Bersani (foto ANSA)

I contenuti della Legge di stabilità

SOCIALE
400 milioni sul fondo,
 aumenta il servizio civile

CASA
Via le tasse sulla prima
abitazione

SUPERAMMORTAMENTI
Chi investe nell’azienda
ammortizza al 140%,
anziché al 100%

GIUSTIZIA FISCALE
Lotta all’evasione con 
digitalizzazione e Canone Rai
a 100 euro

PROVINCE
Prosegue il taglio, ma salve
strade e scuole

CULTURA
1000 ricercatori, 500 cattedre
universitarie  speciali, 500
assunzioni nella cultura

FONDO SANITÀ
109 miliardi un anno fa,
110 oggi, saranno 111 nel 2016

P.A.
Premiare efficienza e merito
nella selezione del personale

CLAUSOLE
SALVAGUARDIA
Azzerate nel 2016: no aumento 
Ivae accise

SUD
450 milioni per la Terra
dei Fuochi; fondo di garanzia 
per Ilva e stanziamento
per la Salerno Reggio Calabria

IRES
Dal 2017 al 2,4%2017

PARTECIPATE
Da 8.000 a 1.000: tetto 
ai dirigenti,riduzione 
poltrone, trasparenza dei dati

PICCOLE IMPRESE
Giù l’Irap, anticipo rimborso
Iva per crediti non riscossi

AGRICOLTURA
Via Imu agricola,
via Irap agricola,
semplificazione burocratica

PENSIONI
Prime misure di sostegno:
no tax area, opzione donne,
salvaguardia, part-time 

COMUNI
Liberi di spendere i soldi 
in cassa per strade, scuole,
marciapiedi, giardini

La riforma
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LE MISURE
ROMA Taglio dell’Irap per artigia-
ni e professionisti, cancellazione
della multa da 500 euro per chi
non paga il canone Rai e Tasi
che, eliminata su tutte le prime
case, rischia di sopravvivere per
i proprietari di ville e castelli. Il
testo ufficiale della legge di stabi-
lità non è ancora stato pubblica-
to e già si rincorrono le voci sui
capitoli da modificare in Parla-
mento. Il disegno di legge do-
vrebbe essere inviato oggi al Qui-
rinaleper approdarenella prima
parte della settimana in Senato,
da dove inizierà l’iter della ses-
sione di Bilancio, accorciando
così i tempi rispetto allo scorso
anno. Il provvedimento, che sta
creando diffusi malumori nella
minoranza Pd oltre che nell’op-
posizione, è al centro di un acce-
so dibattito politico che vede il fi-
sco in primo piano. Il governo,
che rivendica le molte misure
che riducono le tasse, punta ad
accentuare questa strategia. E
nelle ultime ore le attenzioni di
Palazzo Chigi si sono concentra-
te sull’Irap.

L’IPOTESI FORTE
L’ipotesi che prende corpo è
quella di aumentare ulterior-
mente le deduzioni delle quali
già usufruiscono i lavoratori au-
tonomi e le associazioni profes-
sionali in modo di ridurre e, in
moltissimi casi, di abbattere del
tutto il prelievo. Secondo alcuni
calcoli che circolano al ministe-
ro dell’Economia, sarebbero cir-
ca 400mila i soggetti che potreb-
bero essere coinvolti nell’opera-

zione. In particolare, con una ba-
se imponibile non superiore a
180 mila euro, il tetto di
deducibilità utilizzabile dal con-
tribuente salirebbe da 10 mila e
500euroa 12mila euro.

IL CANONE RAI
Appare intanto ormai al tramon-
to l’idea, già smentita da Palazzo
Chigi e bocciata da Michele An-
zaldi, deputato del Pd e segreta-
rio della commissione di Vigilan-
za, di applicare una sanzione di
500 euro nei confronti di chi eva-
derà anche dopo la riforma che,
dal 2016, inserirà il canoneRai in
bolletta. Restano però in piedi di-
verse incognite legate all’opera-

zione. Il governo punta a rateiz-
zare i 100 euro dovuti in più
mensilità e a far pagare solo le
abitazioni di residenza. Ma, per
stare in piedi, quest’ultimo pro-
posito ha bisogno di una forte
collaborazione tra gestori in con-
correnza tra loro. Intanto si ina-
sprisce la battaglia, tutta interna
al Pd, sulla Tasi. Nel disegno di
legge ville e castelli sono esenti
dal versamento della Tasi al pari
di tutte la altre prime abitazioni
ma nel governo non sono poche
le voci che non escludono, per ra-
gioni di equità impositiva, un ri-
pensamento. Sono 45mila in Ita-
lia le dimore di lusso interessate
e attualmente versano all’erario
circa90milioni di euro.

L’ITER PARLAMENTARE
Tra le altre mine che il governo
dovrà disinnescare (in attesa del
via livera di Bruxelles ad utilizza-
re la cosiddetta clausola di salva-
guardia per anticipare il taglio
dell’Ires) ci sono anche il malu-
more di Comuni e Regioni in al-
lerta per i tagli inaspettati ai bud-
get e le resistenze dei dirigenti
dei ministeri in fibrillazione per
l’ipotesi di una stretta su retribu-
zioni e poltrone. Così, nel corso
dell’iter parlamentare della leg-
ge di Stabilità, oltre al taglio del
numero dei supermanager pub-
blici e dei loro stipendi, potrebbe
sparire anche la sforbiciata agli
uffici di diretta collaborazione
dei ministri: malumori e tensio-
ni sarebbero crescenti e si stareb-
be valutando l’ipotesi di non in-
trodurre questemisure inmano-
vra.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

Sono oltre 5 mila i dipendenti statali
in pensione obbligatoria da fine 2014
LE CIFRE
ROMA Arrivano le prime cifre sui
pensionamenti obbligatori, scat-
tati nella Pubblica Amministra-
zione dopo l'entrata in vigore del-
le regole del decreto Madia. A
quasi un anno si contano così
5.200 uscite tra i lavoratori con
età compresa tra i 65 e 66 anni e
tre mesi, frutto dell'abolizione
del trattenimento in servizio e
della risoluzione unilaterale del
rapportodi lavoro. Inparticolare
per circa 2 mila e 200 l'uscita è
avvenuta al compimento dei 65
anni, il cosiddetto limite ordina-
mentale, valido per la gran parte
della categoria.
Si tratta di numeri usciti nel

corso di un'interrogazione in
commissione Lavoro alla Came-
ra. Le cifre sono infatti contenute
in una tabella presentata dal sot-
tosegretario alla Pubblica ammi-
nistrazione, Angelo Rughetti,

per rispondere alla questione sol-
levata dalla deputata del Pd, Ma-
rialuisa Gnecchi, che ha chiesto
chiarezza su quelle donne, lavo-
ratrici del pubblico, mandate a
casa d'ufficio dopo aver festeggia-
to il 65esimo compleanno anche
se con un'anzianità contributiva
minima. Un problema che si sa-
rebbe determinato a causa dell'
effetto combinato di misure di-
verse, susseguitesi nel tempo. Il
bollettino parlamentare riporta
la posizione di Gnecchi, che ritie-
ne «non sia corretto il licenzia-
mentoe il collocamento coatto in

pensione di donne con pochi an-
ni di contributi al compimento
del limite ordinamentale dei 65
anni, solo perchè - è questo il re-
quisito - al 31 dicembre 2011 ave-
vano 60 anni di età se iscritte all'
Inps e61 se iscritte all'Inpdap».
Ora stando alle tabelle rilascia-

te in commissione da Rughetti,
dopo il 31 ottobre la risoluzione
del rapportodi lavoro e il relativo
pensionamento coatto per aver
raggiunto i 65anniha riguardato
solo 4 persone con meno di 30
anni di contributi (1 uomo e tre
donne), mentre la maggior parte
ha lasciato con oltre 40 anni di
anzianità (3.447, i due terzi). Le
cifre però non convincono la de-
putata dem, che parla di «una ri-
sposta insoddisfacente, che si ba-
sa sunumeriparziali». Tra l'altro
Gnecchi sostiene che probabil-
mente «nel computo» fatto dal
ministero «non sono stati com-
presi i dipendenti degli enti locali
e della scuola».

IL BILANCIO
DEL DECRETO MADIA
DELLO SCORSO ANNO
CHE HA ABOLITO
IL TRATTENIMENTO
IN SERVIZIO

E ora spunta
il taglio dell’Irap
per 400 mila
partite Iva
`Nella manovra intervento a favore di artigiani e professionisti:
la deducibilità sale a 12 mila euro, per molti il prelievo si azzera

OGGI IL TESTO
POTREBBE ANDARE
AL QUIRINALE
POI È ATTESO
IN SENATO A METÀ
SETTIMANA

Palazzo Chigi

La Repubblica federale Tedesca rende nota la 
pubblicazione di una gara di appalto ad aggiudica-
zione diretta ed aperta a tutti i partecipanti, relativa 
ad opere di ristrutturazione interna e di manutenzio-
ne dell’Accademia Tedesca di Roma, sita in Largo di 
Villa Massimo 1-2, 00161 Roma.
I lavori si compongono delle seguenti attività:
Impianti tecnici (idraulico, elettrico e telecomuni-
cazioni), lavori a secco, rifiniture interne, lavori di 
impermeabilizzazione anche attraverso iniezioni, 
installazioni all‘aperto.
Il testo completo dell‘appalto si può trovare sul sito 
della Accademia Tedesca di Roma (www.villamassi-
mo.de/it) sotto la voce attualità e su quello del BBR 
(www.bbr.bund.de) sotto la voce Baubereich --> 
Vergaben --> Bauleistung (VOB) Ausland 
Termine ultimo per una manifestazione di interesse 
03.11.2015.

“TRIBUNALE DI ROMA - Richiesta di di-
chiarazione di morte presunta Il Tribunale 

di Roma con ordinanza del 20.7.15 ordina le 

pubblicazioni per la richiesta di morte pre-

sunta di Costantino Di Maria nato a Roma 
il 15.5.71 già residente in Roma, scomparso 

dal 28.10.12 a Sharm El Sheik, con l’invito 

previsto dall’art 727 cpc - Roma, 1.9.15 - 

Avv. Alberto Rossotti”

AVVISO DI GARA
E’ indetta procedura aperta da esperire ai sensi degli artt. 55, 81 e 82 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, con il criterio del prezzo più basso 
sull’importo  posto a base di gara per l’affido del servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) e di imbal-
laggi in plastica e lattine (CER 15.01.06) suddiviso in due lotti funzionali. Requisiti Lotto nr. 1 a) iscrizione C.C.I.A.A. per  Categoria 
oggetto appalto b) possesso autorizzazione esercizio per  attività  recupero rilasciata  Provincia  competente  territorio sensi art. 208 
ovvero art. 216  D.lgs. 152/2006  ss.mm.ii. previste  normativa regionale e provinciale  materia  rifiuti CER:  20.03.07 ovvero  
in alternativa al requisito b) : b1) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in cat. VIII in classe F o superiore  purché in 
rapporto commerciale e di intermediazione rifiuti con impianti che: b1.1 siano in possesso autorizzazione all’esercizio per  attività  
recupero rilasciata  Provincia  competente  territorio sensi art. 208 ovvero art. 216 del D.lgs. 152/2006  ss.mm.ii. previste dalla 
normativa regionale e provinciale in materia  rifiuti identificati CER:  20.03.07; b1.2 dichiarino  disponibilità  ricezione materiale 
oggetto procedura  lotto secondo  condizioni  Capitolato controfirmandolo per accettazione -Lotto nr. 2 : a) iscrizione  C.C.I.A.A. per  
Categoria oggetto  appalto ; b) essere riconosciuto da COREPLA ad operare come CSS, c)  possesso  autorizzazione esercizio  attività 
recupero rilasciata  Provincia  competente territorio  sensi art. 208 ovvero art. 216  D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. previste  normativa 
regionale e provinciale  materia  rifiuti  CER 15.01.06 ovvero in alternativa ai requisiti B e C) : c1) iscrizione Albo Nazionale Gestori 
Ambientali in cat. VIII  in classe F o superiore   purché in rapporto commerciale e di intermediazione rifiuti con impianti che:c1.1 
siano riconosciuti da Corepla ad operare come CSS ; c1.2  in possesso autorizzazione esercizio  attività  recupero rilasciata  Provincia  
competente per territorio  art. 208 ovvero art. 216 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. previste  normativa regionale e provinciale  materia  
rifiuti identificati CER 15.01.06; c1.3 dichiarino  disponibilità ricezione materiale oggetto  procedura ciascun lotto secondo condi-
zioni di Capitolato controfirmandolo per accettazione. - Importo del servizio Lotto 1: € 346.100,00: di cui € 346.000,00 a base asta  
e € 100,00  oneri sicurezza non soggetti  ribasso; Lotto 2: € 100.169,00 : di cui € 100.069,00 a base d’asta e € 100,00 oneri sicurezza 
non soggetti ribasso. Pubblicazione bando: http://www.rveneto.bandi.it; www.feltrino.bl.it  Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 
del 19.11.2015 Per informazioni: ing. Pauletti Stefano- tel. 0439/317625 – Feltre, 19.10.2015 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO dr. Cristian DE MOLINER

ESTRATTO DI AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA
Questa Direzione Generale intende procedere all’affidamento del “Servizi di assi-
stenza tecnica e gestionale alla Direzione Generale per le Politiche Attive, i Ser-
vizi per il Lavoro e la Formazione - Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-
li - nell’ambito degli Interventi finanziati dal FEG - Fondo Europeo di adeguamento alia  
Globalizzazione” - CIG 635380803C- II bando di gara e stato pubblicato sulla GUUE 
S/189 in data 30.09.2015 e sulla GURI n. 118 in data 07.10.2015. Documenti e informa-
zioni dovranno essere richiesti mediante istanza scritta all’’Amministrazione appaltante 
al seguente indirizzo: Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e 
la Formazione - Via Fornovo 8, 00192 ROMA - tel. +39 0646834253, oppure all’ indirizzo  
pec: dqpoliticheattive.div1@pec.lavoro.gov.it 
Si segnala inoltre che la documentazione in oggetto è disponibile anche su internet al sito 
http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/default.aspx  

II DIRETTORE GENERALE  Dott. Salvatore Pirrone

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, 
I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

FONDAZIONE PTV
POLICLINICO “TOR VERGATA”

Viale Oxford n. 81 – 00133 Roma
tel. 06.20900291 fax 06.20900019

Estratto di gara: Questo Policlinico indice una 
gara aperta per l’affidamento del servizio di coper-
tura assicurativa per responsabilità civile derivan-
te dall’esercizio delle attività istituzionali presso la 
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata. L’appalto 
sarà aggiudicato secondo quanto disposto all’art. 
83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a favore dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa, secondo 
le modalità e i criteri indicati nel Disciplinare di 
Gara. Il bando integrale è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee con n. 
2015/S 194-352032 del 07.10.2015 e sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana (5^ Serie 
Speciale Contratti Pubblici) foglio delle inserzioni 
del 12.10.2015 n.120. Il Direttore Generale

                                                 Tiziana Frittelli

L’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II – con 
sede in Ancona – Via Santa Margherita, 5 – ha aggiudicato 
la sottoelencata gara d’appalto:
Fornitura quinquennale mediante noleggio di 2 sistemi di 
endoscopia, con possibilità di riscatto, per le esigenze del 
Servizio di Endoscopia del POR INRCA di Ancona per un 
importo di €486.251,06 + IVA. L’avviso integrale è dispo-
nibile sul sito internet dell’Istituto (www.inrca.it) ed è stato 
pubblicato sulla GUUE e sulla GURI.

Il Responsabile Unico del Procedimento
 Elisabetta Bernacchia

I.N.R.C.A.
Istituto Nazionale di Riposo e Cura a Carattere Scientifico

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI 

UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
Estratto Avviso Appalto Aggiudicato (CIG 6170314032)

Con Determina n°752 del 14/09/2015 è stata aggiudicata la forni-
tura in service di un sistema diagnostico per l’esecuzione di deter-
minazioni di sierologia immunologica con tecniche immuenzimati-
ca, immunofluorescenza ed immunoblot per un periodo di 5 anni, 
alla Ditta ALIFAX S.r.l. (Partita I.V.A. 04337640280), in qualità di 
Capogruppo Mandataria, e la Ditta MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l. 
(Partita I.V.A. 05688870483) per l’importo di € 670.964,62 IVA 
compresa, inviato alla GUUE in data 07/10/2015 e pubblicato sul 
sito www.ospedaliriuniti.marche.it – “Avvisi ed esiti”- Per infor-
mazioni tel. 071.596.3512/4473 – Fax 071.596.3547. Il Direttore 
S.O. Acquisizione di Beni e Servizi (Emanuele Giammarini).

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 0712149811 Fax 07145020
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
 Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
 Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
Mestre Tel. 0415320200 Fax 0415321195
Milano Tel. 02757091 Fax 027570244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755730282
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Treviso Tel. 0422 582799 Fax 0422582685
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833

Si informa che l’A.R.P.A.M. ha indetto una procedura ristretta, ai sensi dell’art. 

55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento, per singoli lotti, dei seguenti 

servizi assicurativi,  per un periodo triennale, eventualmente rinnovabile per un 

ulteriore triennio: 

Lotto 1: Polizza RCA Libro Matricola CIG 6350556498 per un importo trienna-

le di € 120.000,00. Lotto 2: Polizza RC Patrimoniale Ente CIG 6350575446 per 

un importo triennale di € 81.000,00.   Lotto 3: Polizza RCT/O CIG 6350584BB1 

per un importo triennale di € 75.000,00. Lotto 4: Polizza Infortuni Cumulativa 

CIG  63506008E6 per un importo triennale di € 27.000,00 . Lotto 5: Polizza All 

Risks Property CIG  6350608F7E per un importo triennale di € 60.000,00. Lotto 

6: Polizza Tutela Legale CIG 6350619894 per un importo triennale di € 36.000,00  

Lotto 7: Polizza Kasko CIG  6350626E59 per un importo triennale di € 30.000,00

per una spesa triennale complessiva presunta da porre a base d’asta pari a  

€ 429.000,00 (€ 0 per oneri per la sicurezza relativi ai rischi interferenziali) e un 

importo complessivo comprensivo del rinnovo pari a € 858.000,00.L’appalto 

sarà aggiudicato, per singolo lotto, in base all’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

Le modalità di partecipazione alla gara sono dettagliatamente indicate nel 

Bando di gara pubblicato  sul sito ARPAM: www.arpa.marche.it sezione  

“Amministrazione trasparente” categoria “Bandi di gara”. Il testo integrale del 

bando di gara è stato inviato alla G.U.C.E. e alla G.U.R.I. in data 06/10/2015. 

Termine ultimo per la ricezione delle domande  di partecipazione ore 12.00 del 

09/11/2015 a pena di esclusione.

Il Dirigente Provveditorato-Economato-Tecnico (Dott. Flavio Baiocchi)

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche
Via Caduti del Lavoro, 40 – 60131 ANCONA

Tel. 071/2132741.2132729  – Fax 071/2132770 

PEC: arpam@emarche.it

ESTRATTO AVVISO DI GARA
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L’ATTESA
BRUXELLES Evitare di aprire uno
scontro con i governi, ma senza
dare l'impressione di essere trop-
po lassista: la Commissione euro-
pea cammina su un filo sottile,
nel momento in cui deve decide-
re entro la fine di questa settima-
na se «rispedire al mittente» i
progetti di bilancio degli Stati
membri che non rispettano le re-
gole del Patto di Stabilità. Ilmini-
stro dell'Economia, Pier Carlo Pa-
doan, sabato ha garantito che, a
differenzadello scorsoanno, non
sarà il caso dell'Italia. Ed in effet-
ti, almeno a livello politico, la
Commissione vuole evitare di
aprire un conflitto con le capitali
perpochidecimali di deficit.
Ma ai tecnici della Direzione

Generale Economia e Finanza,
che hanno iniziato a analizzare
questo fine settimana la Legge di
Stabilità, un numero è balzato su-
bito agli occhi: il saldo netto
strutturale dell'Italia peggiorerà
dello 0,3% nel 2016 contro il mi-
glioramento dello 0,1% richiesto
dalle raccomandazioni approva-
te all'Ecofin in giugno. «È una
manovra espansiva - spiega un
tecnico comunitario - e in un pe-
riodo di ripresa e con tassi sul de-
bito a livelli bassissimi, il gover-
no avrebbe potuto fare di più».
Una bocciatura appare improba-

bile, ma rimangono margini di
incertezza, in particolare se le sti-
me economiche della Commis-
sione si scosteranno in modo si-
gnificativodaquelle del governo.
L'esecutivo comunitario ha fino
a venerdì per notificare ai singoli
Paesi una «inosservanza partico-
larmente grave degli obblighi di
politica di bilancio definiti nel
Patto di Stabilità e Crescita». Lo
scorso anno era accaduto con
una lettera indirizzata a Italia,
Francia, Belgio e Finlandia. Il go-
verno Renzi evitò la richiesta di
riscrittura impegnandosi a rea-
lizzare un aggiustamento struttu-
rale dello 0,3% contro lo 0,1% an-
nunciato al momento della pre-
sentazione della Legge di Stabili-
tà. Anche quest'anno, agli occhi
dei tecnici, alcuninumeri sono in
bilico. Oltre al peggioramento
del saldo strutturale e ai dubbi
sulle stime economiche, la Com-
missionenonhaancoradeciso se

concedere la «clausola degli inve-
stimenti» che vale lo 0,3% di defi-
cit in termini di flessibilità. «

PORTA STRETTA
Lo stesso vale per i margini di bi-
lancio aggiuntivi (0,2% di deficit)
che potrebbero essere concessi
se la Commissione riconoscesse
la crisi dei rifugiati come una
«circostanza eccezionale». In ca-
so di diniego su investimenti e
migranti, i numeri dicono che
l'Italia sarebbe sul filo della
«inosservanza particolarmente

grave». A livello politico, la Com-
missione è meno ossessionata
dai numeri. Il governo Renzi ha
dimostrato determinazione sulle
riforme strutturali e il dialogo
con Padoan è stato costruttivo.
Così lo scenario ritenuto più pro-
babile è che, a novembre, la Com-
missione chieda all'Italia «misu-
re aggiuntive» nel corso dell'ap-
provazione parlamentare della
Legge di Stabilità. Anche perché,
aldilà dei saldi, i tecnici hanno
dubbi sulla qualità delle misure.
La spending review è ben al di
sotto delle aspettative: dai 16 mi-
liardi promessi l'anno scorso, si è
passati a 10miliardi in aprile, per
scendere a 5 miliardi in ottobre.
L'ennesimo rinvio sulla riorga-
nizzazione delle esenzioni e de-
trazioni fiscali delude: secondo
l'esecutivo comunitario, c'è un te-
soretto da circa 200 miliardi che
permetterebbe di risolvere i pro-
blemi di deficit e ridurre le tasse
su lavoro, imprese e redditi in
modo più equo. L'abolizione del-
laTasi vanella direzioneopposta
alle raccomandazioni indirizzate
all'Italia. Le entrate derivanti dal-
la lotta all'evasione e l'elusione
sono considerate eccessive. Co-
me in passato, la Commissione
potrebbe esigere una serie di
clausole di salvaguardia su Iva e
accise.

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Possibile la richiesta di misure aggiuntive
sul fronte dei tagli di spesa e delle esenzioni

La caserma Berardi a Chieti

PER AVVIARE
LE RISTRUTTURAZIONI
DI IMMOBILI IN MODO
DA RIDURRE GLI AFFITTI
AUTORIZZATE NUOVE
SPESE FINO AL 2023

`Un primo verdetto dovrebbe arrivare
non oltre la fine della prossima settimana

I DUBBI DEI TECNICI
MA IL VIA LIBERA POLITICO
DELLA COMMISSIONE
DOPO LE RIFORME
VARATE DA RENZI
NON E’ IN DISCUSSIONE

SPENDING REVIEW
ROMA Tagliare la spesa pubblica è
difficile. Lo dimostrano i proble-
mi incontrati anche in questa leg-
ge di Stabilità dall’azione di spen-
ding review, che ha darà risultati
inferiori a quelli attesi almenodal
punto di vista quantitativo. E lo di-
mostra anche una piccola norma
inserita nel testo, relativa al-
l’Agenzia del Demanio. L’articolo
34 della versione provvisoria del-
la legge parla infatti del «conse-
guimento degli obiettivi di finan-
za pubblica, connessi a program-
mi di rifunzionalizzazione degli
immobili dello Stato e alla ridu-
zione degli spazi e delle spese per
locazioni passive». Ma subito do-
po specifica che per centrare in fu-
turo questi obiettivi sarà necessa-
rio intanto spendere di più. Viene
autorizzata quindi una nuova spe-
sa di 20 milioni per il 2016 e di 50
milioni l’anno dal 2017 al 2023. In
tutto fanno 370 milioni, che di
questi tempi sono una bella cifret-
ta.

LE NORME PRECEDENTI
Il testo, comeaccade spesso con le
leggi di bilancio, fa riferimento ad
una norma precedente, e precisa-
mente all’articolo 24 comma2del
decreto 66 del 2014, che per la cro-
naca è quello che ha introdotto il
credito fiscale di 80 euro al mese.
L’articolo citato a proposito del

Demanio era invece stato intro-
dotto nel corso dell’iter parlamen-
tare: in quella occasione la relati-
va relazione tecnica segnalava
che sì, lemisure previste avrebbe-
ro potuto portare risparmi, ma
questi non erano quantificabili
nell’immediato. Sempre in base
all’articolo 24 comma 2, le ammi-
nistrazioni statali avrebbero do-
vutopresentare entro il 30 giugno
di quest’anno un nuovo piano di
razionalizzazione degli spazi.
Concentrando gli uffici pubblici,
lo Stato può risparmiare su affitti
e costi di manutenzione. Intanto
però servono soldi. Perché? Se-
condo fonti dell’Agenzia del De-
manio, i nuovi stanziamenti sono
necessari per far partire effettiva-
mente i progetti di razionalizza-
zione, e dunque concretamente
avviare i cantieri. L’esempio cita-
to è quello di Chieti, dove nella ex
caserma Berardi deve essere rea-
lizzato il cosiddetto federal buil-
ding, ovvero una struttura che
possa ospitare tutte le ramifica-
zioni locali diministeri e ammini-
strazioni centrali, come prevede
anche la riforma della Pubblica
amministrazione: l’idea è che il
cittadino possa trovare in un solo
edificio la prefettura, l’ufficio pro-
vinciale del Lavoro, l’ufficio scola-
stico e così via. Per ottenere que-
sto risultato, nel caso di una strut-
tura militare, servono lavori di ri-
strutturazione. Secondo il proget-
to presentato al ministero del-
l’Economia dal direttore del-
l’Agenzia del Demanio Roberto
Reggi i risparmi sugli affitti passi-
vi possono valere dal 2016 qualco-
sa come 173 milioni l’anno. Resta
davedere sene troverà traccianei
prossimi provvedimenti di bilan-
cio tra le riduzioni di spesa effetti-
vamente conseguite.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Demanio, un piano di risparmi
ma intanto servono 370 milioni

Legge di Stabilità sotto esame
Bruxelles orientata a dire sì

Indebitamento dello Stato in rapporto al Pil a metà anno (dati in %)

Il deficit del primo semestre

Fonte: Istat
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Ilddl sulleUnioni
Civili vietaalle
coppie
omosessualidi
adottarebambini
maconsente

(come inaltripaesi europei) la
stepchildadoption,ovvero la
possibilitàchecoppieomosex
adottino figli riconosciutidauno
deidueconiugi. I centristi sono
contrariperché incentiverebbe
lapratica (illegale)di farnascere
bambiniaffittando l’uterodiuna
donna.

Unaltropunto
caldo -anchese
per laverità il
ministero
dell’Economia
hasmorzato

l’allarme-èquello
dell’equilibriodei conti
previdenziali.Con leUnioni
Civili lo stato, in casodi
decessodiunodeiconviventi,
loStato riconoscerebbe
l’eventualepensionematurata
ancheal secondomembro
dellacoppia.

Difficile il varo
entro fine anno

Centristi contrari
anche alla stepchild

Altropuntodi
frizioneè
quellodei
tempidi
approvazione
della legge.

MatteoRenzi aveva indicato
la finedell’annocome
termineultimo.Ma la tenace
opposizionedeicentristi
dovrebbe farneslittare
l’esameagennaiocomplice la
sessionedibilancio chesta
per impegnare ledue
Camere.

Il Segretario della Cei Nunzio Galantino al convegno dei Giovani imprenditori (foto AGN)

Il nodo delle pensioni
di reversibilità

LA POLEMICA
ROMA «Vorrei che fosse chiaro che
se dovessi fare una legge sulla fa-
miglia e per la famiglia, non farei
questo». Così monsignor Nunzio
Galantino fa calare la scomunica
dei vescovi italiani sul ddl per le
unioni civili in discussione al Sena-
to. Ospite a ”In mezz’ora“, il segre-
tario della Cei ha chiesto senza
mezze parole alla politica di «non
essere strabica: non si puòpensare
- ha detto - a un governo che sta in-
vestendo tantissime energie per
queste forme di unioni particolari,
mettendo di fatto all’angolo con la
politica fiscale la famiglia tradizio-
nale che deve essere un pilastro
della società». Lanciando un appel-
lo «non solo ai cattolici», monsi-
gnor Galantino ha invitato a «to-
gliersi dalla testa che la famiglia
fatta da padre, madre e figli sia un
problemadellaChiesa. La famiglia
che assicura il futuro della società
è una realtà, presente nella Costitu-
zione, che riguarda tutta la socie-
tà». L’intervento del segretario Cei
è caduto nelmomento in cui, dopo
24 ore di tensioni all’interno della
maggioranza, sembra delinearsi
un rasserenamento dei rapporti
tra Pd e Ncd. Maria Elena Boschi,
dai microfoni di Raiuno, ha infatti

ammesso che «sull’adozione del fi-
glio del partner ci sono opinioni di-
verse e trasversali, su questo tema
probabilmente il Pd lascerà libertà
di coscienza. Non ci sarà nessuna
rottura del governo e dellamaggio-
ranza ci confronteremo ed è possi-
bile trovare un accordo». Osserva-
to che le unioni civili «non fanno
parte del programma di governo»,
la ministra delle Riforme ha detto
che «non c’è una posizione dimag-
gioranza precostituita, ma la legge
va fatta cercando un accordo am-
pio inParlamento».

AGGIUSTAMENTO
Le parole della ministra sono lette
dal Ncd comeun aggiustamento ri-
spetto ad altre precedenti in cui si
adombrava la possibilità di «mag-
gioranze alternative». «Bene il mi-
nistro Boschi, le sue parole sono
chiare», ha commentato il collega
di governo Angelino Alfano, ricor-
dando che AP «è per i diritti patri-
moniali di ciascun soggetto della
coppia ma contro l’equiparazione
almatrimonio e il grandeerroredi
concedere l’adottabilità dei figli al-
le coppie dello stesso sesso».
Alla distensione all’interno della
maggioranza non contribuisce pe-
rò la conferma che il M5s resta a
favoredel ddlCirinnà.Anche ieri il
grillino Roberto Fico ha ribadito
che ilMovimento, sulle unioni civi-
li, «èprontissimoa votareunbuon
testo esente da compromessi al ri-
basso». Più scettico il capogruppo
M5S al Senato, Gianluca Castaldi,
chedicedi trovarsi davanti aunPd
che «non vuole chiudere rapida-
mente sulla proposta Cirinnà e fa
solo chiacchiere».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il segretario Cei, Galantino: «L’esecutivo mette all’angolo
la famiglia». Appello ai cattolici: la politica non sia strabica

`Il governo: sulle adozioni gay libertà di coscienza. Alfano: bene
il chiarimento. M5S apre: pronti a sostenere il provvedimento

Adozioni

Berlusconi: basta attese
ora torno in campo

Tempi

Unioni civili, l’affondo dei vescovi

LA SCOMUNICA
DEL MONSIGNORE:
NON FAREI MAI
UNA LEGGE COSÌ
POSIZIONI RAVVICINATE
NELLA MAGGIORANZA

SilvioBerlusconi risale in
cattedrae, fortedei sondaggi
chedannoFI inrisalita, attacca
la«marmellata»diMatteo
RenzieM5S. In Italia è
«emergenzademocratica
preoccupanteegrave»con«il
terzogovernononelettodal
popolo».Grillo? «Unenorme
pericolo.Stessaposizione
assolutisticae
antidemocraticadiHitler». Il
Cavaliereè intervenuto
telefonicamenteperchiudere,
aCatania, «MuovitItalia015».
«Sonodinuovo incampo -ha
detto il leaderdiFi -hodeciso
di tornaresenzaaspettare,
comeavreidovuto, la sentenza
dellaCortediStrasburgoche
certamentemidaràgiustizia.
PerForza Italia -haaggiunto -
lamiaassenzahacomportato
unprezzo troppoalto in
terminidivisibilità e
consensi».

Forza Italia

Previdenza
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Luigi Di Maio
(foto MISTRULLI)

`Assente il livornese
Nogarin, anche Cozzolino
(Civitavecchia) diserta

Beppe Grillo sul palco di Imola (foto ANSA)

`Il guru annuncia: tra le prime cose che faremo al governo
leveremo la prescrizione. E l’ex comico: ma io ho 40 processi...

`Chiusa la due giorni di Imola, ma sulle candidature è caos
Grillo evoca Noè: «Siamo noi la sola vera arca di salvezza»

IL RETROSCENA
IMOLA Non bastavano i meetup
con la guerra dei sospetti incro-
ciati sui nuovi attivisti infiltrati.
Sotto il palco di Imola, è germo-
gliato soprattutto il malessere
dei sindaci che si sono incontra-
ti ieri mattina con Luigi Di Ma-
io. Ancora una volta è lui che
deve mediare, cercare di capire
e sedare contrasti. La riunione
lampo è avvenuta all’interno di
un bar a due passi dall’autodro-
mo, lontano dai gazebo e al ri-
paro dal palco da cui sono stati
esclusi. É durata un’ora e mez-
za, non era programmata ed è
stata convocata suwhatsapp sa-
bato sera: «Allora, ci vedia-
mo?».
Incalzato dai suoi, Di Maio,

membro del direttorio con dele-
ga agli enti locali, non si è sot-
tratto. Il meeting, il primo da

quando è stato nominato il di-
rettorio, in realtà, era previsto a
luglioma era stato poi rimanda-
to frettolosamente a data da de-
stinarsi. Nell’incontro a tu per
tu con Di Maio c’era Parma, e
quindi Federico Pizzarotti che
descrivonocomemolto irritato.
C’eranoaltri otto sindaci di altri
comuni: Venaria, Pomezia, As-
semini, Bagheria, Sarego, Quar-
to, Mira e Ragusa, dove è dovu-
to intervenire un parlamentare
per sedare le liti interne e che al-
la fine si è schierato contro il
sindaco. Non c’era Livorno che
di problemi con la maggioran-
za e gli attivisti ne ha colleziona-
ti parecchi ultimamente con la
maggioranza che non ha votato
il bilancio presentato dalla
giunta e con uno dei capigrup-
po che non parla con il sindaco
ormai da mesi. Una delegazio-
ne labronica si è rivolta all’am-
ministrazione di Parma, e non
al direttorio, per chiedere consi-
glio su come si tiene compatta
una maggioranza. Non c’era il
sindaco di Civitavecchia e nem-
menoquello sicilianodiGela, la
prima anatra zoppa a cinque
stelle che non governa con la
maggioranza piena monocolo-
re.

IL NODO STATUTO
Il cahier de doléances dei sinda-
ci va dai problemi di comunica-
zione e di raccordo con i vertici
fino alla tenuta dei movimenti
locali: consiglieri che scoprono
la responsabilità di governo e
non se la sentono di votare le
delibere, attivisti che finiscono
sui giornali attaccando l’ammi-
nistrazione, militanti di lungo
corso che decidono di rompere
con il meetup e reclamano il
simbolo per fondarne un altro.
Di Maio ha ammesso che c’è un
problema e che va risolto con
un incontro urgente a Roma. Il
dilemma del non statuto rivela
qui tutte le sue carenze. Baste-
rebbe solo dare più autorevolez-
za ai sindaci, ha fatto notare
uno dei presenti. L’ordinaria
amministrazione con i bilanci e
le società partecipate non scal-
da gli animi ma rimane l’unica
testimonianza di come si com-
portano davvero i grillini quan-
do si siedono nella stanza dei
bottoni.

Ste.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
IMOLA Tra palco e realtà. Così tra-
scorre la seconda giornata della
festa M5S di Imola. Con Gianro-
bertoCasaleggio che esceperuna
volta dal blindatissimo gazebo
del backstage per girare tra gli
stand e gli attivisti, e abbozzare
un programma di governo che
prevede l’eliminazione della pre-
scrizione come provvedimento
anti-corruzione.
Beppe ironizza («e io che ho 40

processi come faccio?») e raddop-
pia gli interventi dal palco sca-
gliandosi contro gli Usa «che per
la prima volta sono dalla parte
sbagliata della storia». Un’uscita
che non sarà piaciuta all’amba-
sciata americana che nel 2013
aveva chiesto di incontrare il gu-
ru genovese. Sull’autodromo in-
tanto, ametà pomeriggio, si è sca-
tenata una pioggia battente e una
buona parte degli oltre trentami-
la militanti decide di abbandona-
re, mentre gli altri sfoderano gli

ombrelli e resistono sotto il palco
per ascoltare gli interventi dei big
Paola Taverna, Alessandro Di
Battista eRobertoFico.
Il futuro prossimo sono le ele-

zioni amministrative dove però
non esiste un metodo univoco
per la selezione del personale po-
litico. Accantonata definitiva-
mente l’ipotesi dell’outsider, ogni
territorio andràper conto suo. «Il
candidato sindaco e i consiglieri
di Roma si sceglierà con le vota-
zioni online», ha detto il leader
milanese Casaleggio. I favoriti so-
no i consiglieri capitolini uscenti.
«Se fosse perme farei un triumvi-
rato a quattro», li benedice Grillo

che non esprime preferenze per
l’uno o per l’altro probabilmente
per sedare anche i militanti che
reclamano Di Battista sindaco.
Non c’è nessuna emergenza Ro-
maper i leaderdei 5 stelle e anche
Marcello De Vito ribadisce che si
seguiranno le stesse procedure at-
tivate nel 2013 che lo avevano in-
coronato. Tavoli di lavoro, riunio-
ni con i gruppi dei municipi e poi
l’invio finale dei pretendenti alla
carica allo staff che dovrà certifi-
care tutte le candidature e sotto-
porle al giudiziodella rete.

MILANO, GAZEBO L’8 NOVEMBRE
A Milano sarà tutta un’altra sto-
ria e sta creando non pochimalu-
mori. Una parte degli attivisti mi-
lanesi sta già scaldando i motori.
Senza interpellare la rete, però,
con il metodo Condorcet, presen-
tandosi fisicamente alle urne e di-
mostrando di essere iscritti al
blog. A Imola parlano già da can-
didatimilanesiGianlucaCorrado
eAntonioLaterza che svelanogià
la data fissata per le primarie: l’8

novembre. «Mase aRomavotano
online, perché a Milano non pos-
siamo fare uguale sfruttando una
platea di elettori più grande di
quella che inevitabilmente si pre-
senta alle urne?», rumoreggia
una buona parte delmeetup loca-
le che teme candidature già scel-
te.
A Bologna sanno già chi corre-

rà, soprattutto dopo l’investitura
di Grillo. Nessuno si opporrà alla
corsa di Massimo Bugani, candi-
dato, organizzatore, showmen e
conduttore della due giorni imo-
lese. «Un consigliere straordina-
rio e illuminato», lo ha definito
Grillo da palco. Lui ha già la lista
pronta che nessuno ha votato e
che verrebbe sottoposta al giudi-
zio del web qualora si presentas-
se una lista concorrente. Ma que-
sta opzione sembra remota. Que-
sta situazione rischia di disorien-
tare ulteriormente gli attivisti
che si aspettano procedure omo-
genee su tutto il territorio.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

M5S, Casaleggio: a Roma deciderà il web

VOTAZIONE ON LINE
TRA I SOLI ISCRITTI
PER LA CAPITALE
PRIMARIE TRADIZIONALI
A MILANO, A BOLOGNA
NOME GIÀ SCELTO

IL VICEPRESIDENTE
DELLA CAMERA
AMMETTE: C’È UN
PROBLEMA, SERVE
UN INCONTRO
URGENTE A ROMA

La rivolta dei sindaci:
«Noi, tagliati fuori»
Di Maio fa il mediatore
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Basket
Una Consultinvest spenta
cade anche a Varese
Terza sconfitta in altrettanti incontri per la Vuelle di coach Paolini
Sotto accusa ancora il reparto dei lunghi con tanti rimbalzi regalati
Cataldo e Iacchini a pag. 35

ENTI LOCALI
Le fusioni liberano risorse e
consentono investimenti per
migliorare i servizi ai cittadi-
ni. Su questo punto non ha
dubbi il Pd di Urbino che, fin
dall’inizio, ha votato la propo-
sta di fusione per incorpora-
zione del Comune di Tavoleto
con quello di Urbino. Il tema
sul quale si è voluto distingue-
re, è la salvaguardia della di-
gnità delle popolazioni del pic-
colo Comune di Tavoleto, a co-
minciare col rivendicare un
processo di fusione che ini-
ziasse proprio dai cittadini.
Una strada che, secondo il se-
gretario del Pd di Urbino, è
stata disattesa dal sindaco du-
cale Gambini. Federico Scara-
mucci lo ha ribadito ierimatti-
na nell’ambito di una confe-
renza indetta congiuntamen-
te al sindaco democrat di Ta-
voleto, Nello Gresta, per illu-
strare le iniziative da intra-
prendere e favorire il proces-
sodi fusione tra i dueComuni.
Ricostruzione del Circolo Pd
di Tavoleto da associare all'
Unione dei circoli urbinati e
istituzione del comitato per il
sì alla fusione. È il piano che i

due dirigenti di partito hanno
annunciato in attesa del refe-
rendum che si svolgerà nella
prima o nella seconda dome-
nicadi dicembre. «Èun lavoro
che guarda al futuro delle co-
munità senza strumentalizza-
zioni di bandiera - afferma
Scaramucci - e siamo anche
soddisfatti che la Regione ab-
bia stabilito che in futuro si
dovrà partire dal basso, ovve-
ro la richiestadi fusionedovrà
essere avanzata alla Regione
solo dopo aver svolto un refe-
rendum consultivo con i citta-
dini». Gresta riconosce «coe-
renza politica al Pd di Urbino,
unico partito che ha affronta-
to il tema con senso di respon-
sabilità e coerenza, a differen-
za di altre forze politiche che
non sono entrate nel merito».
Sulla mancata consultazione
preventiva, il sindaco di Tavo-
leto si è difeso ricordando che
«in questa circostanza si è trat-
tato di una questione di tempi
stretti»maha ricordato che «è
importante che il referendum
si svolga e che le popolazioni
si esprimano». Il capogruppo
consigliarePdPieroSestili si è
impegnato affinché «i cittadi-
ni di Tavoleto possano dispor-
re di una adeguata voce in ag-
giunta agli strumenti demo-
cratici di cui già dispongono».

MauroBernardini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Calcio/2
Fano ancora
sotto shock
si arrende
alla Jesina
Santoni e Amaduzzi a pag. 37

L’ALLARME
Momenti di paura ad Acqua-
santa Terme perché sei escur-
sionisti non tornavano in su-
perficie dalla «grotta fredda»,
uno dei luoghi preferiti lungo
le gole del RioGarrafo, non lon-
tano dal centro termale, che ri-
chiama appassionati da ogni
angolo d'Italia. In questo caso
la brutta avventura ha visto
protagonista un gruppo forma-
to da sei persone, cinque uomi-
ni e una donna. Due di loro so-
no di Ascoli, tre arrivavano dal-
la provincia di Pesaro, uno dal-
la Repubblica di San Marino.
L'allarme è scattato intorno al-
le 19,30 quando un loro amico,
che era andato sul luogo per re-
cuperarli e riportarli a valle,

non li ha visti arrivare. Ha atte-
sounpo', poi si è preoccupato e
ha allertato i soccorsi. Nel giro
di pochi minuti sono giunte sul
posto due ambulanze del 118
(da Acquasanta e da Ascoli), i
vigili del fuoco (una squadra di
8uomini), alcuni speleologi del
Gruppo Grotte Piceno e alcuni
volontari del Soccorso Alpino.
Per raggiungere la zona dove si
erano diretti gli escursionisti ci
sono voluti circa 30 minuti di
cammino.Manmano che i soc-
corsi si avvicinavano, è stata in-
dividuata una piccola luce, lon-
tana, che ha fatto tirare un so-
spiro di sollievo. Alla fine i sei
escursionisti sono riemersi, tut-
ti in buone condizioni. Intorno
alle ore 21, dopo aver rassicura-
to i presenti, hanno ripreso la
stradadi casa.

Calcio/1
La svolta societaria
non scuote la Vis
Brutta sconfitta
con il San Nicolò
Sacchi a pag. 41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’ANNUNCIO A MESSA
«NON VOLEVAMO
SPEGNERE
IL RISCALDAMENTO
SENZA DIRVELO PRIMA»
SCATTA LA COLLETTA

Il Pd urbinate
è per le fusioni
ma anche
per i referendum

Tassa di soggiorno
Turismo:
albergatori
in assemblea

CRISI
«Non vi lasciamo al freddo senza
dirvelo». Però, in pratica, nelle
celebrazioni della domenica, il vi-
ceparroco della cattedrale di Ca-
gli, don Diego ha fatto sapere che
il Duomo non può pagare il ri-
scaldamento e che, quindi, i fede-
li, nella grande cattedrale, reste-
ranno al freddo nell'inverno che
aCagli enell'entroterra comincia
già a farsi sentire.Una situazione
non auspicabile neppure per la
parrocchia stessa, che ha cercato
di correre ai ripari e riorganizzar-
si, a partire da una considerazio-
ne: la Chiesa è la casa di tutti e
tutti hanno la responsabilità del
mantenimento. D'altra parte an-

chequesto è essereChiesa. Tanto
che da ieri, in fondo alla cattedra-
le, c'è un grande contenitore de-
dicato alle offerte per il riscalda-
mento, nel quale qualcunohagià
messo un po' di spiccioli, com-
prendendo le difficoltà della par-
rocchia e provando a ricambiare
quello che i sacerdoti e gli altri
consacrati, così come i laici impe-
gnati, fannoper la comunità ogni
giorno. Per riscaldare la cattedra-
le, ha spiegato don Diego, la par-
rocchia spende 2.500 euro alme-
se, che significa 13 o 14mila euro
a stagione. Una cifra che, ha spe-
cificato, «finora abbiamosempre
pagato ma adesso non li abbia-
mo. Abbiamo fatto qualche cal-
colo,ma nonpossiamo indebitar-
ci per questa spesa, non ce la fac-

ciamo proprio». Ciò che resta da
fare, quindi, «è sperare che il Si-
gnore cimandi altre giornate cal-
de». Intanto sulla terra, però, all'
ingresso della cattedrale di Santa
Maria Assunta, c'è un bussolotto
per raccogliere le offerte dedica-
te a pagare il carburante per il ri-
scaldamento, segnalato da un ap-
posito cartello. Dopo il terremo-

to del '97, la cattedrale era rima-
sta chiusa per quasi 7 anni: nei la-
vori di restauro era stato inserito
anche un nuovo e moderno im-
pianto di riscaldamento sottopa-
vimento per scaldare quell'am-
biente spesso troppo freddo.
«Non ci è sembrato giusto - ha
precisato don Diego - farvi entra-
re qui al freddo, da un giorno all'
altro, senza sapere cosa fosse suc-
cesso, anche perché la chiesa è di
tutti e la decisione deve essere di
tutti». Ora i cagliesi, non solo i fe-
deli, lo sanno: al Duomo serve
unamano. Chemetta gli spiccioli
e le banconote nel contenitore,
perché è il poco di ciascuno che
fa il tantoper tutti.

ElisaVenturi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Cagli, il parroco ai fedeli: «Niente soldi, il Duomo resterà al freddo»

In fin di vita per una ragazza

PiscinaPentathlon eCampo scuo-
la, la cittadella dello sport di Villa
San Martino riprende vita. Al via
anche l’asfalto di via Bonini. Scon-
giurata l’incompiuta, oggi, dopo
il nuovo accordo tra imprese ri-
maste nell’Ati e la Federazione
Pentathlon, il cantiere ripartirà.
Lo hanno comunicato l’altra sera
in commissione Controllo il por-
tavoce del sindaco Franco Arceci
e la dirigente PaolaNonni. Duran-
te la riunione sono però emerse
perplessità da parte dei consiglie-
ri di opposizione sulla rimodula-
zione del progetto, che mantiene
lo stesso quadro economico, con
un investimento di 7 milioni di

euro. In base alla variante proget-
tuale, l’intervento è stato ridimen-
sionato: nel piano terra si faran-
no le piscine, che entreranno in
funzione a partire da settembre
2016, mentre il primo piano non
sarà utilizzabile. Nel seminterra-
to, inoltre, non troveranno più
spazio le sale da scherma. L’im-
pianto del Pentathlon, la cui inau-
gurazione è prevista a giugno
2016, sarà un tassello importante
nel disegno della nuova cittadella
dello sport di Villa San Martino,
anche per riuscire a strappare la
candidatura di Pesaro Città Euro-
padello Sport 2017.

Delbiancoapag. 30

Una “cittadella” per lo sport
`Scongiurata un’incompiuta, riparte il cantiere per piscina e campo scuola a Villa S. Martino
`A giugno del 2016 l’inaugurazione dell’impianto del Pentathlon, ma senza sale da scherma

Il meteo
Il fronte freddo
porta la pioggia
domani variabile

L’interno del Duomo di Cagli

«Sepasserà la fusione tra
PesaroeMombaroccio
verranno liberatinuovi
fondi.E la tassadi soggiorno
dovràesseredestinata solo
al turismo,nonpiùalle
operepubbliche».

Apag.30

Dastanotteunrapidoma
insidioso fronte freddo
attraverserà la regione,
mostrandosipiùattivoal
mattinosui settoripiù
settentrionali, dovesaranno
probabili rovesci anche
temporaleschi.Domani le
persistenti correnti
settentrionalimanterranno
unacertavariabilità.
Temperatureodierne tra 10
e 18˚C,minime tra4e 14˚C.

Paura per sei escursionisti
bloccati nella “grotta fredda”
`E’ successo ad Acquasanta Terme, tra loro anche tre pesaresi

Ridotto in fin di vita per averepreso ledifesedi una ragazza. E’ il
drammadiGianlucaPavone, 26anni diGabicce. Apag.31

Il dramma. Ne aveva preso le difese

SCARAMUCCI:
«PARTIRE
DAL BASSO»
MA PER
TAVOLETO
È MANCATO
IL TEMPO
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Pesaro

FaiMarathon, boom di visitatori
alla scoperta della Pesaro romana

GLI INTERVENTI
Piscina Pentathlon e Campo scuo-
la, la cittadella dello sport di Villa
San Martino riprende vita. Al via
anche l’asfalto di via Bonini. Un
lungo periodo di stop e un duro
contenzioso. L’impianto del Penta-
thlon di via Togliatti rischiava di
restare un incompiuta. Ma oggi,
dopo il nuovo accordo tra imprese
rimastenell’Ati (c’è stata l’uscita di
Montagna) e la Federazione Penta-
thlon, il cantiere ripartirà. Lo han-
no comunicato l’altra sera in com-
missione Controllo il portavoce
del sindaco Franco Arceci e la diri-
gente Paola Nonni. Durante la riu-
nione sono però emerse perplessi-
tà da parte dei consiglieri di oppo-
sizione sulla rimodulazione del
progetto, che mantiene lo stesso
quadro economico, con un investi-
mentodi 7milioni di euro. Si è così
deciso di convocare nella prossi-
ma seduta il direttore dei lavori
D’Ercole. In base alla variante pro-
gettuale, l’intervento è stato ridi-
mensionato: nel piano terra si fa-
ranno le piscine, che entreranno in
funzione a partire da settembre
2016, mentre il primo piano non
saràutilizzabile.Nel seminterrato,
inoltre, non troveranno più spazio
le sale da scherma. L’impianto del
Pentathlon, la cui inaugurazione è
prevista a giugno 2016, sarà un tas-
sello importante nel disegno della
nuovacittadella dello sport diVilla
San Martino, anche per riuscire a
strappare la candidatura di Pesaro
Città Europa dello Sport 2017. L’al-
tro impianto che rientra nel circui-
to è il Campo Scuola di via Respi-
ghi. Anche in questo caso ci sono
novità. Il Comune ha assegnato i
lavori per la riqualificazione degli
spogliatoi del Campo scuola. L'in-
terventopartirà dopo il 24ottobre.
«E questo per permettere alla
squadra giovanile di football ame-
ricano degli Angels di giocare l'ul-
timadi campionato - spiega l'asses-
sore alla Operatività Enzo Belloni
-. Si tratta di una scelta importan-

te, e dovuta, per una struttura che
non solo è un punto di riferimento
per l’atletica, ma anche per tante
altre società e per chi pratica sport
amatoriale».

LAVORI ANCHE PER LE PALESTRE
In tema di lavori, l'assessorato alla
Operatività ha anche avviato la ga-
ra per assegnare i lavori di riquali-
ficazione della palestra di via Fer-
mi, dove si allenano la maggior
parte delle società di pallavolo pe-
sarese. «In accordo con dirigenza
scolastica e società sportive, abbia-
mo programmato una serie di in-
terventi - prosegue l'assessore - si
va dagli spogliatoi alla tinteggiatu-
ra, al rifacimentodella copertura e
altri lavori all'interno della pale-
stra». Il bando di gara scadrà il 30

ottobre prossimo. Intanto prose-
gue anche il programma di asfalta-
ture del Comune di Pesaro. Dopo i
lavori di rifacimento del manto
stradale in viale della Vittoria, via
Ninchi; via Adige e via Petrarca,
questa settimana si riprenderà ad
asfaltare iniziando da via Di Vitto-
rio e successivamente viaBonini (a
partire da giovedì, per permettere
alla Telecom di effettuare alcuni
lavori).Nei giorni scorsi sono state
aperte le buste per l'assegnazione
dei lavori di asfaltatura in via Ca-
boto, mentre nella settimana en-
trante verrà pubblicata la gara per
assegnare i lavori di riqualificazio-
ne di piazzale della Libertà, per un
importodi 350mila euro.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Motorizzazione
nel mirino dei ladri

L’INIZIATIVA
Il viaggio nella Pesaro Romana ha
affascinato centinaiadi Persone. E’
il bilancio della FaiMarathon, la
giornata dedicata alla scoperta di
luoghi solitamente nascosti e poco
accessibili. Code e passione nei
luoghi di una città che non c’è più,
ma che rappresenta le fondamen-
ta della attuale. Il programma pre-
vedeva la visita alla Domus roma-
na di via dell'Abbondanza, alla Ca-
panna Picena e Mura Romane di
via delle Galligarie ma anche ai
mosaici del Duomo, oltre aimosai-
ci della Provincia e dell'osteria del-
laGuercia. C’è stata anche una pas-
seggiata guidata alla scoperta del-
la città romana, con l'archeologa
Laura Cerri. La delegata provincia-
le Fai FiammettaMalpassi fa un bi-
lancio a caldo. «Abbiamo avuto al-
meno 400 persone in visita alla do-
mus di via dell’Abbondanza. Grup-

pi che si sono susseguiti per tutta
la giornata. Poi altre 250 persone
hanno ammirato i mosaici del
Duomo grazie alle guide del mu-
seo diocesano Filippo, Benedetta e
Giorgia». Il luogo era aperto solo
agli iscritti Fai, ed è stata un’occa-
sioneper fare incettadi nuovi. «C’è
stata la fila per iscriversi. Abbiamo
avuto molti giovani, ma anche fa-
miglie e persone da fuori Pesaro.
Non potevamo aspettarci di più».
Una giornata speciale in cui l’iscri-
zione costava 29 euro anziché 39 e
per gli under 25 dieci euro invece

di 20. Le passeggiate guidate nella
Pesaro Romana erano già sold out
sabato mattina. «Abbiamo chiuso
le iscrizioni - continua Malpassi -
ma poi nei punti di ritrovo si sono
presentate altre persone per cerca-
re di aggregarsi, parliamo di due
gruppi da oltre 50 persone». Altro
luogochiave la capannapicena e le
mura romane di via delle Galliga-
rie. Qui le visite guidate di Mauro
Morbidoni, presidente Archeo-
club Pesaro con apprendisti Cice-
roni della scuola media Gaudiano.
Anche l’assessore alla Cultura Da-
niele Vimini ha sottolineato l’im-
portanza del luogo annunciando
iniziative per l’anniversario del
prossimo anno: 2200 anni della
fondazione di Pesaro. «Funziona-
no tantissimo queste giornate -
chiudeMalpassi - è un segnale for-
te per i nostri amministratori. La
gente è interessata a conoscere e
sapere. Per noi è molto importan-
te, ci sentiamo sostenuti».

Una migliore gestione del territorio
per salvare i fiumi Foglia e Metauro

Anche a Pian del Bruscolo c’è voglia
di fusione sull’esempio di Vallefoglia

Cittadella dello sport
la scommessa
di Villa San Martino

PROVINCIA
La sicurezza dei fiumi è stata al
centro del dibattito in Provincia or-
ganizzato da WWF, Argonauta,
Lupus in Fabula, Italia Nostra e Le-
gambiente. Punto focale è quello
di non considerare la presenza dei
tronchi che ostruiscono il letto del
fiume come il problema principa-
le, ma arrivare a monte condan-
nando ed evitando un'eccessiva ur-
banizzazione delle aree circostan-
ti. "La provincia di Pesaro ed Urbi-
no detiene il record regionale del
numero di frane censite: erano
17317 nel 2006,ma ora sono sicura-
mentemolte di più. Bastamuover-
si sulle colline per rendersi conto
della dimensione del fenomeno -
ha spiegato Claudio Orazi - il buon
senso chiede, invece, a tutti mag-
giore responsabilità nella cura del
territorio, con scelte urbanistiche
e politiche agro-forestali impron-
tate alla sostenibilità ambientale
ed al bene comune e non tanto agli
interessi economici dei singoli o
ad obiettivi di breve termine". La
panoramica della situazione nel
nostro territorio è stata presentata
dal dottor FrancescoBocchino che

ha anche tracciato un excursus
sulla legislazione in materia, spes-
so influenzata dalle direttive euro-
pee a riguardo. In questo caso il li-
vello del Foglia e delMetauro deve
essere periodicamente tenuta sot-
to controllo specie in questo perio-
do dell'anno e in primavera quan-
do aumenta il rischio di esondazio-

ni. "Sono i fiumi quelli che destano
più preoccupazione e ci si ricorda
di loro quando ormai la situazione
è da tenere sotto controllo - ha pro-
seguito Orazi - E' un errore pensa-
re che si possa ottenere lamessa in
sicurezza dei fiumi o dei torrenti
minori agendo solo sull'asta fluvia-
le. Sui fiumi si sommano gli errori
commessi quotidianamente nella
gestione del territorio compreso
nel bacino idrografico. Occorre
uscire dalle politiche dettate dalle
emergenze, o dagli interventi spot
che si concentranoquasi solo sulla
rettifica degli alvei, sul rifacimen-
to o costruzione di nuovi argini".
Una soluzione a questo, per la
Coldiretti, sarebbe da individuarsi
anche nella vegetazione con un'
agricoltura sostenibile che svolga
funzione di presidio del territorio.
Il dibattito è stato aperto dal consi-
gliere regionale Andrea Biancani
che ha sottolineato come bisogni
restituire al fiume il proprio spa-
zio: "Il nostro obiettivo è quello di
trovare il giusto equilibrio senza
modificare la struttura del fiume
che nel corso del tempo farà di tut-
toper rivendicare i suoi spazi".

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ENTI LOCALI
«Se passerà la fusione tra Pesa-
ro e Mombaroccio verranno li-
berati nuovi fondi. E la tassa di
soggiorno dovrà essere destina-
ta solo al turismo, non più alle
opere pubbliche». La fusione è
un tema che inevitabilmente in-
teressa tutti. Anche le categorie
economiche. Ne sanno qualco-
sa gli albergatori che hanno de-
ciso di inserire all’ordine del
giorno dell’assemblea associati-
va di questo pomeriggio pro-
prio la questione della fusione.
«Diremo al sindaco e al vicesin-
daco che dovrebbero essere
presenti in assemblea - antici-
pa il presidente Apa Fabrizio
Oliva -di destinare la tassa di
soggiorno (che ha un valore an-
nuale di circa 650 mila euro,
ndr) esclusivamente per finali-
tà turistiche, iniziative, acco-
glienza,e non per i lavori pub-
blici che potranno essere porta-
ti avanti, in caso di fusione, con
le risorse liberate dal patto di
stabilità».
Tiene banco la fusione Pesa-
ro-Mombaroccio, che nella

giornata di domani sarà al cen-
tro del consiglio regionale, con
la decisione sulla data referen-
daria,mac’è voglia di creareun
Comuneunicoanche aPiandel
Bruscolo. L’iniziativa è stata
promossa dall’associazione Un
Comune per Pian del Bruscolo
che si dice «fermamente con-
traria» al referendum indetto
dal Comune di Montelabbate
nella prossima primavera per
l’uscita daPiandelBruscolo.
«Usciredall’Unione èunerrore
- affermaDavide Rugoletti, pre-
sidente dell’associazione - è
sbagliato chiudersi in una dife-
sa della identità locale quasi
fosse qualcosa di immutabile,
mentre già oggi il territorio del-
l’Unione dei Comuni Pian del
Bruscolo è modificato dai luo-
ghi che frequentiamo per stu-

diare, per lavorare, per divertir-
si, per socializzare, restano da
modificare solo i confini comu-
nali. Riteniamo, invece - conti-
nua - che le fusioni vadano af-
frontate con un confronto con i
cittadini, i soggetti sociali, le
parrocchie, i circoli culturali,
proponendo progetti innovati-
vi per la gestione dei pubblici
servizi, i costi e benefici di simi-
li operazioni, presentando un
futuro di cambiamenti per la
collettività». Rugoletti richia-
ma «l’esperienzamaturata dal-
la fusione dei Comuni di Col-
bordolo e Sant’Angelo in Lizzo-
la, i risultati raggiunti a benefi-
cio dei cittadini in soli diciotto
mesi».
E da qui ribadisce «la validità
del progetto iniziale di fusione
dei Comuni facenti parte del-
l’Unione Pian del Bruscolo, poi-
ché crediamo che il territorio
in cui viviamo debba essere ge-
stito sempre più in modo omo-
geneo, in quanto soggetto alle
stesse problematiche di caratte-
re politico, economico e socia-
le».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il campo scuola

`Si riqualifica l’area del campo scuola e riparte il cantiere
per la realizzazione della piscina legata al Pentathlon

I mosaici
del Duomo
e Fiammetta
Malpassi

LA CAPODELEGAZIONE
MALPASSI: «ABBIAMO
AVUTO NUMEROSI NUOVI
ISCRITTI, PER NOI
È MOLTO IMPORTANTE
CI SENTIAMO SOSTENUTI»

Avevanoprovatoarubaregià
unadecinadi giorni fama
senzariuscirci.E l’altranotte
cihannoritentato. Il furtoè
avvenutonuovamenteai
dannidellaMotorizzione
CivilediPesaronella sededi
viadeiCacciatori.Così come
avvenutonellanotte tra il 6e il
7ottobre, a cavallo trasabatoe
domenica i ladrihanno
forzato l'ingresso, sono
riusciti a entrareesi sono
direttiagli uffici sperandodi
trovarequalchesoldo incassa,
oppurediportarsiviamarche
oaltri valoribollati,manon
sonoriusciti amettere lemani
sunulladieffettivovalore.
Così si sonodovuti
accontentaredi scassinare le
macchinetteche
distribuisconocaffè, bibitee
piccoli snackall’ingressodegli
uffici arraffandotutte le
monetinechevierano
contenuteosaccheggiando le
merendine.Poi senesono
andati. Il furtoèstato scoperto
ierimattina. Indagano i
carabinieri.Altro furto,
questavolta inabitazione, in
unappartamentoalprimo
pianodella zonaCalcinari,nel
quartierePantano.

Furto nella notte

DIBATTITO
SULLA SICUREZZA
IDROGEOLOGICA
ORGANIZZATO
DAGLI AMBIENTALISTI

IN CENTINAIA
HANNO AMMIRATO
LA DOMUS DI VIA
DELL’ABBONDANZA
E I MOSAICI
DELLA CATTEDRALE

L’ACCORPAMENTO
TRA PESARO
E MOMBAROCCIO
INTERESSA PURE
GLI ALBERGATORI
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Pesaro provincia

`Unagiovanemotociclistadi
36annicherisiedeaFondi in
provinciadiLatinaèrimasta
feritanelprimopomeriggiodi
ieri inun incidente stradale
sulla statale73bisdiBocca
Trabaria.L'incidenteè
accadutonel comunediBorgo
Pace,non lontanodaLamoli,
pocodopo le 13. Lastradaè
stataprovvisoriamentechiusa
al traffico,inentrambe le
direzioniperconsentire
l’interventodeimezzidi
soccorso. Sulpostoanche i
vigilidel fuocodiMacerata
Feltriae l’eliambulanzacheha
trasportato laragazza in
ospedale. Sulle cause
dell'incidentechehacoinvolto
lamotosucui viaggiava la
giovaneeun’auto sono in
corsogli accertamenti. Sul
postoè intervenutoanche il
personaleAnasper lagestione
dellaviabilitàeper
ripristinare la circolazione
stradale.

L’AGGRESSIONE
Ridotto in fin di vita per avere pre-
so le difese di una ragazza. E’ il
dramma di Gianluca Pavone, 26
anni il prossimo 24 ottobre, origi-
nario di Torre del Grecoma da an-
ni residente con la sua famiglia a
Gabicce, che dall’altra notte è rico-
verato in condizione disperate al-
l’ospedale Infermi di Rimini dopo
che un coccio di una bottiglia gli
ha provocato un profondo squar-
cio al collo, sfiorandogli la giugu-
lare. Un colpo netto che gli è stato
sferrato da un suo coetaneo, Da-
niel Binotti, 25 anni, pure residen-
te a Gabicce, in un impeto di cieco
furore sul lungomare di Misano,
fuori da un noto locale dellamovi-
da giovane della riviera romagno-
la, il Narciso, che i 50enni nostalgi-
ci conoscono meglio come ex Bo-
bo. Per quel colpo Gianluca Pavo-
ne ha rischiato di morire dissan-
guato e sta lottando tra la vita e la
morte. Per quel colpo Daniel Bi-
notti è stato arrestato dai carabi-
nieri di Riccione con l’accusa di
tentato omicidio. I due si conosco-
noma non si frequentano: altri gi-
ri, altri compagnie. Ma l’altra not-
te i loro destini si sono incrociati e
drammaticamente scontrati. Da-
niel Binotti stava litigando con la
sua ragazza e il giovane, origina-
rio di Cattolica, non ha gradito l’in-
tromissione di Gianluca Pavone
nell’alterco. Volavano urla, parole
grosse e rabbia fisica. Davanti alla
violenza a cui stava assistendo, il
26enne non ha avuto dubbi: si è
avvicinato al conoscente dopo ave-
re visto la ragazza presa a schiaffi,
ha provato a calmarlo parlando-
gli, facendogli capire che non era
il caso di trattarla così. In risposta
ha ricevuto prima un violento
spintone e poi quel taglio dritto al
collo generato dal vetro aguzzo di
un coccio di bottiglia. Gianluca Pa-
vone è crollato a terra mentre il
sangue gli sgorgava a fiotti. Ma la
manodi Daniel Binotti non si è fer-
mata subito, diversi i tagli inferti
al 26enne con quell’arma raccolta
da terra, nel parcheggio del Narci-
so di Misano: ferite al torace e an-
che al viso. Poi quando si è reso
conto del sangue e di quel corpo ri-
verso senza coscienza, è scappato,
rifugiandosi dietro a un’auto nel
parcheggio attiguo a quello dove
aveva appena ridotto in fin di vita
il coetaneo. Una fuga durata nean-

chemezz’ora. Lì, accasciato e atto-
nito, lo hanno trovato poco dopo i
carabinieri di Misano che insieme
ai colleghi del comando di Riccio-
ne hanno pattugliato per tutta la
notte i diversi punti caldi dellamo-
vida.

L’ESCALATION
«Ho fatto una cavolata» avrebbe
sussurratomentre loportavano in
caserma, uniche parole per ester-
nare un probabile pentimento, un
tardivo rendersi conto di quanto
aveva provocato e delle immedia-
te conseguenze. Prima dell’escala-
tion di violenza il 25enne aveva
passato il sabato sera con la sua fi-
danzata imolese. Insieme sono sta-
ti al Prince poi hanno deciso di an-
dare al Narciso diMisano. In auto,
ha raccontato la ragazza ai carabi-
nieri, è iniziata una discussione
per motivi banali, proseguita nel
parcheggio del localementre si ap-
prestavano ad entrare. Tutto è pre-
cipitato intorno alle 4. Prima la

violenza nella parole poi nei fatti:
la ragazza è stata presa a schiaffi
propriomentre il 26enne di Gabic-
ce usciva con degli amici dal loca-
le. Ha visto Daniele e forse è stato
proprio il fatto che lo conoscesse a
spingerlo ad intervenire: «Cosa
stai facendo, lasciala stare», gli
avrebbe detto. Ma il 25enne non si
è calmato, anzi, ha letto il gesto del
26enne come un’intrusione. «Co-
sa ti importa, è lamia ragazza», gli
ha risposto stizzito. Poi ha afferra-
to una bottiglia trovata per terra,
l’ha rotta e col vetro tagliente loha
colpito più volte, ferendolo in mo-
do grave alla gola, a pochimillime-
tri dalla giugulare. Quando il ra-
gazzo si è accasciato a terra è scap-
pato. Il 26enneè stato sottoposto a
un delicato intervento chirurgico
ma è in condizioni critiche, la sua
vita appesa a un filo. Binotti, già
noto per dei precedenti di spaccio
e lesioni, ha passato la notte in car-
cere, con l’accusa di tentato omici-
dio.

SANITÀ
Sanità ancora nell'occhio nel ciclo-
ne. A poche ore dalla nomina del
nuovo direttore generale di Mar-
che Nord, scelta che con tutta pro-
babilità ricadrà su Maria Capalbo,
non mancano polemiche e lamen-
tele di disservizi. Al Santa Croce di
Fanomolti cittadini lamentano co-
de di oltre un'ora per pagare il tic-
ket o per prenotare una prestazio-
ne.Ma è soprattutto l'inchiesta del-
le Iene sul trasporto sanitarionella
nostra provincia a provocare rea-
zioni indignate. Indignazione che
si trasforma in rabbia sui social. La
Cisl chiede di rispettare i lavorato-
ri addetti al servizio. "La giustizia
faccia il suo corso - premette Vin-
cenza De Leo della Fisascat Cisl
Marche - Chi ha sbagliato paghi

ma i lavoratori? Non ci stiamo alla
gognamediatica. Da un paio di set-
timane i lavoratori sono additati
da tutti. Persone che per poco più
di 1000 euro al mese vivono con
una divisa cucita sulla pelle, attac-
cati adun cellulareper le chiamate
continue, impegnati per 10 ore al
giorno in reperibilità continua,
per una indennità di 1,55 euro
l'ora, indifferentemente sia di not-
te odi giorno.Dopo il servizio delle
Iene sono bombardati da offese:
socialnetwork, opinione pubblica,
solo perché sono l'immagine viva
delle aziende titolari degli appalti.
Desideriamo ricordare che sono
solo esecutori materiali non a co-
noscenza di come viene organizza-
to il servizio: la responsabilità di
quanto accaduto non deve ricade-
re sui lavoratori ma bensì su colo-
ro che non hanno vigilato per il ri-

spetto del capitolato d'appalto.
Non ci sembra di vivere in un pae-
se normale, non crediamo sia giu-
sto che debbano intervenire tra-
smissioni televisive a denunciare
ruberie perpetrate a vario titolo, di
cui noi apprendiamo oggi il conte-
nuto". La prima preoccupazione
del sindacato, che chiede un incon-
tro con il presidente Ceriscioli, è di
tutelare i posti di lavoro. "In questi
anni abbiamo tutelato il lavoro in

virtù di un appalto in essere, abbia-
mo cercato di difendere il reddito
di 88 lavoratori, 88 famiglie il cui
destino prima era appeso alle Leg-
ge regionale 292, oggi è nelle mani
della giustizia? Il 7 ottobre è' uscita
la determina 690 dell'Asur Mar-
che che prevede la gara per l'affida-
mento del trasporto non sanitario,
attraverso una procedura ristretta
- conclude De Leo - L'ammontare
economico del servizio, struttura-
to in tre anni, garantirà il lavoro a
un numero molto ristretto dei la-
voratori attuali. La rimanente par-
te dell'attuale appalto sarà affida-
to, attraversoun interpello in linea
con la legge, alle associazioni di vo-
lontariato. Siamo altamente preoc-
cupati, chi si fa carico dei lavorato-
ri?".

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scandalo ambulanze, il sindacato chiede la tutela dei posti di lavoro

`Il colpo gli è stato inferto da Daniel Binotti, 25 anni, arrestato
per tentato omicidio. «Ho fatto una cavolata» ha detto ai carabinieri

Daniel Binotti viene condotto in carcere
a Rimini dai carabinieri. Per lui l’accusa
è di tentato omicidio. Il giovane sarà
interrogato tra pochi giorni

La discoteca Narciso, un tempo molto
nota come Bobo, sul lungomare
di Misano ha fatto da sfondo al dramma
nella notte tra sabato e domenica

SI PREPARA UN CLIMA
INCANDESCENTE
PER L’ANNUNCIATA
DESIGNAZIONE
DELLA CAPALBO
A DG DI MARCHE NORD

Gianluca Pavone sta lottando per la vita in ospedale a Rimini

`Gianluca Pavone, 26 anni, di Gabicce, è stato raggiunto al collo
da un coccio di bottiglia. Il dramma fuori da un locale di Misano

I carabinieri cercano indizi sul luogo
dell’aggressione, in terra sono evidenti
le macchie di sangue rimaste impresse

In carcere

L’interno di un ospedale

Il Cras

In fin di vita per difendere una ragazza

È SUCCESSO NELLA NOTTE
TRA SABATO E DOMENICA
IL GIOVANE AVEVA VISTO
IL CONOSCENTE PRENDERE
A SCHIAFFI LA FIDANZATA
ED ERA INTERVENUTO

Il luogo

Grave ragazza
ferita in moto

REGIONE
Da ormai un anno le vicende del
CRAS (Centro Recupero Animali
Selvatici) occupano la cronaca del
nostro territorio: la sua chiusura è
stata più volte paventata a causa
della mancanza di fondi per soste-
nere il lavorodegli operatori che vi
prestano servizio. Oltre 15 associa-
zioni animaliste e ambientaliste
sono intervenute a sostegno del
Cras, riuscendo ad ottenere l'atten-
zione necessaria a scongiurarne la
chiusura, spesso in extremis. In
queste ultime ore la vita della strut-
turaha rischiato di esseredi nuovo
in pericolo,ma forse, sembra final-
mente possibile una svolta: la si-
nergia tra la Provincia di Pesaro
Urbino e la Regione Marche insie-
me allaMegasnet, datore di lavoro
degli operatori in servizio, sta valu-

tando una mediazione per trovare
una definitiva soluzione, grazie an-
che all'interessamento dei consi-
glieri Andrea Biancani e Gino Tra-
versini, il passaggio della struttura
alle competenze della Regione do-
vrebbe essere ormai imminente:
"Il riconoscimento regionale di
questa ottima struttura provincia-
le - sottolinea Biancani che è in
stretto contatto con il Presidente
stesso per seguire da vicino l'evolu-
zionedella situazione - deveessere
motivo di orgoglio per la qualità
dei servizi svolti, che deve essere
mantenuta tale anche nel passag-
gio delle competenze alla Regione,
grazie soprattutto al prezioso lavo-
ro di questi operatori. Il primopas-
so da effettuare sarà quindi quello
di trovare le risorsepermantenere
attivo il servizio fino al passaggio
definitivo (previsto nei primi mesi
del 2016) e sianoi comeconsiglieri,

che l'assessore Pieroni che il Presi-
dente Ceriscioli ci stiamo seria-
mente impegnando per garantire
la piena operatività del Cras a tutti
i cittadini." Il ruolo di questi opera-
tori, che si sono fino ad oggi distin-
ti per competenza, spirito di sacri-
ficio e capillare conoscenza dell'
ambiente, ha permesso interventi
mirati alla cura e il salvataggio de-
gli animali feriti o in difficoltà, alla
rimozione delle carcasse, al moni-
toraggio, ai fini di ricerca e tutela,
delle specie selvatiche, oltre alla
possibilità di corsi per futuri ope-
ratori di altre strutture regionali e
nazionali. Tutte ciò ha portato al
riconoscimento di un servizio uni-
co e insostituibile, non solo da par-
te della totalità delle associazioni
animaliste e ambientaliste, ma an-
che dalle forze dell'ordine, più vol-
te affiancate soprattutto nei non fa-
cili recuperi della fauna selvatica.

Cras in salvo, ora si cercano risorse

La lite

Borgo Pace

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA
AVVISO

Il Presidente dell’Autorità Portuale di Ancona, Sig. Rodolfo Giampieri, rende noto che le Società Frittelli 
Maritime Group Spa e ACT Srl, entrambe di Ancona, hanno chiesto congiuntamente il rilascio di conces-
sione demaniale per il seguente bene demaniale:
porzione di area presso la Nuova Darsena del Porto di Ancona di mq. 1708 circa
per realizzare un deposito merci pericolose.
In applicazione del disposto dell’art. 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione si 
comunica che tutti coloro che ritengano di avervi interesse possono visionare la documentazione agli atti 
dell’Autorità Portuale e presentare per iscritto alla Autorità Portuale di Ancona, Molo Santa Maria, Porto 
di Ancona, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di inizio della pubblicazione della 
presente, eventuali osservazioni a tutela dei propri interessi.
Si avverte che, decorso il predetto termine, si darà ulteriore corso alle procedure istruttorie di rilascio del 
titolo richiesto dalle Ditte sopra indicate.
Si avverte altresì che il termine perentorio di cui sopra vale anche per la presentazione di domande 
concorrenti, nei modi di legge.
Ancona, 8.10.2015 Il Segretario Generale

Dott. Tito VESPASIANI

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze
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L’INTERVISTA«C’era un accordo verbale con l’Asur»

L’autista svela: «Scandaloambulanze?
Tutti sapevanoorari e usodelle lenzuola»

SANITA’ PRIVATA?
SOLO INROMAGNA

il 
pungigl  one
Nell’era di Facebook l’insulto
èuncompagnoquotidiano:ec-
co il vero tribunale del popolo

·A pagina 3 e in NazionaleBottigliate in faccia a un 26enne di Gabicce, che difendeva la fidanzata dell’altro

Gianluca Pavone (nel tondo), aggredito fuori
dalla discoteca Narciso di Misano, è grave. Sotto

l’arresto di Daniel Pinotti di Gabicce Mare

VOLEVA UCCIDERE L’AMICO

L’agguato a Cesena, preparato con cura al termine di una fiera. Bottino ingente

AssaltoaunportavaloridiFano
Rapinati gioielli doposparatoria

CESENA L’auto della Securpol di Fano rapinata

·Apagina4

E’UNO stranomondoquello in cui viviamo,
che diventa stranissimo

in settori delicati come la
Sanità. Da anni registriamo
lamentele continue sui servizi
forniti nella provincia di Pesaro
eUrbino e sulla penalizzazione,
in parte riconosciuta dallo
stesso ex-presidente GainMario
Spacca, della provincia di
Pesaro eUrbino rispetto ad
altre. Da anni sentiamo parlare
dimobilità passiva da
recuperare,ma, appena si
fanno proposte alternative non
gradite, scatta in alcune parti
della società e della politica il
riflesso condizionato. E’ bastato,
infatti, che Luca Ceriscioli, al
Rotary, rispondesse
positivamente ad una nostra
provocazione («Se i pesaresi
vanno a curarsi a Cotignola, non
èmeglio portare Cotignola
qua?») per scatenare una canea
di critiche. In granparte
ideologiche: «Vade retro
privati». Lo hanno fatto pezzi
del Pdma soprattutto il
sindacato, Cgil in testa: «in
difesa della Sanitàmarchgiana
che funziona». Allora c’è
qualcosa che non torna. Se
funziona perché tutti i giorni
registriamo critiche anche
violente dallo stesso sindacato.
Se gli ospedalimarchigiani sono
così efficienti perché i pesarese
vanno a fare esami e anche
operazioni semplicissime in
Emilia Romagna?Magari
proprio da quei privati che da
noi non possono creare posti di
lavoro e dare risposte in termini
servizi.

[Segue a pagina 5]

ILPUNTO

di LUIGI LUMINATI
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E’ UNFALSOPROBLEMAANCHEQUELLODELLELENZUOLA
PRELEVATEDALL’OSPEDALE: «NOI INCAMBIOFACEVAMO
PIU’ OREDI SERVIZIOSENZACARICARLONELLESPESE»

«PROBLEMI urgenti per il per-
sonale sanitario dell’Asur Area
Vasta 1,ma nessuna risposta dalla
direzione alle nostre lettere». La
Cisl Fp lamenta l’assenza di un
confronto formale con il direttore
Carmine Di Bernardo. Alessan-
dro Contadini e Paolo Braconi,
rappresentanti dellaCisl Fpdi Pe-
saro-Urbino denunciano le diffi-
coltà di rapporti con il vertice
dell’Asur. «Abbiamo inviato di-
verse lettere – dicono – che finora
sono cadute nel vuoto.La direzio-
neha risposto soltanto adunamis-
siva della Rsu di Area Vasta, con-
vocandoun incontro per il prossi-
mo 23 ottobre, non per discutere

dei problemi esistenti, ma per de-
cidere quali saranno le priorità. –
aggiungono –. Priorità che noi ab-
biamo già sottoposto alla direzio-
ne: riorganizzazione dei punti di
pronto intervento, produttività
dei dipendenti, progressioni eco-
nomiche, blocco delle assunzioni,
mancanza di rinnovo di contratti
a termine». In ballo c’è l’operativi-
tà di un accordo sugli incentivi al-
la produttività: «Sul quale ad oggi
non c’è stato alcun riconoscimen-
to».

«ALIVELLO regionale gli unici
risparmi effettivi – aggiunge laCi-
sl – degli ultimi anni sono stati fat-

ti sulle spalle del personale. Il nu-
mero degli assunti è inferiore ri-
spetto a quello di chi ha cessato

l’attività.Questomancato riequili-
brio è andato a peggiorare ulte-
riormente una situazione già criti-
ca». E ancora sull’utilizzo extra
dei macchinari per ridutte le liste
d’attesa: «Ciò comporterà altri
straordinari per il personale sani-

tario. Vogliamo sapere se verran-
no riconosciuti incentivi al perso-
nale e soprattutto se è stato previ-
sto un piano di assunzioni ad
hoc». Il sindacato annunica
un’azione di fronte alla Direzione
provinciale del Lavoro con 300 ri-
chieste di conciliazione individua-
le di lavoro per il pagamento della
tassa d’iscrizione annuale all’albo
professionale da parte dell’azien-
da ospedaliera Marche Nord e
dell’Asur – Area Vasta n. 1».

INFINE la Cisl Fp auspica che
«venga fatta chiarezza da parte
dell’Asur sul caso dei servizi sani-
tari oggetto della trasmissione te-
levisiva Le Iene».

SANITA’BOLLENTE

E’ AUTISTA di ambulanze. Di
quelle private. Lo è da vent’anni.
E’ abituato alle polemiche sui tra-
sporti sanitari ma soprattutto sulle
spese. Però adesso è diverso. A.S.
dice: «La gente ora ci offende co-
me se fossimo delinquenti. Io e co-
meme tutti gli altri siamo demora-
lizzati e sfiduciati ma sapendo di
non avere colpe».
Andiamo per ordine: voi do-
vreste fare il trasporto e
aspettare sul posto per
un’ora il paziente. Enon lo fa-
te mai. Ve ne andate subito.
Perché?

«Perché abbiamo fatto sempre co-
sì, altrimenti si paralizza tutto. Da
vent’anni arriviamo e ripartiamo.
La stessa ambulanza deve lavorare
quasi in continuazione altrimenti
non possiamo starci con i costi».
Perché il contratto dice invece

che dovreste aspettare
un’ora?

«Non lo so, non l’ho firmato io ed è
illogico, anzi impossibile da rispet-
tare».
Però il dirigente della centra-
ledottorBernardihacensura-
to il vostro modo di lavorare

inviando una lettera di fuoco
alla direzione.

«E’ incomprensibile. Noi lavoria-
mo fianco a fianco tutti i giornima
non ho mai sentito questi rilievi o
critiche».
Capitolo lenzuola, perché
prendete quelle dell’ospeda-

le scaricando i costi della la-
vanderia sull’ente pubblico?

«Ma facciamo così da sempre. Nes-
suno ci ha detto mai niente perché
in cambio lavoriamo di più. E’ un
accordo verbale ma c’è sempre sta-
to».
Che cosa succederà adesso?

«Non lo so, ci sono in ballo i desti-

ni di tante famiglie. Vorremmo
che dall’isteria si passasse alle cose
concrete e a quelle serie. Se le fattu-
re sono sbagliate paghi chi le ha
truccate ma i lavoratori sul campo
vanno tutetali. Non hanno colpe».

ro.da.

«Ambulanze, sempre fatto così»
Parla un autista: «Nessuno scandalo. C’era accordo verbale»

IENE Un’immagine del servizio Tv che ha sollevato il caso

QUESTIONE DI SOLDI
«Straordinari o assunzioni
necessari per far lavorare
le ‘macchine’ oltre orario»

«IN RIFERIMENTO all’
‘eventuale’ (ormai certa) no-
mina di Anna Maria Capal-
bo, in seguito alle notizie
giunte alla cronaca naziona-
le riferite allo scandalo dei
trasporti sanitari di questi
giorni», il gruppo consiliare
del M5S regionale chiede
«che venga revocata imme-
diatamente la sua nomina a
direttore generale dell’ Asur.
Il governatore Ceriscioli in-
neggia al cambiamento della
Regione, a partire dalla Sani-
tà che ha deciso di dirigere
ad interim, e si erge a nuovo
volto di un partito tutto nuo-
vo, e come primo provvedi-
mento, annuncia la nomina
di Maria Capalbo a direttore
generale diMarcheNord. In
pratica – prosegue la nota –
intende premiare la Dotto-
ressa per le ‘ottime capacità’
dirigenziali dimostrate alla
guida dell’AreaVasta 1.Que-
sta situazione va avanti da
anni e nessuno ai vertici del-
la Regione e dell’Area Vasta
1hamossoundito per sanar-
la, pur sapendo tutto. Voglia-
mo sperare inunpasso indie-
tro – conclude M5S -da par-
te della giunta regionale».

M5SCAPALBO

«Ceriscioli,
ferma tutto»

IL BARATTO

SINDACATIALLARMATICISL FP: «L’ASUR AREA VASTA 1NONRISPONDEALLENOSTRE LETTERE»

«I dipendenti hanno già dato, basta coi tagli»

LA SORPRESA
I lavoratori delle Croci private
sono rimasti di stucco per
la denuncia a firmaBernardi
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UNA PENTOLA a pressione la-
sciata sul fornello con i proprieta-
ri che escono senza ricordarsi di
spegnere. Paura ieri mattina in
via Giusti. Qui, dalla finestra di
un appartamento al secondo pia-
no, è cominciato a uscire fumo al-
larmando i passanti. Sono stati
chiamati i pompieri che in pochi
minuti sono arrivati sul sia con
un’autobotte che con l’autoscala.
Ma per entrambi i mezzi hanno
dovuto fare i conti con un furgo-
ne parcheggiato proprio all’ango-
lo tra via Gramsci e via Giusti.
Questo ha impedito ai camion dei
vigili del fuoco di girare per im-
boccare via Giusti. Tanto che i
pompieri sono scesi a piedi met-
tendosi a correre per andare verso
il palazzo. Dopo qualche mano-

vra, è giunta sul posto l’autoscala
e grazie a questa si è riusciti a rag-
giungere la finestra da dove usci-
va del fumo. In casa non c’era nes-
suno e la porta d’ingresso era chiu-
sa. Un attimo e un vigile del fuo-

co ha spento il fornello. La pento-
la a pressione aveva imanici lique-
fatti. Il fumo era di colore bianco
e non ha provocato danni alle pa-
reti. Solo puzza. Basterà tenere
aperto per un po’ e passerà. Insie-
me alla paura per quello che pote-
va accadere.

Pentola sul fuoco, paura
Fumodalla finestra, pompieri sventanopericolo

(dalla prima)
TRA le tante assurdità che
viviamo c’è anche questa: i
privati incassano soldi no-
stri in Emilia-Romagna ma
vengonovisti come il ‘diavo-
lo’ se qualcuno propone di
portarli nel Pesarese, con
tanto di creazione di posti
di lavoro. Non ci vuole un
genio, ad esempio, per capi-
re che mancano posti letto
per la riabilitazione eGalan-
tara ha spazi per rispondere
all’esigenza di tutta la pro-
vincia. Ma langue trascura-
ta dopo le fanfare iniziali.

ALTRO che abbattimento
delle liste d’attesa con l’uti-
lizzo dell’orario extra, quan-
do difficilmente anche il
neo-direttore generale di
MarcheNord riuscirà ad ot-
tenere di avere più gente a
lavorare e meglio pagata. E’
un’impresa da far tremare i
polsi a chiunque. Soprattut-
to dopo aver sentito il presi-
dente Ceriscioli (appoggia-
to dal professor Benedetti
dell’Università di Ancona)
sostenere che «non esistono
dati statistici sull’attività
delle singole strutture sani-
tarie». Possibile? Se lo dice
il presidente-matematico...

Luigi Luminati

L’INTOPPO
Ritardi per l’autobotte
nell’imboccare via Giusti:
un furgone la bloccava

DALLAPRIMA

Ospedali,
quei dati
introvabili

BLOCCATI I vigili del fuoco
corrono verso la casa dopo esser
rimasti bloccati in via Gramsci

LUCA ACACIA Scarpetti,
vice segretario regionale
dell’Idv scrive al Prefetto di
Pesaro: «Sino a poche setti-
mane fa, Fabio Badiali era
consigliere regionale come
me: presidente della Com-
missione agricoltura, è stato
l’uomochehabloccato quel-
lo che Lei giustamente oggi
invoca: una legge che con-
tenga norme di polizia rura-
le. Erano tutti d’accordo,
tecnici Anci, Upi, regionali
e provinciali (ho le trascri-
zioni delle sedute di com-
missione), ma Badiali riu-
scì, violando i regolamenti,
a nonportare al voto il prov-
vedimento. Un amico del
Pd mi disse che quel dise-
gno di legge aveva un gros-
so difetto: l’avevo presenta-
ta io. A parte queste miserie
umane, la ringrazio per il
suo monito, perché mi tra-
smette la forza di ripetere
l’appello. La legge è pronta,
necessaria e urgente - affer-
ma -. Giace negli uffici della
regione ed è scaricabile dal
mio sito. Spero che un con-
sigliere regionale di oggi
l’adotti e la presenti, spero
lo faccia la giunta ed il suo
presidente pesarese. Il disse-
sto idrogeologico e la vera
emergenza sociale ed econo-
mica dei prossimi periodi».

ACACIA(IDV)

«Polizia rurale
Era ora

di pensarci»
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UNVIGILANTESdiFano è sta-
to rapinato ieri a Cesena con tan-
to di sparatoria. Lui è illeso, i ban-
diti pure ma questi sono fuggiti
conuna ricca refurtiva.Tutto è co-
minciato quandoMicheleVigliot-
ti, la guardia giurata di Securpol,
è andato a ritirare un caricodi gio-
ielli da un antiquario che espone-
va alla fiera di Cesena. La trappo-
la è scattata col taglio di una gom-
ma alla Panda della Securpol di
Vigliotti. Il piano era chiaro:met-
tere lemani sul pacco che traspor-
tava il vigilantes e che evidente-
mente sapevano essere di gran va-
lore: circa centomila euro in mo-
nili e preziosi di vario genere.
Una somma per la quale, hanno
pensato i rapinatori, valeva la pe-
na correre grossi rischi, arrivando
pure a sparare.

L’AGGUATO è scattato alle
18.50 di ieri. Il vigilantes della Se-
curpol di Fano, si apprestava a la-
sciare l’area, circondato dai visita-
tori in uscita dai locali di Pievese-
stina, dove si stava concludendo
la fiera dedicata all’antiquariato.
«Vista la gomma forata – ha rac-
contatoVigliotti a caldo, poco do-
po l’aggressione – ho deciso di
chiudere il pacco all’interno
dell’abitacolo e di sostituire la

gomma.Al termine dell’operazio-
ne, ho riaperto le portiere per po-
termi mettere al volante, ma pro-
prio in quelmomento ho visto un
uomo salire sul sedile passeggeri
con l’intenzione di arraffare l’in-
volucro».

IL rapinatore sarebbe rimasto
muto ma le sue mosse erano mol-
to chiare: «Non voleva mollare la
presa – ha detto il vigilantes fane-
se – e io ho cercato di resistere. A
quel punto ho sentito il rumore di
due spari. Il pacco si è rotto e una
parte dei preziosi è caduta. Poi sia-
mo riusciti a recuperarla. L’altra
invece l’ha presa chi mi stava da-
vanti, che poi è scappato verso
un’auto che lo stava aspettando».

L’auto era unaGiulietta, all’inter-
no della quale pare ci fosse soltan-
to un’altra persona, che aveva già
acceso ilmotore, pronta a darsi al-
la fuga in direzione del vicino ca-
sello autostradale. «I colpi sparati
non mi hanno messo paura – ha
raccontato la guardia continua –
anzi,mihanno spinto a nonarren-
dermi, a cercare ancora di conti-
nuare a recuperare il pacco. Sono
sceso dall’auto e ho sparato in di-
rezionedei banditi.Mi stavomuo-
vendo, era buio, non ho visto se
ho colpito la carrozzeria».

DICERTO la macchina è riusci-
ta a dileguarsi, mentre la gente si
è avvicinata al luogo dell’assalto.
Qualcuno avrebbe anche indivi-

duato e raccolto alcuni dei bossoli
sparati. Il vigilantes era arrivato
alla fiera per prendere in conse-
gna i gioielli di un espositore
dell’Aquila, che per il trasporto
dei suoi beni aveva chiesto l’assi-
stenza della Securpol. «Sono ven-
tisei anni che faccio questo lavoro
in giro per l’Italia – ha detto scon-
solato Vigliotti – sono anche stato
attaccato a colpi di kalashnikov.
Diverse volte sono riuscito a sven-
tare degli assalti: ci ho provato in
tutti i modi anche questa volta
ma è andata così». Sul posto sono
immediatamente intervenuti i ca-
rabinieri di Cesena, che si sono
messi al lavoro per cercare l’auto
dei banditi. Fino a sera senza ri-
sultato.

Agguato aCesena a vigilantes fanese
Due rapinatori gli bucano la gomma e strappano gioielli per 100mila euro. Spari

Sopra, la Panda della Securpol con
la gomma forata, a destra il
vigilantes Michele Vigliotti di Fano

– PERGOLA –

FINALE SUPER per la 20ª Fie-
ra Nazionale del Tartufo bianco
pregiato di Pergola. Ieri, sin dalla
mattinata, le vie del centro stori-
co della Città dei Bronzi sono sta-
te prese d’assalto da visitatori pro-
venienti non solo dal comprenso-
rio, ma da mezza Italia e pure
dall’estero. «Emblematico al ri-
guardo – sottolinea il sindaco
Francesco Baldelli –, il caso di un
ragazzo e una ragazza di Varsavia
che studiano a Cambridge e che
sono volati da noi per vedere dal
vivo la pala di fra’ AmbrogioDel-
la Robbia, risalente al 1520 e con-
servata nel sala del consiglio del
palazzo municipale. Oltre che da

questa opera d’arte, la coppia è sta-
ta ben presto stregata dai suggesti-
vi scorci del centro storico, dai
Bronzi dorati e anche dalla Fiera
e dalle tante ricchezze enogastro-
nomiche che è possibile ammira-
re e assaggiare al suo interno».

«ACCANTO alla grandissima af-
fluenza di visitatori – aggiunge il
primo cittadino –mi piace rimar-
care che quest’anno abbiamo bat-
tuto ogni record per quanto ri-
guarda il numero degli espositori
di qualità, tanto che siamo già
pronti ad un ampliamento
dell’area a loro dedicata per l’edi-
zione 2016 della kermesse». Una
kermesse che il presidente di Con-

fcommercioPesaro-UrbinoAlber-
to Drudi ha definito come un
«grande aiuto della giunta comu-
nale pergolese all’economia del
territorio dell’alta Valcesano». Il
successo della giornata conclusi-
va della 20ª Fiera è stato a tutto
tondo; non solo in termini di visi-
tatori, ma anche per l’apprezza-
mento dimostrato dal pubblico
per le proposte culturali, in pri-
mis il concerto del “Trio Adden-
dum” e diLykkeAnholm tenuto-
si all’interno della chiesa di santa
Maria di Piazza e poi per le inven-
zioni culinarie del ristoranteMar-
che daMangiare curato daMassi-
mo Biagiali e dallo chef Riccardo
Agostini.

s. fr.

Pergola, ieri l’ultimo pienone alla Fiera del tartufo bianco

– URBINO –

PROMOSSO dalla associa-
zione A.M.I.C.I. marchigia-
na, con il sostegno dellaGlaxo-
SmithKleine, ieri si è tenuto
nella salaCastellani del Colle-
gio Raffaello un incontro su
un tema medico molto attuale:
le malattie infiammatorie cro-
niche dell’intestino, una patolo-
gia in aumento, specie nel nord
Europa, la cui genesi non è sta-
ta ancora individuata (autoim-
mune, psicogena, infettiva, am-
bientale?). La malattia causa
alterazioni dell’alvo, dolori, di-
magramento, anemia, osteopo-
rosi, e può essere inizialmente
sottovalutata sia dal paziente
che dalmedico. Può complicar-
si con ascessi, fistole, emorra-
gie, infezioni, ulcere, ostruzio-
ni lungo tutto il tratto intestina-
le. Vi sono terapie in grado di
controllarne il decorso, di evita-
re le complicanze, di superare
le crisi, fermo restando che il
problema rimane cronico e che
in casi rari occorre ricorrere al
chirurgo.

LEMEDICINE attualmen-
te disponibili sono, oltre a quel-
le farmacologiche, anche di ti-
po biotecnologico e perciò costo-
se e somministrabili in ambien-
te ospedaliero. Occorrono an-
che una alimentazione adegua-
ta (integratori, vitamine, cal-
cio e ferro, sali minerali), fer-
menti lattici (probiotici e inuli-
na), stili di vita corretti, ed evi-
tare l’abuso di farmaci gastrole-
sivi, di caffè, alcolici, latticini,
lassativi. I relatori (gastroente-
rologa, radiologa, internista,
farmacista) hanno sviscerato –
termine quantomai appropria-
to – il tema con molta chiarez-
za ed esaustività, con notizie
assai recenti. L’associazione
A.M.I.C.I. nazionale si propo-
ne di informare ed aiutare, an-
che attraverso la donazione del
5 per mille per la ricerca, i pa-
zienti, che nelle Marche sono
oltre 500.

Massimo Volponi

URBINO
«Malattie infiammatorie

da contrastare»

– URBINO –

ILCONCETTOdi squadra alla Benelli Armi si traduce in aggrega-
zione e spirito di appartenenzama anche in termini più strettamen-
te sportivi. Dopo la squadra di calcio e il percorso green dedicato al
benessere, l’azienda urbinate ha infatti messo in piedi un team di
ciclisti pronto a misurarsi sulla strada come sull’immagine. Nella
foto vediamo sfoggiare la squadra quasi al completo con la nuova
divisa appena realizzata per loro dai designerBenelli: da sinistraAn-
drea Amatori, Emiliano Fagiolini, Fabiano Pesaresi, Paolo Ciaroni,
Edoardo Alimenti, Mario Granci, Stefano Cingolani, Luca Perugi-
ni, Massimo Ovarelli, Michele Lani, Valerio Dini, Marco Sabatini,
Emanuele Gabanini.

URBINONUOVADIVISA PER LA SQUADRA

Ecco i ciclisti Benelli
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PAGELLE JESINA
Niosi 6. Una sola parata. Poi se la cava
egregiamente anche con i piedi …
Calcina 6 Si fa trovare sempre pronto.
Carnevali 6.5Gioca una gara accorta e di
sostanza.
Arati 6 Sostanza e qualità unite a una buo-
na stazza fisica. Per Frulla (31’ st, sv) non
sarà facile riprendersi la maglia da titolare.
Tafani 6.5Preciso e puntuale
Fatica 6.5.Unaltro ex che, volente o nolen-
te, ci teneva tantissimo a farsi rimpiangere.
Compagnucci 6 Contribuisce a formare
una muraglia insuperabile a centrocampo.
Cardinali 6.5 Gladiatorio, corre, contra-
sta, suggerisce. Esegue alla perfezione
Trudo 7.Migliore in campo, serve l’assist a
Ragatzu e segna un gol di rara bellezza.
Ragatzu 6.5. Da autentico rapinatore
d’area si fa trovare pronto all’appuntamento
col gol. L’arma in più che serviva per sogna-
re in grande (dal 43’ st Sampaolesi sv)?
Cameruccio 6 Più impiegato in un oscuro
lavoro di centrocampo che in attacco. (dal
39’ st Sassaroli sv)
PAGELLE FANO
Ginestra 5.5.Dove era la difesa?
Gregorini 4.5 Disastroso su Trudo e su
chiunque lo metta sotto pressione
Bartolini 4.5. Pomeriggio da dimenticare
Lunardini 5 Inizio choc, costantemente im-
pigliato nella rete dei centrocampisti di casa.
Fuori ritmo per tutta la partita (dal 39’ st
Chiacchiarelli sv).
Nodari 5 In una difesa gruviera c’è molto
anche del suo.
Verruschi 5.Di lui ci si accorge solo quan-
do va a finire nell’elenco degli ammoniti. An-
che lui naufraga nel grigiore generale.
Sivilla 5.5. Qualche spunto dei suoi ma
all’atto pratico zero concretezza.Giornate co-
sì non ne capiteranno troppo spesso…
Favo 5 Quelli del fronte opposto corrono il
doppio e sprecano la metà. In più si divora il
gol che potrebbe cambiare le sorti del derby.
Gucci 5Vita impossibile, stretto com’è nella
morsa Tafani-Fatica (dal 39’ st Buon-
giorno sv).
Borrelli 5.5 Costretto, per la prima volta
da avversario, ad uscire dal Comunale a te-
sta bassa.
Falsaperla 5.5Ci prova a dare una spin-
ta, ieri non era proprio giornata. Per nessuno
dei granata (dal 16’ st Palazzi 5.5.).

g.a.

Jesina 2
Alma Fano 0
JESINA (4-3-3): Niosi; Calcina,
Tafani, Fatica, Carnevali; Arati
(32’ st Frulla), Compagnucci, Car-
dinali; Trudo, Ragatzu (43’ st
Sampaolesi), Cameruccio (39’ st
Sassaroli). All. Bugari
A.J. FANO (4-3-1-2): Ginestra;
Gregorini, Bartolini, Nodari, Ver-
ruschi; Lunardini (39’ st Chiac-
chiarelli), Favo, Borrelli; Falsa-
perla (16’ st Palazzi); Sivilla, Guc-
ci (39’ st Buongiorno). All. Ales-
sandrini
Arbitro:Meocci (Siena).
Reti: 5’ pt. Ragatzu, 15’ pt Trudo
Jesi

FANO sull’orlo di una crisi di
nervi vigoroso colpo di spugna
della Jesina che cancella in un

colpo solo i dubbi e le amarez-
ze di questo tribolato avvio di
stagione. Il derby si decide nei
primi 15 minuti: nei restanti
75’ la squadra di casa avallerà
il successo con una prestazio-
ne decisamente sopra le righe.
Al 5’ Jesina in vantaggio: Tru-
do si libera sul’out sinistro
cross pennellato, testa di Raga-
tzu, palla nell’angolino, Gine-
stra immobile. Il Fano da l’im-
pressione di essere ancora sot-
to choc dopo il poker rifilato
dalla Samb: granata in ritardo
su tutti i palloni, tante ingenui-
tà, una serie micidiale di palle
perse.La Jesina si divora il rad-
doppio con Ragaztu (7’) Gine-
stra per poco non capitola sul
retropassaggio assassino diNo-

dari (9’), Cameruccio va vici-
nissimo al bingo al 10’ (diago-
nale di destro ribattuto da Gi-
nestra).Granata in caduta libe-
ra dal purgatorio all’inferno al
15’: Trudo riconquista palla a
centrocampo, volata di quaran-
ta metri braccato da Lunardi-
ni, sinistro schioccante da sedi-
ci metri Ginestra trafitto. Gol,
da ex, davvero pregevole.
ILCALVARIO granata si esauri-
sce qui. La Jesina continua a
mordere su ogni pallone ren-
dendo difficoltosa la gestione
del possesso agli avversari ma
passa al controllo del gioco. La
partita del Fano comincia fuo-
ri tempo massimo, intorno al
20’ quando i buoi sono ormai
scappati. La prima, ed unica

conclusione degna di questo
nome è diBorrelli al 21, unmi-
nuto dopo Favo potrebbe di-
mezzare lo svantaggioma, con-
vinto forse di essere in off side,
calcia da tre metri tra le brac-
cia di Niosi. La Jesina conti-
nua la sua manovra essenziale,
massima intensità nessuna
concessione all’estetica, il Fa-
no, a partire dal secondo tem-
po, da fondo a tutte le energie
fisiche (scarse) ementali: risul-
tati concreti un gol annullato a
Gucci e una lunga sequenza di
ammonizioni sintomo eviden-
te del malessere serpeggiante
in casa granata. Il Fano non ha
la forza di riaprire il derby, la
Jesina si accontenta di chiuder-
la così.

Gianni Angelucci

SERIED
OTTAVAGIORNATA

Jesi

GIOIA CONTENUTA nel clan di casa, com-
prensibile disappunto in quello ospite. «Se
fu vera gloria, il nostro recente passato?
Non so dirlo – non si scompone mister
Alessandrini –. Non abbiamo mai detto di
essere più bravi o più forti, abbiamo comin-
ciato bene ma adesso la squadra ha perso
un po’ di sicurezza: sta a noi mantenere la
calma e riprendere la nostra strada. La Jesi-
na? Probabilmente ha giocato una gara al
di sopra delle proprie possibilitàmaha vin-
to meritatamente, in parte agevolata dalla
nostra prestazione».

«C’È POCO da commentare: quando una
squadra fa tutto quello che chiede l’allena-
tore, sono i fatti a parlare: la bocca si può

aprire solo per complimentarsi – il primo
pensiero dimister Bugari –Aimiei giocato-
ri avevo chiesto la partita perfetta: giocare
così, come abbiamo fatto noi e concedere
solo una palla gol alla prima in classifica,
potrebbe davvero essere l’inizio di un nuo-
vo cammino». Un giudizio su Arati? «Un
giocatore capace di dare qualità, sicurezza,
entusiasmo: senza con questo nulla toglie-
re a Remedi».
«Adesso – conclude Bugari – dobbiamo
metterci in testa di essere un ottima squa-
dra: mantenendo questa concentrazione e
facendo tutti il nostro meglio possiamo
mettere in difficoltà chiunque». Dalle pan-
chine ai protagonisti del campo. «Abbiamo
giocato un primo tempo brutto contro una
Jesina più determinata e vogliosa di noi

che ci ha dato una bella lezione di calcio –
non riesce a nascondere la delusione un ac-
cigliatoBorrelli l’ex di turno su sponda gra-
nata –Nel secondo ci siamo ripresi, cerchia-
mo di ripartire da li. Capisco la delusione,
questa è la seconda sconfitta consecutiva
dopo trenta partite utili, certe cose vanno
gestite con equilibrio».

DOPO IL GOL (ininfluente ai fini del risul-
tato) di Giulianova, Mauro Ragatzu ha fat-
to centro anche contro il Fano. «Da attac-
cante sono felicissimoper il gol, da neo jesi-
no sono contento per i miei nuovi colori:
qui ho trovato un ottima squadra, vittorie
come questa danno la carica a tutto l’am-
biente. Ora dovremo essere bravi a dare
continuità ai risultati, soprattutto in casa».

g.a.

Le pagelle

Trudo ilmigliore,
Faticaal top
Borrelli out

La Jesina spietata contro il Fano
Il derbysi decide indieciminuti
Giornata leoncella Stadio gremito anche senza gli ospiti rimasti a casa per trasferta vietata

ASEGNO
Il gol di
Borrelli
che poi è
stato
annullato
(Foto Binci)

«Aimiei avevochiesto lapartitaperfetta»
SpogliatoiMisterBugari soddisfatto.Alessandrini: «Adesso la squadrahapersounpo’ di sicurezza»



Dalnostro inviato
MARIACRISTINABENEDETTI

Apiro

Il Paradiso è qui, semplicemen-
te qui. Ad Apiro. Le coordinate
le fissa il Maestro: “È quando
non ci rendiamo conto di esser-
ci” è “capire il mistero dei senti-
menti” . È “cercare più che tro-
vare” come fa il Dante di Rober-
to Benigni. Soprattutto è esser-
ci in quell’imperdibile bagno di
folla. I “viva Roberto” non si
contano, come i tablet e i cellu-
lari che si agitano nell’aria tiepi-
da di fronte al municipio. Quel
“piccolo diavolo” che s’ispira a
San Francesco (“è come un al-
bero, è la vita, è il mio respiro”)
giunge puntuale, poco dopo le
11: i vetri specchiati e impene-
trabili della Ford grigia non la
spuntano sul suo sorriso conta-
gioso. Per tutti. Roberto Beni-
gni è qui, semplicemente. Arri-
va per un convegno di esperti
dedicato proprio al “Dante di
Benigni”. Il suo. La “Divina
Commedia” - ripete come una
preghiera - è sinfonia. “C’è mu-
sica e si sente”. Si fa piccolo per
essere infinito. Perché - è la sua
lezione - se “Dante trasfigura
gli endecasillabi” Benigni li fa
penetrare nella pelle. Di ognu-
no. E la misura della popolarità,
sulla piazza assolata di Apiro,
sono clic, flash, strette di mano
che si sciolgono in abbracci.
Tra lui e la folla la distanza è pa-
ri a zero: “Mi sento apirano”.

Irresistibile Roberto: “Sto
cercando casa qui e voglio che
sia la prima, così ci pago l’Imu”.
E via, lungo le scale del palazzo
comunale. Sale, Benigni, e cer-
ca Ubaldo, per la cronaca il sin-
daco Scuppa. “Voglio il suo po-
sto” annuncia divertito infilan-
dosi la fascia tricolore e occu-
pando la poltrona del primo cit-
tadino. E allora: “Delibera”.
Sembra un film, invece è il Pa-
radiso, limpido come quello
che lo attende fuori, sul terraz-
zino, campanule fucsia e furor
di popolo. Microfono alla mano
straborda, con la solita grazia:
“Voglio saltare giù, baciarvi tut-
ti”. L’applauso dei mille restitui-
sce l’esultanza. Più tardi, in tea-
tro, il paladino di Dante confes-
serà: “Quel balcone è stato un
afflato d’amore. Erotico. Mi sa-
rei buttato di sotto, tutto gnu-
do”.

Incontenibile Roberto, reset-
ta la cadenza toscana per azzar-
dare un: “Lu vampiro... pure tu
sci dell’Apiro”. E ammette:

“Me l’ha insegnato Ubaldo”.
Poi, ammirato di fronte al polit-
tico di Allegretto Nuzi da Fa-
briano, nella sala consiliare sa-
luta così i dantisti arrivati fin lì
per lui: “Sono pieno di gioia,
pieno come un cocomero.
Esondo”.

Impeccabile Roberto, che
sotto lo stesso polittico stringe
la mano a Laura Boldrini. Il pia-
cere dell’ufficialità è la presi-
dente della Camera che ricam-
bia di cuore: “Contentissima di
vederci qui, ad Apiro, a tredici
chilometri da casa mia. La mia
casa di famiglia è a Mergo - spie-
ga all’attore - basta uscire dalla
superstrada e prendere a de-

stra. Solo lì sto a destra”. Allo
scherzo segue la firma sull’al-
bum dei visitatori. “Et in Arca-
dia Benigni”, il messaggio del
comico toscano riprende un sa-
luto già lasciato in passato da
Umberto Eco. “Un piccolo co-
mune, un grande evento”, le pa-
role della presidente.

Maestro innanzitutto. “Gra-
to di essere oggetto di studio a
un convegno internazionale di
esperti di Dante”. Benigni, al
Teatro Mestica, dà il peso del
successo delle sue Lecturae
Dantis. “Manca una scuola di
lettura dantesca. Sarebbe bello
- è il suo progetto - imparare co-
me si leggono i versi di Dante,
ma anche ad esempio come si
legge Boccaccio”. S’innalza:
“Dante non ha fatto nulla a ca-
so, la dolcezza di certi versi, le
pause, i silenzi, gli endecasillabi
che a volte vengono trasfigurati
e, nella lettura, a volte anche sfi-

gurati”. Anima d’un artista:
“Sono disposto a mettere a di-
sposizione le tre o quattro cose
che ho imparato, ma sarei so-
prattutto interessato ad ascolta-
re”.L’umiltà dei grandi.

Vietato andare fuori tema, è
l’imperativo, ma la metafora
aiuta. Sempre. Così se la politi-
ca incalza, le possibili similitudi-
ni tra l’Italia di oggi e quella de-
scritta da Dante nella terzina
del Sesto Canto del Purgatorio -
“Ahi serva Italia, di dolore ostel-
lo, nave sanza nocchiere in
gran tempesta...” - si presta al
gioco. “In verità - è l’aggancio di
Benigni - l’Italia oggi ha un noc-
chiero, ma non sappiamo dove
ci porta. C’è ed è piuttosto forte,
ha preso il posto di un altro noc-
chiero che non stava bene al ti-
mone”. Mette insieme Renzi e
Letta e dimostra il teorema del-
l’immortalità: “Dante non solo
è attualissimo, è addirittura pre-
monitore”. L’affondo arriva sul
binomio forma&sostanza:
“Quello attuale è il momento
più basso per il linguaggio poli-
tico”. E stabilito che il linguag-

gio è un pezzo dell’estetica, che
è la radice dell’etica, ecco che
“se l’etica è bassa, lo è anche il
linguaggio”. Ogni riferimento
alle “tante frasi sessiste che si
sono sentite in giro” non è ca-
suale. Morale: “Le parole sono
azioni e ci sono tanti libri, alme-
no una cinquantina, che hanno
cambiato la storia del mondo.
Una parola è lo spaccato dei no-
strisentimenti”. Torna in tema,
il Maestro: “Il linguaggio dante-
sco è talmente bello che ha fini-
to per danneggiarci. E, a diffe-
renza di altre lingue, l’italiano
non è progredito”.

Arriva al cuore, là dove resta
solo la sostanza: “Dopo aver let-
to Dante - Benigni è al nucleo -
ho visto gli altri in un modo di-
verso, non più solo persone ma
scrigni contenenti un mistero”.
Sublima: “È un grande mistero
in cui siamo immersi, per que-
sto dopo tanto tempo Dante an-
corami commuove”.

Torna l’irresistibile Roberto:
“Papa Francesco di sicuro lo
metto in Paradiso... Io? All’In-
ferno, mi piace la compagnia se
non capiti in certi gironi tre-
mendi. Pensate stare con Paolo
e Francesca o con Ulisse. Oppu-
re nel Purgatorio, dove pure si è
messo Dante...”. Semplicemen-
te qui.
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LEONARDOMASSACCESI

Apiro

Tutto il mondo sa che Benigni è
“innamorato” di Dante, ma la
performance al Teatro Mestica
di Apiro ha superato ogni aspet-
tativa per intensità, cuore e pas-
sione che l’attore-regista ha mes-
so sia nell’introduzione sia nella
recitazione del XXXIII canto del
Paradiso. In tutto poco più di
un’ora. Sarà stata l’accoglienza
che ha ricevuto, sia dall’ammini-
strazione comunale sia dalla
gente: “Non mi è capitato mai di
vedere così tanto entusiasmo co-

me ad Apiro”, ha commentato
Benigni. Entusiasmo puro per
tutti: per i presenti al teatro e per
quelli assiepati nelle chiese di
Sant’Urbano e di San Francesco
dov’erano stati sistemati due
max schermi. “Sono felice di es-
sere qui - ha iniziato Benigni - e
speriamo che Sant’Urbano (il pa-
trono di Apiro, ndr) ci protegga.
Sono grato dell’attenzione che
mi avete dimostrato. Mi avete
commosso”.

Ed eccoci a Dante. “È il canto
più bello del mondo. È come ar-
rivare in vetta al Paradiso rima-
nendo impressionati per il suo
splendore. Come se qualcuno vi
regalasse un diamante. Dante ha

scritto il Paradiso senza privile-
giare il senso e il suono. Scriven-
do ha stabilito quando ci si può
fermare e quando non ci si puo
fermare. Un genio”. Poi fa una
confessione: “La prima volta che
ho letto la Divina Commedia mi
sono fermato su un tratto che
non dovevo, mi sono messo a
piangere .... Pensate Dante ha
scritto per noi una lingua futura,
che non c’era, come se un mani-
scalco oltre a fare il ferro di ca-
vallo fa anche il cavallo..”. E an-
cora: “Bello come viene letto in
Italia non c’è in nessun’altra par-
te del mondo. Lo leggono in
Francia, in Germania, ma qui da
noi è troppo bello. Unico. Ed è

una vergogna che nel nostro Pa-
ese non ci sia una scuola su Dan-
te”. Benigni ha ringraziato i rela-
tori per i loro interventi che han-
no caratterizzato la centralità e
l’attualità di Dante. Al termine
applausi scroscianti. Sul palco
anche il mini gruppo folk Urba-
nitas per la felicità di Benigni che
ha chiuso la serata tra il pubblico
autografando i suoi libri.

La presenza di Benigni, in oc-
casione del 750˚ anniversario
della nascita di Dante, è stata sot-
tolineata dal professore apirano
Franco Musarra con “è il mo-
mento che sognavo sempre e il
sogno è diventato realtà”, preci-
samente nel 2003 quando Beni-

gni si recò all’Università di Lova-
nio in Belgio per il conferimento
della laurea honoris causa. “Be-
nigni si pone al pubblico in ma-
niera naturale - ha affermato - e
con questa naturalezza riesce ad
attirare il pubblico. Legge la Di-
vina Commedia come nessun’al-
tro, cioè con quel ritmo e senso
sonoro che devono avere questi
versi”. Il sindaco di Apiro, Ubal-
do Scuppa, oltre che ringraziare
l’ospite d’onore ha ribadito co-
me l’amicizia di Musarra, docen-
te di profonda cultura letteraria,
con Benigni sia stata la svolta
per organizzare questa giornata
storica, forse irripetibile. “Dopo
Giovanni Mestica (al quale è sta-
to intitolato il teatro) - ha detto -
ad Apiro è passato anche Dante,
grazie a Benigni”.
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Al Teatro Mestica il maestro si commuove e porta tutti in Paradiso

Apiro

Felice di esserci. Nella rotta
marchigiana della presidente
della Camera, Laura Boldrini,
non poteva mancare Apiro.
Un convegno internazionale
di dantisti, dedicato alle lectu-
rae Dantis di Roberto Beni-
gni, è imperdibile. “Sono con-
tenta di essere qui - la presi-
dente parla dal palco del Tea-
tro Mestica - anche perché og-
gi ho incontrato Roberto Be-
nigni, che non è solo un arti-
sta e un intellettuale, ma una
persona generosa che ha mes-
so i suoi talenti al servizio del-
l’Italia”. Benigni - ricorda -
“non solo ha portato la Divina
Commedia in milioni di case,
ma anche la nostra Costituzio-
ne, la più bella del mondo”.
Onore al merito anche per
Apiro. “I piccoli comuni pos-
sono far vivere la nostra cultu-
ra, il nostro valore aggiunto”.
E la giornata di oggi - spiega
Boldrini - “dimostra che an-
che un piccolo comune come
questo può ospitare un even-
to di grande valore culturale”.
Resta nel solco tracciato dal
Poeta e ribadito dal Maestro.
Per Boldrini bisogna “investi-
re molto di più nella diffusio-
ne della lingua italiana, come
stanno facendo altri Paesi che
usano la loro lingua come
strumento di collegamento e
di penetrazione all’estero”.
La presidente sottolinea che
all’estero “c’è una grande ri-
chiesta di lingua italiana, che
noi non sappiamo cogliere”.
E ricorda, ancora: “Noi in Ita-
lia siamo 60 milioni, ma ce ne
sono altrettanti all’estero e
molti, dopo anni di sacrifici e
di discriminazioni, hanno rag-
giunto posizioni importanti.
Dobbiamo essere orgogliosi
della nostra lingua”.

Benigni rafforza il concet-
to. E offre una dimostrazione
sul campo: “L’interesse per
Dante è grandissimo” anche
all’estero: per le letture dante-
sche abbiamo avuto richieste
anche inaspettate: Israele, Pa-
esi arabi, Corea, Giappone”.
Rilancia: “Un film su Dante
sarebbe un bel progetto. L’ul-
tima produzione risale agli an-
ni 50, con Giorgio Albertazzi
protagonista”.

Sopra, Benigni
ad Apiro
Dall’alto, con
Laura Boldrini
con il professor
Franco Musarra
il sindaco Scuppa
e Benigni
col tricolore
FOTO BALLARINI

Bagno di folla in piazza
“Sto cercando casa qui
e voglio che sia la prima

così ci pago l’Imu”

Tra Dante e politica irresistibile Benigni
Arriva ad Apiro e bacchetta: “L’Italia ha il nocchiero, ma non sappiamo dove ci porta”

“Papa Francesco in Paradiso
Io? All’Inferno mi piace la
compagnia se non capiti
in certi gironi tremendi”

UNADOMENICA
ALLARIBALTA

μLa presidente

“I suoi talenti
al servizio
dell’Italia”
SULPALCO

ILCONVEGNO

Benigno al Teatro Mestica
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

“È compito delle istituzioni
ascoltare le istanze delle donne
che producono e restituire loro
ciò che meritano. Non sono nel-
l’esecutivo, ma posso essere
tramite, affinché certe questio-
ni possano avere la giusta at-
tenzione”. Come tappa conclu-
siva della due giorni marchigia-
na, la presidente della Camera
Laura Boldrini ha scelto Anco-
na, con due appuntamenti lega-
ti al mare e alle donne che al
porto lavorano. La blue eco-
nomy è stata protagonista del-
l’incontro al mercato ittico con
le donne della pesca e l’associa-
zione Penelope, durante il qua-
le, a bordo del peschereccio
Barracuda, la terza carica dello
Stato ha dimostrato buona co-
noscenza di un settore fonda-
mentale per la regione. Dopo
essersi presentata alle mogli
dei pescatori e alle lavoratrici
del mercato ittico, ha chiesto
dettagli su come funziona la fi-
liera del pesce, muovendo una
critica ai contenitori in polisti-
rolo presenti nel mercato, in-
quinanti per l’ambiente. Giusto
il tempo per gli ultimi saluti, e

la presidente si è recata a piedi
al secondo appuntamento dori-
co, alla Loggia dei Mercanti,
per la proiezione del docu-film
“L’altra metà del mare”.

Fuori dalla Loggia, un citta-
dino romeno voleva entrare
per offrirle una pianta, ma l’ha
fermato la Digos, con la pro-
messa che l’avrebbero conse-
gnata loro.

Ad accogliere Boldrini tutto
l’establishment marchigiano,
dal deputato Giorgio Carrescia
alla senatrice Silvana Amati,
dal presidente dell’Autorità
portuale Rodolfo Giampieri, al
consigliere regionale Fabio Ur-
binati, in rappresentanza del
governatore Ceriscioli, con il
presidente della Camera di
commercio di Ancona Giorgio
Cataldi a fare gli onori di casa.
Presenti all’appello anche Fa-
bio Sturani, il questore Oreste

Capocasa, il vice prefetto Paolo
de Biagi, l’ex presidente della
Provincia dorica Patrizia Casa-
grande e l’assessore comunale
Stefano Foresi. Assente il sin-
daco Valeria Mancinelli per
un’indisposizione.

Boldrini si è soffermata “sul-
l’imperativo categorico di resti-
tuire alle donne l’importanza
di ciò che fanno, puntando i ri-
flettori su questa zona d’om-
bra. Solo il 47% delle italiane la-
vora, la percentuale più bassa
d’Europa, e questo deve cam-
biare”. Nello specifico delle
donne di mare, ha sottolineato
come “la loro vita sia eroica:

quanti di noi potrebbero soste-
nere questi ritmi, svegliarsi al-
l’una di notte e continuare a
sorridere?”.

La presidente non si è tirata
indietro di fronte alle domande
dei giornalisti su temi fuori dal
contesto dell’incontro, come le
unioni civili e la normativa sul
fine vita. “L’Italia è pronta da
tempo per le unioni civili, sono
i cittadini a chiederci di fare
questo passo: è un ritardo poli-
tico e istituzionale che va col-
mato. E sulla questione del fine
vita, non possiamo lasciare i cit-
tadini da soli. Capisco sia un te-
ma molto sensibile, ma il fatto
che sia difficile non significa
che il Parlamento non debba
occuparsene, è il contrario”.

Dopo aver ribadito il suo so-
gno di vedere la nascita degli
“Stati Uniti d’Europa, con 28
Stati disposti a condividere la
sovranità per diventare un uni-
co Stato guidato da un’armonia
reale”, è stata coinvolta in un
fuori programma. L’associazio-
ne Trivelle Zero, con tanto di
striscione, dalla platea ha chie-
sto alla presidente la sua posi-
zione riguardo alle trivelle in
Adriatico.

“Si deve investire su fonti di
energia pulite e rinnovabili - la
risposta di Boldrini -. La green
economy deve anche essere
conciliabile con il paesaggio, af-
finché le nostre colline restino
belle”. All’insistenza di uno dei
membri dell’associazione che
l’ha incalzata sulla sua disponi-
bilità a sottoscrivere la causa,
ha chiosato lapidaria: “Non fir-
mo campagne e petizioni, per
quanto buone siano. Il mio ruo-
lo istituzionale me lo impedi-
sce”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Investiamo su fonti
di energia pulite. La green

economy deve essere
conciliabile col paesaggio”

Per concludere Boldrini
ha due appuntamenti legati

al mare e alle donne
che al porto lavorano

Eutanasia, l’appello della presidente
La terza carica dello Stato ad Ancona rilancia e invita le istituzioni “a non lasciare soli i cittadini”

Alcuni momenti della tappa conclusiva ad Ancona della
due giorni marchigiana: in alto la presidente della
Camera Laura Boldrini con il questore Oreste Capocasa
e sotto a bordo di un peschereccio in porto FOTO MASI

UNADOMENICA
SPECIALE
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Sottoposto a un delicato
intervento chirurgico è in

prognosi riservata
Arrestato l’aggressore

LETIZIAFRANCESCONI

GabicceMare

Un sabato sera come tanti con
la discoteca Narciso di Misano
Adriatico affollatissima. Intor-
no alle quattro i ragazzi inizia-
no a lasciare il locale, ed è in
quegli istanti nel parcheggio
del locale che si è consumato il
dramma.Ha lottato per ore fra
la vita e la morte Gianluca Pa-
vone, 26enne di Gabicce, ag-
gredito semplicemente per es-
sere intervenuto in difesa di
una ragazza che stava litigan-
do con il fidanzato. Un inter-
vento chirurgico durato ore e
nella serata di ieri è arrivata la
buona notizia: Gianluca è fuori
pericolo. Il suo aggressore è
Daniel Binotti, 25enne con pre-
cedenti, è lui, che fuori di sé ha
afferrato da terra una bottiglia
di vetro rotta, scagliandola con-
tro il giovane 26enne, ferendo-
lo gravemente alla gola. Daniel
è stato arrestato poche ore do-
po con l'accusa di tentato omi-
cidio. Daniel e Gianluca si co-
noscevano pur non frequen-
tando la stessa compagnia. En-
trambi vivono a Gabicce e sa-
bato notte si sono incontrati
per caso fuori dalla discoteca
Narciso ovvero l'ex Bobo.
Gianluca e gli amici stavano
uscendo intorno alle quattro,
quando non hanno potuto non
sentire e non vedere quella
coppia che stava litigando fu-
riosamente nel parcheggio, ur-
la e spintoni rivolti alla giovane
ragazza di Daniel. Una lite fra
fidanzati per futili motivi, ma-
turata durante la serata pas-
sando da un locale all'altro. Co-
sì, hanno spiegato i carabinieri
nella conferenza stampa con-
vocata ieri mattina dopo l'arre-
sto di Daniel, a poche ore dalla
feroce aggressione. Il giovane
Daniel non era nuovo ad atteg-
giamenti violenti, sono recenti
i suoi precedenti per stupefa-
centi, lesioni e minacce.
Gianluca invece, originario di
Torre del Greco ma residente
da tempo a Gabicce, aveva la
sola "colpa" di essersi intromes-
so per sedare la lite fra i due fi-
danzati. I carabinieri della sta-
zione di Misano e Riccione
hanno ricostruito la serata tra-
scorsa da Daniel, fino all'arrivo
al Narciso e alla lite con la fi-

danzata sfociata, poi in un'ag-
gressione ingiustificata. La fol-
lia si è consumata in pochi mi-
nuti, non c'erano vecchi screzi
fra Daniel e Gianluca. Daniel e
la fidanzata avevano trascorso
gran parte della serata alla di-
scoteca Prince di Riccione, pro-
prio nel giorno della riapertura
invernale, mancavano pochi
minuti alle quattro quando so-
no arrivati nel parcheggio del
Narciso ma la lite era già inizia-
ta nel tragitto in auto, durante
quei pochi chilometri che sepa-
rano Riccione da Misano.
Quando Gianluca e i suoi due
amici sono usciti dal locale si
sono trovati loro malgrado ad
assistere alla violenta lite. Urla,
insulti, spintoni e un ceffone
con cui Daniel ha colpito la ra-

gazza. E' a quel punto che
Gianluca, che conosceva la
coppia, è intervenuto per cal-
mare e allontanare Daniel dal-
la giovane per evitare che po-
tesse farle ancora più male. I
tre amici erano riusciti a ripor-
tare i due fidanzati alla calma,
ma quando sembrava che tutto
fosse finito e Gianluca e gli ami-
ci si sono allontanati, Daniel è
ritornato alla carica e non ha
esitato a schiaffeggiare di nuo-
vo la fidanzata. I tre amici non
erano ancora ripartiti e sono
tornati di nuovo a difenderla.
Daniel era ormai fuori control-
lo, ha afferrato una bottiglia
rotta scagliandola con violenza
contro Gianluca, provocando-
gli lesioni gravissime, che han-
no lacerato la giugulare e la ca-
rotide. Subito, alle prime luci
dell'alba, è partita la caccia all'
aggressore fuggito a piedi do-
po l'agguato e fermato dai cara-
binieri nelle vicinanze dello
stesso parcheggio del Narciso.
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Campo scuola

Appaltati
i lavori
di recupero

Daniel Binotti, 25 anni, autore del tentato omicidio, esce dalla caserma dei carabinieri di Rimini per essere condotto nel carcere dei Casetti

“Ho fatto una cavolata, ho perso la testa”

GabicceMare

L'interventochirurgicocuiè
statosottopostoGianluca
Pavoneall'ospedalediRiminiè
andatobene.Leferiteerano
profondee ilgiovaneaveva
persomoltosangue.
L’interventodelicatissimoha
ricostrui levenee imuscolidel
voltoedelcollo rimasti
interessatidalle lacerazioni
provocatedallascheggiadi
vetro.Eranole18di ieriquando
FabioPavonehatranquillizzato
suFacebook, quanticonoscono
il fratelloGianluca.Lasua
prognosièancorariservata,
restaunpò dipreoccupazione
deimediciper gliesitidellaferita
allaguancia.La lacerazione
subitadal27ennepotrebbeaver
lesionatoalcuninervi facciali.Le

prossimeore permetterannodi
capiremegliocomestanno le
coseemagarideciderese
intervenire.Gianlucaè
conosciutoancheaPesarodove
hafrequentato,all’istituto
Benelli, le scuolesuperiori.
DanielBinotti inveceal
momentodelsuoarrestononha
rilasciatodichiarazioniai
carabinieri,hasolo farfugliato:
“Hofattounacavolata”e
ancora:“Hoperso latesta”.Gli
accertamentieseguitoper
verificarnelostatodi lucidità
hannoesclusoche il ragazzo
fosse inuno statodialterazione
alcolicaparticolarenéaveva
fattousodisostanze
stupefacenti. I carabinieridi
Misanolohannodescritto come
unragazzosìmingherlinoma
dalcaratteredifficileemolto
facileallarissa.Oraèrinchiuso
nelcarceredeiCasetti.

Ferito alla gola per difendere una ragazza
Il tentato omicidio nel parcheggio di una discoteca: 26enne colpito con un collo di bottiglia, rischia la vita

Pesaro

Assegnati i lavori per la riqua-
lificazione degli spogliatoi
del Campo scuola di via Re-
spighi. L'intervento partirà
dopo il 24 ottobre per per-
mettere alla squadra giovani-
le di football americano degli
Angels di disputare l'ultima
partita di campionato: "Si
tratta di una scelta importan-
te e dovuta- sottolinea l'asses-
sore Enzo Belloni- per una
struttura che non è soltanto
un punto di riferimento delle
società di atletica ma anche
per tante altre società sporti-
ve e per chi pratica sport
amatoriale." Non solo. L'as-
sessorato all'Operatività ha
avviato anche la gara per as-
segnare i lavori di riqualifica-
zione della palestra di via Fer-
mi dove si allenano la mag-
gior parte delle società di pal-
lavolo pesaresi. Il bando di
gara scadrà il 30 ottobre: "In
accordo con la dirigenza sco-
lastica e con le società sporti-
ve- continua Belloni- abbia-
mo programmato una serie
di interventi che riguarderan-
no gli spogliatoi, la tinteggia-
tura, il rifacimento della co-
pertura e altri lavori all'inter-
no della palestra." Nel frat-
tempo, prosegue il program-
ma dei lavori di asfaltature:
"L'obiettivo è far fronte alle
situazioni più critiche- sottoli-
nea Belloni- dando quindi la
priorità alle strade che si tro-
vano in maggior degrado. Da
questa settimana si riprende-
rà ad asfaltare iniziando da
via Di Vittorio e successiva-
mente, da giovedì (per per-
mettere alla Telecom di effet-
tuare alcuni lavori), via Boni-
ni." Lo scorso venerdì matti-
na, infine, sono state aperte
le buste per l'assegnazione
dei lavori di asfaltatura di via
Caboto mentre, in settimana,
verrà pubblicata la gara per
assegnare i lavori di riqualifi-
cazione di piazzale della Li-
bertà per un importo di
350mila euro.  d.d.p.
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BorgoPace

Una motociclista è rimasta fe-
rita nel primo pomeriggio di
ieri in un incidente stradale
sulla statale 73 bis di Bocca
Trabaria. L'incidente è acca-
duto nel tratta di provinciale
che attraversa il comune di
Borgo Pace e la strada è stata
chiusa al traffico, in entram-
be le direzioni, per alcune ore
in attesa dei rilievi del sinistro
e del ripristino della sede stra-
dale.

Sulle cause dell'incidente
che ha coinvolto un'auto e
una moto sono in corso gli ac-
certamenti. Sul posto anche i
vigili del fuoco di Macerta
Feltria e un'ambulanza del
118 che ha assicurato i primi
soccorsi alla donna ferita. Si
tratta di una motociclista di
36 anni di Fondi in provincia
di Latina. Dopo aver stabiliz-
zato la paziente gli operatori
del 118 hanno richiesto l’inter-
vento dell’eliambulanza che
ha trasportato la donna al-
l’ospedale San Salvatore di
Pesaro. Nonostante dall’urto

e dalla successiva caduta la
donna abbia riportato diversi
traumi le sue condizioni non
sono preoccupanti anche se
rimane ricoverata. La motoci-
clista viaggiava in sella a una
potente Ducati Monster
quando si è scontrata con una
Opel Corsa condotta da un
54enne di Acqualagna. La di-
namica dell’incidente è anco-
ra al vaglio delle forze dell’or-
dine.

Sul posto, ieri mattina, è
intervenuto anche il persona-
le Anas per la gestione della
viabilità e per ripristinare la

circolazione.
Sempre nel pomeriggio di

ieri un’altro incidente è acca-
duto a Urbania, in viale Mi-
chelangelo. In questo caso lo
scontro è accaduto tra due
auto. Nell’impatto una donna
di urbino è rimasta ferita.
Trasportato all’ospedale del-
la città ducale da un’ambu-
lanza del 118 è stata medicata
dai sanitari del pronto soccor-
so. Le sue condizioni non de-
stano preoccupazione. I rilie-
vi dell’incidente sono stati ef-
fettuati dalla polizia stradale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Si è schiantata contro un’auto sulla statale Bocca Trabaria. Al pronto soccorso anche un’altra donna

Finisce all’ospedale ragazza in sella a una Ducati

Pesaro

Il fumo proveniente dall’inter-
no dell’abitazione ha insospetti-
to i vicini di casa che una volta
accertato come nell’apparta-
mento non ci fosse nessuno,
hanno chiamato i vigili del fuo-
co. Momenti di paura ieri matti-
na in via Giusti in pieno centro
città. Il rapido intervento dei
pompieri ha permesso di evita-
re danni particolari. All’inter-
no dell’abitazione era rimasta
sul fuoco una pentola a pressio-

ne la cui valvola ha cominciato
afare le bizze innescando poi le
fiamme in cucina. Domati il
fuoco sono rimaste le pareti an-
nerite e nessuno degli inquilini
coinvolto. Sono intervenuti an-
che i vigili urbani che hanno re-
golato il traffico permettendo
ai mezzi dei vigili del fuoc di
raggiungere la finestra dalla
quale usciva il fumo e di doma-
re l’incendio. Tanti i curiosi che
hanno osservato l’intervento
da una via gramsci trafficata
anche per la presenza del mer-
cato della Stradomenica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Paura in via Giusti, pentola a pressione difettosa

Fumo e fiamme in una casa

NOTTE
DISANGUE

Gianluca Pavone in una foto di Fb Il parcheggio del Narciso, luogo dell’aggressione I rilievi dei carabinieri di Rimini
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EUGENIOGULINI

Urbino

"Ode to code", l'inno ideato a
Urbino all'inizio dell'estate per
promuovere la settimana euro-
pea della programmazione (ht-
tp://codeweek.it/odetocode-vi-
deo-contest/), ha coinvolto tutti
i CodeWeek ambassadors in
una danza robotica nel palazzo
della Commissione Europea a
Bruxelles e poi è diventato uno
strumento di introduzione al co-
ding integrato nel più popolare
portale didattico di program-
mazione visuale, Scratch. Tutto
è partito dal corso di laurea in
Informatica applicata dell'Uni-
versità di Urbino, che da anni
mette le competenze di docenti
e studenti al servizio delle cam-
pagne di alfabetizzazione digita-
le nazionali. Da quest'anno è
proprio il coordinatore del cor-
so di laurea, Alessandro Boglio-
lo, a guidare "Europe Code
Week". In luglio Bogliolo ha
chiesto a un suo collaboratore
ed ex studente, Brendan Paoli-

ni, di comporre una musica elet-
tronica open source che partis-
se dal "Inno alla gioia" e diven-
tasse un loop da utilizzare come
base per i video promozionali di
"Europe Code Week. Poi ha
chiesto a Bianca Berardi, diret-
trice di una delle scuole di dan-
za di Urbino, di ideare la coreo-
grafia di una semplice danza ro-
botica che potesse essere balla-
ta su quella musica e ha coinvol-
to uno studente video-maker,
Alessandro Vissani, per realiz-

zare un video promozionale. In-
fine ha coinvolto la città nella
realizzazione del video e ha for-
zato il montaggio per racconta-
re tutto in un minuto. "La scena
- sottolinea Bogliolo - si svolge
sotto i Torricini, dove il sotto-
scritto sta per salire sul palco
per annunciare Europe Code
Week. Vicino al palco passa una
ragazza che ascolta l'Inno alla
gioia che a poco a poco si tra-
sforma nell'Ode to code. Due ra-
gazzini che giocano con un ta-
blet ascoltano la musica della
ragazza e quando inizio a parla-
re staccano il microfono dal
mixer e attaccano lo smartpho-
ne della ragazza. Così la musica
si diffonde e tutti sono indotti a
ballare una danza robotica pilo-
tata dalle istruzioni che i due ra-
gazzi impostano sul tablet.
L'idea di musica, video promo-
zionale e contest - spiega Bo-
gliolo - è nata per creare interes-
se verso il coding che serve a svi-
luppare il pensiero computazio-
nale, cioè la capacità di formula-
re soluzioni algoritmiche a pro-
blemi complessi".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fossombrone

I volontari della città pulita han-
no raccolto altri 180 kg di im-
mondizia in occasione della ter-
za uscita che ha chiamato ad
adunata ventidue persone. Va
forte l'iniziative Puliamo la no-
stra Fossombrone. "La cosa
che ci ha dato ancora più soddi-
sfazione - spiegano i promotori
- è stata la partecipazione di
molti giovani, vuol dire che
l'esempio è importante. Il pros-
simo appuntamento è fissato
per il 21 novembre". Apprezza-
menti più che meritati sono ar-
rivati anche dall'amministrazio-
ne comunale. I volontari della
città pulita stanno richiamando
l'attenzione da ogni angolo del-
la regione. Si sono mossi da soli
e continuano richiamando pro-
seliti. Un progetto ricco di entu-
siasmo. Apprezzato per concre-
tezza e trasparenza all'insegna
di poche parole e tanti fatti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

VERONIQUEANGELETTI

Cagli

Focus sull’Angelo Celli. E’ la
richiesta che i sei sindaci del-
l’Unione Montana del Catria e
Nerone rivolgeranno giovedì
alla commissione sulla sanità
e le politiche sociali. Una dero-
ga al decreto che, nel 2013, lo
ha trasformato in una delle 13
case della salute. Quello che
ha ripartito i posti letti ospeda-
lieri senza tener conto dei bi-
sogni, delle difficoltà dei loro
venti mila concittadini che vi-
vono tra monti e valli in un
area grande 333 chilometri
quadrati. Quello che non ha
considerato quanto la popola-
zione è vecchia e sono aumen-
tate le patologie croniche de-
generative. In testa, i sindaci
di Acqualagna, Apecchio, Ca-
gli, Cantiano, Frontone, Serra
Sant’Abbondio, hanno due
principi: il primo che la salute
è un diritto costituzionale; l’al-
tro che centrare la spesa pub-
blica si fa diminuendo costi e
sprechi e non togliendo servi-
zi sanitari che peggiorano i co-
sti già alti di mobilità passiva
extraregionale. In tasca, dati e

numeri che dimostrano che la
manovra socio-sanitaria mar-
chigiana non ha centrato i
suoi obiettivi. Non ha diminui-
to la mobilità passiva, né le li-
ste di attesa, né potenziato
l’assistenza distrettuale, né ri-
modulato gli ospedali di polo.
Quanto all’ospedale unico
marche nord è ancora tutto
da costruire e di conseguenza
gli altri ospedali rimangono
congestionati.

Poi, sono irritati – e molto -
perché non sono stati coinvol-
ti nel processo decisionale che
ha stravolto l’asset sanitario
del loro comprensorio ma
hanno subito una nuova
conflittualità acutizzata dallo
sbilanciamento dei servizi pro
costa che ha aumentato i diva-
ri e penalizzato l’entroterra.

Prima di chiedere hanno
studiato le carta alla luce di
quei nuovi parametri con cui

si misura la fragilità – leggere
le debolezze - dei territori.

Partono da una strategia
operativa già attiva che ha fat-
to rientrare i loro sei comuni
nel progetto pilota delle Aree
interne gestito direttamente
dalla presidenza del consiglio.
Progetto finanziato che le ri-
conosce come territori svan-
taggiati poiché sprovvisti di
servizi, periferici, spopolati,
con residenti invecchiati ed

un netto declino delle attività
economiche. Trend che la
strategia delle aree interne
cerca di invertire riequilibran-
do i servizi essenziali in parti-
colare in materia di salute,
istruzione ed accessibilità.
Pertanto smantellare Cagli,
polo di riferimento per quelli
dell’unione Catria Nerone -
ma anche di Piobbico - svuote-
rebbe d’efficacia il prelimina-
re strategico del progetto che

nella sanità punta all’uso di
tecnologie di telemedicina e
alla riorganizzazione dei per-
corsi di emergenza urgenza.
Infine, c’è il decreto nazionale
detto Balduzzi, quello del 2
aprile 2015 che prevede di
conservare i presidi ospedalie-
ri di base per zone disagiate,
distanti più di 60 minuti dai
presidi di pronto soccorso in-
tegrati nella rete ospedaliera
di riferimento.
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Deliberata la riattivazione
con il programma alternato
un lampione acceso e uno

spento, dalle ore 23 alle 5.30

Fossombrone

Ecco la buona notizia più attesa.
Le notti al buio saranno a Fos-
sombrone solo un brutto ricor-
do con il nuovo anno perché "la
giunta comunale ha deliberato
che a partire da gennaio 2016,
l'illuminazione delle vie pubbli-
che residenziali, del centro stori-
co e dei centri storici minori nel-

le ore notturne funzionerà con il
programma alternato, un lam-
pione acceso ed uno spento, dal-
le ore 23 fino alle 5.30 con il si-
stema crepuscolare. Intanto
prosegue l'installazione di nuovi
corpi illuminanti a tecnologia
led. Ne esistono già 160 a Ghilar-
dino, zona Peep e Mosse, Pian-
cerreto e viale Europa". Dal 2011
ad oggi Fossombrone si è visto
tagliare dallo Stato trasferimen-
ti per circa un milione e quattro-

centomila euro. "Con le prece-
denti direttive, vale a dire l'illu-
minazione pubblica fino alle 2
riaccesa alle 5,30 c'è stato un ri-
sparmiato di oltre centomila eu-
ro l'anno. Il che ha contribuito a
far mantenere la pressione fisca-
le tra le più basse della provincia
e salvaguardare l'esistenza di
tutti i servizi sociali esistenti fon-
damentali per le fasce più debo-
li". Soddisfatti gli amministrato-
ri comunali perchè "abbiamo

adottato il metodo della formica
e non della cicala, che ci ha per-
messo anche di rispettare tutti i
parametri del patto di stabilità a
vantaggio di tutti i cittadini. Ci
siamo rimboccati le maniche
consapevoli che era fuori da
ogni logica ed irrispettoso spen-
dere quasi cinquecentomila eu-
ro nell'energia elettrica per un
ente come il nostro. Abbiamo
portato avanti una politica di
ammodernamento degli impian-

ti più obsoleti con l'installazione
dei led, di razionalizzazione dei
consumi, di predisposizione gra-
duale di tutte le linee con il nuo-
vo programma". Nel 2016 il Co-
mune di Fossombrone acquiste-

rà l'energia elettrica per la pub-
blica illuminazione e per gli edi-
fici pubblici tramite convenzio-
ne Consip "che potrebbe far con-
seguire un discreto risparmio
sul costo finale. Stiamo valutan-
do e progettando la sistemazio-
ne e potenziamento dei lampio-
ni da via Cesare Battisti fino alla
Corte Alta, sempre nella logica
del risparmio e della valorizza-
zione del centro storico".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Alessandro Piccini
sindaco di Cantiano

Cagli

Macosachiedono? Il ripristino
deldaysurgery insenologia,
ortopedia,oculistica; il
mantenimentodeiposti letto di
lungodegenzapost-acuzie,della
pienafunzionalitàdelpuntodi
primointerventoconpersonale
medicodipendente,diPotes
medicalizzata,dell’attivitàdi
riabilitazioneintensiva, di
emodialisi; l’aggiornamentoed
ilpotenziamento delle
tecnologiadidiagnosticaper
immaginieambulatoriale,della
guardiamedica,dell’assistenza
domiciliare infermieristica,
medica,riabilitativa.

La città pulita

Raccolti
180 kg
di rifiuti

Strumento di introduzione al coding integrato nel famoso portale

Università, con “Ode to code”
l’inno dell’estate sbarca su Scratch

Alessandro Bogliolo

Pesaro

Luca Acacia Scarpetti si rivol-
ge al prefetto Luigi Pizzi che di
recente ha ammonito i sindaci
inadempienti ad adottare il
piano di polizia rurale “Si chia-
ma Fabio Badiali - scrive - e si-
no a poche settimane fa era
consigliere regionale come
me. Era presidente della Com-
missione agricoltura ed è stato
l'uomo che ha bloccato quello
che Lei giustamente oggi sta
invocando: una legge che con-
tenga norme di polizia rurale.
Erano tutti d'accordo, tecnici
Anci, tecnici Upi, tecnici regio-
nali e provinciali (ho le trascri-
zioni delle sedute di commis-
sione), ma Badiali riuscì a non
portare al voto il provvedimen-
to. Un amico del Pd mi disse
che quel disegno di legge ave-
va un grosso difetto: l’avevo
presentata io. A parte queste
miserie umane, la ringrazio
per il suo giusto monito, per-
ché mi trasmette la forza di ri-
petere l'appello. La legge e'
pronta, necessaria e urgente.

Giace negli uffici della regione
ed è' scaricabile dal mio sito. E’
l’esatta traduzione in norma di
un regolamento provinciale,
frutto di anni di mediazioni tra
decine di soggetti. Spero che
un consigliere regionale di og-
gi l'adotti e la presenti; spero
ancor di più lo faccia la giunta
ed il suo presidente pesarese.
Il dissesto idrogeologico, co-
me ebbi a dire a suo tempo e', e
sarà sempre di più, la vera
emergenza sociale ed econo-
mica dei prossimi periodi. Il
dissesto idrogeologico è come
una carie dentaria, ogni gior-
no perso per curarla, equivale
ad una sua avanzata, con futu-
re necessarie risorse sempre
maggiori per risanarla Si parla
tanto di agricoltura come set-
tore del futuro, ma chi lo fa
non sa neanche che cos’è
l’agricoltura. Per non parlare
poi della mancanza dei canto-
nieri pubblici, una vera “pior-
rea”. Umiltà, concretezza e
cambiamento erano gli slogan
di tutti nella recente campa-
gna elettorale; aspettiamo fi-
duciosi”.
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Stop alle notti al buio: dal 2016 torna l’illuminazione pubblica
L’AMMINISTRAZIONE

L’ospedale Angelo Celli di Cagli. Secondo la programmazione sanitaria regionale la struttura
è destinata a perdere la sua connotazione di nosocomio per diventare una Casa della salute

SANITA’
BOLLENTE

Sei sindaci in difesa dell’ospedale Celli
Giovedì in commissione regionale la proposta di archiviare il progetto di Casa della salute

Alberto Alessandri
sindaco di Cagli

Andrea Pierotti
sindaco di Acqualagna

Vittorio Alberto Nicolucci
sindaco di Apecchio

LERICHIESTE

Pronto soccorso
day surgery
e specialistiche

ILVOLONTARIATO

L’INFORMATICA

Acacia Scarpetti scrive al prefetto Pizzi

“Polizia rurale, una legge
che giace in Regione”
DISSESTO IDROGEOLOGICO
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Per “Io non rischio” 4.000 volontari in piazza

Fano

Per ilquinto annoconsecutivo
ilvolontariatodiProtezione
Civile, le istituzionie ilmondo
dellaricercascientifica sisono
impegnati insiemeinuna
campagnadi comunicazione
nazionalesuirischinaturali
che interessanoilnostro
Paese. Inquesto weekendpiù
di4.000volontari evolontarie
diprotezione civilehanno
allestitopunti informativi "Io
nonrischio" incirca430piazze
distribuitesututto il territorio
nazionaleperdiffondere la
culturadella prevenzionee
sensibilizzare i propri
concittadinisul rischio

sismico,sul rischioalluvionee
sulmaremoto.AFano
l'iniziativaèstatacuratadai
volontaridelC.B.ClubE.
Matteiconunboxallestito a
Fanoinpiazza Venti
Settembreper incontrare la
cittadinanza,consegnare
materiale informativoe
risponderealle domandesu
cosaciascuno dinoipuòfare
perridurre il rischio
terremoto.Sonostateesposte
fotografiedeidanni causatidal
terremotodel1930, inseguito
alqualefurono lesionate la
coperturadellachiesa diSan
Francesco,poidemolita e
diversecasedi cittadini fanesi
chetrascorseroparecchie
nottiall'aperto inricoveri di
emergenza.

Tre stanze per coordinare le emergenze
Sarà allestito in zona Codma il Centro operativo comunale, Paolini e Giangolini i responsabili

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Tra pochi giorni, entro questa
settimana, sarà inaugurato in
via Borsellino, nei pressi della
sede del Consorzio Agrario, zo-
na Codma, il Centro Operativo
Comunale. Si tratta di una
struttura, prevista dal Ministe-
ro dell'Interno, quale punto di
riferimento delle forze locali
predisposte ad intervenire in
caso di emergenza, insieme al
CCS (Centro Coordinamento
dei Soccorsi), che è l'organo
principale a livello provinciale
ed è presieduto dal prefetto o
suo delegato) e al COM, il Cen-
tro Operativo Misto, dove con-
vergono anche le forze di soc-
corso da fuori Comune. Fino ad
oggi il Com ha operato in un lo-
cale del Comando dei Vigili Ur-
bani, ma d'ora in avanti avrà a
disposizione tre stanze, dotate
di tutto il materiale necessario
per intervenire nelle occasioni
in cui occorre prestare soccor-
so alla popolazione. Sta per av-
vicinarsi un altro inverno e oc-
corre dunque attrezzarsi nell'
eventualità che si verifichino
nuovi allagamenti, forti nevica-

te, esondazioni che ormai non
sono più tanto rari nel nostro
territorio. Il Com sarà diretto a
livello politico dal sindaco o
dall'assessore che ha ricevuto
la delega della protezione civile
Marco Paolini e a livello tecni-
co dal dirigente dell'Urbanisti-
ca e Lavori Pubblici Adriano

Giangolini. Vi faranno riferi-
mento, a seconda del genere di
emergenza a cui si dovrà far
fronte, i tecnici della viabilità in
caso di forti nevicate o di frane,
quelli dello Sport, nel caso che
le palestre debbano essere adi-
bite a ricovero degli sfollati,
quelli dei Lavori Pubblici nella
necessità di eseguire interven-
ti, i Vigili Urbani, i volontari del-
la protezione Civile; insomma
tutto l'apparato preventivato e
disponibile ad intervenire in fa-
se di pronto intervento e di soc-
corso. Le sale sono state fornite

di computer collegate ad Inter-
net, di carte topografiche del
territorio, di un centro radio
per ristabilire in caso di interru-
zione, i collegamenti. Ma tutto
l'apparato non funzionerà solo
in caso di emergenza, continue-
rà ad essere aperto anche nei
giorni successivi per ricevere il
pubblico che verrà presentare
un rendiconto dei danni subiti
per aspirare al dovuto risarci-
mento. Allo stesso tempo conti-
nuerà a funzionare il Com
(Centro Operativo Misto) allog-
giato da tempo nella scuola di

via Ranuzzi al Vallato, aperta
alle istituzioni del Dipartimen-
to, della quale ogni aula è stata
assegnata ad una funzione
esercitata dai mezzi di più Co-
muni. La scuola, trovandosi
molto vicina all'aeroporto, co-
stituisce un punto di riferimen-
to particolarmente adatto, in
quanto l'aeroporto, dal piano
di Protezione Civile redatto dal
Comune di Fano, costituisce
l'area dove verrebbero allestiti
i soccorsi nel caso di eventi di-
sastrosi di rilevante entità. La
Protezione Civile di Fano è affi-

data principalmente al CB Club
Enrico Mattei che conta una
novantina di volontari ed è ve-
nuto in possesso di un parco
mezzi eccezionali, tra tende da
campo, cucina, strumenti tecni-
ci di collegamento, pompe, ca-
mion, in grado di intervenire in
qualsiasi punto serva il suo aiu-
to, con efficienza. Proprio in
questi giorni ha partecipato ad
una esercitazione ad Arcevia,
con le organizzazioni di Fran-
cia, Spagna e Lituania, in soc-
corso a tre ospedali.
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La decisione nell’ambito
dell’assemblea annuale

dell’associazione di cultura
enogastronomica

Fano

Si è svolta al ristorante Monte-
cucco di San Giorgio di Pesaro,
l’annuale assemblea dei soci del-
la associazione di cultura enoga-
stronomica “Viandanti dei Sapo-
ri”. Nel corso dell’assemblea i so-
ci hanno discusso ed approvato
il bilancio consuntivo e la relazio-
ne delle attività svolte nel 2014

con particolare attenzione al-
l’esperienza affrontata con la or-
ganizzazione della ventisettesi-
ma edizione di Sapori e Aromi
d’autunno” presentati dal presi-
dente Francesco Fragomeno,
dal responsabile organizzativo
Giorgio Sorcinelli e dal tesoriere
Even Tobia, riscontrando il pare-
re favorevole della base sociale
ed approvate all’unanimità. Tra
le attività approvate per il cor-
rente anno, figura la riconferma

della organizzazione della mani-
festazione fanese che valorizza
tutti i prodotti d’autunno e che si
svolgerà al Codma il 22 e il 29 no-
vembre con l’intento di apporta-
re migliorie e incentivarne la visi-
bilità. Collaborano per le attività
espositive ed organizzative l’O-
lea (Organizzazione Laborato-
rio Esperti Assaggiatori) con il
compito della organizzazione
del Concorso L’Oro delle Mar-
che e della esposizione di oli ex-

travergini che saranno vincitori
e partecipanti al concorso stes-
so. Compartecipano la associa-
zione nazionale “I Borghi del Gu-
sto” e le associazioni sportive
Montalto e Olympia Ginnastica
Cuccurano. Collaterali alla mani-
festazione “Sapori & Aromi
d’Autunno” saranno le due ini-
ziative della “tradizione gastro-
nomica” relative al “Festival del
bollito” organizzato dall’Azien-
da agricola di Marco Roberti ed

al Ristorante Montecucco di San
Giorgio di Pesaro, prevista per il
7 dicembre, e la ottava disfida
nazionale tra chef ed amatori
“Stoccafisso e Baccalà” prevista
per metà gennaio 2016 con la

collaborazione del Ristorante
“Alla Lanterna”, manifestazione
che da quest'anno sarà "Baccalà
Fest" che con "GiroBaccalà" in-
tenderà coinvolgere l'intero ter-
ritorio provinciale. Altri impor-
tanti eventi previsti saranno le
degustazioni guidate nel Salotto
del Gusto, il Gran galà dell'Olio e
lo spazio riservato alla Solidarie-
tà e Salute con la Camminata del
Gustoe del Cuore.
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Si tratta di una struttura
prevista dal Ministero

dell’Interno, quale punto di
riferimento delle forze locali

Fano

Non piace proprio a tutti i resi-
denti la proposta di istituire
una serie di sensi unici nel qua-
drilatero via Fanella , viale Eu-
ropa, viale Italia e via della Giu-
stizia con lo scopo principale
per evitare gli incidenti agli in-
croci.
Alcuni cittadini fanno notare
che semmai gli incidenti non
possono che aumentare in
quanto il senso unico induce
l'automobilista ad aumentare
la velocità non avendo più il de-
terrente del doppio senso di
circolazione. Si potrà obiettare
che contestualmente verranno
istituiti dei limi di velocità, ma
a parte i controlli inesistenti,
questi possono benissimo esse-
re messi anche adesso. L'au-
mento della velocità in vie mol-
to strette, come via Dini, Anti-
nori, della Pace, della Concor-

dia, Gobetti, metterà poi a
maggiore rischio i pedoni, i ci-
clisti e i residenti i quali dalla lo-
ro abitazione alla sede stradale
non hanno nessuna fascia di ri-
spetto. Si teme poi che il senso
unico avrà come ulteriore con-
seguenza quello di aumentare

l'inquinamento atmosferico a
tutto danno dei residenti. Infat-
ti se fino ad oggi le code in usci-
ta, ad esempio, su via della Giu-
stizia sono state spalmate su
più vie, adesso tutto si concen-
trerà su via Dini che proprio
per il fatto di essere la più vici-

na alla rotatoria del ponte stor-
to assolverà alla funzione di in-
canalare tutto il traffico in im-
missione su via della Giustizia.
Le code attuali (mattino, mez-
zogiorno e sera) si allunghe-
ranno e i motori accesi delle
auto in attesa saranno una deli-
zia per chi vi abita. Resta poi il
fatto di come considerare i ci-
clisti in presenza di sensi unici
che hanno facoltà di transitare
(tanto chi controlla) potrebbe-
ro causare ancora più incidenti
poiché sopraggiungono in sen-
so contrario. infine il parados-
so: uno degli incroci dove si so-
no verificati più incidenti è
quello tra via Dini e via della
Concordia proprio nel punto
in cui quest'ultima è, guarda
caso, a senso unico. Se nel cor-
so della riunione convocata op-
portunamente dall'assessore
alla viabilità Stefano Marche-
giani dai presenti è stato
espresso un parere tutto som-
mato favorevole è perché alla
riunione hanno prevalso le tesi
degli ambientalisti organizza-
ti, ma elaborare un piano sulla
carta è diverso dal constatare
la situazione sul posto giorno
per giorno.
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Sapori e Aromi d’autunno, iniziativa riconfermata
LAMANIFESTAZIONE

I volontari in piazza a Fano
impegnati nella campagna
informativa Io non rischio. Sopra
l’assessore Marco Paolini che
dirigerà il Com con Giangolini

PRONTO
INTERVENTO

Critiche dei residenti di Poderino: pedoni sempre più a rischio

“I sensi unici non invitano
a rallentare la velocità delle auto”

Via Pace nel quartiere Poderino

Fano

In occasione della giornata dell'
Afasia che si è svolta sabato
scorso si è inaugurata in via del-
la Colonna 106, nei pressi del
campo di aviazione la sede del-
la società Aita onlus Marche
(Associazione Italiana Afasici)
che si propone di offrire luoghi
di incontro alle persone che sof-
frono di questo disturbo. L’Aita
è una associazione senza fini di
lucro che tra l’altro organizza
incontri e seminari per le fami-
glie, fa opera di informazione e
in generale contribuisce a so-
stenere le persone afasiche nel-
la loro vita quotidiana. L’afasia
è una disfunzione acquisita che
danneggia la capacità di una
persona di capire il linguaggio
dell’altro e di esprimere in mo-
do appropriato il proprio pen-
siero. La maggior parte degli
afasici ha anche difficoltà a leg-
gere e scrivere: è la sensazione

di avere le parole imprigionate
e non riuscire ad esprimerle.
Nell’Afasia capita spesso di
scambiare una parola per un’al-
tra, ad esempio “tavolo” per
“sedia”, deformarne il suono,
ad esempio “Pita” per “pipa”,
utilizzare frasi brevi costituite
da parole slegate o usare paro-
le prive di significato. Ne conse-
gue la difficoltà a conversare,
telefonare, seguire programmi
televisivi, leggere il giornale,
scrivere una lettera, riempire
un modulo, fare i calcoli o gesti-
re nuove situazioni senza l’aiu-
to di altri. Ecco perché il punto
di riferimento di via della Co-
lonna è importante anche per i
familiari, i quali possono riceve-
re consigli su come gestire la si-
tuazione. Nell'occasione si è
svolto anche un convegno a
Medicina Riabilitativa del S.
Croce sui problemi quotidiani
della malattia.
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Inaugurata la sede in via della Colonna

E’ nata la casa degli afasici
grazie ad Aita onlus Marche
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