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Promossa la legge Severino
stop al ricorso De Magistris
`La Consulta rigetta, ma il sindaco di Napoli non rischia la sospensione

`Il sindaco si difende sul caso note spese: «Non sono indagato, rifletto sulle dimissioni»
`Pronta la sfiducia del Pd: non si può più andare avanti. Il governo sceglie il commissario

Marino resiste, Renzi volta pagina

Cesare Mirabelli

L
a legge che dispone la so-
spensione dalla carica di
sindaco di chi ha riportato
una condanna penale non

definitiva per reati contro la
pubblica amministrazione è
in contrasto con la costituzio-
ne?

A pag. 4

Retroattività
Così l’interesse
pubblico prevale
sull’individuo

Politica e giustizia

Subito la svolta
senza far pagare
vendette a Roma

Manovra e Tasi

«Pagheranno
anche castelli
e case di lusso»

Ma il proteggersi
non sia una colpa

Marco Conti

«V
icenda archiviata». Il
balletto del sindaco
Ignazio Marino non
impressiona più di

tanto Matteo Renzi.
A pag. 3

Il retroscena
Il premier chiude
la porta: adesso
tolga il disturbo

ROMA I posti del cosiddetto «ri-
collocamento» dei profughi arri-
vati in Italia e Grecia e da distri-
buire in Europa, secondo la Ue,
sono esauriti. L’allarme di Bruxel-
lesper oranon èufficiale,mentre
continuano le partenze dall’Ita-
lia. Ma per il Viminale «il piano
sta funzionando». Intanto, i se-
gnali di un’Europa che mette in
circolo più anticorpi che una con-
vinta accoglienza sonocontinui.

Morabitoapag. 15

Andrea Bassi

A
perto il varco la gara ad infi-
larsi è cominciata. Il primo
a buttarla lì, è stato Filippo
Bernocchi, il delegato «ener-

gia e rifiuti» dell’Anci, l’associa-
zione dei Comuni. Se nella bollet-
ta elettrica ci può andare il cano-
ne della Rai, è la sintesi del suo
ragionamento, perché non cari-
carci sopra anche laTari, la tassa
sui rifiuti. In fin dei conti non è
che i Municipi hanno meno eva-
sori della Tv pubblica. Si mette
così in luce uno dei primi nodi
che andranno sciolti. Le società
elettriche dovranno trasformar-
si in esattori per lo Stato.Ma è so-
lo una delle questioni che sono
sul tappeto.  A pag. 11

Evadere il canone Rai diventerà reato

Pensionato uccide ladro in casa
L’accusa: «Omicidio volontario»

Viale Mazzini
Restano coperti
dal segreto
i cachet delle star

ROMA Dalla Corte Costituziona-
le arriva il via libera alla legge
Severino che fa tornare in bili-
co la poltrona di Luigi De Ma-
gistris. La questione di legitti-
mità è «infondata». La decisio-
ne non avrà effetti immediati
sulla sospensione del sindaco
di Napoli. La sentenza avrà ef-
ficacia solo quando sarà depo-
sitata e pubblicata in Gazzetta
ufficiale, cioè non prima di
due o tre settimane. L’Avvoca-
tura dello Stato, per conto del
governo Renzi, aveva innanzi-
tutto difeso la legge Severino
chiedendo ai giudici di fermar-
si sulla soglia della
inammissibilità.

Baroccialle pag. 4 e 5

Luca Cifoni

C
ase signorili, ville e castelli
continuerannoapagare
l’Imuedeventualmente la
Tasi anche se i rispettivi

proprietari le usanocome
abitazioneprincipale. Inoltre i
Comuni avrannoancora la
possibilità di incrementare la
Tasi sugli altri immobili, ovvero
secondecase, negozi, uffici, fino
adunmassimodell’11,4per
mille (in combinazione con
l’Imu). Il testo della Leggedi
Stabilitànon èancoradefinitivo
ma il governoha fatto sapere
che in temadi tassazionedegli
immobili ci sarannodue
importanti novità.

A pag. 9

Champions League
Incredibile Roma
pari da batticuore
a Leverkusen: 4-4
Ferretti e Trani nello Sport

Festa del cinema
Monica Bellucci
recita senza trucco:
la bellezza
è solo interiore
Ferzetti e Satta a pag. 33

Mario Ajello

A
metà novembre ci sarà la
riforma della Rai. I tempi
di approvazione di que-
sta legge sembrano esse-

re quelli che si era prefisso il
governo. Oggi la Camera darà
il via libera al ddl Giacomelli.

A pag. 13

Buongiorno, Acquario! Due
giorni con Luna nel segno in
bellissimo aspetto con Sole e
Mercurio in Bilancia: l’animo
è tranquillo, sereno, le
emozioni sono ben integrate
con la razionalità. Nei contatti
con la gente, anche
professionali, riuscite a
mostrare grande sensibilità e
comprensione, per questo
siete così benvoluti. Entrerete
nel mese dello Scorpione,
venerdì sera, liberi anche di
amare come solo voi sapete
amare. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 39

ACQUARIO, TORNA
LA SERENITÀ

Stefano Cappellini

È
difficile rintracciare una lo-
gica politica nella decisio-
ne di Ignazio Marino di ri-
mettere in discussione le

dimissioni da sindaco di Ro-
ma. Nessuna delle questioni
che lo avevano costretto al pas-
so indietro è venutameno.Non
la sfiducia del suo partito, certi-
ficata dalle dichiarazioni del
segretario Matteo Renzi («Si è
rotto il rapporto con Roma») e
dal commissario cittadinoMat-
teo Orfini («Troppi errori per
difendere ancora Marino»). E
nemmeno si è chiarita la vicen-
da delle spese con la carta di
creditodel Comune:Marinoha
fornito in Procura la sua versio-
ne dei fatti, che scarica sul suo
staff la responsabilità di aver
fatto confusione sui giustifica-
tivi,manonhaancora spiegato
come e perché siano finite a
rimborso cene delle quali non
è ancora dato sapere chi real-
mente fossero i commensali.
L’unica logica che si intrave-

de dietro il possibile ripensa-
mento è strettamente giudizia-
ria. Dice in sostanza Marino:
siccomenon risulto iscritto sul
registro degli indagati, non sus-
siste più la ragione dellemie di-
missioni.Ma tale ragione - giu-
sta o sbagliata cheMarino la ri-
tenga - non èmai consistita nel-
l’esistenza o meno di un fasci-
cologiudiziario a suacarico.

Continua a pag. 18

Milano. La Lega lo sostiene: paghiamo l’avvocato

Paolo Graldi

E
ra inevitabile che la storia del
ladro ammazzato a Vaprio
d’Adda scatenasse la polemi-
ca.  Continua a pag. 18

Ancora partenze dall’Italia
Migranti, allarme per i ricollocamenti
La Ue: posti finiti. Alfano: il piano è ok

Renato Pezzini

A
lle due di notte pareva tutto
chiaro. Un giovane ladro
morto, un pensionato con in
mano la sua pistola. E tutt’in-

torno carabinieri, ambulanze, e
una versione unanime. Il padro-
nedi casa strappato dal sonnoda
rumori insoliti, un’ombra nel bu-
io chegli si avvicina.  A pag. 6

La villetta in cui il pensionato ha sparato al ladro

ROMA Al commissariamento
del Campidogliomancano an-
cora undici giorni. E Ignazio
Marino, sindaco dimissiona-
rio, ieri ha ribadito l’intenzio-
ne di usare tutto il tempo che
la legge gli consente per «ri-
flettere sulle sue dimissioni» e
verificare «l’esistenza di una
maggioranza in consiglio co-
munale». Un messaggio chia-
ro al Pd che in serata manda a
dire al chirurgo che «non esi-
stono più le condizioni politi-
cheper andare avanti».

Allegri,Canettieri,
Mangani,Menafra eRossi

allepag. 2 e 3
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L’UDIENZA
ROMA Una prima sentenza è stata
annunciata per il 30 ottobre,
mentre i difensori degli imputati
dell’inchiestaMafia capitale han-
no indetto una riunione per que-
sta mattina e lasciano intuire che
intendono organizzare una prote-
sta eclatante. È un clima agitato
quello che precede l’inizio delma-
xi processo contro Carminati e so-
ci. Da una parte c’è il Tribunale
che vuole fare in fretta e arrivare
rapidamente a conclusione, dal-
l’altra ci sono gli avvocati che
chiedono un maggior diritto alla
difesa. Motivo della contesa, l’or-
dinanzacon la quale il presidente
del collegio Rosanna Ianniello ha
disposto che gli imputati del 416
bis partecipino al processo solo
in videoconferenza e che le udien-
ze fissate abbiano una cadenza di
quattro a settimana. Un ritmo im-
pensabile per i legali, che annun-
ciano anche di arrivare a rimette-
re ilmandato se il calendario non
verrà modificato e se non si con-
sentirà ai detenuti di assistere fisi-

camente alle udienze. Quello che
certamente non potrà essere in
aula, perché in regime di 41 bis, è
Massimo Carminati. Il suo difen-
sore Giosuè Naso è andato a tro-
varlo in carcere sabato scorso.
L’ex terrorista pare abbia inten-
zionedi rispondere alle domande
dei giudici, anche se al suo legale
ha dichiarato: «Avvocà, lasci per-
dere, se le cose stanno così il pro-
cessoce lo facciamo inAppello».

L’ABBREVIATO
Nel frattempo, ieri, si è svolta la
prima udienza davanti al gip che
ha fissato la sentenza per il 30 ot-
tobre. È stata la giornata della
mancata presenza in tribunale
del sindaco dimissionario Igna-
zio Marino, dell'arrivo a piazzale
Clodiodell'assessore alla Legalità
Alfonso Sabella. Ed è stata anche
la giornata del “no” del giudice al
giudizio abbreviato per l'ex dg di
Ama, Giovanni Fiscon. Il Comu-
ne di Roma e la Regione Lazio
hanno incassato l'ok dal gup An-
na Criscuolo alla costituzione di
parte civile nelprocedimento che
vede imputate per corruzione,

usura e turbativa d'asta quattro
persone: Emanuela Salvatori (ex
responsabile del coordinamento
per i nomadi), Emilio Gammuto
(collaboratore di Salvatore Buz-
zi), Raffaele Bracci e Fabio Gau-
denzi, uomini vicini a Massimo
Carminati. Via libera alla costitu-
zione di parte civile anche per le
associazioni anti mafia, Sos Im-
prese-Libera, Cittadinanza attiva
e l'associazione Antonino Capon-
netto. «La costituzione di parte ci-
vile - ha spiegato Sabella - è fatta
allo scopo di ottenere il risarci-
mento dei dannimorali, materia-
li e funzionali, che sonoquelli che
mipremonodipiùperché sono le
funzioni statutarie che Roma Ca-
pitale ha nei confronti dei propri
cittadini». Sabella ha aggiunto
che «la costituzione di parte civi-
le non è di Marino, ma di Roma
Capitale, rappresentata dall'as-
sessore alla Legalità delegato dal
sindaco, quindi non è anomalo
che lui ogginonci sia».

L’EX DG AMA
Finirà, invece, nel maxi processo
che inizierà il 5 novembre la posi-

zione dell'ex dgAmaGiovanni Fi-
scon. Il giudice ha respinto la ri-
chiesta dei legali di far giudicare
il loro assistito con rito abbrevia-
to condizionato all'audizione di
26 testimoni. La difesa ha quindi
scelto di proseguire il procedi-
mentocon rito ordinario.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ignazio Marino ieri in Campidoglio (foto ANSA)

IL CASO
ROMA Per i titoli di coda bisognerà
aspettare ancora un po’, perché la
sceneggiatura di Ignazio Marino
non prevede tempimorti. Con l’in-
quilino del Campidoglio che avver-
te - «Ho tempo fino al 2 novembre
per riflettere sullemie dimissioni»
- e il Pd che frena: «È finita, indie-
tro non si torna». Ieri l’ennesimo
colpo di scena della soap opera in
salsa capitolina: dopo una notte
passata a decidere se presentarsi o
no in tribunale, per costituirsi par-
te civile nel primo processo legato
all’inchiesta Mafia Capitale, il sin-
daco dimissionario convoca una
conferenza stampa ad horas, per

lanciare due messaggi. Il primo ri-
guarda l’inchiesta sugli scontrini:
il chirurgo dem sembra rinfranca-
todalle quasi cinqueorepassate in
Procura lunedì sera, ed è convinto
di non aver nulla da temere dal fa-
scicolo aperto a piazzale Clodio.
«Mi sono dimesso perché ho estre-
mo rispetto per l’autorità giudizia-
ria alla quale volevo presentarmi
da dimissionario e per spiegare i
fatti contenuti negli esposti pre-
sentati da M5s e Fdi che sono ver-
gognosi e in malafede», esordisce
davanti ai cronisti, accompagnato
dal suo legale, il professor Enzo
Musco. «Non homai utilizzato de-
naro pubblico a scopo privato, ca-
somai il contrario - sottolinea Ma-
rino - Quest’estate, a New York, ho

pagato di tasca mia». Gli scontrini
«venivano registrati in Campido-
glio dopo molto tempo - spiega
l’avvocato - Chi li ha firmati nonha
commesso alcun falso perché si
tratta di una prassi burocratica
che si segueda tanto tempo».

LE OPZIONI
A far balzare verso l’alto il barome-
tro della politica romana è, però,
una frase scandita per ben tre vol-
te, prima di chiudere l’incontro
con la stampa: «Ho firmato la mia
lettera di dimissioni prendendomi
venti giorni per fare le opportune
riflessioni e verifiche». L’afferma-
zione fa subito pensare a un possi-
bile ripensamentodel sindaco, che
ai suoi più stretti collaboratori ha
ribadito anche ieri: «Voglio che sia
chiaro a tutti che vado via per una
precisa scelta del Pd, non per gli
scontrini». Il braccio ambidestro
Roberto Tricarico, l’unico vero
consigliere in questa fase, è per la
linea à la guerre comme à la guerre.
Alessandra Cattoi, l’assessore ami-
ca e fedelissima, è per un’altra li-
nea, quella realista: «Ignazio, è fini-
ta, è giusto che tu dimostri al mon-
do di uscire pulito da questa vicen-
da,mabasta con le provedi forza».
Intanto, tanti assessori del suo
stretto giro hanno iniziato a man-
dare messaggi inequivocabili. Da
Alfonso Sabella a Maurizio Pucci:

«Inutile andare avanti con colpi di
coda: il gong è suonato». Per non
parlare dei parlamentari prestati
alla giunta, Marco Causi e Stefano
Esposito. Marino, che ascolta tutti
e alterna fasi barricadere a pillole
di ragionevolezza, vorrebbe due
cose: un incontro con Orfini, «per-
ché è il commissario del Pd di Ro-
ma, cheho contribuito a rilanciare
dopo Mafia Capitale»; e soprattut-
to un faccia a faccia con Matteo
Renzi, «il presidente del consiglio
e segretariodelmiopartito, cheho
contributo a fondare». In queste
ore c’è chi lavora, come Causi ed
Esposito, per realizzare almeno
uno dei due desiderata. Altrimen-
ti? «Vediamo come va la manife-
stazione di domenica in Campido-
glio». Sarà un altro evento a forte
tasso mediatico. Per la seconda
volta scenderà inpiazza «l’esercito
di Ignazio», uomini e donnedel Pd.
La base. E quindi i circoli «buoni»
scampati aMafia Capitale. Un alle-
ato prezioso che continua a cresce-
re (su Facebook il gruppo ufficiale
conta oltre 11 mila adesioni). Chi

nonpensadi tornare indietro sono
i consiglieri comunali del Pd, ieri
convocati da Orfini. Che ha ribadi-
to la linea: «Non si torna indietro,
l’esperienza è finita». Con una po-
stilla per i consiglieri comunali,
che tecnicamente hanno in mano
il destino di questa amministrazio-
ne: «Guardiamo avanti, pensiamo
a scrivere il programma e poi chi
vorrà sarà ricandidato». Un mes-
saggio chiaro per convincere an-
che quella parte di dem che teme
“l’effetto Zingaretti”: dopo le dimis-
sioni della governatrice Polverini
il Pd (per i rimborsi) non candidò
nemmeno uno dei consiglieri re-
gionali uscenti. Ecco perché la ras-
sicurazioni di Orfini e l’insistenza
di Marino a provocare, a vedere
«l’effetto che fa», a spingere il Pd a
farlo fuori nonper gli scontrinima
per motivi meno nobili. «Mi devo-
no cacciare», è il ritornello del sin-
daco quando si spegne di nuovo la
luce.

SimoneCanettieri
FabioRossi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mafia Capitale, prima sentenza il 30
Niente rito abbreviato per l’ex dg Ama

Marino a sorpresa:
«Lasciare? Rifletto»
Ma il Pd lo gela:
«Vicenda chiusa»
`Note spese, il sindaco: «Non sono indagato, mai usato
soldi pubblici per me. Ho sempre 20 giorni per pensare»

«Così Ignazio sta dando
l’ultimo aiutino ai dem»

Giovanni Fiscon

Il timing di Roma
Dalle dimissioni all'eventuale voto di primavera

2
0

15
2

0
16

12 OTTOBRE Le dimissioni di Marino

1-2 NOVEMBRE scioglimento del Consiglio comunale
e nomina del commissario prefettizio

Il Sindaco ha 20 giorni di tempo per confermare
o meno se lascia l'incarico

5 NOVEMBRE
Prima udienza del maxiprocesso contro Mafia Capitale

PRIMAVERA Il voto si potrebbe tenere in una domenica
tra il 15 aprile e il 15 giugno 2016

FINE GENNAIO Nomina del commissario straordinario
di Roma in vista delle elezioni di primavera

8 DICEMBRE
Avvio del Giubileo

In caso di conferma delle dimissioni

PRESSING DEMOCRAT
SUI CONSIGLIERI
PERCHÉ LASCINO
LA CARICA: IN CAMBIO
LA PROMESSA
DELLA RICANDIDATURA

ANCHE FISCON FINISCE
NEL MAXI PROCESSO
CALENDARIO TROPPO
FITTO: I DIFENSORI
PENSANO DI RIMETTERE
IL LORO MANDATO

SABELLA IN AULA
AL POSTO DEL SINDACO
ACCETTATA LA
COSTITUZIONE
DI PARTE CIVILE
DI REGIONE E COMUNE

«È un thriller sulla pelle della
città, sta dando un ultimo
aiutino al Pd»: lo ha detto ieri -
con una battuta ironica - il
ministro dell'Interno,
Angelino Alfano, in relazione
alla vicenda delle dimissioni da
sindaco di Roma di Ignazio
Marino. Alfano oggi sarà
presente alla partenza
dall’aeroporto di Ciampino di
altri 70 rifugiati verso Svezia e
Finlandia.

La battuta di Alfano

La Cupola romana

Massimo Carminati
ex Nar con legami

con la banda della Magliana

Sovrintende e coordina tutte le attività

Impartisce direttive

Individua e recluta imprenditori

Mantiene i rapporti con altre 
organizzazioni criminali

Mantiene rapporti col mondo politico, 
istituzionale, finanziario, con le forze
dell’ordine e i servizi segreti

ANSA

Riccardo Brugia
braccio destro di Carminati

Fabrizio F. Testa
ex presidente Tecnosky

Salvatore Buzzi
uomo delle cooperative

Carlo Pucci
dirigente Eur Spa

Franco Panzironi
ex pres. Ama

Riccardo Mancini
ex ad Ente Eur

Luca Odevaine
ex vicecapo gabinetto
giunta Veltroni

Roberto Lacopo
benzinaio
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L’intervista Enrico Costa, viceministro Giustizia

ROMA Quando è avvenuta la rapi-
na di Vaprio D’Adda, il vicemini-
stro della Giustizia Enrico Costa
aveva già sulla scrivania un fasci-
colo aperto sulla legittima dife-
sa. In particolare su una propo-
sta che «legittima l’uso delle ar-
mi per chi si trova costretto –
spiega - a difendere il proprio do-
micilio contro un’intromissione
ingiusta, violenta o clandestina
tale da destare un ragionevole ti-
more per la libertà e incolumità
delle personepresenti».
Come in America? Licenza di
sparare se qualcuno entra in
casa?

«Le situazioni vanno sempre va-
lutate nel caso concreto. Se spa-
ro a un ladruncolo disarmato
che sta scappando, difficilmente
posso invocare la legittima dife-
sa. Dobbiamo pure distinguere
tra chi agisce per tutelare la pro-
pria incolumità e chi agisce per
rabbia o vendetta. Però il legisla-
tore ha il dovere di riflettere su
comecambiano i reati».
In che senso?
«Ciò che va tutelato nel domici-
lio non è più principalmente il
patrimonio, ma l’incolumità di
chi ci sta dentro. Una volta il pro-
prietario si svegliava di notte e il

ladro fuggiva.Oggi se si sveglia il
ladro reagisce».
Che cosa è cambiato?
«Una volta c’era il topo d’appar-
tamento che entrava con la casa
era vuota: fastidioso, anche per
la violazione dell’intimità, ma
era un reato contro il patrimo-
nio. Oggi c’è un’evoluzione. La
criminalità ha cambiato pelle: le
bande si disinteressano della
presenza dei proprietari, entra-
no sapendo che c’è gente, sono
preparati, e il furto spesso evolve
in rapina senon inomicidio».
E quindi?
«Anche la percezione delle vitti-

«Allo studio nuove misure che consentano
di utilizzare le armi in queste situazioni»

Il sopralluogo dei Carabinieri del Ris a Vaprio D’Adda

IL CASO
VAPRIO D’ADDA Alle due di notte pa-
reva tutto chiaro. Un giovane la-
dro morto, un pensionato con in
mano la sua pistola. E tutt’intor-
no carabinieri, ambulanze, e una
versione unanime. Il padrone di
casa strappato dal sonno da ru-
mori insoliti, un’ombra nel buio
che gli si avvicina, lui che afferra
la 38 special sempre pronta nel
comodino, l’ira e lo spavento che
lo spingono a sparare. Legittima
difesa, dicono i primi resoconti.
Poi però, molte ore dopo, la Pro-
cura diMilanomette sotto inchie-
sta il pensionato per «omicidio
volontario». E un drammatico ca-
so di cronaca diventa un caso po-
litico.
Accade a Vaprio d’Adda, dove

l’hinterland di Milano lambisce
la provincia di Bergamo. L’uomo
che ha sparato è Ignazio Sicigna-
no, 65 anni. Vendeva strumenti
musicali, poi la crisi e l’età l’han-
no convinto a chiudere baracca e
ad andare in pensione rifugiando-
si al terzo piano della palazzina
costruita coi guadagni di una vi-
ta, figlio e nuora al primo piano
con due bambini piccoli. Del gio-
vanemorto ancora nessuno cono-
sce il nome: meno di 30 anni, for-
se romeno, con lui c’erano due
complici riusciti a fuggire.

Quando scende la sera sotto la
palazzina rosa di Sicignano sfila-
no fiaccole e bandiere. Fratelli
d’Italia ha organizzato un presi-
dio di «solidarietà allo sparato-
re». La Lega Nord, per bocca del
segretario Salvini, ha già trasfor-
mato Sicignano (origini laziali, di
Latina) in un eroe: «Il ladro se l’è
andata a cercare». Il governatore
Maroni è intenzionato ad accolla-
re le spese legali del pensionato
alla Regione Lombardia. Lui esce
sul balcone, fa un piccolo cenno
di ringraziamento con la mano,
poi rientra.

VERSIONI CONTRASTANTI
Quelli che stanno dalla parte di Si-
cignano puntano il dito contro la
Procura: l’accusa di «omicidio vo-
lontario» è grave, pesante. «Deve
essere riconosciuto il diritto alla
difesa» urlano gli slogan di chi
partecipa al presidio di «solidarie-
tà». Nessuno si preoccupa di sape-
re perché i magistrati si sono

spinti tanto in là pur sapendo di
dover andare incontro a inevita-
bili critiche. Il fatto è che la rico-
struzione fatta dai carabinieri
non coincide con la versione del-
lo sparatore. La decisione di for-
mulare un’accusa tanto grave na-
scedaqui.

IL LADRO SENZA ARMI
Sicignano ha detto di aver spara-
to nel buio, contro un’ombra che
gli si avvicinava in camera da let-
to. Un colpo solo, che ha raggiun-
to al petto il ladro. Ma gli agenti
del reparto scientifico hanno in-
vece trovato il cadavere del giova-
ne sulle scale che dal terzo piano
scendono verso l’ingresso della
palazzina. C’è il sospetto, quindi,
che gli abbia sparato mentre fug-
giva, quindi non sotto minaccia.
Anche perché il ladro non era ar-
mato: era scalzo, le mani infilate
in un paio di calzini. Sul pavimen-
to è stata trovata una torcia elet-
trica.
Una vicina dei Sicignano ha te-

lefonatoai carabinieri verso l’una
avendo visto tre uomini che si ar-
rampicavano sul balcone della
palazzina (i complici del morto
sono riusciti a dileguarsi). Poi ha
sentito gli spari e le urla: «Bastar-
do». Quando sono arrivate gli
agenti tutto era già accaduto.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Uccide il ladro in casa
pensionato indagato:
«Omicidio volontario»
`Entrano in una villetta nel Milanese e l’uomo spara: morto
un romeno 25enne. Salvini: «Ha fatto bene, se la sono cercata»

«HO VISTO UN’OMBRA»
MA LA SUA VERSIONE
NON CONVINCE
IL PAESE IN CORTEO
DI SOLIDARIETÀ, LUI
SALUTA DALLA FINESTRA
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A meno che l’Unione
europea non dia il via
libera alla ulteriore
flessibilità di bilancio
legata all’emergenza

migranti, la riduzione
dell’aliquota Ires pagata dalle
società scatterà dal 2017: il
livello scenderà al 24,5 per
cento, livello più basso di
quello applicato in Spagna. Dal
2014 le imprese potranno
contare sui cosiddetti
super-ammortamenti al 140%.

Come già annunciato
la Tasi sarà cancellata
relativamente alle
abitazioni principali
non solo per i

proprietari ma anche per
coloro che le occupano, ovvero
tipicamente gli inquilini. Ma la
piccola quota che era a loro
carico non andrà a carico dei
proprietari, sarà invece
cancellata. Continueranno
invece a pagare gli affittuari di
altri immobili.

Per le società aliquota Ires
al 24,5 per cento dal 2017

Via la tassa agli inquilini
nell’immobile di residenza

LEGGE DI STABILITÀ
ROMA Case signorili, ville e castelli
continueranno a pagare l’Imu ed
eventualmente la Tasi anche se i
rispettivi proprietari le usano co-
me abitazione principale. Inoltre
i Comuni avranno ancora la pos-
sibilità di incrementare la Tasi
sugli altri immobili, ovvero se-
conde case, negozi, uffici, fino ad
unmassimodell’11,4 permille (in
combinazione con l’Imu). Il testo
della Legge di Stabilità non è an-
cora definitivo - oggi dovrebbe se-
condo il premier arrivare al Sena-
to - ma il governo ha fatto sapere
che in tema di tassazione degli
immobili ci saranno due impor-
tanti novità rispetto ai testi circo-
lati finora (e per quanto riguarda
le case di pregio, anche rispetto
agli annunci pubblici e al comu-
nicato di Palazzo Chigi di giovedì
scorso).

SVOLTA POLITICA
La prima svolta ha più un sapore
politico ed infatti è stata com-
mentata favorevolmente da alcu-
ni rappresentanti della sinistra
Pd. L’ha annunciata lo stesso
Matteo Renzi attraverso un post
su Facebook, nel quale ha spiega-
to che «le categorie catastali A/1,
A/8, A/9 avranno lo stesso tratta-
mento della misura del 2008». Il
riferimento è alla norma con la
quale l’allora governoBerlusconi
cancellò l’Ici sulle abitazioni
principali, lasciandola però ap-
punto per quelle che appartene-
vano a queste tre categorie, ovve-
ro case signorili, ville e castelli.
Dunque alla fine questo sarà il
punto di mediazione anche per
l’esecutivo Renzi. Da un punto di
vista finanziario l’incremento di
gettito risulterà modesto, visto
che come ha ricordato il respon-
sabile economico del Pd Filippo
Taddei si tratta di una partita da
circa85milioni di euro.
Più rilevante, nell’ordine delle

centinaia di milioni, la posta in

gioco sull’altro nodo sciolto ieri,
quello della quota Tasi aggiunti-
va. Due anni fa, al termine del fa-
ticosissimo ridisegno della
fiscalità immobiliare voluto dal
governo Letta, si era stabilito di
concedere ai Comuni uno 0,8 per

mille aggiuntivo da applicare al-
la Tasi, distribuendolo sulle due
aliquote massime per l’abitazio-
ne principale (2,5 permille) e per
gli altri immobili (10,6 per mille
in combinazione con l’Imu). Que-
sta possibilità valeva solo per gli
anni 2014 e 2015 ed era condizio-
nata alla fissazione di detrazioni
a favore delle abitazioni principa-
li. Nel 2016, passato il biennio e
venuta meno la possibilità di ap-
plicaredetrazioni alle primecase
(visto che nel frattempo sono di-
venute esenti) lo 0,8 per mille sa-
rebbevenutomeno, in assenzadi
novità. Ieri fonti di governo han-
no fatto sapere che invece sarà

confermato almeno per il prossi-
mo anno. Da un certo punto di vi-
sta si tratta di un aumento di im-
posta, proprio perché non ci so-
no più le contemporanee detra-
zioni: l’aliquota massima su se-
conde case e altri immobili resta
comunque fissata all’11,4 permil-
le. Cancellare questa opzione
avrebbe creato un problema fi-
nanziario ai Comuni che aveva-
no spinto sull’acceleratore del-
l’imposta, in un momento in cui
il governo ha altre questioni
aperte con i sindaci. Le due corre-
zioni non sono però piaciute a
Confedilizia, secondo la quale ri-
schia di vanificarsi quell’effetto
fiducia su cui il governo contava
per il rilanciodei consumi.

LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Matteo Renzi è intervenuto an-
che su un’altra questione contro-
versa, quella del limite massimo
per l’uso del contante, portato
con la manovra da 1.000 a 3.000
euro. Il premier ha ricordato co-
me questo valore si collochi ad
un livello intermedio tra la soglia
attualmente vigente voluta nel
2011 da Monti e i 5.000 fissati nel
2007dal governoProdi (perpoco
tempo perché poi Berlusconi ri-
portò il massimo a 12.500). E ha
definito la decisione di questi
giorni unamisura «semplice e li-
berale per aiutare i consumi e
sbloccare molte famiglie italia-
ne». Il limite del contante «non
aiuta l'evasione, né la combatte»
secondo Renzi, che a questo pro-
posito ha anche rivendicato gli
accordi bancari con Svizzera e
Vaticano e la legge sull’autorici-
claggio.
Con l’arrivo del testo in Parla-

mento, dopo la firma del capo
dello Stato, saranno sciolti anche
gli ultimi nodi. Tra questi, anche
la sorte delle clausole di salva-
guardia su Iva e accise per gli an-
ni 2017 e 2018: potrebbero essere
menoconsistenti del previsto.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

RENZI DIFENDE
LA LEGGE E ANNUNCIA
IL TESTO DEFINITIVO
OGGI IN PARLAMENTO:
«IL CONTANTE
NON AIUTA L’EVASIONE»

I punti

`Il premier a sorpresa: le abitazioni
di pregio pagheranno ancora il tributo

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto LAPRESSE)

La sinistra Pd esulta
Bersani replica a Renzi

Manovra, resta la tassa
su ville di lusso e castelli

2

1

`Per seconde case e negozi prorogata
la Tasi aggiuntiva dello 0,8 per mille

«Quello sulla tassazione che
resta sulle prime case di lusso e
sui castelli è un primo passo in
avanti ma ancora
insufficiente». Roberto
Speranza, esponente di spicco
della minoranza Pd, registra
con soddisfazione la versione
definitiva del testo della legge
di Stabilità che corregge la
cancellazione totale della Tasi
su tutte le prime case come
annunciata dal premier
Matteo Renzi. Renzi è finito
anche nel mirino dell’ex
segretario Pier Luigi Bersani a
causa della sua battuta sulla
sinistra del partito («Contrari a
prescindere») ripresa dal
repertorio di Totò. «Ma mi
faccia il piacere...», ha replicato
Bersani al premier ricorrendo
anch’egli ad una delle battute
più riuscite dell’attore
napoletano.

La polemica
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I CONTI
ROMA Da questa mattina è uffi-
ciale: il disavanzo della Regione
Piemonte ammonta a 5,8miliar-
di. Lo ha certificato la Corte dei
Conti nella seduta per la parifi-
ca del bilancio 2014. E poiché,
come ha dichiarato il presiden-
te della Regione Sergio Chiam-
parino, «il governo non ha vara-
to il decreto che era stato con-
cordato con il ministero dell'
Economia», per il Piemonte si
prospettano serie difficoltà.
Sempre che il governo non deci-
da di «mantenere gli impegni»,
approvando subito il decreto
Salva Regioni. Oltre la metà dei
quasi seimiliardi derivano infat-
ti dalla sentenza del luglio scor-
so con cui la Corte Costituziona-
le ha imposto di contabilizzare
nel bilancio regionale i finanzia-
menti ricevuti attraverso il dl 35
per il pagamento dei creditori.
Un precedente che, se applicato
a tutte le Regioni che hanno fat-
to ricorso ai fondi del Salva Cre-
diti, porterebbe a un buco com-
plessivo sui 20 miliardi a livello
nazionale. Il problema nasce
dal fatto che le risorse del dl 35,
fuori dal bilancio possono esse-
re restituite in30anni, dentro al
bilancio invece dovrebbero rien-
trare in sette anni. «Non poteva
che andare così - ha detto
Chiamparino alla fine della se-
duta - anche perché il governo
non ha varato il decreto che ci
avrebbe permesso di affrontare
parzialmente il problema». «Il

decreto che abbiamo concorda-
to con ilministero - ha spiegato -
serve a ridefinire le regole di
contabilità e ci consentirebbe di
risolvere il problema per circa
3,9miliardi. Il governo ha prefe-
rito inserirlo nella legge di stabi-
lità, il che ci crea difficoltà per-
ché entrerebbe in vigore nel
2016». In assenza del provvedi-
mento governativo, la Regione
Piemonte dovrebbe infatti paga-
re per i prossimi sette anni una
rata annuale di circa 800 milio-
ni a copertura del debito, a fron-
te di risorse che arrivano a 400
milioni. Se invece questo fosse
varato, il debito risulterebbe di
1,3 miliardi e la rata scendereb-
be a 230 milioni l'anno. Somma
che il vicepresidente della Re-
gione e assessore al Bilancio, Al-
do Reschigna, aveva già previ-
sto in esborso, pur tra le difficol-
tà. «Senza decreto - ha rimarca-
to Chiamparino alla Corte - non
potremmo fare niente, pur assu-
mendoci la responsabilità ge-
stionale delle attuali condizioni
di bilancio, sapendo che vorrà
dire lacrimee sangue».

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BILANCIO
ROMA Scalini, scaloni, requisiti che
si alzano e finestre che si chiudo-
no: con il cantiere previdenza sem-
pre in movimento, i lavoratori
non si fidano più e così chi ha po-
tuto andare in pensione non se l’è
fatto ripetere due volte. Risultato:
mentre governo e Parlamento con-

tinuanoadibattere - senza trovare
una soluzione - della possibilità di
reintrodurre elementi di flessibili-
tà in uscita, nei primi 9 mesi di
quest’anno le nuove pensioni anti-
cipate/anzianità sono letteralmen-
te schizzate: da 39.204dello stesso
periodo del 2014 sono passate a
73.408 (+87%) tra i lavoratori di-
pendenti, che diventano 109.000
con gli autonomi e i parasubodina-

ti. È l’effetto legge Fornero, che
per due anni ha bloccato molte
uscite con l’innalzamento dei re-
quisiti (42 anni e 6mesi per gli uo-
mini, 41 e6mesi per le donne).Ma
è anche l’effetto “non si sa mai”,
dovesse cambiare ancora una vol-
ta (se non l’età, magari il calcolo
dell’assegno) per cui il certo ora di-
venta vago domani. Di sicuro la
scelta del governo di non affronta-

re una volta per tutte, «definitiva-
mente e strutturalmente» l’argo-
mento pensioni nella legge di Sta-
bilità, non è piaciuto al presidente
dell’Istituto. Tito Boeri ha colto
l’occasione della presentazione
delRapporto sociale Inps 2014per
sottolineare il suo dissenso:
«Avremmovoluto che il 2015 fosse
l’anno dell’ultima riforma della
previdenza, ma così non sarà». Il

governo - ricorda - ha optato nella
Legge di Stabilità per «interventi
selettivi e parziali» per ridurre i
costi (part timeper chi raggiunge i
requisiti per la vecchiaia, opzione
donna, nuova salvaguardia esoda-
ti). Ma queste misure - continua
Boeri - «creano asimmetrie di trat-
tamento». E così «in assenza di
correttivi», il rischio è che possa-
no dare una «spinta a ulteriorimi-
sure parziali, molte costose». A
questopuntoBoeri auspica che «il
2016 sia l’anno di un intervento or-
ganico, strutturato e definitivo sul-
le pensioni. Un intervento che con-
tenga forme di flessibilità» estese
anche al pubblico, «settore che ha
bisogno di una rotazione e del per-
sonale».

ASSEGNI MAGRI
Vivere di pensione resta difficile
per quasi la metà della platea: su
15,57 milioni di persone che nel
2014 hanno ricevuto un assegno
previdenziale, 6,5 milioni (il

42,5%) se la sono dovuta cavare
con meno di mille euro al mese.
Tra questi un milione e 880.000
persone hanno dovuto fare lette-
ralmente i salti mortali, visto che
la pensione non arrivava neanche
a 500 euro. È un dato enorme an-
che se indiminuzione rispetto agli
anni precedenti: nel 2013 a riceve-
re assegni sotto i mille euro erano
infatti 6,8 milioni di persone (7,2
nel 2012), mentre sotto i 500 euro
erano induemilioni e centomila.
Complessivamente nel 2014

l’Inps ha speso 268,817 miliardi
per le pensioni, oltre uno e mezzo
in più (1,679 miliardi, +0,6%) ri-
spetto al 2013. In totale i tratta-
menti erogati sono stati 20milioni
e 920.255, tra cui 17.188.629 pen-
sioni previdenziali (invalidità, vec-
chiaia e superstiti) e 3 milioni e
731.626 assistenziali (assegni so-
ciali e trasferimenti agli invalidi ci-
vili) che hanno inciso sulla spesa
totale per poco più di 25 miliardi.
Nel solo 2014 sono stati erogati
560.000 nuovi trattamenti previ-
denziali, il 6,2% in meno su base
annua. Si riduce (-5,1%) anche la
spesa complessiva annua. A livel-
lo di conti dell’istituto il 2014 ha
fatto registrare un risultato di
esercizio negativo per -12,48 mi-
liardi, in lieve miglioramento ri-
spetto al -12,8miliardi del 2013.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un rosso di 5,8 miliardi
il Piemonte chiede aiuto

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE
SERGIO CHIAMPARINO
CHIEDE AL GOVERNO
DI MANTENERE
GLI IMPEGNI PRESI

IL PRESIDENTE INPS:
«GLI INTERVENTI
PARZIALI E SELETTIVI
IN MANOVRA CREANO
ASIMMETRIE E RISCHIANO
DI COSTARE MOLTO CARI»

Pensioni, volano
le uscite anticipate
Boeri: «Necessaria
più flessibilità»
`Corsa all’anzianità: nei primi 9 mesi del 2015 + 87% rispetto al 2014
Per 6,5 milioni di persone l’ assegno è inferiore ai 1.000 euro al mese

Il bilancio dell’Inps
Relativo al 2014

12,1%

Risultato di esercizio Disavanzo finanziario

percepisce
meno di 500 euro
di reddito
pensionistico

42,5%

7
miliardi

percepisce
meno di 1.000 euro
di reddito
pensionistico Cig

6.100

Indennità
disoccupazione
13.100

Mobilità
3.400

22.067.086Totale

Pensionati Ammortizzatori sociali

Conti economiciLavoratori iscritti

Spesa complessiva
22.600 milioni
(-4,2% sul 2013)

tempo indeterminato 2.953.000
 tempo determinato 270.000

Pubblici 3.220.000

-12,48 mld -12,80 mld

2014 2013



-TRX  IL:20/10/15    22:19-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 11 - 21/10/15-N:

11

Mercoledì 21Ottobre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Canone Rai, diventerà reato
mentire sul possesso della tv

`I cento euro della tassa sulla televisione
versati in rate bimestrali da 16,66 euro

LA MISURA
ROMA Aperto il varco la gara ad in-
filarsi è cominciata. Il primo a
buttarla lì, è stato Filippo Bernoc-
chi, il delegato «energia e rifiuti»
dell’Anci, l’associazione dei Co-
muni. Se nella bolletta elettrica ci
può andare il canone della Rai, è
la sintesi del suo ragionamento,
perchénon caricarci sopraanche
la Tari, la tassa sui rifiuti. In fin
dei conti non è che i Municipi
hannomeno evasori della Tv pub-
blica. Al di la della proposta, che
lascia il tempo che trova, l’inte-
merata di Bernocchi mette in lu-
ce uno dei primi nodi che andran-
no sciolti dal governo nell’opera-
zione «canone in bolletta». Le so-
cietà elettriche dovranno trasfor-
marsi in esattori per lo Stato.Mol-
te di loro, Enel compresa, sono so-
cietà quotate in Borsa, e difficil-
mente potranno prestare «gra-
tis» i loro sistemi di fatturazione e
di riscossione. È solo una delle
questioni che sono ancora sul tap-
peto e che la norma inserita nella
legge di Stabilità rimanda ad un
decreto attuativo che dovrà esse-
re emanato entro 45 giorni dal-
l’approvazione della manovra. E
qui sorge un secondo interrogati-
vo.Rilevante.

I NODI APERTI
Ce la farà il governo ad introdur-
re il canone in bolletta già nel
2016? A Palazzo Chigi ne sono
convinti. Ma la Rai incassa le
somme a gennaio di ogni anno, e
la legge di Stabilità entra in vigo-
re il primo giorno dell’anno. Ser-
virà una corsa contro il tempo
per addebitare sulla prima bollet-
ta del primo bimestre del 2016,
quella che scade a febbraio, la pri-
ma rata del canone. L’importo è
chiaramente stabilito nella nor-
ma: 100 euro che scenderanno a
95 nel 2017. Essendo la cifra spal-
mata su sei bollette bimestrali,

ogni volta che si pagheranno i
consumi elettrici bisognerà ag-
giungere al conto altri 16,66 euro.
Ma cosa succede se chi riceve la
bolletta ritiene che il canone del-
la Tv non sia dovuto? E non è
un’ipotesi di scuola, perché ogni
nucleo familiare è tenuto a paga-
re la tassa una sola volta, ma una
stessa persona potrebbe avere
più bollette intestate: casa delle
vacanze, garage, persino quella
di una cappella del cimitero. Nel
caso in cui l’addebito del canone

dovesse arrivare su due bollette,
il consumatore dovrà seguire un
iter non semplicissimo. Prima di
tutto dovrà compilare un nuovo
bollettino postale scomputando
dal costo dell’energia quello del
canone. Poi dovrà comunicare al-
la società elettrica che la tassa
non è dovuta. Questo potrebbe av-
venire anche se in casa non ci so-
no televisori o «altri apparecchi
atti a ricevere il segnale televisi-
vo», come può essere anche un
computer. Mentire in questa co-

municazione sarà particolarmen-
te rischioso, perché diventerà un
reato, con una pena fino a due an-
ni prevista dal codice per le di-
chiarazioni mendaci. Toccherà
alle società elettriche comunica-
real Fiscochi sono i «morosi».

LE BOZZE
Nelle prime bozze del provvedi-
mento era prevista una sanzione
di 300 euro per i gestori che non
effettuano questa segnalazione.
Poi la multa è stata ridotta a 30
euro e, infine, nelle ultime bozze
è del tutto scomparsa. Salta, inve-
ce, per adesso, la sanzione di 500
euro per chi evade il canone, ma
rimarrà la formulazione attuale,
una sanzione da due a sei volte,
quindi fino a 600 euro. Ma anche
su questo il testo non è ancora
chiuso. Ai morosi, comunque, in
caso di mancato pagamento del
solo balzello sulla televisione,
non sarà staccata la corrente elet-
trica. Nel decreto attuativo che
dovràessere scrittodalministero
dello Sviluppo, il nodo più delica-
to da sciogliere sarà quello della
banca dati unica per la fatturazio-
ne. Una questione molto delicata
per le società energetiche. Do-
vranno mettere in comune i no-
minativi e la residenza dei propri
clienti. Un’informazione com-
merciale che fino ad oggi hanno
custodito gelosamente. Tutto
questo comporterà anche una
completa ristrutturazione dei sof-
tware di fatturazione. Per la Rai,
invece, i vantaggi sono evidenti.
La Tv pubblica ha un’evasione sti-
mata in circa il 25-28%. Dei 22mi-
lioni di famiglie che possiedono
un televisore, solo in 16,5 milioni
pagano il canone. Una voce dalla
quale, nel 2014 ha incassato circa
1,6 miliardi di euro. Con la fattu-
razione in bolletta, secondo alcu-
ne stime, potrebbe portare a casa
finoa600milioni inpiù.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

UNA SANZIONE
DA 200 FINO A 600 EURO
PER GLI EVASORI
RIMANE IL REBUS
DEL SISTEMA
DI FATTURAZIONE

Rinnovo del contratto,
parte la mobilitazione

Il cavallo della sede Rai

Confronti sul canone tv

Fonte: Mediobanca

Canone annuo
(euro)

Incasso
(milioni/euro)

Tasso di
evasione

Incidenza sul
pil procapite

BBC
(Regno Unito)

0,54% 5% 4.469174,5

Ard
(Germania)

0,63% 1% 5.433215,7

France
Televisions

(Francia)

0,41%131 2.5021%

Rai
(Italia)

0,43%113,5 1.73727%

`Fino a 2 anni per le certificazioni false
Le società segnaleranno al Fisco i morosi

Risorse «inadeguate e fittizie»,
blocco del turnover e tagli del
salario accessorio. Contro una
legge di Stabilità che «fa pagare
il risanamento ai lavoratori»
parte la mobilitazione dei
sindacati del pubblico impiego,
che prevede, secondo quanto si
apprende da fonti sindacali,
anche una manifestazione
unitaria nelle prossime
settimane. Le segreterie di Cgil,
Cisl e Uil del settore pubblico si
erano date appuntamento per
stabilire come procedere nella
«mobilitazione durissima»
contro le misure contenute
nella legge di Stabilità, a
partire dalle risorse,
considerate fin da subito
insufficienti, destinate al
rinnovo dei contratti della P.a.
fermi dal 2010. Mobilitazione
che si articolerà nei luoghi di
lavoro e sui territori e che
culminerà in una
manifestazione nazionale.
Secondo le bozze di Stabilità, il
turn over nelle Pubbliche
Amministrazioni sarà tagliato
del 40%. O per meglio dire: la
spesa per le nuove assunzioni
sarà nel 2016 al 40% della spesa
degli stipendi pagati alle
persone andate in pensione
nell'anno precedente.

Statali
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Alimentazione
Due spuntini
al giorno
per stare bene
e in forma
Iannello a pag. 31
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PROBLEMI DI RISORSE
E DI RIASSETTO
DELL’OFFERTA: SLITTA
AL 5 NOVEMBRE
IL VIA LIBERA
AL PIANO VACCINI

Cinema
Una Festa
tra Truffaut
baby nazisti
e il trash
Ferzetti a pag. 33

IL CASO

D
alla lista delle spese priori-
tarie di due famiglie su cin-
que sono state depennate
le cure odontoiatriche, le
visite specialiste, gli esami
diagnostici. Ma anche la

palestra comecura. E, chi nonha
rinunciato ai servizi sanitari, li
ha pagati in nero. Prezzo basso,
niente ricevuta.
Quasi un italiano su due si è

trovato costretto a limitare ac-
certamenti e terapie oppure ha
iniziato a rinviare le scadenze
con i medici e i controlli. Per
mancanza di denaro. Nel 41%
delle famiglie, l’anno scorso, al-
meno un componente ha dovuto
rinviare una prestazione sanita-
ria.

LO STUDIO
Tra lunghe attese e alti costi del
privato la tutela della salute ci
sta rimettendo. Come si legge in
uno studio Censis realizzato per
il forum Ania-Consumatori. Ba-
stano pochi dati per “disegnare”
la situazione: il 32,6% degli italia-
ni, nel 2014, ha pagato senza fat-
tura o senza ricevuta fiscale le vi-
site specialistiche (21%), il 14,4%
le cure odontoiatriche mentre
l’1,9% le prestazioni infermieri-
stiche. Al Sud la percentuale è
ancorapiùalta dalmomento che
a pagare questo tipo di servizi in
nero è stato il 41% degli intervi-
stati.
Chi decide di andare dal medico
non pubblico o di sottoporsi ad
esami specialistici più o meno
costosi spesso paga di tasca pro-
pria: il 18% della spesa sanitaria
totale. Per oltre 500 euro l’anno
a testa. Contro il 7% delle spese
private in Francia e il 9% in Gran
Bretagna. Le cifre lievitano se
mettiamo a confronto il numero
delle persone non autosufficien-
ti, tremilioni, e le badanti, 1,3mi-
lioni: le famiglie devono sborsa-
re circadiecimiliardi.
Il campione preso in esame dal
Censisha risposto che sono state
tagliate le spese sanitarie perché
«la copertura dello stato sociale
si è ridotta». «Il welfare italiano
sta cambiando - commenta Giu-
seppeDeRitapresidenteCensis -
e le famiglie rispondono con pro-
cessi di adattamento che inclu-
dono una forte esposizione fi-
nanziaria, anche con fenomeni
di rinuncia alle prestazioni».
Che non sono solo consultimedi-
ci o radiografie. Ma anche, per
esempio, sedute di fisioterapia

che permettono una migliore
qualità della vita. E, soprattutto
negli anziani, limitano il perico-
lo cadute e permettono una più
rapida ripresa dopo un interven-
to chirurgico.

LA DECISIONE
Eproprio per una questione di ri-
sorse e di riassetto dell’offerta
slitterà di quindici giorni l’appro-
vazione del Piano vaccinale al va-
glio della Conferenza Stato-Re-
gioni. L’incontro era fissato per
ieri, poi lo stop. Dopo l’allarme
per il calo delle vaccinazioni
(l’86% della copertura invece del
95% auspicato dall’Oms) anche
obbligatorie, tra i bambini le Re-
gioni avevano chiesto maggiori
sostegni finanziari per campa-
gne di informazione (anche tra i
medici) e l’allargamento della
profilassi. L’appuntamento, pro-
prio per ridiscutere il reperimen-
to e la distribuzione dei fondi, è
stato spostato al 5 novembre.
Priorità viene data alla legge di
stabilità.

Per il capitolo risorse, spiega Ser-
gio Venturi coordinatore degli
assessori alla Salute «sono previ-
sti 300 milioni in più anche per-
ché ci sono numerosi nuovi vac-
cini». «Alcuni di questi prima
non erano disponibili - aggiunge
- ma ora sono raccomandati,
quindi si tratta di un’estensione
della campagna. Ad esempio, in
EmiliaRomagna, le vaccinazioni
che vengono raccomandate non
sonoapagamento».
Sull’obbligatorietà che i bam-

bini vengano vaccinati per po-
tersi iscrivere a scuola è inter-
venuto anche l’oncologo Um-
berto Veronesi: «E’ giusto l’ob-
bligo. Ai genitori che si battono
contro le vaccinazioni e che so-
stengono a testa alta il loro di-
ritto a non far vaccinare i figli,
voglio sommessamente ricor-
dare che la loro opposizione è
resa possibile proprio dal fatto
che altri bambini sono stati im-
munizzati».

CarlaMassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

A fianco
il film su
Hitchcock
e Truffaut

Lunghe attese nel servizio pubblico nazionale e costi troppo elevati nei privati: nel 41,7% delle famiglie almeno
una persona ha dovuto rinunciare alle prestazioni sanitarie. E chi è andato dal medico o a sottoporsi ad esami
ha pagato di tasca propria e spesso in nero. È questa l’ultima fotografia scattata dal Censis sul nostro welfare

Sanità, mezza Italia non si cura

Innovazione in Rete:
visita con Google Glass

Libri
Erica Jong:
«Il nuovo tabù
è l’amore
tra gli anziani»
Minore a pag. 32

I numeri
Per liste d'attesa
e costi proibitivi

Famiglie in cui almeno una persona
ha dovuto rinunciare alle cure

%
57%

al Sud e Isole

Quota pagata

18%

7%

9%

Italia

Francia

Inghilterra

oltre 500 euro procapite all'anno

14,4%

1,9%

Visite medico
specialistiche

Visite
odontoiatriche

Prestazioni
infermieristiche

21%

Nord-ovest
19,2%

Centro
23,7%

Sud
31%

Nord-est
5%

italiani che pagano di tasca propria
le spese sanitarie una volta coperte
dal welfare nazionale

53,6%

ha pagato prestazioni sanitarie
in nero

32,6%

Fonte: Censis

I “Google Glass” entrano nella
pratica medica quotidiana. Per
la prima volta in Italia,
all'ospedale Molinette di
Torino, la tecnologia ha
permesso a un gruppo di 25
medici di assistere alla visita di
un paziente affetto da cirrosi,
per la prescrizione di nuovi
farmaci, come se fossero
fisicamente presenti. La visita
è avvenuta durante il
convegno “Cirrosi HBV/HCV:
la fine di un incubo?”
organizzato da Mario Rizzetto
e Federico Balzola. «È solo una
delle tante applicazioni
mediche possibili - spiega
Balzola (nella foto ANSA) - che
permetteranno di migliorare
la diffusione delle
informazioni in modo molto
più pratico anche a distanza di
molti chilometri. Evita molti
sprechi di tempo».

L’altra faccia
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MOBILI
Ilmessaggio è chiaro: resistere.
Si è chiuso il Crocus, la fiera del
mobile russa. In due anni le
aziende delmobile che sono vo-
late a Mosca sono dimezzate.
Da45 a 23, complici le sanzioni
amministrative sulle esporta-
zioni, il cambio negativo della
moneta e la crisi che hamarto-
riato le aziende.
DallaRussia, il presidente della
Camera di commercio ribatte:
«Resistere e presidiare il mer-
cato russo. Anche perché que-
stomercato tornerà a crescere,
per cui bisogna non abbando-
nare il campo: restare qui è un
investimento, ma se un'azien-
da lascia, questa viene imme-
diatamente rimpiazzata da un
concorrente». C'è una “zona
grigia” nell'ampio capitolo del-
le sanzioni dell'Ue a Mosca e
che consentirebbe agli impren-
ditori italiani di non continua-
re a perdere quote di mercato:
aprire una società in Russia,
omologa alle srl. «Un'operazio-
ne che richiede al massimo un
mese di tempo e un investimen-
to totale non superiore ai due
mila euro - ha spiegato il presi-
dente dell'ente camerale -, uni-

ca strada perché i nostri im-
prenditori oggi possano, inmo-
do regolare e trasparente, gesti-
re le proprie relazioni commer-
ciali con questo Paese». Lamis-
sione a Mosca, inoltre, si porta
a casa una conferma: c'è un
grande interesse per l'arredo
italiano emarchigiano in parti-
colare, «confermato dall'atten-
zione che i visitatori del Cro-
cus, soprattutto quelli più qua-
lificati come importatori e desi-
gner, hanno dedicato alle 23
aziende che rappresentano il
distretto regionale (13 pesaresi,
280 gli espositori italiani)». «In
particolare - ha spiegato Gisel-
la Bianchi, responsabile dei
Rapporti internazionali -, i cu-
cinieri hanno presentato pro-
dotti innovativi, sia nel design
che nei materiali. Molti consu-
matori russi strizzano l'occhio
alle nostre cucine ultramoder-
ne e di grande qualità e i brand
marchigiani si sono presentati
con soluzioni molto apprezza-
te». E anche i produttori di mo-
bili classici, «pur cercando il
gusto dei consumatori russi,
hannomantenuto alta la quali-
tà». «Al Crocus - ha concluso la
Bianchi - si è vista la concorren-
za agguerrita dei produttori
dell'Estremo oriente,ma acqui-
stare un mobile marchigiano
significa avere in casa una pic-
cola parte dell'Italia, un modo
di vivere italiano».

L’inserto
Marche Cult
e le impronte
della regione
al plurale
Domani con il Messaggero

Credito
Salvataggio di Banca Marche
scontro acceso in Regione
Ceriscioli: «Certo chemi sonomosso, anche se con discrezione»
Intanto il Credito cooperativo studia il progetto di aggregazioni
Servizi a pag. 42

TURISMO
Non solo Notte Rosa, ora Pesaro
e Rimini stringono l’alleanza an-
che per la Terra dei motori. «Un
progetto che esporteremo in tut-
ta Europa». E sarà coinvolta an-
che Tavullia. Non poteva sceglie-
re luogo più simbolico il sindaco
MatteoRicci per far partire l’ope-
razione legata alla terra dei mo-
tori con la vicina Romagna. Ieri
pomeriggio, nella biblioteca Pao-
lo Albini Riccioli del Museo Be-
nelli, Ricci ha incontrato il sinda-
co di Rimini Andrea Gnassi e
quello di Tavullia Francesca Pao-
lucci. Insieme a loro, c’erano, tra
gli altri, il presidentedelRegistro
storico Benelli Paolo Prosperi, il
presidente provinciale del Coni
Alberto Paccapelo, il presidente
delMotoclub ToninoBenelli Pao-
lo Fontana, il vicepresidente del-
la Federazionemotociclistica ita-
lianaGiovanni Copioli, il dirigen-
te della Regione Marche Pietro
Talarico. Tutti concordi nel defi-
nire l'asse Pesaro-Tavullia-Rimi-
ni il «triangolod'oro»deimotori,
da «esportare e valorizzare» su
scala nazionale e internazionale.
«Nell'arco di 30 Km - ha detto
Ricci - troviamo un unicum ine-
guagliabile sul tema. Comincian-
do dai poli museali, con la storia
e la tradizione della Benelli. Che
si aggiunge alla collezione priva-
ta Morbidelli, la più importante
d'Europa. Poi l'universo di Valen-
tinoRossi a Tavullia,meta di pel-
legrinaggio senza soluzione di
continuità. E ancora: autodromo
di Misano, tradizione di piloti e

meccanici, i luoghi di Marco Si-
moncelli. E si potrebbe prosegui-
reper ore». L’obiettivo è quellodi
mettere insieme tutti questi pez-
zi dell’universomotociclistico lo-
cale. «D'altra parte - ha sottoline-
atoGnassi, che poi ha visitato an-
che il Museo Morbidelli, dove a
fare gli onori di casa c’erano il ca-
postipite Giancarlo e la figlia Le-
tizia - dobbiamo renderci conto
dello scenario internazionale.
Ora si compete per macro-aree.
Nei campanili ci si sale per vede-
re il mondo, non per fare la guer-
ra al vicino». L’asse Pesaro-Rimi-
ni non è nuovo amodelli di colla-
borazione, vedi la Notte Rosa e i
progetti legati a Piero Della Fran-
cesca. La sponda si rinnoverà sul-
le due ruote. I tre sindaci sono al
lavoro sui contenuti, che leghe-
ranno la storia ai cibi, passando
per eventi e accoglienza, sfrut-
tando la promozione.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Schiarite e clima rigido
Massimiliano Fazzini

Se sulle regioni centro - settentrio-
nali della penisola, la giornata di
ieri è statamiglioredi quella di ieri
l’altro, al Sud il tempo è drastica-
mente peggiorato. Al Nord, il sole
ha prevalso in maniera decisa su
radi addensamenti nuvolosi in un
contesto termico piuttosto freddo,
specie di notte e sui rilievi. Sola-
mente nelle ore centrali del gior-
no, il clima si è lievemente mitiga-
to.Al centro e sullanostra regione,
il tempo è stato più variabile, con
alternanza di brevi schiarite ed an-
nuvolamenti di tipo stato cumuli-
formi tipicamente post frontali. I

venti di tramontana seppur meno
intensi di quanto previsto hanno
concorso a far diminuire le tempe-
rature massime, in particolare in
montagna; le punte massime non
sonomai state superiori ai 18˚C.Al
Sud, invece, l’aria fredda ed insta-
bile nord-atlantica ha iniziato a
contrastare con le calde acque del
Mediterraneo. Le linee di instabili-
tà hanno determinato la formazio-
ne di sistemi temporaleschi orga-
nizzati ed allungati secondo una
direttrice ovest-est che hanno insi-
stito per gran parte della giornata
tra la Campania e la Puglia e sulla

Sicilia. I fenomeni associati sono
stati intensi e forieri di diffusi epi-
sodi di dissesto idrogeologico; le
cumulate hanno sfiorato i 200mil-
limetri nell’Irpinia. L’ulteriore ap-
profondimento della depressione
causerà un rinforzo dei venti da
Nordche insisteranno sulla nostra
regione sino a tutto venerdì. Il tem-
po odierno sarà molto variabile,
con alternanza di schiarite ed an-
nuvolamenti ma senza precipita-
zioni. La moderata tramontana
manterrà ilmaremosso ed il clima
rigido. Domani il tempo tenderà
ad essere più aperto, con più ampi
tratti di sereno su costa e colline,
maggiormente variabile sui mon-
ti. Venti tesi di bora conmaremos-
so. Le temperature odierne saran-
no comprese tra 7 e 16˚C, le mini-
meoscilleranno tra 2 e 11˚C.

Viabilità
Il Comune promette
di realizzare
due nuovi parcheggi
per la città
Delbianco a pag. 44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

DRUDI
ALLA FIERA
DI MOSCA:
«NON BISOGNA
MOLLARE
QUESTO
MERCATO»

Aziende pesaresi
in Russia
la parola d’ordine
è resistere

Via libera
Fusioni di Comuni, si voterà a dicembre

Hadetto di aver colpito perché si è sentito accerchiato. Per difesa. «Loro erano tre, unomi teneva da die-
tro eunaltromidava i pugni in faccia».  Rossiapag. 45

«Ero accerchiato, mi sono difeso»

Fano
Torna a colpire
il vandalo
delle automobili

Migranti, il nuovobandohamesso
in allarme alcuni sindaci. Il Prefet-
to rimbalza ogni polemica, con-
dannando il comportamento di
questi amministratori. Lo fa du-
rante la firma del nono protocollo
di intesa per consentire ai richie-
denti asilo di fare volontariato nel-
le comunità dove sono ospitati. Ie-
ri si è aggiuntaMonte Porzio. L’ul-
timo bando per la gestione dell’ac-
coglienza di altri 350 migranti è
stato vinto dall’associazione Incon-
tri per laDemocrazia. Sono stati in-
dicate nove strutture nei comuni
di Pesaro, Saltara, Carpegna e Col-
bordolo. «Abbiamo ricevuto diver-
se chiamate da alcuni sindaci - ha

evidenziato il prefetto Luigi Pizzi -
la nostra dirigente è stata tempe-
stata di richieste di chiarimenti ed
eccezioni perché nel bando sono
state indicate delle strutture che ri-
cadono sualcuni comuni.Accanto
ad amministratori illuminati e
aperti, ce ne sono altri che entrano
in fibrillazione appena si ipotizza
la presenza di piccoli gruppi di ri-
chiedenti asilo. Questomi amareg-
gia molto perché dopo due anni di
esperienze di accoglienza non ab-
biamo avuto nessun tipo di proble-
ma, né turbativa dell’ordine pub-
blico. Quindi non capisco su cosa
si basi questa diffidenza».

Benelliapag. 43

Migranti, prefetto contro sindaci
`Il numero dei rifugiati passerà da 483 a 890, alcuni Comuni però sollevano problemi
`Pizzi: «È inaccettabile, sono atteggiamenti non adeguati alla civiltà di questa provincia»

Il meteorologo

Il prefetto Pizzi

Fusioni
Pesaro-Mombaroccio e
Urbino Tavoleto, via libera
del consiglio regionale ai
referendum, cittadini al
voto il 6 o al massimo il 13
dicembre. «Sospendere
l’iter se le popolazioni si
esprimeranno per il no», è
l’appello di Carloni, ma
Ceriscioli è categorico.

«Deciderà la Regione
qualunque sia l’esito
referendario». Il dibattito è
stato acceso, per oltre due
ore. All’ordine del giorno i
processi di incorporazione
di Mombaroccio nel
Comune di Pesaro e
Tavoleto in quello di
Urbino.

 A pag. 45

Tentato omicidio di Misano. Interrogato Binotti

Il vandalo di via Canale
Albani è tornato a colpire
in pieno giorno, bucando
con un coltello sei
pneumatici di altrettante
auto.

Apag. 47

Il triangolo d’oro
dei motori
adesso è realtà
`Vertice tra primi cittadini al Museo Morbidelli
Pesaro Rimini e Tavullia vanno verso l’alleanza

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

ASSETTI
ANCONA Credito Cooperativo: nelle
Marche c'è attesa per la stagione
delle riforme che attende le Bcc.
Nel frattempo che il Governo (sol-
lecitato dalla Bce) vari un disegno
di leggeche, imponendostandard
più elevati e prevedendo una ca-
pogruppo, potrebbe avere l'effet-
to di ridurre di almeno un terzo le
Bcc del Paese spingendo gli istitu-
ti di credito a fondersi, anche la fe-
derazione marchigiana del credi-
to cooperativo si interroga sul fu-
turo. Sono 19 le Bcc delle Marche.
Tra queste c'è chi è più propenso
ad accorpamenti. «Se c'è una vi-
sione strategica di fondo e viene
rispettato il legame con il territo-
rio le fusioni costituiscono un'op-
portunità da prendere in conside-
razione - commenta Fausto Calda-
ri, presidente dellaBccdiGradara
emembro del cda della federazio-
ne regionale del credito cooperati-
vo - La fusione delle Bcc di Grada-
ra, Fano e Pesaro ad esempio por-
terebbe a un istituto di credito
con un patrimonio di 250 milioni
maalmomento è soloun'ipotesi e
non c'è nulla di concreto». E chi
invece è più cauto. «Attendiamo
che venga approvato il decreto -
commenta il direttore della fede-
razione regionale del credito coo-
perativo, Franco Di Colli - La fu-
sione di alcune delle nostre Bcc è
una possibilità ma non è così
scontata».
Il credito cooperativo nella re-

gione vede oltre 1.550 dipendenti
impiegati in 207 filiali, 55mila so-
ci e 300 mila clienti. Sostanzial-

mente un marchigiano ogni 4. Su
42 miliardi di finanziamenti ero-
gati le Bcc marchigiane ne hanno
concessi il 13% ossia 6 miliardi.
Dopo Banca delle Marche sono il
principale gruppo bancario della
regione. La nuova normativa, re-
cependo le direttive europee che
impongono parametri d'efficien-
za più elevati, potrebbe spingere
gli istituti di credito cooperativo
ad accorparsi. I nuovi standard
proposti nel progetto di autorifor-
ma presentato all'Esecutivo ri-
chiederanno livelli più esigenti da
unpunto di vista della capitalizza-
zione, dell'efficienza e della
concorrenzialità agevolando di
fatto le fusioni delle Bcc. Cosa che

avverrà anche per le 19 Bcc delle
Marche. Anzi il processo è già av-
viato. Nel 2014 si sono fuse le Bcc
di Camerano e Filottrano. «Non
so quante delle 19 Bcc daranno vi-
ta a fusioni: ci sono peròmolti isti-
tuti di credito cooperativo che
hanno dimensioni troppo piccole
per rispettare i parametri richie-
sti dalla riforma - commenta Fau-
sto Caldari - Nel pesarese, oltre a
quelle già citate, anche Pergola e
Metauro vanno bene ma nell'an-
conetano ce ne sono 5/6 che, a
quanto so, faticano a raggiungere
gli standard di patrimonializza-
zione richiesti. Le altre federazio-
ni regionali chehannogià avviato
un dibattito sulle ipotesi di fusio-
ne e accorpamento. NelleMarche
siamo più indietro». E il cambia-
mento potrebbe partire proprio
dal nord della regione. «Una fusio-
ne tra la Bcc di Gradara, Pesaro e
Fano sarebbe una grande oppor-
tunitàma almomento non c'è nul-
la di concreto - conclude Caldari -
Se c'è una visione strategica di
fondo e se viene preservato il lega-
mecon il territorio le fusioni sono
un'occasione per il sistema econo-
mico locale. Non bisogna chiuder-
si in sé stessi per paura di perdere
qualcosa». Più cauto il direttore
della federazioneBccDi Colli. «At-
tendiamo il decreto del Governo
basato sul nostro progetto di auto-
riforma - commenta - Non è detto
che questo costringa le Bcc alle fu-
sioni. Anzi la filosofia della rifor-
ma è quella di mantenere valori
come l'autonomia e il forte radica-
mento sul territorio».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIBATTITO
Il salvataggio di Banca Marche e
fusione dei Comuni scaldano il
Consiglio regionale. Seduta vivace
dell'Assemblea, ieri. All'ordine del
giorno la crisi dell'istituto di credi-
to e l'approvazione della proposta
di legge chemodifica la normativa
regionale sul riordino territoriale.
Partendo dalla BdM, sono giorni
decisivi questi per il futuro della
Banca, dopo l'approvazione da par-
te del Fondo interbancario di tute-
la dei depositi, due settimane fa,
del salvataggio dell'istituto. Ma i
dettagli dell'operazione sono anco-
ra top secret e solo nella prossima
riunionedel Fitd (l’appuntamento,
fissato per oggi, potrebbe slittare
di qualche giorno) saranno sciolti
gli ultimi nodi. Ultime indiscrezio-
ni parlano dell'apertura di una li-
nea di credito concordata dal Fitd
con le prime sette banche italiane
sufficiente a coprire gli aumenti di
capitale e dunque il salvataggio di
Banca Marche, oltre che di Banca
Etruria e Cassa di Ferrara. All’ap-
pello manca ancora il quadro nor-
mativo, l’approvazionedel decreto
con cui si recepisce la direttiva eu-
ropea sulle crisi bancarie, che con-
tiene anche l'ormai noto istituto
del bail-in, il salvataggio interno.
Decreto sul quale la Banca centra-
le europea ha espresso lunedì il

proprio apprezzamento.

LA TENSIONE
Ma il carico di tensione sulla co-
munità e le istituzioni regionali ini-
zia a sentirsi. Così sono state scin-
tille in Consiglio regionale. L'occa-
sione, un'interrogazione sulla si-
tuazione di Banca Marche del ca-
pogruppo di Area Popolare, Mirco
Carloni. «Un buco nero, il primo
caso del genere in Europa» l'ha de-
finita Carloni che ha accusato il
presidente della Regione, Luca Ce-
riscioli, di «scarsa attenzione per
la vicenda. Il meccanismo del bail
in che entrerà in vigore il primo
gennaio parla chiaro - ha aggiunto
- e se non si approverà il piano di
ricapitalizzazione della Banca pri-
ma di quella data, sarà il territorio
marchigiano a subirne le conse-
guenze. Pertanto invito Ceriscioli
ad assumersi concretamente l'im-
pegnoeanonnascondersi dietro a
silenzi».
Secca la risposta del governatore.

«Cosane saCarloni di cosaho fatto
sotto traccia per Banca Marche? -
ha detto - Lo invito a leggere con
più attenzione il comunicato del
Fondo interbancario: l'approvazio-
ne va fatta ora e non a gennaio. Evi-
ti piuttosto le deduzioni allarmisti-
che». Quanto al salvataggio, Ceri-
scioli ha sottolineato come non
fosse scontato fino a qualchemese
fa. «È interesse di BdM - ha conclu-
so - ripartire e del Fondo di rientra-
re nell'investimento. Cosa che può
avvenire solo se la Banca funziona
bene. Suggerisco a tutti, piuttosto,
di rinunciare un po’ di vetrina e
concentrarsi sulle cose concrete.
Lei, Carloni, non sa come mi sono
mosso e se anche altri hanno la sua
idea, vuol dire che ho agito con di-
screzione». Intanto l'assessore re-
gionaleManuela Bora ha incontra-
to il direttore generale di BdM, Lu-
ciano Goffi. «La gestione straordi-
naria - ha riferito ieri - dovrà termi-
nare entro il 31 dicembre. I lavora-
tori? Non sono stati aperti tavoli
per le ricadute sul personale, co-
munque 350 persone sono uscite
con il fondo esuberi concordato
con i sindacati».

NOZZE ISTITUZIONALI
Clima incandescente anche in te-
ma di riordino territoriale, a pochi
giorni dalle dichiarazioni di Ceri-
scioli sui 23 maxi-Comuni quale
numero ideale per una regione co-
me leMarche. Ieri via libera amag-
gioranza (19 sì e 12 no) alla pdl che
modifica la legge regionale del
1995 sul riordino territoriale ade-
guandola alla leggeDelrio. La novi-
tà più eclatante è che l'iter per gli
accorpamenti - privilegiate le fu-
sioni per incorporazione - dovrà
essere avviato dalla richiesta avan-
zata alla Regione da ciascunConsi-
glio comunale, ma previo svolgi-
mento del referendum consultivo
sul proprio territorio. Se maggio-
ranza e opposizione hanno concor-
dato sulla necessità di avviare le fu-
sioni dei Comuni, la bagarre è
scoppiata sulla norma transitoria
che non applica il nuovo regime
dei referendum preventivi agli iter
già avviati di Pesaro-Mombaroc-
cio e Urbino-Tavoleto. Fusioni
che, secondo il consigliere Pd, En-
zoGiancarli, potrebbero impensie-
rire il capoluogo di regione. «Deve
avere paura Ancona, perché dalla
fusione diMombaroccio con Pesa-
ro nascerà il Comune con più abi-
tanti delleMarche», hadetto.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Ires: resiste il precariato, boom dei voucher

«Subito l’unione». «Meglio attendere»
Il Credito cooperativo studia la riforma

Il consiglio regionale e in basso Fausto Caldari

LAVORO
ANCONA Crescono nelle Marche
le assunzioni a tempo determi-
nato, ma calano quelle a tempo
indeterminato. E la Cgil denun-
cia: «Nella regione il precariato,
purtroppo, gode di ottima salu-
te». Da gennaio ad agosto, que-
sti i dati forniti dal sindacato e
da IresMarche (Istituto di ricer-
che economiche e sociali), le
aziende marchigiane hanno as-
sunto 98.848 persone, il 6,4% in
più rispetto allo stesso periodo
del 2014. Di queste, il 68,4% è en-
trato in azienda con contratti a
termine, il 25,1% con contratti a
tempo indeterminato e il 6,5%
come apprendista. Su 24.044 as-
sunzioni a tempo indetermina-
to, oltre la metà (il 58,3%) sono
state effettuate beneficiando

dell'esonero contributivo istitui-
to con la legge 190; il 38,3% di
queste ultime sono state trasfor-
mazioni di contratti a termine
in contratti a tempo indetermi-
nato.

IL SALDO
«Il saldo tra assunzioni e cessa-
zioni, pari a 14.345 unità in più -
fa sapere la CgilMarche - è posi-
tivoper i contratti a termine edi
apprendistato,mentre per quel-
li a tempo indeterminato, nei
primi otto mesi del 2015, le ces-
sazioni hanno superato le as-
sunzioni di 1.350 unità». In con-
fronto al resto del Paese, dove
sono aumentate del 9,7%, nelle
Marche le assunzioni crescono
meno e le aziende preferiscono
stipulare contratti a termine
(68,5% Marche, 63,6% Italia)
piuttosto che a tempo indeter-

minato (25,1% Marche, 30,9%
Italia). Inoltre, mentre media-
mente in Italia il saldo tra assun-
zioni e cessazioni per i contratti
a tempo indeterminato è positi-
vo, nella regione risulta negati-
vo. Riguardo l'incidenza delle
assunzioni a tempo indetermi-
nato mediante esonero contri-
butivo e delle trasformazioni
dei tempi determinati in inde-
terminati mediante esonero
contributivo, leMarche si collo-
cano sopra la media nazionale:
58,3% sul totale contro il 52,5%
dell'Italia e 38,8% contro il
29,4%nazionale. Infine, aumen-
ta nelle Marche il numero di
voucher venduti rispetto al 2014
(+66,4%) ma in misura più con-
tenuta al trend nazionale
(+71,3%).

C.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro in Regione sul futuro di BdM

NELLE MARCHE
AUMENTANO
LE ASSUNZIONI
A TERMINE
CALANO QUELLE
DEFINITIVE

BCC, CALDARI:
L’ACCORPAMENTO
UN’OPPORTUNITÀ
DI COLLI:
«POSSIBILITÀ
NON SCONTATA»

Banca Marche, Ceriscioli
«Certo che mi sono mosso
anche se con discrezione»
Salvataggio, il governatore a Carloni: «Che ne sai cosa ho fatto?»
Aumento di capitale: linea di credito dei primi 7 istituti italiani

L’AULA HA POI VARATO
LE NUOVE NORME
PER LA FUSIONE
DEI COMUNI
PESARO-MOMBAROCCIO
PIÙ GRANDE DI ANCONA

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 0712149811 Fax 07145020
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222

Milano Tel. 02757091 Fax 027570244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415

COMUNE DI CORINALDO (AN)
- UFFICIO URBANISTICA-AMBIENTE- Via Del Corso, civ. 9 - 60013 corinaldo (an) - Tel. 0717978620 - pec: comune.corinaldo@mypec.eu

AVVISO
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della Legge 17.08.1942, n.1150 e dell’art. 26 della Legge Regionale n. 34/92 come modificata ed integrata dalla 
Legge Regionale n. 19/2001;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 02/10/2015 con cui è stata adottata la Variante  al Piano Regolatore Generale del Comune di 
Corinaldo relativa alla sottozona D2 e alla sottozona FS,

RENDE NOTO
Che gli atti del Progetto di Variante al Piano Regolatore Generale di cui sopra saranno depositati presso la Segreteria Comunale in libera visione al 
pubblico, per la durata di 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi, nelle ore di ufficio (da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle ore 8 alle ore 14), a partire 
dal giorno 20/10/2015 fino al giorno 20/12/2015.
Entro il periodo che va dal 20/10/2015 al 20/12/2015 chiunque potrà formulare osservazioni sui criteri e sulle linee generali della Variante al Piano 
Regolatore adottata.
Le osservazioni dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune per iscritto su carta bollata entro le ore 13 del giorno 20/12/2015.
Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, pertanto quelle che pervenissero oltre il termine sopraindicato non saranno prese 
in considerazione.
Corinaldo lì 20/10/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Massimo Manna
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AFFITTI
Torna il bando per lamorosità in-
colpevole. Un nuovo aiuto alle fa-
miglie che si trovano con il conto
alla rovescia partito per lasciare
casa. La colpa? La perdita del la-
voro, la cassa integrazione che
non consente di pagare l’affitto.
Così il Comune lancia un nuovo
bando per accedere a dei finan-
ziamenti. In primavera aderiro-
no 13 famiglie,ma fu il primo, ora
ci si aspettano più domande. «Vo-
gliamo andare incontro a chi ha
questi problemi, per cui a novem-
bre offriremo questa possibilità.

Un aiuto concreto per non perde-
re casa grazie a un fondo di 56
mila euro». Sono tre le modalità.
Il primo caso riguarda la possibi-
lità di aiutare l’inquilino con de-
naro qualora riesca a trovare un
accordo col proprietario per ave-
re una riduzione del 10% del con-

trattoa canone concordato. Poi il
caso di un contributo per consen-
tire all’inquilino che deve abban-
donare la casa, di trovare un al-
tro alloggio. Infine la terza possi-
bilità riguarda chi riesce a ottene-
re una proroga dello sfratto. Qua-
lora fosse di sei mesi il contribu-
to sarà tra i 1000 e 2000 euro, per
novemesi si sale finoa tremila.
Nei primi settemesi dell’anno so-
no stati 79 gli sfratti eseguiti solo
nella città di Pesaro, più di dieci
almese. Eparliamosolodi sfratti
eseguiti, perché in tanti alla pri-
ma notifica se ne vanno sponta-
neamente cercando nella rete fa-
miliareunaiuto.

`Pizzi: «Non capisco tanta diffidenza, certi comportamenti
non sono adeguati al livello di civiltà di questa provincia»

`Il nuovo bando per l’accoglienza farà salire i rifugiati
dagli attuali 483 a 890. Ma alcuni Comuni sono in allarme

L’EMERGENZA
Migranti, il nuovobandohamesso
in allarme alcuni sindaci. Il Prefet-
to rimbalza ogni polemica, con-
dannando il comportamento di
questi amministratori. Lo fa du-
rante la firma del nono protocollo
di intesa per consentire ai richie-
denti asilo di fare volontariato nel-
le comunità dove sono ospitati. Ie-
ri si è aggiuntaMontePorzio.
L’ultimo bando per la gestione del-
l’accoglienza di altri 350 migranti
è stato vinto dall’associazione In-
contri per la Democrazia. Sono sta-
ti indicate nove strutture nei co-
muni di Pesaro, Saltara, Carpegna
e Colbordolo. «Abbiamo ricevuto
diverse chiamate da alcuni sindaci
- ha evidenziato il prefetto Luigi
Pizzi - la nostra dirigente è stata
tempestata di richieste di chiari-
menti ed eccezioni perché nel ban-
do sono state indicate delle struttu-
re che ricadono su alcuni comuni.
Accanto ad amministratori illumi-
nati e aperti, ce ne sono altri che
entrano in fibrillazione appena si
ipotizza la presenza di piccoli
gruppi di richiedenti asilo. Questo
mi amareggia molto perché dopo
due anni di esperienze di acco-
glienzanonabbiamoavutonessun
tipo di problema, né turbativa del-

l’ordine pubblico. Quindi non capi-
sco su cosa si basi questa diffiden-
za. Qualcosa di aprioristico e inac-
cettabile. Ritengo che certi com-
portamenti non siano adeguati al
livello di civiltà che questa provin-
cia esprime». Una delle prime am-
ministrazioni a uscire allo scoper-
to è stata Colbordolo con consiglie-
ri comunali e sindaco che chiede-
vano chiarimenti sulla struttura e
sul perché non fossero stati avver-
titi. Ma anche su questo punto il
Prefetto ha sottolineato: «Un ban-
do contiene un’offerta segreta, se
avessimo saputo le località prima
di aprire le buste sarebbe stato un
reato».

LA SOLIDARIETÀ
Oggi imigranti sono 483 in provin-
cia e dopo il nuovo bando la ca-
pienza massima è di 890. Tra loro
ci sono un’ottantina di volontari.
Ieri una nuova firma dopo Pesaro,
Fano, Saltara, Cagli, Acqualagna,
Macerata Feltria, Fossombrone e
Peglio. Il sindaco di Monte Porzio,
Giovanni Breccia, è soddisfatto. In
paese ci sono 24migranti. «All’ini-
zio c’è stata un po’ di diffidenza,
ora invece i ragazzi hanno un otti-
mo rapporto coi cittadini. Fre-
quentano spesso il campo da cal-
cio e qui molti bambini sono entu-
siasti nel vederli giocare. Qualcu-
no è davvero bravo. Manca ancora
un po’ per poter parlare di integra-
zione,ma grazie al volontariato po-
tremo fare passi in avanti». Si par-
la di piccole attività come l’impie-
go libero e volontario in manuten-
zioni, sfalci del verde, tinteggiatu-
re, ma anche possibilità di attività
in biblioteca e nelle società sporti-
ve di calcio e pallavolo. L’Auser
avrà il compito di inserirli in que-

ste attività. Una delle referenti ha
sottolineato che «non si tratta di la-
vori, ma impieghi di utilità socia-
le». I referenti delle società sporti-
ve del Monte Porzio Calcio, Liber-
tas Mennea e Virtus Castelvecchio
si sono detti «disponibili a cercare
percorsi per l’integrazione». E han-
no lanciato l’idea di «un torneo tra
imigranti della provincia». Per Piz-
zi «con questi protocolli si raggiun-
ge un duplice scopo: consentire ai
profughi di rendersi utili per la co-
munità che li ospita e favorire l’in-
tegrazione così che i cittadini pos-
sano conoscere le storie di chi fug-
ge da guerre, fame e carestie. Stia-
mo preparando il protocollo an-
che per la Comunità montana del-
l’Alta valMetauro».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migranti, il prefetto bacchetta i sindaci

Il prefetto Pizzi e a sinistra
la firma del nuovo protocollo
ieri in Prefettura

Morosità incolpevole, aiuti alle famiglie

IL COMUNE
LANCIA
UN NUOVO
BANDO
FONDO
DI 56 MILA
EURO

FIRMATO IL NONO
PROTOCOLLO D’INTESA
PER CONSENTIRE
AGLI STRANIERI
DI SVOLGERE ATTIVITÀ
DI VOLONTARIATO
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I PROGETTI
San Decenzio e stazione ferrovia-
ria, il Comune si impegna a realiz-
zare due nuovi parcheggi per la
città. L’aera del SanDecenzio, do-
ve ci sono il cimitero e il mercato
degli ambulanti, soffre la presen-
za del sito produttivo per la riven-
dita dimateriali. A lato delMiral-
fiore, nella seconda porta d’in-
gresso della stazione ferroviaria,
c’è uno spazio privato in disuso e
fuori controllo dal punto di vista
della sicurezza. Due aree proble-
matiche per la città, che ieri l’am-
ministrazione e la maggioranza
si sono impegnati a trasformare
in parcheggi. Nel primo caso, la
realizzazione dell’area di sosta
rientra in un’operazione urbani-
stica che vede un nuovo accordo
tra il pubblico e l’impresa Fme. Il
Comune realizzerà a proprie spe-
se, 800 mila euro, l’area di sosta,
che potrà ospitare fino a 200 po-
sti auto. Non sono mancate le ri-
mostranze, peraltro già anticipa-
te in commissione, da parte del-
l’opposizione, sul fatto che l’ope-
razione sia sbilanciata a favore
del privato, e il rischio che il par-
cheggio non veda la luce in tempi
celeri. Passando al secondo conte-
sto, sul fatto che l’area dietro la
stazione sia da riqualificare ne so-
no convinti tutti, compreso il con-
sigliere Pd Alessandro Pagnini,
che si è espresso inquesti termini
durante la seduta. Non è un caso
che l’emendamento di Andreolli
(Ncd) all’ordine del giorno della
minoranza sui problemi di sicu-
rezza alla stazione, sia stato ap-
provato anche dal centrosinistra.
In questomodo la giunta si impe-
gna a procedere celermente al-
l’acquisizione di quello spazio al
fine di poterlomettere in sicurez-
za e realizzare un parcheggio
pubblico gratuito. Per quanto ri-
guarda la situazione della stazio-
ne, l’assessore Della Dora ha ga-
rantito che la Polfermodificherà i
turni di servizio, con unamaggio-
re copertura anche nella fascia

più critica, quella tra le 23 e le 4,
quando i locali della stazione so-
nochiusi.

MULTISERVIZI
Via libera allemodifiche dello sta-
tuto di Marche Multiservizi: la
Provincia non avrà più un rappre-
sentante nel cda societario, che
verrà nominato da Hera (il socio
privato salirà così a tre). Rigettata
la richiesta dei Cinque Stelle con
un emendamento, sostenuto an-

che da Bettini (Forza Italia) nel
suo intervento, per assegnare ai
piccoli Comuni il consigliere del-
l’entedi secondo livello. «Hera è il
bancomat del Pd, visto che tra i
suoi soci la maggior parte sono
comuni di sinistra», ha sostenuto
la Crescentini di Siamo Pesaro. Il
sindaco Matteo Ricci ha difeso
Hera, «non è il diavolo, ma uno
dei 4 principali gruppi in Italia
che gestiscono i servizi pubblici
locali». E ha difeso anche la scel-
ta, nel suo precedente ruolo di
presidente provinciale, per la ven-
dita delle quote di via Gramsci.
«Forse a quest’ora la Provincia
non sarebbe tra le poche in grado
ancora di chiudere i bilanci. Mar-
che Multiservizi non ha mai avu-
to perdite, e non sono molti i ge-
stori di acqua, gas e rifiuti che rie-
scono a farlo». Poi l’obiettivo futu-
ro: «Un’unica società dei servizi
per tutte leMarche, partendo pri-
madaun’aggregazione in ambito
provinciale. L’Aset, così com’è og-
gi, è unproblemaper Fano».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

APPELLO DI RICCI
A FANO: «L’ASET
È UN PROBLEMA
AGGREGHIAMO
I SERVIZI IN AMBITO
PROVINCIALE»

L’ENTE PESARESE
VORREBBE MANTENERE
GLI IMMOBILI
IN COMODATO D’USO
OGGI SI RIUNISCE
IL TAVOLO TECNICO

Provincia e Regione, scontro sulle sedi

Prosegue il programma di
asfaltature del Comune.
Terminati i lavori in via
Petrarca, ieri si è iniziato a
sistemare il manto stradale di
via Di Vittorio e di via Virgilio.
Successivamente si andrà
avanti con una strada del
centro storico: via Ardizi.
Previsto per oggi anche un
intervento di manutenzione in
via Arcobaleno. Intanto, nei

prossimi giorni inizieranno
anche i lavori - assegnati alla
ditta Cmtt - sul Lungofoglia
Caboto. La stessa ditta, in
seguito effettuerà la
riqualificazione dei
marciapiedi di via Togliatti,
all'altezza del centro
commerciale Il Sole (Villa San
Martino) e la manutenzione
della pista ciclabile di via
Canale.

San Decenzio e stazione
il Comune promette
due nuovi parcheggi

Il parcheggio del San Decenzio

Il piano di asfaltature a ritmo serrato
a giorni anche i lavori sul Lungofoglia

Cantieri

Il sindaco Ricci

LA RIFORMA
Braccio di ferro tra Provincia e Re-
gione. L'edificio dell'ex Genio civi-
le, il palazzo di via Mazzolari e gli
immobili cheospitano iCentri per
l'impiego di Pesaro in via Luca del-
la Robbia e Fano in via de Cuppis
stanno per passare all'ammini-
strazione regionale che, in seguito
alla riformaDelrio, ha assorbito le
competenze della Provincia. Il va-
lore degli stabili, nonostante la cri-
si del mercato immobiliare, com-
plessivamente è di qualche decina
di milioni. E sia la Regione che la
Provincia mirano a ottenerne o
mantenerne la proprietà. Palazzo
Raffaello chiede la cessione men-
tre vialeGramsci propone il como-
dato d'uso. Intanto il direttore ge-
nerale dell'ente Marco Domeni-
cucci sta procedendo alla riorga-
nizzazione degli uffici. Oggi adAn-
cona si riunisce l'osservatorio re-
gionale e il tavolo tecnico. All'ordi-
ne del giorno: la riorganizzazione
delle Province, la distribuzione
delle competenze e soprattutto il
trasferimento dei dipendenti. Si
parlerà anche del patrimonio im-

mobiliare degli enti provinciali
che dovrà passare alla Regione.
Domenicucci ha già pronto il dos-
sier. «Ci sono diversi edifici che
passeranno alla Regione dato che
ospiteranno i dipendenti che si oc-
cupanodelle funzioni trasferite ad
Ancona in seguito alla riforma -
commenta il direttore generale
della Provincia - Il confronto
verterà soprattutto sulle modalità
del passaggio. Noi chiederemo
che vengano dati alla Regione in
comodato d'uso dunque mante-
nendo la proprietà in capo al no-
stro entementre loro propongono
la cessione del patrimonio immo-
biliare. In attesa che il quadro si
definisca stiamo procedendo alla
riorganizzazione degli uffici».
L'amministrazione provinciale
sta infatti concentrando tutte le ex
funzioni dentro gli edifici che pas-
seranno alla Regione. E così, ad
esempio, il servizio Caccia e Pesca
si trasferirà all'ex Genio Civile do-
ve sono già ospitati Difesa del Suo-
lo e SismicamentreAmbiente tor-
nerà nel palazzo della Provincia.
A Palazzo Mazzolari invece an-
dranno Cultura, Turismo e Servizi
Socialimentre il Ced finirà in viale

Gramsci. «Una riorganizzazione
che consentirà di ottenere anche
delle economie gestionali».

IL PERSONALE
Per quanto riguarda la questione
dipendenti. Saranno circa 250
quelli che passeranno alle dipen-
denze della Regione pur mante-
nendo, nella stragrande maggio-
ranza dei casi, la sede lavorativa a
Pesaro. Il centinaio addettopresso
i Centri per l'impiego infatti non
cambierà sede lavorativa mentre
quelli addetti a servizi comeCultu-
ra, Turismo, Sociale, Caccia e Pe-
sca e altre funzioni trasferite in
Regione cambieranno semplice-
mente ufficio. Resta aperta la que-
stione invece dei 24 vigili provin-
ciali. Non è ancora chiaro il loro
destino. «La Regione non può as-
sumere tutti i vigili provinciali sot-
to le proprie dipendenze - conclu-
de Domenicucci - La questione è
complessa e il confronto di doma-
ni (oggi ndr) verterà anche su que-
sto». Il rischio è che il corpo pro-
vinciale venga smembrato e alcu-
ni vigili vadanoadAncona.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il prossimo
anno scolatsico
preoccupa
il Santa Marta

`L’impegno assunto in Consiglio: 200 posti auto al cimitero
e la riqualificazione dell’intera area dietro la ferrovia

ALBERGHIERO
Soldi peruna scuola tuttanuova,
ma i ragazzi e genitori del Santa
Marta si chiedono quale sarà il
loro futuro immediato. Soprat-
tuttoper il 2016.
Dopo i lavori estivi in seguito ai
crolli al soffitto, la scuola vede il
secondo piano ancora chiuso e
inagibile. I ragazzi sono sparsi al-
l’Ex Bramante, alla parrocchia
SanCarlo e aPesaroStudi.
E se il deputato Pd Piergiorgio
Carrescia annuncia «l’assegna-
zione alle Marche di 11.233.977
euro per la realizzazione di nuo-
vi edifici. Tra questi la realizza-
zione della nuova sede per il
“Santa Marta - Branca” a Pesa-
ro». È stato individuato il Cam-
pus come sede, su terreni della
Provincia.
Ma anche nel gruppo Facebook
Io Sto col Santa Marta, fioccano
le preoccupazioni. «Ma a settem-
bre del 2016 noi dove andiamo?
Noi un altro anno così non lo fac-
ciamo, visto che i soldi ci sono, ri-
strutturate ciò che già esiste.
Non si può giocare con il futuro
di 1100 ragazzi». L’incognita c'è
perchè per i lavori al secondo
piano sono lunghi. L'attacco alla
politica è palese. «Avete sbaglia-
to, cercate per lomeno di recupe-
rare». Il 28 ci sarà l’elezione dei
rappresentanti di istituto. Nella
circolare si legge che bisogna
presentarsi nella sede dove fre-
quenta il proprio figlio.Anche su
questo c’è ironia. «Bisogna divi-
dersi su tre sedi».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Pesaro Urbino

ENTI LOCALI
Fusioni Pesaro-Mombaroccio e
Urbino Tavoleto, via libera del
consiglio regionale ai referen-
dum, cittadini al voto il 6 o al
massimo il 13 dicembre. «Sospen-
dere l’iter se le popolazioni si
esprimeranno per il no», è l’ap-
pello di Carloni, ma Ceriscioli è
categorico. «Deciderà la Regione
qualunque sia l’esito referenda-
rio». Il dibattito è stato acceso,
per oltre due ore. All’ordine del
giorno i processi di incorporazio-
ne di Mombaroccio nel Comune
di Pesaro e Tavoleto in quello di
Urbino. Per entrambe le fusioni
ieri c’è stato il nullaosta da parte
del consiglio regionale. Sono sta-
ti 16 i voti favorevoli per l’incor-
porazione di Mombaroccio e 17
per Tavoleto. Contrarie le mino-
ranze, che hanno contestato la
mancata applicazione della nuo-
va procedura, così come prevista

con lamodifica della legge regio-
nale del 1995. L’adeguamento al-
la Delrio, che vincolerà le prossi-
me fusioni a referendumpreven-
tivi, ha avuto il consenso dell’as-
semblea,mahasalvato i percorsi
già avviati per le due fusioni in
provincia. Si va avanti, quindi, e
ora si attende un decreto della
giunta regionale, forse già in gior-
nata, con il quale verranno indet-
ti i referendum. Considerato che
devono passare 45 giorni di tem-
po dal via libera dell’esecutivo, è
probabile che i cittadini andran-
no al voto domenica 6 dicembre,
o al massimo, se ci dovesse esse-
re uno slittamento di qualche
giorno, il 13 dicembre. Ma non
più tardi, in quanto entro la fine
dell’anno la partita delle fusioni
va chiusa per non perdere i con-
tributi dello Stato e i benefici in
termini di sblocco del patto di
stabilità. C’è stato un confronto
serrato tra il presidente della
Giunta Luca Ceriscioli e il vice-

presidente della commissioneAf-
fari istituzionali Mirco Carloni di
Area Popolare. Quest’ultimo ha
sollecitato il Governatore delle
Marche «a fermare l'iter della fu-
sione tra i comuni se questa scel-
ta non dovesse corrispondere al-
la volontà espressa dalle comuni-
tà a seguito del quesito referenda-
rio. Nel Pd ormai di democratico
c'è rimasto solo il nome e l'atteg-
giamento dirigistico tenuto sulla
vicenda delle unioni dei comuni
ne è la palese testimonianza. L'at-
teggiamento da asfaltatori che or-
mai caratterizza gli esponenti del

Pd non tiene conto della volontà
dei cittadini diMombaroccio che
avevano espresso, attraverso la
raccolta di più di 500 firme, la vo-
lontà di realizzare un referen-
dum consultivo comunale così
come prevede la legge Del Rio».
Alcuni abitanti di Mombaroccio
partiti alle 8,30 di mattina da
piazza Barocci, ieri erano in con-
siglio regionale per assistere alla
seduta, Ma non hanno avuto ras-
sicurazioni sul fatto che in caso
di vittoria del no, la fusione verrà
messa in soffitta. «Io sto dalla
parte di questa normativa - ha
detto in aula Ceriscioli - L’effetto
non vincolante del referendum
vale in tutti i sensi. Anche un esi-
to positivo potrebbe portare que-
st’aula a negare la fusione. Sare-
mo noi a decidere sia con le nuo-
ve che con le vecchie le procedu-
re. Tutta questa enfasi sul percor-
so da seguire svilisce la nostra
funzione. La parola passa ora ai
cittadini».

ACQUALGNA
La febbre da tartufo sale. Il mon-
do della ristorazione e dei gour-
mèt si è scatenato in questi giorni
di inizio autunno e di mostre de-
dicate al prezioso tubero. Ma al
contrariodelle tante richieste, sul
mercato il prodotto scarseggia.
La profumata trifola nei giorni
scorsi è volata nel borsino fino
quasi a raggiungere il doppio del-
le quotazioni dello scorso anno
(3mila euro al chilo). Preso d'as-
salto anche il sito che ospita la
Borsa del Tartufo. Da Acquala-
gna fanno sapere che sono più di
mille le visualizzazioni online
giornaliere, registrate in questi

giorni, sulla pagina apposita (tar-
tufo.acqualagna.com), unica in
Italia nell'offrire notizie aggiorna-
te sui prezzi del tartufo. Oggi Ac-
qualagna è punto di riferimento
online delle quotazioni del pre-
zioso tubero a livello nazionale. I
dati sono raccolti giornalmente
da un "Osservatorio Prezzi" che
stabilisce un valoremedio di ven-
dita riferito alla qualità e alla pez-
zatura dei tartufi che vanno da:
0-15 grammi, 15-50 e superiore a
50. Per il TartufoBiancoPregiato,
la Borsa indica che per le pezzatu-
re più piccole (0-15 grammi) il
prezzo si aggira intorno ai 2mila
euro al chilo. Mentre per i tartufi
dai 15 ai 50 grammi (pezzatura
media), le quotazioni sono a
2.800 euro al chilo. Infine per le
pezzature più grandi (oltre 50
grammi), il prezzo tocca i 3.300
euro al chilo. Per meglio garanti-
re il consumatore nelle giornate
della Fiera, il Comune di Acquala-
gna ha istituito una commissione
che valuta l'autenticità del Tartu-
fo Bianco Pregiato e tutela il con-
sumatore da eventuali acquisti
sbagliati. «Una commissione -
spiega il sindacoAndreaPierotti -
formata da esperti in grado di va-
lutare il tartufo in ogni suo aspet-
to. Ad essi il consumatore che ha
appena acquistato il tartufo nei
nostri stand può rivolgersi per
chiedere conforto della bontà e
autenticità dell'acquisto e dun-
que avere la garanzia della spesa.
È un servizio che abbiamo istitui-
to nel segno della trasparenza e
della tutela delle decine dimiglia-
ia di persone che ogni anno scel-
gonodi visitare le fieredel tartufo
diAcqualagna».

L’INDAGINE
Ha detto di aver colpito perché si è
sentito accerchiato. Per difesa.
«Loro erano tre, uno mi teneva da
dietro e un altromi dava i pugni in
faccia. È in quel momento che ho
scagliato la bottiglia in aria. Non
volevo faremale a nessuno. E inve-
ce ho fatto male proprio a un mio
amico». Questa la versione cheDa-
niel Binotti ha dato ieri mattina al
gip di Rimini, Sonia Pasini, duran-
te l’interrogatorio di garanzia.
Sembrerebbe una nuova versione,
dato che fino a ieri non era ancora
emerso che fosse stato fronteggia-
to da tre e non da un solo ragazzo.
«Ilmio assistito ha il volto tumefat-
to, la bocca sanguinante» dice il di-
fensore di Binotti, l’avvocato Ma-
ria Michelina Marsili. Il racconto
del 25enne è cominciato tra le la-
crime. Col pensiero, dice l’avvoca-
toMarsili, rivolto aGianluca Pavo-
ne, il 27enne di Gabicce, vittima
della colluttazione, che dopo due
interventi chirurgici per strappar-
lo alla morte, è stato trasferito dal
repartodi rianimazionea quellodi
otorinolaringoiatria dell’ospedale
di Rimini. Dopo aver convalidato
l’arresto, il gip ha ascoltato le ri-
chieste delle parti: custodia caute-
lare in carcere quella avanzata dal
pm,arresti domiciliari quelladella
difesa. Il giudice ha preso tempo
per decidere,ma già oggi potrebbe
sciogliere la riserva e rendere nota
la suadecisione sui provvedimenti
richiesti.

I FATTI
Tentato omicidio è l’accusa che
grava suBinotti, 25enneoriginario
di Cattolica ma residente a Misa-
no. Con la bottiglia, Binotti ha in-
fatti provocatounaprofonda ferita
al collo di Pavone, a pochissimi
centimetri dalla giugulare. Quel
gesto sconsiderato e pericoloso è
stato il culmine di una serata tut-
t’altro che serena. Sabato sera Bi-
notti era in compagnia della ragaz-
za, Angelica, originaria di Imola.
Dopo essere stati al Prince i due
erano arrivati davanti alla discote-
ca Narciso di Misano. Ed è qui che
è nato l’alterco tra i due. La giova-
ne insisteva per entrare nel locale,
Daniel invece non ne aveva voglia.
Voleva che la fidanzata salisse in
macchina con lui. La coppia ha co-
minciato a litigare e dalle parole, il
ragazzo è passato ai fatti, mollan-
dole unpaio di ceffoni. Hanno assi-
stito anche Pavone e gli amici che
in quel momento stavano uscendo
dal Narciso. Gianluca si è subito
scagliato in difesa della ragazza, in-
vitando l’amico a tenere le mani a
posto. «Fatti gli affari tuoi» gli ha
risposto Binotti. Poi, tra i due le ac-
que si sono calmate. Daniel però
ha ripreso la lite con la ragazza. A
quel punto, Pavone e gli amici so-
no di nuovo intervenuti a difesa di
Angelica.Ma a farne le spese è sta-
to soloGianluca chepocodopo si è
accasciatoa terra conunprofondo
taglio alla gola. Binotti, spaventa-
to, si è dato alla fuga. Dopo avergli
dato la caccia, carabinieri di Misa-
no, insieme con quelli di Riccione,
lo hanno ritrovato accucciato die-
tro un’auto nel parcheggio accan-
to alla discoteca Narciso. Ai polsi
del 25enne (che ha unprocedimen-
to pendente per rissa) sono scatta-
te lemanette. «Ho fatto una cavola-
ta» è quello che l’arrestato avrebbe
subito detto mentre lo portavano
incaserma.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Borsa del tartufo online
oltre mille visite al giorno

L’INCOMPIUTA
Fano-Grosseto: il territorio, stufo
delle promesse, chiede maggiore
coinvolgimento nelle decisioni.
Un appello che il consigliere comu-
nale di Mercatello sul Metauro
Tommaso Gentili ha messo nero
su bianco in una lettera che ha in-
viato al Governatore Luca Ceriscio-
li. Troppi i dubbi e le incertezze le-
gate all'annunciato progetto di am-
modernamento e adeguamento
della Strada dei Due Mari, da un
miliardo di euro. Un invito sotto-
scritto anche dall'ex deputato Pd
Oriano Giovanelli che avvisa.
«Non un euro venga speso sulla
E-78 senza averlo concordato con
le popolazioni». L'altro giorno a
Fermignano si è tenuto un incon-
tro sul completamento della Fa-
no-Grosseto organizzato dal Pd.
All'assemblea, a cui tra l'altro han-
no preso parte anche la senatrice
CamillaFabbri e il presidentedella
Provincia Daniele Tagliolini, tra
gli spettatori c'erano anche i soste-
nitori del Comitato che si oppone
al nuovo progetto della Fano-Gros-
seto. Il progetto è stato definitiva-
mente archiviato, con la chiusura
di Centralia, ma le preoccupazioni
del territorio restano. A farsene in-
terprete il consigliere comunale di

Mercatello sul Metauro Gentili.
«La chiusura di Centralia è l'unica
notizia sicura che è rimasta alla cit-
tadinanza - ha scritto Gentili nella
lettera inviata in Regione - Sembra
che il progetto E78 sia stato resu-
scitato benché ridotto. Sarà finan-
ziato esclusivamente con fondi
pubblici tramite inserimento nel
piano quinquennale dell'Anas e
del Ministero 2016-2020. Costo to-
tale un miliardo». Da qui la richie-
sta di chiarimenti rivolta all'ammi-
nistrazione regionale. «Di quali ci-
fre si parla di preciso? E quale cer-
tezza c'è che tali cifre siano stan-
ziate dallo Stato? - chiede Gentili -
Quali sono le intenzioni riguardo
la Galleria della Guinza? Ci saran-
no strade che bypasseranno l'abi-
tato di Mercatello? E come si pen-
sadi intervenire con i centri abitati
di Sant'Angelo in Vado, Urbania e
Fermignano? Quali sarebbero i re-
ali tempi di progettazione e costru-
zione? Questa scelta di rivisitare il
tracciato della E78 è stata condivi-
sa o semplicemente imposta alle
regioni?».Dubbi e perplessità fatte
proprie anche dall'ex sindaco di
Pesaro Giovanelli. Spesso in disac-
cordo col suo successore in piazza
del Popolo. «Le cose poco chiare,
che servono a far passare la notta-
ta e a salvare la faccia a chi ha pro-
messo cose che non potevamante-
nere, sono un danno generale per
l'idea stessa di politica - diceGiova-
nelli - Ora basta. Non un euro ven-
ga speso sulla E78 senza averlo
concordato con le popolazioni resi-
denti attraverso procedure traspa-
renti di partecipazione e coinvolgi-
mentodei cittadini».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Al giudice ha ripetuto che non voleva fare male a nessuno
ma ha aggiunto di essersi trovato in uno contro tre

`Binotti interrogato in carcere per il tentato omicidio
dell’amico all’esterno di un locale di Misano Adriatico

Fusioni, si voterà il 6 o il 13 dicembre

UNA COMMISSIONE
VALUTA L’AUTENTICITÀ
DEI PRODOTTI
IL SINDACO PIEROTTI:
«UN SERVIZIO
PER LA TRASPARENZA»

SAN COSTANZO
Il "Gruppo Salute" si è riunito per
esaminare i dati relativi all'im-
patto delle neoplasie sulla popo-
lazione. I numeri dell'indagine
sono stati resi noti alla presenza
del sindacoMargherita Pedinelli,
accompagnata dagli assessori Fi-
lippo Sorcinelli eMartina Pagnet-
ti e dai consiglieri comunali di
minoranza Giovanni Furlani e
Margherita Mencoboni che han-
no partecipato alla riunione. È
stata effettuata una prima ed ac-
curata disamina dei dati relativi
a tutti i soggetti che hanno una
esenzione per neoplasia (codice
048) residenti in Area Vasta 1 (Pe-

saroUrbino). Infatti, l'Asur, dopo
attenta elaborazione, ha messo a
disposizione i dati riguardanti
tutti i comuni della provincia,
suddividendoli per sesso, classe
di età (0-40 anni, 41-65 anni, an-
ziani over 65), mesi di rilascio
esenzione (0-12 mesi, 13-60 mesi,
oltre i 60mesi) emesi di residen-
za nel Comune (0-12 mesi, 13-60
mesi, oltre 60mesi). Gli ammini-
stratori hanno calcolato le per-
centuali di incidenza delle neo-
plasie in ciascun Comune della
Provincia, partendo dal numero
totale di abitanti e suddividendo-
lo con il numero di malati che in
quel territorio usufruiscono del
codice di esenzione per neopla-
sie. In base a tale calcolo il comu-
ne di San Costanzo ha fatto regi-
strare una percentuale del 2,61%,
sensibilmente più bassa rispetto
a quella dimolti altri Comuni del-
la provincia pesarese. «All'esito
dell'incontro - anticipa il sindaco
Pedinelli - si è deciso di richiede-
re nuovamente ad Asur, nel ri-
spetto della normativa sulla pri-
vacy, l'elenco delle tipologie di tu-
more da cui sono affetti i malati
del nostroComuneedi elaborare
nuovi schemi di indagine. Degno
di sottolineatura - aggiunge il sin-
daco - il clima di grande collabo-
razione tra tutti gli amministra-
tori intervenuti, nella consapevo-
lezza di condurre un'indagine as-
sai importante per tutta lanostra
comunità locale e provinciale».
La documentazione è consultabi-
le anche al sito istituzionale del
comune di San Costanzo (www.
comune.san-costanzo.pu.it).

JacopoZuccari
© RIPRODUZIONERISERVATA

Tumori sotto la media
ma l’indagine continuerà

Fano-Grosseto, la popolazione
vuole essere coinvolta di più

«Ero accerchiato, mi sono difeso»

IL SINDACO PEDINELLI
«CHIESTI ANCHE I DATI
SULLE TIPOLOGIE
DI NEOPLASIE
PER AVERE IL QUADRO
COMPLETO»

DUBBI SU TRACCIATO
FONDI E TEMPISTICA
LETTERA AL GOVERNATORE
CERISCIOLI
PER CHIEDERE DI SCIOGLIERE
OGNI AMBIGUITÀ

Il luogo dell’aggressione e, a destra, Binotti

«UNO MI TENEVA
DA DIETRO, L’ALTRO
MI DAVA PUGNI
IN FACCIA
ALLORA HO SCAGLIATO
LA BOTTIGLIA IN ARIA»

GLI ACCORPAMENTI
PESARO-MOMBAROCCIO
E URBINO-TAVOLETO
HANNO ANIMATO IERI
IL CONSIGLIO REGIONALE
DUE ORE DI DIBATTITO
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Fano

Cambia il presidente
del Consiglio comunale

LA FESTA
«Entro la settimana contiamo di
presentare i bozzetti dei carri per il
prossimo Carnevale», assicurava
ieri RubenMariotti, maestro fane-
se della cartapesta appartenente
all'Associazione carristi. Se non è
lo sblocco definitivo della trattati-
va con l'Ente Carnevalesca, poco ci
manca. Lo dimostra la circospezio-
ne di tutti i protagonisti: si parla
poco per non incrinare rapporti
ancora fragili e, forse, anche per
nondare troppoa vedere chi abbia
compiuto più passi indietro in que-
sti ultimi giorni. Bocche cucite al
termine del consiglio d'ammini-
strazione convocato dalla Carneva-
lesca per avviare il lavoro organiz-
zativo delle sfilate in maschera
2016, dal 24 gennaio al 7 febbraio.
Lo stesso presidente dell'Ente, Lu-
ciano Cecchini, si riserva di inter-
venire quando il quadro sarà più
chiaro. Intanto i carristi hanno ini-
ziato a scaldare i motori. «Faccia-
mo i bozzetti - ha detto Mariotti -

per trasmettere meglio l'idea del
nostro lavoro. È una proposta di
stimolo, ormai siamo abituati ai sa-
crifici e li accettiamo anche stavol-
ta nella speranza di sviluppi futuri
e di un conseguente rilancio del
Carnevale fanese. Mi pare di capi-
re che Cecchini e il sindaco Massi-
mo Seri si siano confrontati di nuo-
vo e che il primo cittadino abbia
chiesto di aprire un piccolo spira-
gliodavanti alle nostre richieste. Si
parla di altri 10-15.000 euro da gira-
re a noi carristi, trovando con Pe-
rugina un accordo diverso sul get-
to dei dolciumi. Ci teniamo a fare
in modo che tutti possano lavora-
re, non siamo disposti a fare a me-

nodei nostri giovani collaboratori.
Non saremmo in grado di recupe-
rarli, se ora non riuscissimo a coin-
volgerli».

I NUMERI
Il compenso proposto dalla Carne-
valesca ai carristi è di 80.000 euro,
cui si aggiungerebbero gli altri
10-15.000 euro. Non basteranno
per carri nuovi di pacca, ma per
quattro ristrutturazioni, per il nuo-
vo Pupo e per un carro più piccolo,
di seconda categoria, che dovreb-
be essere ispirato al jazz. Un antici-
po, dunque, del Carnevale estivo
che si vuole abbinare alla forma
musicale nata dai canti degli schia-
vi afroamericani e, se sarà possibi-
le, gemellare alle sfilate di NewOr-
leans. Si prevede che i corsi fanesi
2016 costino circa 400.000 euro in
totale. Stasera in consiglio comu-
nale, inoltre, unamodifica al bilan-
cio riguardante il contributo regio-
nale di 10.000 euro per la festa esti-
vadellaCarnevalesca.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`I maestri dell’Associazione contano
di consegnare i disegni già in settimana

`L’intesa con l’Ente e il Comune sembra
ormai a un passo dall’essere raggiunta

LAVORO
La sede Saipem di Fano deve es-
sere tutelata: è questo il senso
dell'impegno sottoscritto all'una-
nimità dal consiglio regionale,
riunitosi ieri ad Ancona. La pro-
posta è stata presentata dal fane-
se Renato Claudio Minardi, vice
presidente dell'assemblea legisla-
tivamarchigiana, che puntava al-
la «tutela dei circa 1.200 lavorato-
ri e delle loro famiglie, mante-
nendo a Fano sia la sede Saipem
sia le professionalità». In questo
modo, ha proseguito il vice presi-
dente Minardi, «si eviterà di ag-
gravare la critica situazione eco-
nomica della provincia pesarese,
già colpita nei settori della cantie-
ristica, dell'edilizia e delmobile».
Il consiglio regionale ha inoltre
concordato che sia «fondamenta-

le, in questa fase, ottenere un
confronto con Saipem di Fano e
con il gruppo Eni, l'azionista di ri-
ferimento, ponendosi l'obiettivo
di conoscere i dettagli del piano
di risanamento». Altrettanto im-
portante è «aprire un tavolo di
concertazione con il vertice
aziendale, il gruppo Eni e le Re-
gioni delle altre sedi italiane: San
Donato Milanese, Roma, Vibo
Valentia, Marghera, Arbatax so-
lo per citare le principali». Alla
verifica devono partecipare i sin-
dacati e si auspica che il governo
nazionale svolga una funzione at-
tiva. «Per le Marche e per tutto il
centro Italia - ha argomentato il
vice presidenteMinardi - Saipem
rappresenta un polo strategico
che attrae elevate competenze
professionali sui progetti indu-
striali legati al settore energetico.
Nei mesi scorsi, attraverso l'im-

pegno a più livelli e la mobilita-
zione congiunta di istituzioni e
forze sociali, sembrava scongiu-
rata la cessione del controllo
aziendale da Eni ad operatori
stranieri, che avrebbe provocato
il rischio di gravi ricadute sui li-
velli occupazionali e un effettivo
di impoverimento sull'intero si-
stema economico della nostra
provincia. Nei prossimi giorni
l'azienda presenterà la trimestra-
le ai mercati, quindi è importan-

te alzare il livello di attenzione,
soprattutto per quanto riguarda
l'annunciata riduzione della for-
za lavoro che riguarda 8.800 per-
sone in tutta Italia. Da qui la ne-
cessità di un'azione concreta e
determinata della Regione, che
garantisca il preciso controllo
sulle azioni dell'azienda e scon-
giuri eventuali decisioni danno-
se». Nella mattinata di ieri il vice
presidente Minardi e il governa-
toremarchigiano Luca Ceriscioli
hanno incontrato la rappresen-
tanza sindacale unitaria di Sai-
pem Fano, che ha evidenziato le
preoccupazioni sulla ventilata
riorganizzazione e ringraziato il
consiglio regionale per l'impe-
gno assunto. La proposta di Mi-
nardi è stata sottoscritta dai con-
siglieri Gianluca Busilacchi An-
dreaBiancani, Federico Talè e Gi-
noTraversini del gruppoPd.

L’IMPEGNO PROPOSTO
DA MINARDI
SOTTOSCRITTO
ALL’UNANIMITÀ
IERI MATTINA
IN CONSIGLIO

Nuova seduta del consiglio
comunale fanese, stasera alle
18.30 nella sala civica in via
Nolfi. Al primo posto,
nell'ordine dei lavori, le
dimissioni di Renato Claudio
Minardi, che lascia la
presidenza per concentrarsi
sull'incarico in Regione ma che
resta consigliere nel gruppo
Pd. Sarà sostituito con ogni
probabilità dalla collega di
partito Rosetta Fulvi, la
candidata condivisa dalla
maggioranza di centrosinistra.
Durante la seduta saranno
discusse e votate soprattutto
delibere su questioni di
contabilità e modifica al
bilancio. Fra i temi anche la
gestione degli impianti
sportivi e la nuova piscina.

Oggi riunione

I FINANZIAMENTI EXTRA
NON BASTERANNO
PER NUOVE ALLEGORIE
MA PER REALIZZARNE
UNA PICCOLA, PIÙ IL PUPO
E LE RISTRUTTURAZIONI

A sinistra Cecchini e Mariotti, in alto carri
del Carnevale

CANALE ALBANI
Il vandalo di via Canale Albani è
tornato a colpire in pieno giorno,
tra la mattinata e il primo pome-
riggio dell'altro ieri, bucando con
un coltello oppure con un ogget-
to appuntito ben sei pneumatici
di altrettante auto. I rispettivi
proprietari le avevano lasciate in
sosta nel parcheggio interno al
condominio Aurora, a Fano vici-
no all'angolo con via 4 Novem-
bre. Il personale del commissa-
riato si sta occupando delle inda-
gini sull'episodio e il vice questo-
re Stefano Seretti non escludeva
imminenti sviluppi. Per i residen-
ti le ragioni dell'atto sono presto
dette: si tratterebbe di qualche vi-
cino indispettito dall'uso dei po-
steggi, privati sì ma di uso pubbli-
co. Potrebbe avercela sia con chi
lavora nel vicino centro direzio-
nale Aurora sia con chi ne fre-
quenta uffici e servizi, anche sani-
tari nel cosiddetto palazzo di ve-
tro. In entrambi i casi, però, si
tratta di categorie autorizzate a
usufruire dei posti auto. Sta di fat-
to che il vandalo si è accanito so-
prattutto contro le vetture del
personale Asur, ma anche qual-
che residente ha fatto la brutta
scoperta della gommaa terra. So-
no stati bucati solo pneumatici
anteriori sul lato dello stradino
d'accesso, quindi il vandalo è pas-
sato di fianco alle vetture e ha
continuato a bucarne le gomme
mentre si allontanava. Sembre-
rebbe, dunque, l'avvertimento in
piena regola verso un gruppo spe-
cifico di persone. Già altre volte,
spiegano i residenti e gli operato-

ri commerciali, si sono verificati
fatti analoghi, che nell'ultimome-
se sonodiventati ricorrenti.Degli
pneumatici erano stati infatti per-
forati un paio di settimane fa: le
indagini sul caso sono seguite dai
carabinieri. Qualche tempo ad-
dietro erano state rigate delle
fiancate con un oggetto appunti-
to: episodi a volte neppure denun-
ciati. Il vandalo potrebbe averce-
la anche con qualche furbetto
che, pur non lavorando o fre-
quentando il centro direzionale,
approfitta del parcheggio per la-
sciare l'auto in sosta tutto il gior-
no. Non era il caso, però, delle vet-
turedanneggiate l'altro ieri.

A FANESI ANDRANNO
PROBABILMENTE
LAVORI PUBBLICI
PROTEZIONE CIVILE
VIABILITÀ E SERVIZI
CIMITERIALI

La Regione si mobilita per tutelare la sede Saipem

MARIOTTI: «LA NOSTRA
È UNA PROPOSTA
DI STIMOLO, SIAMO
ABITUATI AI SACRIFICI
E LI ACCETTIAMO
ANCHE STAVOLTA»

Carnevale, i carristi pronti
a presentare i bozzetti

Indaga la polizia

COMUNE
Domani la nomina e subito do-
po l'esordio in giunta comuna-
le, partecipando all'abituale
riunione del giovedì. Questo è
il programma che attende Cri-
stian Fanesi, il settimo assesso-
re. Avrebbe dovuto essere in ca-
rica da un paio di giorni, ma al-
cuni contrattempi burocratici
hanno consigliato di posticipa-
re l'incontro ufficiale con il sin-
daco Massimo Seri, che gli at-
tribuirà le deleghe. Secondo vo-
ci di corridoio a Fanesi andran-
no Lavori pubblici e Protezio-
ne civile, come era già nelle
previsioni, Servizi cimiteriali
più un altro assessorato spino-
so come la Viabilità. Buche e
traffico sono infatti una fonte
inesauribile di polemiche. Fa-
nesi ha 38 anni, è considerato
un punto di riferimento per i
cosiddetti quarantenni del Pd
ed è entrato in consiglio comu-
nale con320preferenze.Al suo
posto siederà Sergio D'Errico,
primo dei non eletti per il parti-
to. Arrivato alla politica quasi
per caso nel 1999, Fanesi ha se-
guito la carriera tipica dell'am-
ministratore locale, prima che
fosse chiuso il Decentramento.
Vice presidente della Terza cir-
coscrizione, si sarebbe seduto
ai banchi dell'opposizione du-
rante ilmandato 2009-2014, su-
bentrando in corsa al dimissio-
nario FedericoValentini e in se-
guito diventando capogruppo
consiliare al posto di Oretta
Ciancamerla, quando strappò
in dissenso con la gestione del

partito locale. La conferma co-
me capogruppo consiliare, do-
po la vittoria elettorale dell'an-
no scorso, e ora l'ingresso in
giunta. Un passo travagliato,
perché il Pd ha impiegato più
tempo di quanto si pensasse a
incastrare un paio di tessere
nel nuovomosaico politico del-
la maggioranza. Alla fine la so-
luzione è stata trovata indivi-
duando Rosetta Fulvi come
candidata a sostituire Minardi
alla presidenza consiliare e Fa-
nesi come il settimo assessore.
L'accordo interno non è stato
facile, perché i quarantenni del
Pd spingevano per Fanesi alla
presidenza consiliare, mentre
l'ipotesi alternativa di Fulvi in
giunta era di fatto impraticabi-
le per il veto posto dal sindaco
Seri. La delegazione Pd in giun-
ta è dunque prossima a salire a
quattro assessori: insieme con
Fanesi, anche Marina Bargne-
si, Carla Cecchetelli e il vice sin-
daco Stefano Marchegiani.
Due assessori per le liste Seri,
cheesprimonoMarcoPaolini e
CaterinaDel Bianco, uno per Si-
nistra Unita con Samuele Ma-
scarin.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Domani la nomina
del settimo assessore

IN PIENO GIORNO
HA FORATO
SEI GOMME
DI ALTRETTANTE
AUTO PARCHEGGIATE
LUNGO LA STRADA

Torna a colpire il vandalo
che buca gli pneumatici
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Fano film
festival

FANO Dopo l'eccezionale e
toccante evento dedicato
a Pasolini che ha aperto
un giorno prima il Fano
International Film
Festival, la
manifestazione, diretta
da Fiornagelo Pucci e
sostenuta dal Comune,
propone stasera, ore
21.15 nella Sala Verdi del
Teatro della Fortuna,
un'altra chicca: la
proiezione di
"Kontrapunkt" del
polacco Papuzinski,
dedicato alla figura di
Michal Batory, artista
poliedrico di rara
sensibilità creativa, di
origine polacca ma
ormai residente a Parigi
dal 1987, dove tuttora
lavora nel settore della
grafica del manifesto
d'autore, teatro
sperimentale, danza e
musica d'avanguardia.
La serata sarà poi
dedicata alla
visione di alcuni
corti stranieri.
Domani, sempre
in Sala Verdi a
partire dalle
21.15,
appuntamento con
il Focus animazione:
quest'anno il premio di
questa sezione è stato
vinto dal noto artista
pergolese Simone Massi
(nella foto) con "L'attesa
del Maggio", ex aequo
con "Beauty" di Stefano
Tagliaferri di Parma.
Venerdì si parte alle 18
alla mediateca
Montanari con
"Altrevisioni,
Cinescuola". Tra i 200
lavori pervenuti, tra le
scuole vincitrici, due
sono della nostra
provincia: la scuola
secondaria di I grado
"Bramante" di
Fermignano e la
secondaria di II grado
"Olivetti" di Fano,
rispettivamente con i
lavori "Memoria" e
"Vuoto a Perdere".

E.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRO
SENIGALLIA Se porto un gioco d'abi-
lità, una disciplina sportiva o un
ballo tradizionale sul palcosceni-
comentre stai seduto inplatea,mi
amerai ancora, spettatore? Potreb-
be essere questa la traduzione del
titolo della trilogia "Will you still
love me tomorrow" che Alessan-
dro Sciarroni chiude stasera con
"Aurora", in prova aperta alle 21 al-
la Fenice di Senigallia (prenotazio-
ne obbligatoria). I suoi lavori inda-
gano la percezione e le reazioni
prodotte nel pubblico che assiste
ad azioni non teatrali a teatro: i
giocolieri con le clavette di "Untit-

led" innescano un'azione che
non esclude la possibilità
di errore di fronte a un
pubblico che rintrac-
cia gli elementi dram-
maturgici nel dilatar-
si del tempo e dell'at-
tenzione concentrata
sugli attori (coloro che
agiscono) in scena. In

modo analogo "Folk-s"
punta sul ritmo della tradizio-

nale danza tirolese. E con "Auro-
ra" - che fa parte di "Scena contem-
poranea" di Marche Teatro - si as-
siste a una partita di pallamano
giocata da non vedenti e ipoveden-
ti sul palcoscenico, dove due squa-
dre di tre giocatori si contendono
il pallone con una campa-
nellina all'interno che
permette loro di loca-
lizzarla e suggerisce
al regista-coreografo
una drammaturgia.
In scena, Alexandre
Almeida, Emmanuel
Coutris, Charlotte
Hartz, Matej Ledinek,
Damien Modolo, Emanue-
le Nicolò, Matteo Ramponi, Mar-
cel van Beijnen oppure Seba-
stiaan Barneveld, Dimitri Ber-
nardi. Le musiche originali sono
diPablo Esbert Lilienfeld. "Auro-
ra" debutterà al festival Torino-
danza sabato 24 ottobre. Info e
prenotazioni 07152525.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’interprete di Aurora
CLASSICA
ANCONA Carola Zosi e Marco
Mantovani, violinoepianoforte,
domani alle ore 20 al Ridotto del-
le Muse concludono i concerti
che hanno avuto come protago-
nisti i giovani artisti della Scuola
di Fiesole, organizzati dagli Ami-
ci della Musica “Michelli” per il
Festival d'Autunno-Albe e Tra-
monti. Carola Zosi eMarcoMan-
tovani presentano un program-
macheaccoppia lavori concepiti
in anni vicini: si parte da Johan-
nes Brahms e la bellissima Sona-
ta n. 2 in la maggiore, op. 100 del
1886, a cui risponde – perché
Brahms è un suo modello - An-
tonín Dvorák, con Quattro pezzi
romantici, la Sonata di Claude
Debussy, Igor Stravinskij con la
Suite italienne e la sollecitazione
del geniale Diaghilev, rappresen-
tato nel 1920 all'Opera di Parigi
con Ansermet sul podio eMassi-
ne protagonista. Ingresso da 4 a
10euro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

PREMI
SANT'ANGELO IN VADO Con la 52esi-
maMostra del Tartufo Bianco Pre-
giato delle Marche torna l'appun-
tamento con il Tartufo d'Oro. Do-
menica alle 11 in piazza Umberto I
sarannopremiati il grande parolie-

reMogol eBarbara De Ros-
si (nella foto), attrice e
conduttrice televisiva.
Il prezioso tubero do-
rato, ideato e realizza-
to dallo stilista urbi-
nate Piero Guidi, ver-
rà assegnato anche a

Ivan Cottini, ex-model-
lo in lotta contro la sclero-

simultipla, aNardo Filippet-
ti, fondatore di Eden Viaggi, e a
Giuseppe Marra di Adnkronos.
Tanti gli ospiti invitati, amici di
lunga data di Sant'Angelo in Vado:
Clemente Mimun, Katia Riccia-
relli, Bibi Ballandi, Stefano Ma-
sciarelli, Angelo Teodoli, Brunel-
lo Cuccinelli, Piero Guidi, Linda
Battista eVanessa Gravina.

Simone Massi
premiato
al Focus
animazione

MUSICA

D
ue tenori e un baritono. La
potenza del canto lirico che
sposa la musica pop. In due
sole parole: Il Volo. Il feno-
menomusicale del momen-
to arriva al Pala Prometeo

Estra Liano Rossini di Ancona ve-
nerdì 8 gennaio, per un concerto
assai atteso dai tanti fan marchi-
giani. Reduci da un sold out la
scorsa estate allo Sferisterio diMa-
cerata, il trio tornerà nelleMarche
per un'unica imperdibile data. Do-
po un anno di successi che li ha vi-
sti trionfare in Italia e all'estero,
nel 2016 i ragazzi de Il Volo ritorne-
ranno ad emozionare le platee di
tutto il mondo con concerti tra Ita-
lia, Europa, Stati Uniti e America

Latina. Sul palco il celebre trio pre-
senterà tutti i suoi più grandi suc-
cessi tra cui i brani contenuti nel
nuovo album internazionale "L'
Amore si muove", pubblicato in 3
edizioni diverse (italiana, inglese e
spagnola), che ha debuttato al nu-
mero 1 della classifica FIMI/GfK
dei dischi più venduti certificando-
si disco d'oro. "L'Amore si muove",
disco prodotto daCelso Valli eMi-
chele Torpedine, include 13 brani
coinvolgenti e potenti, che metto-
no in luce le straordinarie doti vo-
cali di Piero Barone, Ignazio Bo-
schetto e Gianluca Ginoble. Ma
anche pezzi più introspettivi e deli-
cati, che ne valorizzano le grandi
capacità interpretative e la notevo-
le versatilità. Hanno tutti un deno-
minatore comune: l'amore, come
sottolineato, appunto, nella title-
track che dona il nome all'album.
Il sentimento più nobile è sempre
al centro delle loro canzoni che, at-
traverso lamusica, ne esplora e de-
scrive le varie sfaccettature. Il pro-
getto include brani inediti come
"Aspetterò", "Tornerà l'amore",
"Per te ci sarò", "Il tuo sguardo
manca", "L'amore si muove", "Ri-
cordami", e canzoni che fanno par-

te della storia della musica italia-
na, cui Il Volo ha donato una nuo-
vaveste e interpretazione come "Io
che non vivo (senza te)", "La vita" e
"Quando l'amore diventa poesia",
emozionante reinterpretazione
del celebre brano del 1969 firmato
Mogol-Soffici. E ancora: capolavo-
ri come "Nel blu dipinto di blu",
manifesto della nostra tradizione
musicale nel mondo, e "Beautiful
that way (La vita è bella)". Inoltre
in scaletta non mancheranno pez-
zi internazionali impreziositi dalle
tre straordinarie voci de Il Volo, co-
me "The best day of my life" e le
dolci note di "Eternally", che ac-
compagna l'ascoltatore in un'at-
mosfera magica. E così, dopo un
esordio di carriera che li ha visti
particolarmente apprezzati negli
States, dove già anni fa venivano
accolti come delle affermate star,
adesso i tre cantanti possono affer-
mare senza ombra di dubbio di es-
sere riusciti a conquistare anche il
loro Paese natale. Prevendite su ti-
cketone. Prezzi: dai 30 euro del II
anello non numerato ai 70 euro
dellaplateaAnumerata.

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il sold out di quest’estate allo Sferisterio di Macerata
Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble
saranno protagonisti nel concerto dell’8 gennaio al palas

La potenza de “Il Volo”
accende il 2016 di Ancona

Festival
d’autunno
con Zosi
e Mantovani

Tartufi d’oro
a Mogol
e Barbara
De Rossi

La rassegna
prosegue stasera
con una pellicola
dedicata
all’artista
poliedrico Batory

Sciarroni
pronto
a stupirvi
con “Aurora”

“Il Volo” in concerto al palas di Ancona l’8 gennaio

IN SCALETTA
I BRANI INEDITI
DEL TRIO
E LE HIT CHE HANNO
FATTO LA STORIA
DELLA MUSICA

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   The Lobster (commedia-sentimentale)        20.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Much Loved VM 14 (drammatico)           20.30-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Woman in Gold (drammatico)                 19.30-21.30

MOVIELAND GOLDONI                                                      
                                                Via Montebello - Tel. 071.201236
Sala 1      Hotel Transylvania 2 (animazione)                                

                                                                      18.30-20.30-22.30
Sala 2     Inside Out (animazione)                                             18.20
Sala 2     Io e lei (commedia)                                                        20.30
Sala 2     Padri e figlie (drammatico)                                     22.30
Sala 3     Poli opposti (commedia)             18.30-20.30-22.30
Sala 4     Lo stagista inaspettato (commedia) 18.30-21.30
Sala 5     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)21.30
Sala 6     Black mass (azione)                                                     18.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
                          Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960
Sala 1      Game Therapy (azione)                                              15.45
Sala 1      Lo stagista inaspettato (commedia)              20.30
Sala 2     Lo stagista inaspettato (commedia)   17.15-22.45
Sala 2     Maze Runner: La Fuga (azione)                            19.50
Sala 3     Inside Out (animazione)                              17.30-20.00
Sala 3     Fuck you, prof! (commedia)                                    22.30
Sala 4     Il Ring (documentario)                                  18.00-21.00
Sala 5     Hotel Transylvania 2 (animazione)                     17.20
Sala 5     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)19.30
Sala 5     Everest (thriller)                                                             22.30

Sala 6     Maze Runner: La Fuga (azione)              17.20-22.30
Sala 6     Hotel Transylvania 2 (animazione)                    20.15
Sala 7     Suburra (drammatico)                                  18.30-21.30
Sala 8     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)17.00
Sala 8     Ritorno al futuro day (azione)                                20.15
Sala 9     Fuck you, prof! (commedia)                                     17.20
Sala 9     Woman in Gold (drammatico)                              20.00
Sala 9     Black mass (azione)                                                     22.40

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Suburra (drammatico)                                 19.50-22.30
Sala 2     Inside Out (animazione)                                            20.20
Sala 2     Padri e figlie (drammatico)                                     22.30
Sala 3     Hotel Transylvania 2 (animazione)    20.30-22.30
Sala 4     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)            

                                                                                     19.50-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Riposo

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               
                                          Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Maze Runner: La Fuga (azione)               18.20-21.20
Sala 2     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)17.00
Sala 2     Ritorno al futuro day (azione)                                20.15
Sala 3     Suburra (drammatico)                                 18.00-21.00
Sala 4     Hotel Transylvania 2 (animazione)      17.30-19.50
Sala 4     Padri e figlie (drammatico)                                     22.00

Sala 5     Game Therapy (azione)                                              15.45
Sala 5     Lo stagista inaspettato (commedia)               19.50
Sala 5     Hotel Transylvania 2 (animazione)                   22.20

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Chiusura estiva

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   
                                                     via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Inside Out (animazione)                                             18.30
Sala 1      Woman in Gold (drammatico)                                 21.15
Sala 2     Il Teorema della Crisi (documentario)              21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
                                                  Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960
Sala 1      Sopravvissuto: The Martian (fantascienza) 17.20
Sala 1      Poli opposti (commedia)                                           21.30
Sala 2     Inside Out (animazione)                                              17.20
Sala 2     Suburra (drammatico)                                               20.50
Sala 3     Hotel Transylvania 2 (animazione)                     17.30
Sala 3     Ritorno al futuro day (azione)                                20.15
Sala 4     Game Therapy (azione)                                              15.45
Sala 4     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)            

                                                                                                   20.50
Sala 5     Maze Runner: La Fuga (azione)               17.30-21.00
Sala 6     Lo stagista inaspettato (commedia)   17.30-21.10

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Io e lei (commedia)                                                         21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
                   Chiusura estiva

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Suburra (drammatico)                                                21.00
B                Woman in Gold (drammatico)                                21.00
C                Hotel Transylvania 2 (animazione)                    19.00
C                Lo stagista inaspettato (commedia)                21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Inside Out (animazione)                                              17.30
Sala 1      Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)            

                                                                                                   20.50
Sala 2     Hotel Transylvania 2 (animazione)       17.30-21.30
Sala 3     Game Therapy (azione)                                              15.45
Sala 3     Black mass (azione)                                                      21.00
Sala 4     Lo stagista inaspettato (commedia)                17.30
Sala 4     Maze Runner: La Fuga (azione)                           20.50
Sala 5     We Are Your Friends (drammatico)                   15.00
Sala 5     Woman in Gold (drammatico)                                17.40
Sala 5     Suburra (drammatico)                                               20.40
Sala 6     Suburra (drammatico)                                                 17.20
Sala 6     Ritorno al futuro day (azione)                                20.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Suburra (drammatico)                                                 21.15
Sala 2     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza) 21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Woman in Gold (drammatico)                                 21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Woman in Gold (drammatico)                   18.30-21.15
Sala 2     The Lobster (commedia-sentimentale)                      

                                                                                       18.30-21.15
Sala 3     Hotel Transylvania 2 (animazione)                    18.30
Sala 3     Inside Out (animazione)                                               21.15

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Suburra (drammatico)                                                 21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Hotel Transylvania 2 (animazione)     15.45-18.00
Sala 1      Maze Runner: La Fuga (azione)                              21.10
Sala 2     Maze Runner: La Fuga (azione)                             18.10
Sala 2     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)21.00
Sala 3     Inside Out (animazione)                                             15.50
Sala 3     Suburra (drammatico)                                   18.10-21.00
Sala 4     Game Therapy (azione)                                              15.30
Sala 4     Lo stagista inaspettato (commedia)   18.20-21.10
Sala 5     Lo stagista inaspettato (commedia)               15.40
Sala 5     Inside Out (animazione)                                             18.30
Sala 5     Poli opposti (commedia)                                             21.10
Sala 6     Maze Runner: La Fuga 3D  (azione)                    15.30
Sala 6     Ritorno al futuro day (azione)                                20.15

AL CINEMA SALA PER SALA



μApprovata una mozione in consiglio regionale

Giù le mani da Saipem
“Deve rimanere a Fano”

μMister Alessandrini invita tuti a fare quadrato

“Ci sono stati errori
ma il Fano reagirà”

Fano

“Il ko di Jesi è maturato di se-
guito ad una prova non all’al-
tezza della situazione a livello
tecnico, tattico e mentale. E
la colpa di questo ovviamente
è anche la mia, dobbiamo per-
tanto prenderci ognuno le no-
stre responsabilità e far teso-
ro di quanto accaduto. Senza
però fare drammi, ma cercan-
do di ritrovarci. Se si è bravi,
quelli di ripartire tutti uniti”:
il mister del Fano Marco Ale-
sandrini ammette le colpe ma
invita l’ambiente a fare qua-
drato a partite dal prossimo
match casalingo col Chieti.

Barbadoro Nello SportFano

“Mantenere a Fano la sede Sai-
pem, tutelare i 1.200 lavorato-
ri e le loro famiglie ed evitare
che si aggravi la critica situa-
zione economica della provin-
cia pesarese, già colpita nel set-
tore della cantieristica, dell'
edilizia e del mobile”. Questo
l'obiettivo primario della mo-
zione, presentata dal vice pre-

sidente del Consiglio regionale
Renato Claudio Minardi e sot-
toscritta anche dal capogrup-
po del Pd Gianluca Busilacchi
e dai consiglieri Biancani, Talè
e Traversini, approvata oggi
dall'Assemblea legislativa alla
unanimità. Il documento solle-
cita l'esecutivo regionale ad ot-
tenere un confronto con
l'azienda Saipem e con il Grup-
po Eni per conoscere i dettagli
del piano di risanamento.

In cronaca di Fano

L’estro di Morosini per il centro storico
Affidato a Mister Brandina il compito di intervenire nel progetto di riqualificazione

Un nuovo blitz della Finanza
Accertamenti nelle sedi delle Croci Azzurra e Verde e di One Emergenza

IL LAVORO

Pesaro

Riqualificazione e valorizzazio-
ne del centro storico: in campo
c'è anche "mister Brandina"
Marco Morosini. L'annuncio è
arrivato nella riunione dell'ulti-
mo consiglio di quartiere Cen-
tro-Mare, dove l'assessore En-
zo Belloni è stato invitato dal
presidente del quartiere Enri-
co Siepi, per fare il punto sullo
stato di avanzamento del pro-
getto per il centro. Abbellimen-
to, nuovi spazi che prenderan-
no vita ma anche una nuova
viabilità all'interno della Ztl.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Il tecnico granata Marco Alessandrini

Fano

Blitz ieri mattina della Guardia di
Finanza nelle sedi delle aziende
private che gestiscono i trasporti
sanitari. Il personale delle Fiam-
me Gialle ha visitato le tre società
che compongono l'associazione
temporanea di imprese a cui è af-

fidata la gestione di una parte dei
trasporti sanitari, andando sia nei
capannoni di Croce Verde che di
Croce Azzurra-Solaris a Fano e al-
la One Emergenza che ha sede a
Urbino in via I Maggetti 20. Sei
uomini in borghese sono arrivati
in via delle Querce, dove hanno
sede sia Croce Azzurra che Croce

Verde, intorno alle 8.30 e si sono
trattenuti per quasi tutta la matti-
na, per circa tre ore, soprattutto
negli uffici. Le ricerche hanno va-
gliato la documentazione ammini-
strativa delle aziende e i finanzieri
hanno raccolto i fascicoli che ver-
ranno passati al vaglio degli inqui-
renti. Si indaga quindi su quanto

avvenuto negli ultimi tempi nel
campo dei trasporti sanitari, so-
prattutto dopo il servizio de "Le
Iene" che ha portato a conoscenza
dell'opinione pubblica di alcune
irregolarità compiute dalle azien-
de private. "Frodare la sanità" era
il titolo del servizio televisivo.

Falcioni In cronaca di Fano

La sede di Banca Marche

MARIO PAPPAGALLO

G li italiani rinunciano alle cure? Così
sembrerebbe dal Bilancio di
sostenibilità del welfare italiano del

Censis e dalle ricerche delle associazioni
dei consumatori realizzate per il forum
Ania-consumatori. Così sembrerebbe an-
che dall'ultimo rapporto Istat...

Continuaa pagina 17

Ancona

Se via del Plebiscito rassicu-
ra, via Tiziano tiene la corda
tirata. Il salvataggio di Ban-
ca Marche continua a proce-
dere a doppia velocità, così
mentre il Fondo Interbanca-
rio, dopo il sì al piano-salvez-
za, attiva una maxi linea di
credito da oltre un miliardo
e mezzo; in consiglio regio-
nale la stessa partita è terre-
no di scontro tra maggioran-
za e opposizione. È di ieri
l’appello di Ceriscioli a evita-
re “deduzioni allarmistiche
che non aiutano la banca”.

Benedetti A pagina 7 Marinelli Apagina 3

μIl malato di Sla e la battaglia sull’eutanasia

La sfida di Max Fanelli
“Ditemi se questa è vita”

Tra cure e modelli

μPolemiche sulla proposta di legge

I Comuni
si uniscono
maa fatica

μSul futuro dell’istituto botta e risposta in Aula

Salvataggio Banca Marche
Il Fondo trova le risorse

μChampions: stasera c’è Juve-Moenchengladbach

Pazza Roma a Leverkusen
Va sul 4-2 ma viene ripresa

Lopez Nello Sport

μLe prossime mosse del Pd

Amministrative
Tavolo regionale

A pagina 5

μI nodi della sanità marchigiana

Spese in aumento
e meno personale

Limido A pagina 2

IL CREDITO

Max Fanelli, malato di Sla, nella sua casa di Senigallia

LA SALUTE

Ancona

Sull'unione dei comuni, l'Aula si divide. Du-
rante la seduta del consiglio regionale di ie-
ri - monopolizzata dalla pdl che modifica la
legge regionale 1995 sul riordino territoria-
le, adeguandola alla legge Delrio - la mag-
gioranza e l'opposizione si sono letteral-
mente spaccate, dando vita ad un acceso di-
battito come non se ne vedevano da un po’.

Marinangeli A pagina 5

Il consiglio regionale delle Marche
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μL’assessore Bravi al seminario ad hoc

“Nella sicurezza sul lavoro
anche lo stress da crisi”

L’assessore regionale al Lavoro Loretta Bravi

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Sull'unione dei comuni, l'Aula
si divide. Durante la seduta del
consiglio regionale di ieri - mo-
nopolizzata dalla pdl che modi-
fica la legge regionale 1995 sul
riordino territoriale, adeguan-
dola alla legge Delrio - la mag-
gioranza e l'opposizione si so-
no letteralmente spaccate,
dando vita ad un acceso dibatti-
to come non se ne vedevano da
un po'. Alla fine i consiglieri
della minoranza, uniti e com-
patti, hanno dovuto cedere all'
evidenza dei numeri - la pdl è
passata con 19 voti favorevoli e
12 contrari - ma i loro interven-
ti hanno avuto il costante soste-
gno degli applausi dell'associa-
zione Voglio vivere a Momba-
roccio da mombaroccese, pre-
sente in Aula.

Con l'approvazione della
pdl, a differenza del passato,
l'iter di fusione per incorpora-
zione dei Comuni dovrà essere
avviato dalla richiesta avanza-
ta da ciascun Consiglio comu-
nale alla Regione, previo esple-
tamento del referendum con-
sultivo sul proprio territorio. E

fin qui tutti d'accordo. Quello
che ha fatto mobilitare le oppo-
sizioni è stata la norma transi-
toria che non applica il nuovo
regime - con i referendum pre-
ventivi - alle fusioni per incor-
porazione dei Comuni di Pesa-
ro e Mombaroccio e di Urbino
e Tavoleto, i cui iter sono già
avviati.

Il relatore di maggioranza
Francesco Giacinti (Pd), presi-
dente della Commissione Affa-
ri istituzionali, ha sottolineato
che "per i procedimenti in atto
è stato stabilito di rimanere an-
corati alla legge regionale del
1995 per evitare stravolgimen-
ti del percorso. Sono convinto
assertore della fusione tra Co-
muni per mettere in rete i ser-
vizi e razionalizzare i costi: non
va vista come una perdita
d'identità. Se vado al Conero o
sui Monti Sibillini, non sono cit-
tadino allo stesso modo?" Ma la
risposta a questa domanda re-
torica sembra essere no, alme-
no per gli abitanti di Momba-
roccio, che si sentono trattati
come cittadini di serie b.

"La democrazia oggi è stata
uccisa - ha sentenziato l'ex sin-
daco e consigliere comunale di
minoranza Massimo Muratori
-. Devono essere i cittadini a de-
cidere, non le poche persone
della maggioranza del consi-
glio comunale. Non siamo con-
trari ad un'unione con Comuni
simili a noi per dimensioni, co-
me Cartoceto e Montelabbate,
ma una fusione con Pesaro per
noi significherebbe scompari-
re". Ed è su questa linea che si è
espressa l'opposizione in Aula,
con il relatore di minoranza
Mirco Carloni (Ap) ha parlato
di "un vulnus democratico. Le
incorporazioni vanno fatte dal

basso, secondo le esigenze del-
le popolazioni. Sulla vicenda è
stata fatta una forzatura senza
precedenti perché nel caso
dell'incorporazione di Pesaro e
Mombaroccio i cittadini aveva-
no chiesto, attraverso la raccol-
ta di più di 500 firme, di poter-
si esprimere preventivamente.

La maggioranza ha scelto di
andare avanti ad oltranza, pur
avendo capito l'errore".

Ha poi lanciato una sfida al
governatore Luca Ceriscioli af-
finché esprimesse la sua posi-
zione sulla questione. "Noi do-
vremo decidere - la sua rispo-
ste - una volta sentiti i cittadini.
Ma paradossalmente, anche
con un esito positivo dei refe-
rendum, alla fine potremmo
decidere per il no, perché fare-
mo una valutazione che com-
pete solo a quest'Aula. Sto dal-
la parte della normativa che ab-

biamo approvato. Non so co-
me finirà la Finanziaria, ma se
cambia poco, diventeremo una
Regione che ha visto la riduzio-
ne di due terzi delle risorse. La
riorganizzazione dei Comuni
sarà ancora più attuale. Noi ab-
biamo il privilegio di interveni-
re dopo avere ascoltato i citta-
dini".

Sempre a maggioranza, su-
bito dopo il dibattito, l'Aula ha
approvato le proposte di deli-
berazione per indire i referen-
dum nei 4 Comuni interessati.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Saranno premiati oggi al Castel-
lo del Cassero di Camerata Pice-
na, alle 11, i comuni della Provin-
cia di Ancona che hanno supera-
to la percentuale del 65% di rac-
colta differenziata nell’anno
2014, soglia prevista dalla legge.
L’iniziativa è promossa da Regio-
ne Marche e Legambiente Mar-
che col patrocinio e il contributo
di Comieco e con il patrocinio di:
Provincia di Ancona, Arpam,

Ata Rifiuti Ancona, Anci Mar-
che, Uncem Marche, Conai,
Cial, Consorzio Italiano Compo-
statori, Corepla, Coreve, Ricrea,
Sartori Ambiente.

Alla premiazione prenderan-
no parte l’assessore all’Ambien-
te della Regione Angelo Schiapi-
chetti; la presidente della Provin-
cia di Ancona Liana Serrani; la
presidente di Legambiente Mar-
che Francesca Pulcini; il respon-
sabile dei progetti e campagne di
Legambiente Marche Andrea
Bagalini; la responsabile nazio-
nale di Comuni Ricicloni Laura

Brambilla. Ci sarà anche il refe-
rente Conai per la Regione Pier-
luigi Gorani che presenterà i ri-
sultati della campagna estiva Ri-
ciclaestate per la diffusione della
raccolta differenziata nelle loca-
lità balneari che il Conai ha pro-
mosso nelle Marche, in collabo-
razione con Legambiente, per il
secondo anno consecutivo. Alla
premiazione prenderanno parte
attivamente anche gli studenti
della classe 1˚A della scuola se-
condaria di primo grado “A.
Manzoni” di Camerata Picena.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μA Camerata Picena chi ha superato il 65% di raccolta differenziata

Al Castello premiati i più ricicloni

Ancona

Difendere l'integrità del terri-
torio, promuovendo i princi-
pi delle "3R": riduzione, riuti-
lizzo e riciclo. Questi gli obiet-
tivi su cui si concentrerà il
convegno "Verso la strategia
rifiuti zero" che si terrà il
prossimo sabato all'Abbadia
di Fiastra, organizzato dall'as-
sociazione Marche a Rifiuti
Zero e presentato ieri in Re-
gione.

Tra gli interventi previsti,
il più atteso è quello di Rossa-
no Ercolini, presidente dell'
associazione Zero Waste Eu-
rope e coordinatore del cen-
tro di ricerca Rifiuti Zero, che
ha vinto il Goldman Environ-

mental Prize, il maggior rico-
noscimento a livello mondia-
le sui temi della sostenibilità
e dell'ambientalismo. Una
sorta di nobel per l'ecologia,
con tanto di elogio da parte
del Presidente degli Stati Uni-

ti Barack Obama, che ha rice-
vuto Ercolini alla Casa Bian-
ca. "Un'emozione unica - ha
affermato Ercolini -. Della
stanza Ovale avevo sentito
parlare fin da bambino, ma
pensavo fosse un luogo im-
maginario. Tutto ciò mi dà la
forza per portare avanti il no-
stro progetto". Progetto che
punta alla Legge Rifiuti Zero
e all'economia circolare.

Un appuntamento da non
perdere, dunque, che preve-
de anche gli interventi di am-
ministratori di aziende ed in-
gegneri che spiegheranno co-
me gestire al meglio la raccol-
ta differenziata ed il riciclo,
promuovendo la salvaguar-
dia dell'ambiente.

m.m.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μUn convegno per ribadire i principi di sostenibilità ambientale

L’obiettivo finale: “Rifiuti Zero”

“Criticare il percorso svilisce
il ruolo dell’Assise che non

deve essere vincolata
al risultato del voto”

Unioni dei Comuni, al via con polemica
In Consiglio la proposta di legge è passata a maggioranza. No ai referendum preventivi per Mombaroccio e Tavoleto

Ceriscioli: “Noi ascolteremo
il parere dei cittadini

ma poi sarà l’Aula
a prendere la decisione”

Ancona

E’di nuovocorsaverso ilvoto.
StavoltatoccaaiComuni.Così
ilPartitodemocraticodelle
Marchehacostituitoun tavolo
di lavororegionale invista
delleelezioniamministrative
del2016, checoinvolgono
diversiComunidella regione. Il
tavoloècompostodal vice
segretarioregionalee
responsabiledegli Enti locali
ValerioLucciariniedaicinque
segretariprovinciali o loro
delegati.Non èfinitaqui.Ci
sarà, infatti, ancheun tavolo
regionaledicoalizione, che
“dovràdeterminare leregole,
lemodalitàe letempistiche
per lasceltadeicandidatia
sindaco,eper l’indizionedelle
primarie laddove nonsi
dovessetrovareunasintesisu
uncandidatounico”.
“Inun momento-afferma
Lucciarini -chevede la
necessità,da partedegli
amministratori locali, di
mettere incampounanuova
progettualità, ilPddelle
Marcheintendesosteneree
determinareun’azionepolitica
chesiaall’altezzadellesfide a
carattere locale”.
Saràpoi laDirezione regionale
delPartito democraticoa
deliberareun regolamento
unicovalidopertutte lerealtà,
dandoseguitoalle direttivedel
partitonazionale.

Ancona

Una colonna mobile della
protezione civile delle Mar-
che è partita, ieri, per parteci-
pare alle operazioni di soc-
corso alle popolazioni della
Campania colpite dall’emer-
genza maltempo. È compo-
sta da due funzionari del di-
partimento regionale, una
cinquantina di volontari, 25
automezzi, 19 motopompe, 6
moduli antincendio (che sa-
ranno utilizzati per la pulizia
delle strade) e 2 idrovore. La
colonna è stata organizzata
in un paio d'ore, dopo la ri-
chiesta pervenuta, in serata,
alla Sala operativa unificata
permanente della Regione
Marche da parte della Provin-
cia Autonoma di Trento (ca-
pofila nel settore della prote-
zione civile) e in stretto colle-
gamento con la Sala Italia del
dipartimento nazionale. Soli-
darietà alle popolazioni colpi-
te dall’alluvione è stata
espressa dal presidente Ceri-
scioli: “Mettiamo a disposi-
zione l’esperienza e la capaci-
tà organizzativa del nostro si-
stema di protezione civile, se-
condo le indicazioni che ver-
ranno fornite, sul posto, dalle
autorità competenti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Amministrative
Tavolo regionale
e di coalizione

Sopra il presidente della Regione Luca Ceriscioli durante il dibattito
A destra dall’alto i consiglieri Francesco Giacinti e Mirco Carloni

ILDIBATTITO
INREGIONE

IRICONOSCIMENTI

L’INCONTRO

μProtezione civile

Campania
Parte
una colonna
mobile
LASOLIDARIETA’

Ancona

Promuovere una vera “cul-
tura della sicurezza” diritto
inalienabile del lavoratore: è
quanto ha proposto ieri l’as-
sessore al Lavoro, Loretta
Bravi, intervenuta al semina-
rio di approfondimento sul
“Benessere lavorativo nella
pubblica amministrazione”
che si è svolto nell’ambito
della Settimana europea per
la sicurezza e la salute sul la-
voro. Al seminario sono in-
tervenute, in collegamento
streaming, Lombardia ed
Emilia Romagna.

“Ambienti di lavoro sani
e sicuri” è l’obiettivo stabili-
to dall’Agenzie Europea del-
la Sicurezza che deve diven-
tare il fine di ogni datore di
lavoro, pubblico o privato.

“Ma non basta - ha afferma-
to l’assessore Bravi - è neces-
sario riflettere sul malessere
psico fisico e morale dei la-
voratori provocato dal senso
di precarietà incrementato
dalla crisi drammatica di
questi anni. Non solo inci-
denti sul lavoro, non solo
malattie da esposizione ad
agenti fisici o biologici. Oc-
corre occuparsi di stress e ri-
schi psicosociali che ci modi-
ficano rendendoci sempre
meno inclini alla relazione”.
È quindi necessaria - ha riba-
dito Bravi - una “cultura del-
la sicurezza per vivere ogni
contesto della vita, a mag-
gior ragione nel lavoro, per
esprimere al meglio le pro-
prie potenzialità ed essere
tutelati”.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Se via del Plebiscito rassicura,
via Tiziano tiene la corda tirata.
Il salvataggio di Banca Marche
continua a procedere a doppia
velocità, così mentre il Fondo
Interbancario, dopo il sì all’una-
nimità al piano-salvezza, attiva
una maxi linea di credito da ol-
tre un miliardo e mezzo; in con-
siglio regionale la stessa partita
è terreno di scontro tra maggio-
ranza e opposizione. È di ieri
l’appello del governatore Ceri-
scioli a evitare “deduzioni allar-
mistiche che non aiutano la
banca”. Per la cronaca, quella
del presidente è una replica pic-
cata ad alcune affermazioni di
Mirco Carloni (Area popolare)
che, dopo avere paragonato la
vicenda dell’istituto di credito a
“un buco nero, il primo caso del
genere in Europa”, lo ha critica-
to per aver mostrato poca atten-
zione per la vicenda. Un gioco

di luci e ombre che s’interseca
con l’intervento del vicediretto-
re generale della Banca d’Italia,
Fabio Panetta, in VI Commis-
sione permanente (Finanze)
della Camera sul decreto legi-
slativo che disciplina l’entrata
in vigore della direttiva euro-
pea Brrd: quella che contiene le
linee salva-banche (bail-in). Il
tassello che manca per far scat-
tare l’intervento del Fondo in
favoredi Banca Marche.

Ilmaxicredito
La cronistoria dell’ennesi-

ma giornata-limbo per l’istituto
di Fontedamo inizia con un
nuovo scatto da parte del Fon-
do Interbancario: chiama a rac-
colta le prime sette banche ita-
liane per aprire una maxi linea
di credito da 1,5 miliardi. Una
mossa dettata dal fatto che ol-
tre a Banca Marche, il Fondo
deve evitare il baratro anche a
Banca Popolare dell’Etruria e a
Carife. Tre salvataggi che costa-
no cari - almeno due miliardi di
euro - e che dovranno pesare in-
teramente sulle spalle del Fon-
do. Particolare non di poco con-
to: quel consorzio, al quale ade-
riscono tutte le banche italiane
aventi come forma societaria la
società per azioni, ha le casse
vuote. Un vuoto che verrà tam-
ponato da quella maxi linea di
credito attivata col gruppo dei
sette. In pratica, saranno Intesa
Sanpaolo, UniCredit, Banco Po-
polare, Ubi, Mps, Bpm e Bper a
procurare le risorse necessarie
per finanziarie quelle acquisi-
zioni. Lavorando di scorporo,

per salvare l’istituto di credito
marchigiano il piano c’è - serve
ancora un passaggio assemble-
are - mentre la cifra è tuttora av-
volta in una nebulosa d’indi-
screzioni: si va da 1,2 a 1,5 mi-
liardi. Procedendo per deduzio-
ne: nel futuro dell’istituto di

Fontedamo potrebbe esserci
un amministratore delegato
targatoIntesa Sanpaolo.

Ildecretobloccato
La frena obbligata. Stabilito

che piano e fondi per salvare
Banca Marche ci sono, il percor-
so qui si blocca: alla messa in
pratica manca sempre l’appro-
vazione del decreto per l’entra-
ta in vigore della direttiva euro-
pea Brrd. Licenziato il 10 set-
tembre scorso da Palazzo Chi-
gi, quel provvedimento, che

una volta passato si farà valere
dal primo gennaio 2016 e che al-
lineerà l’Italia all’Europa, è an-
cora in attesa di approvazione
definitiva. Un paletto tutto poli-
tico, ma senza quelle regole il
motore del salvataggio resta a
secco. Spento.

Ildibattito inAula
Siamo al capitolo: via Tizia-

no tiene la corda tirata. La strat-
tone iniziale lo dà Mirco Carlo-
ni, Area popolare, che tra le ri-
ghe di una interrogazione tenta
di mettere all’angolo il governa-
tore. Immediata la reazione del-
l’Aula con la contromossa del-
l’assessore Manuela Bora. Che
puntualizza: “ La gestione stra-
ordinaria di Banca Marche do-
vrà terminare entro il 31 dicem-
bre 2015”. E, nel rispondere a
Carloni, riferisce del suo incon-
tro col direttore generale del-
l’istituto di credito commissa-
riato da Bankitalia. Aggiunge,
l’assessore: “Non sono stati
aperti tavoli per le ricadute di-
rette e indirette sul personale,
comunque 350 persone sono
uscite con il Fondo Esuberi con-
cordato coi sindacati”. E chiu-
de: “Come avrebbe potuto la
Regione essere più attenta di
così?”. In seconda battuta arri-
va la risposta, piuttosto indi-
spettita, del presidente Ceri-
scioli: “Cosa ne sa Carloni di co-
sa ho fatto sotto traccia per
Banca Marche?”. Il presidente
rispedisce al mittente gli attac-
chi di Carloni, che dopo aver pa-
ragonato la vicenda dell’istituto
di credito a “un buco nero, il pri-

mo caso del genere in Europa”,
lo ha criticato per avere mostra-
to scarsa attenzione. Ceriscioli
invita l’esponente di Ap a “leg-
gere con più attenzione il comu-
nicato del Fondo Interbanca-
rio: l’approvazione va fatta ora
e non da gennaio” quando en-
trerà in vigore la nuova norma-
tiva europea sul salvataggio in-
terno (bail in), che chiamerà in
causa anche azionisti e obbliga-
zionisti. E ancora: sollecita il
consigliere a evitare “deduzioni
allarmistiche che non aiutano
la banca”. Di più: il presidente
suggerisce “a tutti una riflessio-
ne, rinunciando a un po’ di ve-
trina e concentrandosi sulle co-
se concrete”. Qui scatta la con-
troreplica: “Il governatore di
fatto ha evitato di rispondere
sul futuro di Banca Marche -
torna in scena Carloni - posso
capire la prudenza e la scelta di
lavoro nell’ombra, ma rimane
un silenzio di fondo su un impe-
gno concreto che la Regione in-
tende assumersi al fine di scon-
giurare che siano i cittadini
marchigiani e i piccoli impren-
ditori a pagare il conto di anni
di malagestione dell’istituto di
credito”. Parla di “malagestio-
ne” proprio nel giorno in cui di-
rompe la notizia del governato-
re di Bankitalia, Ignazio Visco,
indagato nell’inchiesta sulla
Banca Popolare di Spoleto. Una
vicenda nella quale Via Nazio-
nale non vuole rompere il suo
ruolo istituzionale e sulla quale
afferma di “non poter entrare
nel merito”. Silenzio.
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Ecco le risorse per il salvataggio di Bm
Il Fondo Interbancario attiva una maxi linea di credito da oltre 1,5 miliardi con un pool di sette istituti

La sede di Banca Marche a Fontedamo di Jesi

È di ieri l’appello del
governatore Ceriscioli
a evitare “deduzioni

allarmistiche”

Manca sempre un tassello
il decreto che disciplina
l’entrata in vigore della
direttiva europea Brrd

ILRISIKO
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“Riorganizzazione prima dell’ospedale unico”

Fano

Primadipensareaduna mega
strutturadarealizzare,come
l’ospedaleunico, laCisl ritiene
chelanostraareahabisognodi
unasistemasanitarioche
prevedalariqualificazionedegli
ospedalidiFano,diPesaro,di
UrbinoePergola,eliminandoi
doppioni, ridistribuendoleunite
operativesulterritorio , con
l’aumentoe lamessa inopera
delleCasedelle Saluteche
assiemeallestrutture
ospedalierepossanogarantire
unasanitàdiffusaevicinaalle
esigenzedella popolazione. Il
sindacatointerviene,dandoeco
alleesigenzedichi habisognoin

questomomentodi rivolgersi
allestrutturesanitarie, mentre
l’attenzionedeipoliticiètutta
rivoltaversounfuturo quanto
mai incerto.“E’diestrema
importanza–osserva -verificare
l’assettodellereti clinichenel
territorioecapire le causeche
portanoallamobilità passiva
indirizzandospecificherisorse
perrafforzare il sistema
sanitarionell’AreaVasta 1sia
nelladotazionestrumentaleche
interminidipersonale,costretto
a lavorare incondizionisempre
piùcritiche.E’giunto inoltre il
momentodiriconsiderare iposti
lettoperacutidellanostra
provinciachesonoal2,7per
milleabitantipercentuali
assegnatealle altreprovince
sonopiùaltediquestodato.

Trasporti sanitari, un blitz della Finanza
Accertamenti fiscali nelle sedi fanesi delle Croci Azzurre e Verde e di One Emergenza a Urbino

SILVIAFALCIONI

Fano

Blitz ieri mattina della Guardia
di Finanza nelle sedi delle
aziende private che gestiscono
i trasporti sanitari. Il personale
delle Fiamme Gialle ha visitato
le tre società che compongono
l'associazione temporanea di
imprese a cui è affidata la ge-
stione di una parte dei traspor-
ti sanitari, andando sia nei ca-
pannoni di Croce Verde che di
Croce Azzurra-Solaris a Fano
e alla One Emergenza che ha
sede a Urbino in via I Maggetti
20. Sei uomini in borghese so-
no arrivati in via delle Querce,
dove hanno sede sia Croce Az-
zurra che Croce Verde, intor-
no alle 8.30 e si sono trattenuti
per quasi tutta la mattina, per
circa tre ore, soprattutto negli
uffici. Le ricerche hanno va-
gliato la documentazione am-
ministrativa delle aziende e i fi-
nanzieri hanno raccolto i fasci-
coli che verranno passati al va-
glio degli inquirenti. Si indaga
quindi su quanto avvenuto ne-
gli ultimi tempi nel campo dei
trasporti sanitari, soprattutto
dopo il servizio de "Le Iene"

che ha portato a conoscenza
dell'opinione pubblica di alcu-
ne irregolarità compiute dalle
aziende private. "Frodare la sa-
nità" era il titolo del servizio te-
levisivo, nel quale venivano
messe in luce alcune pratiche
che andavano a vantaggio dei
privati e a scapito della sanità

pubblica. E' emerso ad esem-
pio che gli autisti dopo aver
portato un paziente in ospeda-
le non attendevano i 60 minuti
richiesti, ma venivano mandati
a svolgere altri servizi; in que-
sto modo, superando i tempi
previsti, il privato poteva ri-
chiedere il pagamento doppio
per il trasporto. Sulla questio-
ne sono stati presentati due
esposti, risalenti al 2010 e al
2014, i cui firmatari sono stati
interrogati senza però riuscire
a fornire informazioni che po-
tessero avere dei rilievi penali.

Durante le indagini però, co-
me confermato nei giorni scor-
si al Corriere Adriatico dallo
stesso procuratore capo del tri-
bunale di Pesaro Manfredi Pa-
lumbo, sono emersi altri ele-
menti che hanno dato vita a
ben 17 filoni di inchiesta ine-
renti reati fiscali. Ed è proprio
in questa direzione che ora
proseguono le indagini, carat-
terizzate dal più assoluto riser-
bo. Al centro delle investigazio-
ni c'è il fallimento di Croce Ita-
lia Marche srl nel 2013, da cui
erano scaturiti mancati paga-

menti del Tfr ai dipendenti,
operazioni contabili inesistenti
e violazioni fiscali. In un certo
senso la storia sembra essersi
ripetuta con le nuove società
subentrate, dal momento che
oltre alle irregolarità mostrate
dal programma di Mediaset, i
dipendenti delle aziende priva-
te sono ancora in attesa delle
retribuzioni arretrate. Gli auti-
sti di Croce Verde attendono il
versamento del Tfr, mentre
quelli di Solaris due stipendi ar-
retrati. Grazie all'interessa-
mento dei sindacati, questi ulti-

mi sono riusciti ad avere lo sti-
pendio di luglio e l'impegno di
Area Vasta e Marche Nord a
saldare i pagamenti alla coope-
rativa Solaris, che poi provve-
derà a saldare quanto dovuto
ai dipendenti. Più volte in que-
sta vicenda il personale che
presta servizio nelle ambulan-
ze ha ribadito il disagio in cui si
trova a operare per la rabbia
della gente e dei pazienti che se
la prendono con loro che resta-
no invece la vittime della situa-
zione.
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Tra i proprietari dei veicoli
danneggiati anche

tre dipendenti
del distretto sanitario

Fano

Raid vandalico lunedì in via Ca-
nale Albani. Nel mirino sono fini-
te le automobili che si trovavano
parcheggiate dietro il Palazzo di
vetro, sede del locale distretto sa-
nitario, dove sono posteggiati i
veicoli sia dei dipendenti dell'
azienda sanitaria che i residenti
nelle abitazioni adiacenti. Ignoti

si sono assicurati che nessuno
controllasse o transitasse nella
via e nelle immediate vicinanze,
per poi iniziare a bucare gli
pneumatici di sei vetture, sulle
quali non è passato inosservato
un dettaglio: ogni veicolo aveva
una sola gomma bucata, quella
anteriore e generalmente la de-
stra. I proprietari si sono accorti
solo lunedì pomeriggio ed han-
no deciso di sporgere denuncia
al Commissariato di Fano, diret-

to dal vicequestore Stefano Se-
retti. Immediate sono scattate le
indagini sul posto per cercare di
individuare i responsabili dell'at-
to vandalico. I proprietari dei vei-
coli danneggiati sono tre dipen-
denti del distretto sanitario e un
residente, ma non si conosce an-
cora l'identità degli altri due pro-
prietari dei mezzi, poichè non
hanno ancora sporto denuncia.
L'atto vandalico dovrebbe esse-
re avvenuto nella mattinata di lu-

nedì o al massimo nel primo po-
meriggio, quando i lavoratori
erano già arrivati e hanno fatto
l'amara scoperta al momento di
resuperare le auto per tornare a
casa. Di certo chi è stato ha atte-
so il momento più propizio e me-
no trafficato, dal momento che
la via è molto frequentata in
quanto unto di snodo della viabi-
lità cittadina e di immissione ver-
so la Fano Grosseto. Si pensa ad
un atto di vandalismo, poichè

non sono stati trovati elementi
che possano far pensare ad un
gesto rivolto ad una persona in
particolare,ma non sono escluse
altre motivazioni. Probabilmen-
te ad agire sono state almeno

due persone, una che danneggia-
va le gomme e l'altra che faceva
da palo, ma non è escluso che a
tagliare i pneumatici siano state
due mani diverse. I vandali po-
trebbero però avere le ore conta-
te, perchè il gesto potrebbe non
essere passato totalmente inos-
servato e gli inquirenti hanno in
mano alcuni elementi che po-
trebbero aiutare a risalire agli
autori.
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Intanto gli autisti di due
delle tre società attendono
i pagamenti del Tfr e altri
di due mesi di stipendio

Fano

“Mantenere a Fano la sede Sai-
pem, tutelare i 1.200 lavoratori e
le loro famiglie ed evitare che si
aggravi la critica situazione eco-
nomica della provincia pesarese,
già colpita nel settore della can-
tieristica, dell'edilizia e del mobi-
le”. Questo l'obiettivo primario
della mozione, presentata dal vi-
ce presidente del Consiglio re-
gionale Renato Claudio Minardi
e sottoscritta anche dal capo-
gruppo del Pd Gianluca Busilac-
chi e dai consiglieri Biancani,
Talè e Traversini, approvata og-
gi dall'Assemblea legislativa alla
unanimità. Il documento solleci-
ta l'esecutivo regionale ad otte-
nere un confronto con l'azienda
Saipem e con il Gruppo Eni per
conoscere i dettagli del piano di
risanamento; aprire un tavolo di
concertazione con l'azienda,
l'Eni e le Regioni in cui si trovano

le altre sedi italiane con la media-
zione attiva del Governo e la par-
tecipazione delle forze sociali.
La Saipem - ricorda una nota - è
una realtà che rappresenta, per
le Marche e per tutto il centro
Italia, un polo strategico di attra-
zione di elevate competenze pro-

fessionali nella progettazione in-
dustriale legata al settore ener-
getico. Nei mesi scorsi, attraver-
so l'impegno a più livelli e la mo-
bilitazione congiunta di istituzio-
ni e forze sociali, “sembrava
scongiurata la cessione del con-
trollo aziendale da Eni ad opera-

tori stranieri, che avrebbe provo-
cato il rischio di gravi ricadute
sui livelli occupazionali ed un ef-
fettivo impoverimento del siste-
ma economico della Provincia di
Pesaro Urbino”. Nei prossimi
giorni - seguita la nota - l'azienda
presenterà la trimestrale ai mer-
cati «per cui è importante alzare
il livello di attenzione soprattut-
to per l'annunciata riduzione del-
la forza lavoro che comprende
8.800 persone in tutto il territo-
rio nazionale”. Da qui la necessi-
tà di “una azione concreta e de-
terminata della Regione” anche
per “scongiurare decisioni che
potrebbero essere dannose per il
tessuto economico e sociale”.
Prima della seduta Minardi e il
presidente Luca Ceriscioli han-
no incontrato i rappresentanti
della Rsu della Saipem di Fano.
Nel dibattito sono intervenut, ol-
tre a Busilacchi, Piero Celani
(Fi), Sandro Zaffiri e Luigi Zura
Puntaroni (Lega), Piergiorgio
Fabbri (M5S), che ha presentato
un emendamento sulla bonifica
dei siti inquinati sul territorio re-
gionale, approvato dall'aula, e
l'assessore Loretta Bravi, che ha
confermato l'impegno della
giunta.
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Raid vandalico, tagliate le gomme di sei vetture
ALLARMETEPPISMO

La sede di Croce Azzurra e Croce
Verde in via delle Querce. Sopra
il colonnello Antonino Raimondo
Sono i suoi uomini ad occuparsi
di tutte le inchieste sulla sanità

SANITA’
BOLLENTE

Approvata la mozione presentata dai consiglieri regionali pesaresi

“La Saipem deve restare a Fano
per la tutela dei 1.200 lavoratori”

L’ultimo sciopero dei lavoratori fanesi della Saipem

Fano

Il grande cuore dei fanesi ora
batte per aiutare Federico. Do-
po il successo riscosso dall'
evento dello scorso fine setti-
mana promosso dalla Fanum
Fortunae Scherma al quale
hanno aderito la Sala d'Arme
"Achille Marozzo", Hung Sing
di Fano, Arcieri Vega e la Pan-
dolfaccia, nel quale sono rac-
colti fondi per il bimbo di quasi
cinque anni e consegnati subi-
to alla famiglia Mezzina, altre
iniziative solidali stanno per ar-
rivare. La prima è in program-
ma per domani nel parco di
"Piazza Pupazza", in via del
Commercio 12. Dalle 16 alle 20
il parco giochi sarà aperto ai
bambini ed alle loro famiglie,
per divertirsi e stare in compa-
gnia, ma anche gustare la me-
renda che un gruppo di mam-
me si è offerta di preparare.
L'ingresso, di 5 euro, sarà de-

voluto alla famiglia Mezzina.
L'iniziativa successiva sarà do-
menica dalle 16 allo Spazio AE
in via Borsellino 14: l'associa-
zione AMeMi propone labora-
tori creativi per realizzare ad-
dobbi da utilizzare per la festa
di Halloween. Il ricavato sarà
devoluto all'associazione Una
Speranza per Federico. Infine
il Csi di Fano che, in occasione
della presentazione del torneo
di volley invernale, consegnerà
ai genitori di Federico un con-
tributo. Inoltre nel periodo na-
talizio, sempre il Csi con la col-
laborazione dei volontari di Al-
larghiamo gli Orizzonti e la
scuola di ballo New Latin Aca-
demy raccoglieranno altri fon-
di durante la serata degli augu-
ri. La cifra da raggiungere è di
30.000 euro per il primo ciclo
di cure che la famiglia Mezzina
a deciso di svolgere all'estero,
perchè non permesse in Italia.
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Altre due iniziative di sostegno alle cure

Gara di solidarietà
per il piccolo Federico

LACISL

IV Mercoledì21Ottobre2015  

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



Settimo assessore, il sindaco non decide
In Consiglio solo il cambio del presidente. Per la nomina di Fanesi e il rimpasto delle deleghe si prolunga l’attesa

Nella rimodulazione
delle competenze potrebbe

finirci anche la gestione
della viabilità

Fano

Appaiono estenuanti le tratta-
tive tra la Carnevalesca e i ma-
estri carristi per dare il via alla
organizzazione della prossi-
ma edizione del Carnevale. Il
consiglio direttivo che si è riu-
nito l'altra sera ha lasciato un
ultimo spiraglio aperto per
giungere ad un accordo, pre-
vedendo un provvedimento ri-
solutivo per la giornata di do-
mani; ancora due giorni di
tempo per mettere a fuoco
una ipotesi di accordo che si
stava considerando già all'ini-
zio della settimana. Il presi-
dente Cecchini, risoluto nel di-
fendere gli obiettivi della so-
cietà, quanto disponibile al
dialogo e al compromesso,
prevede che alla iniziale ipote-
si di realizzare il restyling di
due carri vecchi, se ne possa
aggiungere un terzo, reperen-
do in qualche modo una cifra
aggiuntiva di 10.000 euro al
budget inizialmente disponibi-
le di 75.000 euro, con i quali si
finanzierebbero anche tre ma-
scherate. Se così fosse si repli-
cherebbe in sostanza la situa-
zione dell'anno scorso, né più,
né meno. "Siamo prossimi alla
conclusione di questa lunga
trattativa - ha evidenziato Cec-
chini - e spero tra un giorno o

due di poter dare il via alla fase
organizzativa, dato che il tem-
po stringe e non possiamo più
attendere oltre. I tre corsi ma-
scherati del carnevale di Fano,
infatti, nel 2016 si svolgeranno
il 24 e 31 gennaio e il 7 febbra-
io. Si può dire che si saranno
appena spente le luci di Natale
che si accenderanno le lumi-

narie del carnevale. Già con al-
cuni carristi abbiamo raggiun-
to un accordo e altri si sono
mostrati possibilisti. Del resto
le risorse a disposizione sono
quelle e con quelle bisogna fa-
re i conti. Cercheremo di valo-
rizzare soprattutto le nuove le-
ve del carnevale, quei giovani
che hanno dimostrato talento
e passione nel portare avanti
la tradizione della scuola carri-
sti fanesi. Una scuola che ha
conosciuto grandi maestri.
Anche quest'anno un carro sa-
rà realizzato dalla associazio-
ne Gomma piuma per caso,

costituita da un gruppo di gio-
vani che hanno incominciato
ad appassionarsi al carnevale
realizzando mascherate sem-
pre più belle, seguendo la tec-
nica illustrata dal professor
Pierluigi Piccinetti. E' nostro
compito anche aumentare la
visibilità della manifestazione,
obiettivo sul quale siamo tutti
d'accordo, quindi non possia-
mo fare a meno di impiegare
parte delle risorse disponibili
per apparire sui mass media
nazionali".
 m.f.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Oggi subito la nomina del nuo-
vo presidente del Consiglio Co-
munale, tra due o tre giorni
l’ufficialità per l’investitura del
nuovo assessore. Si prende an-
cora un po' di tempo il sindaco
Massimo Seri per ampliare la
sua compagine di giunta e co-
municare la nuova ripartizione
delle deleghe, dato che i nomi-
nativi dei due candidati sono
già noti, rimane ancora solo da
scoprire come il primo cittadi-
no rivoluzionerà le competen-
ze attribuite ai suoi assessori.
Oggi pomeriggio intanto, il pri-
mo atto all'ordine del giorno
della seduta della civica assise,
convocata per le ore 18.30, sarà
la presa d'atto delle dimissioni
del presidente Renato Claudio
Minardi, già presentate in data
15 ottobre scorso e la elezione
del nuovo presidente del Consi-
glio Comunale. A termini di
Statuto per essere eletto presi-
dente il candidato dovrà ottene-
re i due terzi dei voti o nel pri-
mo o nel secondo scrutinio,
quindi dovrà ricevere anche il
consenso di parte della mino-
ranza; se ciò non si verificherà,
nel terzo scrutinio basterà la
maggioranza semplice dei voti.
In questi termini l'elezione di
Rosetta Fulvi dovrebbe essere
scontata. La candidata del Par-
tito democratico ha già ricoper-

to in passato questo ruolo e
quindi dovrebbe entrare subi-
to, grazie all'esperienza acquisi-
ta, nel ruolo assegnatole. Do-
vrebbe essere assai prossima
comunque, come abbiamo det-
to, la nomina da parte del sin-
daco Massimo Seri di Cristian
Fanesi, ora capogruppo consi-
liare del Pd, ad assessore, il qua-
le lasciando il suo seggio in
Consiglio Comunale dovrebbe
consegnarlo a Sergio D'Errico.
Nessun avvicendamento inve-
ce per l’assessore regionale Re-
nato Claudio Minardi che accu-
mulerà questo incarico con
quello di consigliere comunale.
Ormai è noto che Fanesi riceve-
rà sicuramente la delega ai La-
vori Pubblici, gestita fino ad og-
gi dall'assessore Marco Paolini,
il quale potrà così occuparsi
esclusivamente dell'Urbanisti-
ca. Ma sembra che sia in ballo
per cambiare gestore anche la
delega alla viabilità, di cui si è
occupato fino ad oggi Stefano
Marchegiani, quella della Pro-
tezione Civile e dei cimiteri.
Contrariamente a quanto ipo-
tizzato da tempo dunque, Mar-
chegiani potrebbe continuare
a gestire il Turismo che ben si
collega con la Cultura e cedere
invece la viabilità a un suo colle-
ga; e non è escluso che quest'ul-
timo possa essere lo stesso Fa-
nesi. Con l'entrata di quest'ulti-
mo il Partito Democratico ac-
quisterà ancora più peso in
giunta, disponendo di quattro
assessori su sette, ovvero: Stefa-
no Marchegiani vice sindaco,
Carla Cecchetelli, Marina Bar-
gnesi e Cristian Fanesi, Riman-
gono a rappresentare gli allea-
ti: Samuele Mascarin di Sini-
stra Unita, Marco Paolini di
Noi Città e Caterina Del Bianco
della lista civica Noi Giovani.
Forte degli ultimi successi otte-
nuti il sindaco Seri ha assunto a
sé ogni decisione, resistendo ai
suggerimenti e alle richieste
fornite dai suoi alleati.
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“Seri faccia sloggiare il Grizzly”

Fano

OrailComunenonhapiùscuse
nelritardare arisolvere il
problemadellaoccupazione
abusivadellacasachesi trova
all’internodelcampodi
aviazione.Seprimanonpoteva
intervenireperchélaquestione
eradicompetenzadel Demanio,
oracon laformalizzazionedel
passaggiodiproprietà tra
quest’ultimoe ilComune,non
puòcherinunciareatollerare
oltrequestocasodi illegalità.
Dell’argomentosiparleràoggi
inConsiglioComunale,quando
giungerà indiscussioneuna
interrogazionefirmata da
StefanoAguzzidella TuaFano,

daMariaAntoniaCucuzza di
Forza Italia,daDavide
Delvecchiodell’Udc edaAramis
GarbatinieAlbertoSantorellidi
ProgettoFano.
L’interrogazionerisaleal 23
settembrescorso, maalla luce
deinuoviavvenimentiacquista
unnuovovalore,perché se
allora lagiuntapoteva
scaricarsi laresponsabilità di
intervenireattribuendolaalla
AgenziadelDemanio,oggi
questaresponsabilitàè
pienamentela sua. Il sindaco
MassimoSerihagià dichiarato
cheintende risolvere il
problema,ritenendolacasa in
oggettofunzionalealla
realizzazionedel parco
dell’aeroporto,ma sarà
interessantesaperecome.Dato

cheè impensabilecheegli
ricorraall’impiego dellaforza
pubblica, l’alternativapiù
probabileècheegli individui
d’accordoconigiovanidel
Grizzlyun’altra sede, incui il
gruppopossarealizzare le
proprieattività,ma così facendo
dovràperforzadicose
procedereattraverso unbando,
perchéincittà cisonotante
associazionidivolontariatoche
aspiranoadisporrediunoopiù
localiperriunirsienonsarebbe
giustochequalcunovantidei
privilegi.L’erroreèstato
commessoall’inizio, quando
l’occupazioneabusivaèstata
tollerataechiaveva dirittodi
intervenire,nonè intervenuto.
Tral’altro, inzonacontinuano a
svolgersimercatiniabusivi.

Fano

Riconosciutocheperalcune
categoriediautomobilisti,come
ledonne instatodigravidanza
oppureconfiglineonatialseguito
laricerca diunparcheggio,
spessoparticolarmente laboriosa
e leattività connesseconle
manovrediparcheggio,
soprattuttonelperiodoterminale
dellagravidanzaenelperiodo
neonatale,possono
rappresentareunserioproblema,
l’AmministrazioneComunaleha
istituito icosiddetti“parcheggi
rosa”,ovverodei postimacchina
riservatialledonne che
permetterannolorodivivereuna
maternitàconmenostress.
Questisi trovano, in particolare,
inprossimitàdistrutturedi
servizio,come:centri
commerciali,poliambulatori,
farmacie,ufficipubblici, laddove
èdifficiletrovareunposto.Dato
che,però, i parcheggirosanon
sonocontemplati dalla
normativadelCodicedella
Strada,chi lioccupa
abusivamentenon èsanzionabile;
questosignificachesi lasciaalla
sensibilitàdi tutti icittadini il
rispettodeglistessi. Iparcheggi
rosasonostati collocati:nell’ex
casermaPaolini, in viaCanale
Albani,presso l’Uciepresso
l’AuchanaBellocchi, in via
Malipiero,nelcentro
commercialediS.Orso, in via
Togliatti,presso ilPronto
Soccorsoinvia Pizzagalli, invia
DelloScalo, inviale Adriatico, in
piazzaleAmendola,neiparcheggi
divia GiustiziaedelForoBoario,
neipressidelloSportPark, invia
Bellarivaenelparcheggiodiviale
DodiciSettembre.

I parcheggi rosa
Ecco la mappa
della sosta gentile

Prova di mediazione della Carnevalesca, Cecchini aggiungerebbe al budget 10 mila euro

“Un carro nuovo e tre restyling”

Il presidente Cecchini
“Spero tra un giorno o due

di poter dare il via
alla fase organizzativa”

Fano

Pur essendosi posta alla op-
posizione la lista civica La
Tua Fano non rinuncia a ri-
conoscere i meriti della giun-
ta, quando questa coglie i
suoi obiettivi, così come non
risparmia le critiche, quando
essa si perde nelle diatribe in-
terne. “Non mi faccio scrupo-
lo di riconoscere – ha dichia-
rato l’ex sindaco Stefano
Aguzzi – che finalmente, do-
po un anno e mezzo di gover-
no, l’esecutivo guidato da
Massimo Seri è entrato in
una fase di positività. La rea-
lizzazione del dragaggio del
porto, l’acquisizione del cam-
po di aviazione e l’opportuni-
tà di fare investimenti al di
fuori del patto di stabilità, so-
no certamente risultati di
grande importanza,anche se
si tratta di atti impostati dalla
giunta precedente”. Nel-
l’aprile 2014, infatti, l’asses-
sore regionale Giorgi si impe-
gnò con il sindaco Aguzzi a
mettere a disposizione
900.000 euro per il dragag-
gio del porto, mentre la possi-
bilità di depositare i fanghi in
mare si realizzò soltanto, gra-
zie ad una decisione della Re-
gione solo nel novembre suc-

cessivo e il passaggio del
campo di aviazione dal De-
manio al Comune è stato pos-
sibile proprio per una preci-
sa richiesta avanzata dalla
giunta di centro destra nel
2013. “Tuttavia – continua
Aguzzi – non riesco a perdo-
nare alla giunta Seri tre erro-
ri madornali: la soppressione
di alcuni eventi estivi e la
chiusura della Corte Malate-
stiana che hanno creato
grandi vuoti nelle iniziative
che avrebbero dovuto anima-
re la stagione turistica, la
mancata fusione delle due
Aset, dai cui risparmi si sa-
rebbe potuto trarre quel mi-
lione di euro che ora manca
ai Servizi Sociali e la manca-
ta approvazione della varian-
te dello zuccherificio”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ok il dragaggio ma anche errori madornali

Attività della giunta
La pagella di Aguzzi

Il consiglio comunale di Fano: oggi una riunione di grande importanza

POLITICA
INFERMENTO

L’INTERROGAZIONE

LEAGEVOLAZIONI

I carri sono il punto di forza del Carnevale di Fano

IL CARNEVALE

Stefano Aguzzi e Francesca Cecchini

LATUAFANO

Fano

Basedipartenzaper ilnuovo
corsodelcarnevale appareil
risultatodella indagine
commissionataalladittaSigma
Consulting."Questoè l'annozero
-avevacommentatoLuciano
Cecchini -grazieaquesto
possiamoaverechiari terminidi
paragoneperverificareanche le
prossimeedizioni.Siamo
senz'altrosoddisfattideirisultati
ottenuti: ilCarnevalediFano
piace,etanto,per labellezzadei
suoicarri, l'atmosferadiallegria
eilgettochelocontraddistingue.

Indagine della Sigma
“Indicazioni chiave”
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Si occuperanno di
educazione alla mondialità

rivolgendosi agli alunni
delle scuole elementari

Fano

Otto giovani hanno iniziato il
percorso di servizio civile pres-
so l’associazione L’Africa Chia-
ma. Quattro di loro, Alice di
Calcinelli, Agrippa, Fioralba e
Martina di Fano svolgeranno
servizio presso la sede di Fano
in via Giustizia, 6/D. In partico-
lare si occuperanno di educa-

zione alla mondialità per gli
alunni delle scuole elementari,
medie e superiori delle scuole
della Provincia di Pesaro e Ur-
bino e supporteranno bambini
stranieri nei compiti. E’ stato
già avviato infatti un doposcuo-
la gratuito per alunni stranieri
che frequentano le scuole ele-
mentari e medie a Fano, nei
giorni di lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle ore 15 alle ore 17.

Questa iniziativa a favore

degli alunni stranieri residenti
a Fano ha richiamato l'interes-
se della Rai Tv che nei giorni
scorsi ha inviato nella sede di
Via Giustizia una giornalista
ed una troupe per registrare
un servizio televisivo che an-
drà in onda mercoledì 21 otto-
bre, alle ore 10.00 circa, su Rai
3 nazionale. Lo scopo del dopo-
scuola è di offrire ai frequen-
tanti di origine straniera per-
corsi di facilitazione linguistica

nell’apprendimento della lin-
gua italiana, favorire momenti
d'incontro e dialogo intercultu-
rale per i genitori e promuove-
re migliori pratiche di media-
zione tra gli operatori di solida-
rietà sociale. (Info: 0721
865159).

Invece le altre quattro ra-
gazze, Alessia di Latina e Mi-
riam di Fano si recheranno
con il servizio civile internazio-
nale in Zambia a Lusaka dove

seguiranno in particolare le at-
tività della scuola Shalom con
900 alunni dal primo al dodice-
simo grado, mentre Elisa di Ca-
gli di ed Ilenia di Potenza Pice-
na andranno a Iringa (Tanza-

nia) per affiancare la coordina-
trice Michela Campagnoli nei
programmi sulla disabilità e
sull’alimentazione, nei quali so-
no inseriti 6.500 bambini e ra-
gazzi in grave difficoltà.

Info. L'Africa chiama -
Onlus Ong Via Giustizia, 6/D -
61032 Fano. Tel. & Fax
0721.865159 -
info@lafricachiama.org

www.lafricachiama.org
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROBERTOGIUNGI

Orciano

L'Unione Roveresca ha il suo
fiore all'occhiello nel servizio
organizzato in proprio di rac-
colta dei rifiuti urbani nei Co-
muni di Barchi, Orciano,
Piagge e San Giorgio di Pesa-
ro. Ha ottenuto ottimi risulta-
ti e un notevole risparmio dei
costi come hanno sempre so-
stenuto gli amministratori in
carica nel corso degli anni.
Un primato unico che ora,
quasi si trattasse di un fulmi-
ne a ciel sereno, deve fare i
conti con l'Aset che ha pre-
sentato ricorso al Tar. In bal-
lo c'è il servizio quinquenna-
le. La gara d'appalto indetta
dall'Unione Roveresca am-
monta a un milione 187 mila
euro. L'Aset ha impugnato il
bando perché sarebbero ve-
nuti meno "lo spirito del Codi-
ce dell'ambiente nonché la di-
sciplina che nel delineare il
regime di un ciclo integrato
dei rifiuti dispone il supera-
mento delle frammentazione
delle gestioni attraverso un
servizio integrato". Non si ca-
pisce se ci si trovi di fronte a
questioni di principio o al ten-
tativo di detronizzare quanto

concretizzato fino ad oggi al
di fuori degli schemi conven-
zionali. Il presidente dell'
Unione Roveresca Antonio
Sebastianelli che è anche sin-
daco di San Giorgio di Pesaro
si trincera dietro ad un "no
comment" assoluto in quanto
preferisce attendere "il corso
degli eventi". Dagli atti uffi-
ciali si apprende solo che
l'Unione ha deciso di resiste-
re al ricorso dell'Aset e nulla
più. Fa riflettere il fatto che
Sebastianelli, che ha sempre
un ottimo rapporto con gli or-
gani d'informazione, scelga
la via del silenzio. Forse non
vuole scoprire le sue carte.
Chi ha seguito l'esperimento

ormai consolidato sul territo-
rio dal suo nascere sa bene
cosa abbia significato l'inno-
vazione effettuata dai quat-
tro Comuni che contano in
tutto circa 5 mila 400 abitan-
ti. Questi ultimi, peraltro, so-
no i primi a dirsi pienamente
soddisfatti del servizio che si
va potenziando dopo il recen-
te acquisto di un nuovo mez-
zo. Sono diverse le particola-
rità indicate nel testo del ri-
corso. L'Aset chiede la so-
spensione del bando di gara
per i servizi di raccolta e tra-
sporto dei rifiuti solidi urbani
pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale il 26 agosto, chiaman-
do in causa che l'organizza-
zione territoriale del servizio
secondo ambiti territoriali ot-
timali (ATO) e la stazione ap-
paltante intercomunale. Un
ricorso articolato che si for-
malizza per la prima volta.
L'Aset sostiene che anche
una gestione autonoma del
servizio deve confluire nel ci-
clo integrato provinciale. Sul
fronte opposto esiste il pieno
convincimento storico dell'
iniziativa legittima poiché
nessuno ha agito a cuor legge-
ro ma per tutelare i diritti del-
la popolazione del compren-
sorio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MontePorzio

Anche nel comune di Monte Por-
zio i cittadini extracomunitari ri-
chiedenti asilo potranno svolge-
re attività di volontariato all'in-
terno delle realtà del territorio.
Il primo cittadino Giovanni Brec-
cia ha stipulato ieri mattina in
Prefettura il protocollo d'intesa
nel quale alcuni di questi cittadi-
ni, al momento il loro numero è
di 24, svolgeranno lavori social-
mente utili ma anche attività all'
interno di associazioni sportive.
"Abbiamo colto l'invito del Pre-
fetto in merito al coinvolgimen-
to dei nostri ospiti in attività di
questo tipo - spiega Breccia - al fi-
ne di coinvolgere questi giovani
nella vita cittadina. Inizialmente
al loro arrivo qualche abitante
era scettico e preoccupato ma in
questi mesi nessuno di loro ha
provocato problemi ed ora que-
sto loro coinvolgimento miglio-
rerà ulteriormente la situazio-
ne". Attualmente nella Provincia
di Pesaro e Urbino sono 483 i ri-
chiedenti asilo ospitati e sempre
più comuni stanno sottoscriven-
do il protocollo per coinvolgerli
nelle attività di volontariato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARCOSPADOLA

Pergola

Il futuro dell'ospedale di Pergo-
la continua ad accendere il di-
battito politico, a dividere mag-
gioranza e opposizione. Tutto
fa discutere e infuoca lo scon-
tro: dalla mancata attivazione
dei due posti letto di terapia in-
tensiva alla nomina del nuovo
primario del reparto di chirur-
gia, fino alla visita del leader di
Fratelli d'Italia Giorgia Melo-
ni. Secondo Pergola unita, la
giunta non sta facendo niente
di concreto per salvaguardare
il nosocomio. "Mischiare le car-
te per confondere l'opinione -
esordisce il presidente Mattia
Priori - è una tecnica consolida-
ta dell'amministrazione, che
ogni volta che può manda un
messaggio diverso dalla realtà
o sottolinea solo ciò che gli fa
comodo.La Regione ha diffuso
la mappa con le 13 case della
salute e per quanto riguarda

gli ospedali della provincia tra
gli ospedali che verranno così
riconvertiti Pergola non c'è.
Avete sentito forse Baldelli par-
lare di questa importante noti-
zia per la cittadina? Avete senti-
to forse Baldelli parlare della
nomina dei tre primari di medi-
cina, riabilitazione e chirurgia?
No, perché politicamente non
gli fa comodo diffondere quel-
lo che certifica ciò che diciamo
da sempre. Sebbene dobbiamo
continuare a difendere l'ospe-
dale con i denti, non possiamo
bocciare in toto l'operato della
Regione che fino a qui ci ha ri-
conosciuto diversi dagli altri.
Ha cercato invece di spostare
l'opinione su altri problemi co-
me i letti di terapia intensiva.
Chiediamoci cosa sta facendo
Baldelli di concreto per il no-
stro ospedale?" Diversi gli erro-
ri della giunta per Pergola uni-
ta "Ha rinunciato a partecipare
alla strategia nazionale Aree
Interne che avrebbe contribui-
to a rafforzare tra le altre cose
anche la posizione del nostro
ospedale che sarebbe stato in-
cluso in quell'area che viene de-
finita, per direttiva ministeria-
le, disagiata e nella quale devo-
no essere tutelati anche i servi-
zi alla salute. A Cagli proprio
su questo tema l'amministra-

zione sta impostando la pro-
pria linea politica pur parten-
do da una posizione molto più
debole della nostra, poichè
l’ospedale Celli sarà tra quelli
riconvertiti in Casa della salu-
te, con logicamente inferiori
possibilità di tutela. Baldelli ha
fatto perdere a Pergola la fon-
damentale occasione di essere
l'unico ospedale per acuti all'in-
terno dei comuni aderenti, co-
sa che siamo convinti peserà
molto sulle future scelte, in
quanto Pergola non avrà a di-
sposizione questa importante
arma politica da giocare. Ci
vorrà il suo coraggio, dopo
aver scelto di perdere questo
treno, andar a chiedere di tute-
lare l'ospedale con la motiva-
zione che dobbiamo essere tu-
telati perché ci troviamo in una
zona disagiata, unico motivo
tra l'altro per cui Pergola è an-
cora ospedale. Siamo certi -
conclude Priori - che lui sarà
sempre pronto a dare la colpa
agli altri, anche a noi di Pergo-
la Unita che tra le tante cose
abbiamo richiesto anche l'isti-
tuzione della commissione sa-
nità, bocciata da Baldelli, per
formare un fronte comune sen-
za divisioni politiche cittadine
suquesto tema".
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Cagli

IlPddelCatriaeNeronealla
presenzadelconsigliereregionale
GinoTraversini hastabilitoche
intendebattersiper il
mantenimentodeiservizi sanitari
indispensabiliall’ospedaledi
Cagli. In primisconservare il
serviziodi lungodegenza,con
mantenimentodeiposti lettopiù
altreprestazioniper lecure
intermedie,assieme
all'efficientamentodeiservizi
specialisticiambulatoriali ,di
diagnosticagenerale
accompagnatodainvestimenti
sull'ammodernamentodei
macchinarie lacopertura del
puntodiprimointerventoh24.Si
èdecisodi intraprenderetutte le
stradepossibili conazioni
determinatea difenderee
rafforzareil presidioospedaliero
diCagliauspicando unadeguato
interventodapartedeisindaci dei
nostricomunierisposteconcreta
dallagiuntaregionale.

Cagli non si arrende
Anche il Pd
a difesa del Celli

Accordo in Prefettura

Monte Porzio
24migranti
al lavoro

Marotta

Risultato storico per il Vela
Club Marotta alla 47esima
edizione della Barcolana, la
regata italiana più partecipa-
ta. L'equipaggio del VCM l'ha
affrontata sull'Ufo 28 e nono-
stante la poca esperienza su
questa barca, è riuscito a far
girare Spinello alla prima boa
tra i primi trenta su 1.600 par-
tecipanti. Hanno concluso la
regata al 62esimo posto in
classifica generale. Ma soprat-
tutto, i marottesi si sono clas-
sificati primi nella categoria 5
e pertanto anche nella classe

Ufo. Un risultato di enorme
prestigio per il Vela Club Ma-
rotta. Grazie a questa impre-
sa i sette ragazzi portacolori
del VCM e di Marotta, allenati
da Iacopo Lacerra, si dovran-
no ripresentare a Trieste il 22
novembre per la cena di gala e
per la relativa premiazione.
Quest'ultimo risultato e quel-
lo degli Optimist confermano
il buon andamento del proget-
to che stanno portando avanti
insieme i tre circoli (Club Nau-
tico Senigallia, Lega Navale
Italiana sezione Senigallia e
Vela Club Marotta) che spazia
dalla vela su derive alla vela
d'altura.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Servizio civile all’Africa Chiama, otto giovani finiscono in Tv
L’INIZIATIVA

Mattia Priori, presidente di Pergola Unita, ribadisce l’assurdità della
scelta di non partecipare al progetto nazionale sulle aree interne

SANITA’
BOLLENTE

“Tutela dell’ospedale, solo passi falsi”
La minoranza accusa Baldelli anche per il silenzio sulle azioni della Regione e le nomine di tre primari

L’ALTROFRONTE

Contestato il servizio gestito in autonomia dai quattro Comuni

Rifiuti, l’Aset ricorre al Tar
Nelmirino l’Unione Roveresca
FULMINEACIELSERENO

Il presidente Antonio Sebastianelli

L’ACCORDO

Su 1.600 equipaggi a loro il 62esimo posto

Vela ClubMarotta
Uno storico risultato

I ragazzi del Vela Club di Marotta

LOSPORT
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ALLARMESANITARIO ILCAPOLUOGO E’ BENAL DI SOTTODELLAMEDIA PROVINCIALE:
VACCINOESAVALENTEAL87%,MORBILLO-ROSOLIA-PAROTITE
SOLOAL 62%. «COSI’ SI RISCHIANOSITUAZIONI PERICOLOSE»

L’ISTITUTOSuperiore di Sani-
tà lancia l’allarme per il calo del
tasso di vaccinazione sui bambi-
ni.
Dottor Massimo Agostini, è
vero che su questo versante
siamo in affanno almeno da
due anni?

«LeMarche, insieme a Campania
e Sicilia, sono tra le regioni in cui
il fenomeno è più marcato – con-
ferma il nuovo responsabile della
prevenzione dell’Asur-Area Va-
sta 1 –. A livello regionale, la pro-

vincia di Pesaro e Pesaro capoluo-
go risultano purtroppo in cima a
questa classifica negativa comedi-
mostrano i dati più recenti».
Cosa dicono?

«Nell’ultima rilevazione al 31 di-
cembre 2014 l’AreaVasta 1 ha rag-
giunto appena il 92%di copertura
per la vaccinazione esavalente,
quando l’indice di sicurezza è di
95.Nel comunedi Pesaro si è arri-
vati a stento all’87. In città il tasso
di vaccinazione cala in modo ge-
neralizzato anche permalattie co-
me la poliomielite, con l’81,5% di
vaccinati, o la triade morbillo-ro-
solia-parotite, con il 62%dei bam-
bini immunizzati».
La potremmo definire una si-
tuazione di allarme?

«Di forte preoccupazione, piutto-
sto. La scorsa primavera abbiamo

avvisato i tutti i sindaci: se va
avanti così, da unmomento all’al-
tro può scoppiare un’epidemia di
rosolia o di morbillo. Patologie
che possono portare a complican-
ze molto serie e rischiose».
Il ministro della Sanità Loren-
zin si è detta pronta a negare
l’accessoai bambini non vac-
cinati nelle scuole. Lei cosa ne
pensa?

«E’ unadecisione politica,ma sap-
piamo che l’obbligatorietà non
porterà mai�a una copertura tota-
le».
Vogliamo chiarire cosa è ob-
bligatorio e cosa no?

«Sono�obbligatorie quattro inie-
zioni: quelle contro difterite, po-
liomelite, tetano e l’epatite b,men-

tre sono facoltative quelle contro
la�pertosse�e l’haemophilus�inf-
luenzae b. A parte, dopo l’anno di
età, si consiglia il vaccino per�m-
orbillo, rosolia e parotite.Ma l’ob-
bligo è puramente teorico».
Come sarebbe?

«Da qualche tempo il Ministero
ha tolto questa imposizione previ-
sta dalla legge nei casi in cui il di-
niego è motivato dai genitori, ad
esempio quando il bambino èma-
lato o immunodepresso. Gli uffici
sanitari territoriali sono comun-
que tenuti a fare una segnalazione
al sindaco e al Tribunale dei Mi-
nori. Il più delle volte la cosa fini-
sce lì, ma capita che l’istruttoria
prosegua se si ravvisa l’abbando-
no di minori».

Vi siete mai chiesti come si è
arrivati aquestadisaffezione
di massa verso l’unica forma
diprevenzione chedàrisulta-
ti certi?

«Una parte dell’isteria antivaccini
si nutre della perdita dellamemo-
ria dimalattie come vaiolo o polio-
mielite, un tenpo debellate ma
che si stanno riaffacciando sulle
scena mondiale. Poi ci sono sen-
tenze che hanno accostato impro-
priamente il morbillo all’insor-
genza di malattie come l’autismo,
prestandosi aduna facile strumen-
talizzazione da parte dei gruppi
antivaccino. Infine ci sono fami-
glie che ne fanno una scelta ideo-
logica, derivata dalle informazio-
ni che circolano sui social net-
work».

DEMONIZZARE i genitori che
hanno perplessità e i gruppi anti-
vaccino non portan risultati. Non
è il caso di cambiare strategia, dot-
toressa Anna Rita Pelliccioni?
«L’Asur si sta muovendo in que-
sta direzione – risponde la respon-
sabile dell’Igiene e Sanità Pubbli-
ca –, a breve varerà un progetto di
formazione e aggiornamento di-
retta agli operatori sanitari per in-
nalzare la cultura di base sulla vac-
cinazione, materia di cui spesso si
parla a sproposito. L’obiettivo è
informare l’opinione pubblica e

sensibilizzare gli addetti ai lavori,
anche a livello ospedaliero, affin-
chè non prescrivano solo farmaci
ma siano attenti anche a strumen-
ti di prevenzione come i vaccini».
E’ la strada giusta?

«Non sono in grado di dirlo, ma
da genitore non sarei contenta di
sapere che mio figlio frequenta
un scuola dove la percentuale di
vaccinati si abbassa di anno in an-
no. Non è una situazione sicura».
Se lei avesse un figlio in età
scolare, lo vaccinerebbe con
tutti queste dosi?

«L’ho già fatto quando imiei figli
erano piccoli, e l’ho ripetuto re-
centemente quando sono andati a
studiare all’estero sottoponendoli
all’anti-meningococco. Statistica-
mente i rischi sono inferiori alle
possibili controindicazioni».

Simona Spagnoli

Vaccini, aPesaro il rifiuto è elevatissimo
L’Asur scriveai sindaci: «Siamoa rischio epidemiadi rosolia omorbillo»

POLEMICI Rita Pelliccioni e MassimoAgostini, responsabili igiene pubblica e prevenzione dell’Asur

DATIBENALDI SOTTODELLAMEDIA

““ Comemedico e come
madre nonmi sentirei
sicura di fronte ad una
scuola dove si riduce
la percentuale di vaccinati

Di fronte a questi dati
sulle vaccinazioni
abbiamo scritto a tutti
i sindaci: c’è un rischio
per la salute pubblica

RITA
PELLICCIONI

MASSIMO
AGOSTINI
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«L’ISTERIAANTI-VACCINI SI NUTREDELLAPERDITADELLA
MEMORIADIMALATTIE EEPIDEMIEDEVASTANTI. CI SONO
ANCHESTATE SENTENZE IMMOTIVATE SCIENTIFICAMENTE»

GABICCEMARE, INCONTROSULL’ALZHEIMERUNADERIVACULTURALE

OGGI a Gabicce Mare, alle ore 17, al Centro Civico Creobicce, conferenza sul tema:
“Che cosa significa Alzheimer”. Intervengono Massimo Fresina, medico specialista;
Elisa Nicolini, psicologa e Marco Gili, moderatore. Ingresso libero.

«IL CALO drammatico delle
vaccinazioni in età pediatrica ri-
chiede più consapevolezza da
parte delle famiglie e chiama le
istituzioni a compiere un mag-
giore sforzo informativo. E’ im-
portante che le persone siamo
messe nelle condizioni di sceglie-
re in modo responsabile, ricor-
dando sempre che questa loro
scelta ha una ricaduta su chi non
può vaccinarsi perchè malato,
immunodepresso o si è sottopo-
sto a trapianto. Purtroppo l’egoi-
smo dilagante sta rovinando il
nostro corpo sociale e la vicenda
dei vaccini è in questo senso pa-
radigmatica».

AD AFFERMARLO è Maria
Paola Celani, medico pediatra e
segretario provinciale per la Fe-
derazione ItalianaMedici Pedia-
tri (Fimp). Il ministro Lorenzin
si è detta pronta a negare l’acces-
so ai bambini non vaccinati nel-
le scuole. Lei cosa ne pensa? «La
situazione è molto delicata – ri-
sponde la Celani –ma quando la
salute di tutta la popolazione è
prioritaria rispetto agli interessi
del singolo, le decisioni possono
e devono diventare impopolari.
Il problema è che la copertura
per tutti coloro che vanno a scuo-
la fino a qualche anno fa era tale
che si poteva passare sopra alle
posizioni di chi vi rinunciava: la
chiamavamo copertura del greg-
ge. Oggi le preoccupazioni cre-
scono perchè il livello si è abbas-

sato e si sono creati buchi nel si-
stema». Per correre ai ripari si
sta pensando di adottare forme
di responsabilizzazionepiù strin-
genti per i prescrittori, che i pe-
diatri non vedono di buon oc-
chio. «I medici convenzionati
con il Sistema sanitario sono già
tenuti a seguire le linee-guida
del Ministero, tanto più quando
le evidenze scientifiche vanno
in questa direzione – ricorda –.
Ulteriori raccomandazioni o im-
posizioni pertanto sarebbero
una forzatura. Se ci sono tante fa-
miglie che rifiutano il vaccino
dopo essere state adeguatamente
informate, non può essere colpa
del pediatra».

«D’ALTRA parte siamo in un
paese libero ed evoluto, si pre-
suppone – concludeMaria Paola
Celani – che la gente comprenda
la situazione. E capisca che le re-
centi ondate migratorie stanno
portando al riaffacciarsi di tanti
agenti patogeni che si pensava-
no debellati, come la polio che è
tornata a manifestarsi in Siria.
Damammaemedico che è venu-
ta a contatto con queste tremen-
demalattie hodeciso di sottopor-
re mio figlio a vaccinazione, da
piccolo e anche recentemente
quando è andato a studiare in
Gran Bretagna. Ritengo che le
controindicazioni legate agli an-
tidoti sianodi gran lunga inferio-
ri ai rischi che corre senza coper-
tura».

IL TARLODELDUBBIO
Le vaccinazioni, anche obbligatorie, vengono considerate pericolose damolti genitori

VACCINAZIONI PEDIATRI PREOCCUPATI

«Attenti al ritorno
di ‘vecchie’malattie»

I NUMERI

Raggiunto solo il 92% di
copertura, mentre l’indice
di sicurezza è il 95%.
Pesaro è addirittura
all’87% di bambini
sottoposti al vaccino. Cosa
succederà

Esavalente
A Pesaro cala in modo
vistoso anche il ricorso al
vaccino contro la
poliomelite: solo l’81,5%
dei bambini si sottopone a
questa prevenzione di una
malattia pericolosa.

Poliomelite
Le statistiche dell’Asur
parlano di un 62% di
vaccinati per la triade
morbillo, rosolia e
parotite. Su queste
malattie si concentrano le
preoccupazioni

Morbillo&co
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LIBRICONTABILI, fatture, do-
cumenti di viaggio... Ieri
mattina la Guardia di Finanza,
sumandato della Procura della
Repubblica di Pesaro, ha
acquisito documenti presso la
Croce Verde e la Croce Azzurra
(ora Solaris) di Fano, One
Emergenza (ex croce Italia) di
Urbino e l’Asur. C’erano già
due esposti sul tavolo, uno
indirizzato alla Procura della
Repubblica e l’altro alla
Guardia di Finanza, di cui il
primo risalente al 2010, per far
luce su presunte irregolarità
delle aziende private che
gestiscono i trasporti sanitari
nella provincia di Pesaro e
Urbino.

MA È STATA l’enfasi naziona-
le del servizio effettuato dalla
trasmissione delle reti
Mediaset «Le Iene», che era
intitolato «Frodare la sanità»,
che ha messo in moto la
macchina della giustizia fino
algli sviluppi di ieri. Le
telecamere al seguito della iena
Giulio Golia hannomesso
infatti in luce come il sistema
sanitario paghi da anni una
cifra non del tutto dovuta per i
servizi resi, con enorme danno
erariale. «Nei primi cinque
mesi dell’anno, le tre aziende
private che gestiscono i
trasporti hanno fatturato

680.291 euro – ha spiegato
Golia – la metà di questi soldi
però, da quanto ci risulta, non
dovrebbero essere corrisposti
dalla sanità pubblica».

IDIRIGENTIdella sanità diAl-
do Ricci (Marche Nord) e

Maria Capalbo (Asur, da lunedì
Marche Nord), in servizio
quando il primo contratto con
l’Associazione temporanea di
impresa fu stipulato nel 2005,
erano stati informati più di un
anno fa dal dirigente del
Servizio 118 ma non risulta che

abbiano preso provvedimenti.
Ad accorgersi che «spesso» le
ambulanze non attendevano il
paziente ma se ne andavano a
eseguire altri servizi, tornando
a recuperare il malato ben oltre
i sessanta minuti di durata
massima di ciascun viaggio,

venendo così pagati il doppio
per lo stesso servizio... è stato il
responsabile della centrale
operativa del 118, Alessandro
Bernardi, che ha stilato un
verbale: «In unmese
campione, su duecentouno
trasporti svolti, nessuna
prestazione risulta essere
durata meno di novamta
minuti, con unamedia di
centoventinoveminuti a
prestazione», per prestazioni
che nella realtà non durano più
di quindici o venti minuti.

UNALTROELEMENTOcon-
trattuale non rispettato dalle
società private che hanno in
appalto i trasporti sanitari
riguarda le lenzuola: da
contratto «la biancheria
necessaria è a carico
dell’impresa, compreso il
lavaggio» ma «Le Iene« hanno
mostrato che il personale si
serviva di quelle ospedaliere,
prelevandole dagli armadietti.
Dopo la messa in onda del
servizio di Golia però sono
arrivate «lenzuola» di carta
(come dall’estetista), che hanno
già ingenerato le proteste di
tanti, autisti compresi: «con la
pioggia si sfaldano, è
un’indecenza».

Tiziana Petrelli

DAQUANDO è andato in onda il
servizio de ‘Le Iene’ sulle ambulanze
che «frodano la sanità», i volontari
dell’associazione Antares di Fano
non vivono più. «Vorremmo fosse fat-
ta chiarezza sul fatto che la Pubblica
AssistenzaAntaresOnlus Fano, ope-
ra in regime diverso da quello delle
croci private. Abbiamo divise e mezzi
con livree simili ma le società private
eseguono le loro attività secondo una
gara d’appalto, prorogata per anni,
mentre noi operiamo secondo una
convenzione con diversi rimborsi e
condizioni». Negli ultimi giorni an-
che i volontari Antares, come gli auti-
sti delle varie croci del Pesarese, si so-
no sentiti dire le peggiori cose dalla
gente: «Dopo le Iene e gli articoli di
stampa – annuncia la Onlus –
l’Area Vasta 1 ci ha sospeso i paga-

menti, mettendoci in grave difficoltà
compromettendo la fiducia e la dispo-
nibilità delle banche, dei fornitori ed
anche quattro posti di lavoro. E pre-
giudicando il servizio stesso». Il re-
sponsabile Giorgio Scrofani sottoli-
nea che «ad oggi non abbiamomai ri-
cevuto contestazioni per le rendiconta-
zioni dei trasporti, ciò nonostante sia-
mo penalizzati per il fatto che l’Area
Vasta 1 ha pensato di sospendere, in
via precauzionale, i rimborsi per i ser-
vizi effettuati e per i quali la nostra
associazione anticipa tutte le spese.
Le nostre fatturemensili vengono rim-
borsate al 90% in quanto il rimanen-
te 10% viene trattenuto in attesa di
verificare l’esattezza dei dati. Ma
non è possibile che ad oggi non ci sia
stato ancora corrisposto il saldo relati-
vo ai servizi del 2014 e parte del

2015, nonostante siano passati mesi
duranti i quali l’Azienda ha avuto
tempo e modo di verificare l’appro-
priatezza delle rendicontazioni».

ANTARES si finanzia grazie ai
rimborsi per i trasporti effettuati per
l’Asur, mentre una minima parte de-
riva, oltre dalle quote associative, dal
5x1000 e dai servizi privati. Oltre ai
volontari, ha anche del personale a
busta paga. «Purtroppo non disponia-
mo di fondi accantonati per fare fron-
te a situazioni di difficoltà come quel-
la che stiamo vivendo e che pregiudi-
ca il nostro futuro – prosegue il re-
sponsabile –. Per questo, se entro i
prossimi giorni non riceveremo con-
creti segnali da parte dell’Area Vasta
1, saremo costretti ad interrompere le
nostre attività in un momento in cui

ci è stata richiesta la disponibilità per
effettuare nuovi servizi. Se l’Azienda
sanitaria si comportasse con responsa-
bilità potremmo dare anche una , sep-
pur minima, risposta occupazionale.
Abbiamo anche chiesto più volte un
incontro con il direttore generale Asur
Di Bernardo, senza ricevere risposte.

Sappiamo che gli organi inquirenti
stanno facendo il loro lavoro per por-
re fine ad una situazione anomala
che si protrae ormai da troppi anni.
Ma noi, purtroppo, non possiamo
aspettare il risultato delle inchieste
perché abbiamo necessità di risposte
immediate».

ti.pe.

CASOAMBULANZEDOPO LA TRASMISSIONE TV IERI CONTROLLI ANCHE A ONE EMERGENZA DI URBINO E ASUR

LaFinanza visita laCroce verde e azzurra
Visionati libri contabili, fatture e documenti per far luce su presunte irregolarità

Unmomento della trasmissione televisiva «Le Iene» che ha sollevato il caso ambulanze

FOTOCLUBMARCOMANDOLINI INBIANCOENERO
Il portfolio di Marco Mandolini per i soci del Fotoclub Fano. Domani
alle 21.15 nuovo appuntamento fotografico nella sala Cubo di San
Lazzaro. Ospite del club fanese sarà il senigalliese Marco
Mandolini, uno dei soci fondatori del gruppo F/7 col quale ha
partecipato a numerose mostre collettive in varie città italiane.
L’artista fotografa prevalentemente in bianco e nero e la sua
stampa è caratterizzata da un elevato contrasto. L’ingresso
all’iniziativa è libero.

Il personale delle ambulanze Antares ci tiene a fare chiarezza

CASOAMBULANZE LADIFESA: «OPERIAMO IN REGIMEDIVERSODALLE CROCI, DAL SERVIZIODE ‘LE IENE’ E’ STATOUN INFERNO»

I volontari dell’associazioneAntares: «Non viviamopiù»
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«Dragaggio eparco, tuttomerito nostro»
Aguzzi (LaTuaFano): «Lagiunta Seri ha ereditato ciò che abbiamo fatto noi»

DRAGAGGIO del porto, parco
dell’ex campo d’aviazione, sbloc-
co del Patto di Stabilità. Il mo-
mento positivo della giunta Seri,
legato a questi tre progetti, è per
La Tua Fano – ieri rappresentata
dalla segretaria FrancescaCecchi-
ni, da Carla Scardacchi e dall’ex
sindaco Stefano Aguzzi – «frutto
di una fortunata casualità e sem-
maimerito della precedente giun-
ta Aguzzi, della Regione Marche
e del Governo, non certo dell’at-
tuale esecutivo». E comunque se-
condo la lista civica dell’ex sinda-
co Stefano Aguzzi a fronte di 3
obiettivi raggiunti, altri 3 sono
completamente saltati. Il riferi-
mento è «alla critica gestione del
turismo e degli eventi durante la
stagione estiva, allamancata fusio-
ne delle due Aset e alla bocciatura
della variante allo zuccherificio
in Consiglio comunale». Sul turi-
smo l’ex sindaco, oggi consigliere
comunale de La Tua Fano rilan-
cia il pericolo «dell’oscurantismo
del centro sinistra pre Aguzzi,
conseguenza della cancellazione
degli eventi durante la stagione
estiva, dellamancata programma-
zione, delle multe ai locali e della
limitazione degli orari. Temo che

molti turisti la prossima estate di-
serteranno Fano, preoccupazione
che hanno gli stessi albergatori.
Così come penso che sarà difficile
recuperare quei giovani che que-
st’estate hanno preferito Pesaro e
Senigallia».

QUELLO che proprio non va
giù all’ex sindaco è la mancata fu-
sione entro l’anno di Aset hol-
ding edAset spa. «Fusione – fano-
tare – che avrebbe portato un ri-
sparmio di un milione di euro,

proprio quello che serve ai Servizi
sociali per chiudere il bilancio
consuntivo 2015. Si perché man-
ca unmilione di euro, conseguen-
zadelmancato trasferimento aFa-
no dei fondi da parte della Regio-
ne. E se quel milione di euro non
arriverà, il Comune da ottobre in
poi sarà costretto a bloccare la spe-
sa fino a fine anno sul sociale, col-
pendo i più deboli: cosa che nella
mia giunta non era mai accadu-
ta». La mancata fusione, secondo
Aguzzi, espone anche al rischio

«che l’advisor indichi una soluzio-
ne provinciale alla luce delle indi-
cazioni del governo di ridurre le
partecipate da 8 mila a mille».

ALTRO PUNTO critico
dell’Amministrazione Seri «è la
mancata approvazione – secondo
Aguzzi – della variante al Prg per
l’ex zuccherificio che hamesso in
difficoltà ben sette ditte con i rela-
tivi dipendenti». Aguzzi definisce
«patetica», l’illustrazione da parte
dell’assessore ai Lavori pubblici,
MarcoPaolini, della «proposta sti-
molo» sui 23 ettari dell’area
dell’ex zuccherificio.

«QUELLA proposta – insiste
Aguzzi – non è stata neppure con-
cordata con la proprietà che, tra
l’altro, ha chiesto 30milioni di eu-
ro di danni. Una proposta che
non ha alcun ritorno economico
ed è solo una cortina fumogena
per tappare una lacuna creata dal-
la stessa maggioranza». A tutto
questo si aggiungono «le diatribe
interne per il settimo assessore –
fa notare Cecchini – che mostra-
no lo scarso attaccamento di que-
stamaggioranza per la città e i cit-
tadini».

AnnaMarchetti

CAPORELLI (PSI)
«Fano turistica?
Unbel patrimonio
peccato che sia

isolata dalmondo»

Vandali tagliano i pneumatici di nove auto al palazzo di vetro

«FANO città turistica con
un vasto patrimonio cultura-
le, ma isolata e difficilmente
raggiungibile in auto, treno e
aereo». PaoloCaporelli presi-
dente del Psi provinciale po-
ne l’accento su come permet-
tere a turisti e vacanzieri di
raggiungere in tempi brevi e
comodamente Fano. «Per
raggiungere Roma in treno –
fa notareCaporelli – occorro-
no circa 4 ore di viaggio. Inol-
tre non sono previste ferma-
te a Pesaro eFanodella Frec-
cia Rossa Ancona- Bologna e
viceversa e il treno Italo, con
fermata a Pesaro, è stato sop-
presso. Disservizi ferroviari
sui quali laRegione può e de-
ve collaborare». E per questo
Caporelli chiama in causa il
numeroso gruppo di consi-
glieri regionali, in particola-
re del centro sinistra, perché
sollecitino Regione e Gover-
no. Altra nota dolente tocca-
ta da Caporelli è l’asfaltatura
della pista dell’aeroporto di
Fano: «Enac è ancora dispo-
nibile a consolidare questa
struttura per un suo utilizzo
da parte degli aerei da turi-
smo. Tutto ciò servirebbe a
migliorare notevolmente la
raggiungibilità della nostra
città e una simile struttura
potrebbe benissimo convive-
re con il vicino parco, anzi di-
venterebbe ancora di piùme-
ta turistica e sportiva». Capo-
relli ricorda unodei principa-
li obiettivi da raggiungere
per togliere Fano dall’isola-
mento e mettere in comuni-
cazione costa tirrenica e
adriatica : «Il completamen-
to dell’ultimo lotto della Fa-
no-Grosseto grazie alla dispo-
nibilità dell’Anas». Per quan-
to riguarda Fano e Urbino,
secondo Caporelli occorre
«rinforzare il trasporto su
gomma e pensare alla elettri-
ficazione della tratta ferrovia-
ria per farneuna ferrovia turi-
stica, così come sarebberouti-
li una serie di piste ciclabili
Fano-Fossombrone-Urbi-
no».

An.Mar.

MINARDI (REGIONE)

Unamozione permantenere
la sede Saipema Fano

IL VICE presidente del Consi-
glio regionale, Renato Claudio
Minardi, propone una mozione
per il mantenimento della sede
Saipem a Fano, l’Assemblea legi-
slativa approva all’unanimità.
«L’obiettivo della mozione – fan-
no sapere dal Consiglio regionale
– è quello di mantenere a Fano la
sede Saipem, tutelare i 1200 lavo-
ratori e le loro famiglie ed evitare
che si aggravi la critica situazione
economica della provincia pesare-
se, già colpita nel settore della can-
tieristica, dell’edilizia e del mobi-
le. Dobbiamo ottenere un con-
fronto con la Saipem di Fano e
con il gruppo Eni per conoscere i
dettagli del piano di risanamento,
aprire un tavolo di concertazione

con l’azienda, il gruppo Eni e le
Regioni in cui si trovano le altre
sedi italiane (SanDonatoMilane-
se,Roma,ViboValentia,Marghe-
ra, Arbatax e le altre minori) con
la mediazione del Governo e la
partecipazione delle forze sociali.
La Saipem, per le Marche e per
tutto il centro Italia, è un polo
strategico di attrazione di elevate
competenze professionali nella
progettazione industriale legata
al settore energetico. Nei mesi
scorsi sembrava scongiurata la ces-
sione del controllo aziendale da
Eni ad operatori stranieri,ma l’an-
nunciata riduzione della forza la-
voro che comprende 8.800 perso-
ne in tutto il territorio nazionale
necessita di una azione concreta e
determinata della Regione».

Paolo Caporelli,
presidente del Psi

RAIDdei vandali al Palazzo diVetro. Arma-
ti di coltello hanno ragliato i pneumatici di 9
autoparcheggiatenello spiazzo condominia-
le con ingresso da via Canale Albani. Sei
proprietari dellemacchine colpite dai teppi-
sti hanno già sporto denuncia al Commissa-
riato di Fano che ha iniziato ad indagare sul
caso. «Non è la prima volta che capita – dice
unadelle vittime –.Lunedìmiomarito è tor-
nato dal lavoro verso le 12.20 ed io un’oretta

dopo. E’ successo in quel lasso di tempo, al-
la luce del sole. Quando ho parcheggiato la
mia auto ho visto un signore che armeggia-
va con la sua gomma. Mi ha detto che
gliel’avevano forata. E cosìmi sono girata di
istinto verso lamacchina dimiomarito par-
cheggiata poco distante e ho visto che an-
che la sua gomma era a terra. Il gommista
mi ha detto che è stato usato un coltello, per
fare quel taglietto. Era successo altre volte

che ci facessero dei dispetti: hannoabbozza-
to auto, le hanno graffiate con le chiavi. Ma
pensare che c’è qualcuno che gira con un
coltello e far danno alle auto, francamente...
non mi fa star tranquilla». Se l’è cavata con
una tamponatura del costo di 20 euro la si-
gnora e tanti disagi. «Hanno forato una gom-
ma per auto, tutte ruote anteriori, sia destra
che sinistra. C’erano le auto dei residenti e
quelle di tre medici dell’Asur che lavorano
lì».



••21FANOMERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015

Luigi Pizzi, Prefetto di Pesaro, ieri durante la firma del patto
del volontariato per gli immigrati che richiedono asilo

– MONTEPORZIO –

«DICHIARO di impegnarmi
in un percorso di integrazione
al fine di conoscere questo con-
testo sociale, anche attraverso
un’attività di volontariato da
rendere a favore della collettivi-
tà chemi ospita».Questo si leg-
genel patto di volontariato, sot-
toscritto ieri in Prefettura, de-
stinato ai cittadini extracomu-
nitari richiedenti protezione in-
ternazionale ospitati nel territo-
rio del Comune di Monte Por-
zio. Tali prestazioni saranno
svolte con la supervisione di
un educatore della Cooperativa
Labirinto o delle altre associa-
zioni di volontariato (Auser,
Caritas,Avulss) al fine di garan-
tire l’ottimale realizzazione del
progetto. In tutta la Provincia
si registrano 483 immigrati ri-
chiedenti asilo. Il comune di
Monte Porzio, che ne conta 24,
ha aderito all’ipotesi di colloca-
zione di impiego in attività di
carattere sociale di pubblica uti-
lità. «Questa iniziativa – spiega
Luigi Pizzi, Prefetto di Pesaro
e Urbino – ha un duplice sco-
po: consentire a questi giovani
di poter rendersi utili per la co-
munità nella quale si trovano
ad essere ospitati e nello stesso

tempo di favorire un’integra-
zione che consenta anche alla
popolazione locale di avere un
atteggiamento più accogliente
nei loro confronti».

L’IMPIEGO sarà libero e gra-

tuito e si svolgerà nel rispetto
delle norme sulla sicurezza del
lavoro. Ciascuno di loro verrà
esaminato da una specifica
commissione per quanto ri-
guarda il riconoscimento dello
statodi rifugiato. «Il volontaria-
to è un vanto per la prefettura
del comune di Pesaro e Urbino
– prosegue soddisfatto il Prefet-
to – Purtroppo, nonostante tut-
te le nostre procedure, c’è mol-
ta diffidenza a priori. Ma biso-
gna riconoscere che prevale la
disponibilità dei comuni». Co-

me accadenel ComunediMon-
tePorzio cheha accolto l’inizia-
tiva. «Abbiamo scelto un mo-
dello – evidenzia il Sindaco
Giovanni Breccia – che orienta
su una vasta gamma di impie-
ghi. Siamo una città ricca di bi-
blioteche,musica e sport».Glo-
ria Giambattistini della Caritas
Senigallia sottolinea: «Si acco-
glie, ma non si pensa poi allo
step successivo, ovvero l’inte-
grazione». Proprio per questo
sono state coinvolte nel proget-
to anche le associazioni sporti-
ve. Laura Brunetti, rappresen-
tante della Virtus Castelvec-
chio, racconta: «I nostri bambi-
ni si fermano a guardarli, alcu-
ni di loro sono anchemolto bra-
vi, potrebbero essere di esem-
pio. Speriamo che trasmettano
la loro passione e genuinità».
«Ma cosa succederà? Si chiedo-
no con timore molti cittadini –
conclude il Sindaco – perché
sono sottoposti tutti i giorni a
un bombardamento mediatico
che crea uno stato d’ansia. È ov-
vio che c’è anche chi non si
comporta bene, però non biso-
gna generalizzare. Hanno biso-
gno di regole, perché non han-
no disciplina, ma basta dare lo-
ro dei piccoli aggiustamenti».

Silvia Sacchi

UNAIUTO fanese agli alluvionati.
Alle 6,30 di ieri mattina è partita dal
Codma di Fano l’associazione di
Protezione Civile CB ClubMattei,
per intervento maltempo in
Campania. Ben sette volontari
fanesi, muniti di due motopompe e
materiale, si sono uniti al gruppo di
marchigiani: la colonna mobile
partita dalla RegioneMarche è
composta in totale da cinquanta
volontari, diverse motopompe e
moduli Aib per la pulizia delle
strade. Strumenti utili a portare aiuti
concreti a chi in questo momento ha
bisogno e ha avuto danni ingenti a
causa del maltempo. Un altro
segnale che Fano è una città solidale,
sempre pronta a spendersi quando
c’è bisogno.

MONTEPORZIO SIGLATO IN PREFETTURA PER GLI IMMIGRATI RICHIEDENTI ASILO

Firmato patto di volontariato
Gli extracomunitari saranno impiegati in lavori socialmente utili

GLI ACCORDI
L’impiego sarà libero
gratuito e nel rispetto
delle normesul lavoro

PROTEZIONECIVILE

Sette partono
per laCampania

Arriveranno anche aiuti da Fano per
gli alluvionati

MUSICA troppo alta e sonno che va a far-
si benedire. E’ stata condannata ieri a 2me-
si di reclusione per i decibel troppo alti la
proprietaria del bar Tikal diMarotta Ema-
nuelaTalè. Era stata querelata dall’inquili-
no del piano di sopra in via Cristoforo Co-
lombo Sergio Matteini Chiari, giudice in
pensione di Gubbio, che passa l’estate pro-
prio lì. E da anni combatte contro la musi-
ca anni 60 e repertorio vario che propone il
Tikal ai suoi clienti. Una sentenza civile

c’è già stata, con la titolare del bar ricono-
sciuta responsabile di quel rumore mole-
sto e condannata a risarcire il dannoprocu-
rato alle orecchie e al riposo della famiglia
Matteini.

SE il giudice però pensava di averla chiusa
lì con la sentenza civile si sbagliava.Lamu-
sica è continuata. Così lo scorso anno l’ex
magistrato ha presentato querela per quei
reiterati rumori. Altro processo, questa vol-

ta penale, che ieri si è concluso con la con-
danna della commerciante. La difesa, rap-
presentata dall’avvocato Alberto Alessi, ha
sostenuto invece che la sua assistita non
aveva mai travalicato oltre il dovuto con la
musica che il locale comunque poteva offri-
re alla clientela. Per il giudiceMaurizioDi
Palmaquelle note erano esagerate e non te-
nevano conto di chi non voleva ballare af-
fatto. Come il giudice in pensione Mattei-
ni Chiari.

PROCESSO PROPRIETARIA DI UN BAR, DENUNCIATA DA GIUDICE IN PENSIONE AL PIANODI SOPRA

Musica troppo alta, condannata a duemesi di reclusione
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PRIMEVISIONI DI PESARO-URBINOEPROVINCIA

Il paesaggio è la cornice della storia
L’evoluzione delle città raccontata dall’architettoRobertaMartufi

– PESARO –

SI È CONCLUSA con succes-
so la terza edizione del Concor-
so Lirico “Aurelio Burzi” (fo-
to). Di fronte ad un pubblico
numeroso, nella chiesa del No-
me diDio, si è tenuto il concer-
to dei vincitori designati dalla
giuria composta da Marisa Bi-
scuola (Circolo Amici della Li-
rica), Lucia Fiori (docente di
Canto al Conservatorio Rossi-
ni), Laura Muncaciu (concerti-
sta), Mauro Pierfederici (atto-
re), Salvatore Francavilla (Di-
rettore Coro Polifonico San
Carlo),GiovannaFranzoni (Di-
rettoreArtistico).Unpodio tut-
to al femminile con cinque can-
tanti che si sono aggiudicate le
borse di studio ed i premi in pa-
lio.

IL 1° PREMIO (1.000 euro) è
andato alla coreana Soyoun
Choi, il 2° (500 euro) ad Arian-
na Rinaldi di Castel San Pietro

Terme (BO), che è risultata an-
che migliore interprete del re-
pertorio cameristico. 3° premio
(300 euro) alla giapponeseKiyo-
ka Iguchi,�4° premio (200 eu-
ro) per laVocalità rossiniana al-
la russa Nina Solodovnikova,
5° premio di merito, con perga-

mena e quadro di Burzi, alla co-
reana Gooyun Kim.

IL CONCORSO ha avuto luo-
go grazie al sostegno della vedo-
va del baritono pesarese Aure-
lio Burzi, la giornalista belga
Lydia Oor, con la collaborazio-
ne delle ditte di strumenti emu-
sica Fabbrini e Baldelli.

m. r. t.

– PESARO –

L’EVOLUZIONE subìta dalle
città nei secoli: dalla Polis greca
alla Civitas romana, dalla città
muratamedioevale allametropoli
ottocentesca, fino alla città con-
temporanea.Questa lunga trasfor-
mazione che ha lasciato tracce più
o meno evidenti nei nostri centri
urbani sarà al centro di un ciclo
di seminari dal titolo Storia della
città e del Paesaggio. L’iniziativa,
frutto della collaborazione tra
Università dell’Età Libera e bi-
blioteca San Giovanni, è curata
dall’architetto Roberta Martufi,
che nei prossimi quattro giovedì
aiuterà il pubblico a leggere i pro-
fondi mutamenti urbani con gli
occhi di chi da sempre si occupa
di beni culturali e paesaggio.

IL PRIMO appuntamento pren-
derà il via domani pomeriggio al-
le 17 nella sala 7 (primo piano)
della biblioteca San Giovanni.
«Di città si parla molto, moltissi-
mo – affermano gli organizzatori
–. Tutti fingiamo, o crediamo di
sapere che cosa siano. In realtà, se
tralasciamo la città storica,
nell’epoca contemporanea la città
è diventata sempre più sfuggente
e indefinibile. I quattro incontri
che proponiamo, devono essere
intesi come un primo momento
di avvicinamento alla compren-
sione delle complesse dinamiche
che hanno portato alla formazio-

ne e trasformazione delle città in
cui viviamo».

LE LEZIONI cercheranno dun-
que di definire gli elementi fisici
e morfologici di cui è costituita la
città (le mura cittadine, il tessuto
edilizio, le strade, le piazze, il pa-
lazzo, le case, le attrezzature, le
chiese, e così via) e il loro rappor-
to con il paesaggio. L’architetto
Martufi, che ha realizzato impor-
tanti interventi di restauro (tra
cui Villa Caprile, Villa Vittoria e
Villa Montani a Pesaro) e attività
di ricerca scientifica sulla storia
urbana e del paesaggio, prenderà
spunto da alcuni casi-studio esem-
plari. Per info: Università
dell’Età Libera tel. 0721 416704 o
info@uniliberapesaro.it

fra. pe.

FANOJAZZFESTIVAL
CristianoArcelliTrio
per sorprendere tutti

MUSICAALLACHIESADELNOMEDI DIO

Concorso liricoBurzi,
podio alla coreana SoyounChoi

FANO
Alvia il FilmFestival
conPapuzinski

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
IO E LEI
21:00.

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50
euro.
SUBURRA

21:00. (Sala 1)
WOMAN IN GOLD
21:00. (Sala 2)
LO STAGISTA
21:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
THEMARTIAN
20.50. (Sala 1)
INSIDE OUT
17.30. (Sala 1)
HOTEL TRANSYLVANIA 2
17.30 21.30. (Sala 2)
BLACKMASS
21.00. (Sala 3)
GAME THERAPY
15.45. (Sala 3)
MAZE RUNNER
20.50. (Sala 4)
THE INTERN
17.30. (Sala 4)

WOMAN IN GOLD
17.40. (Sala 5)
SUBURRA

22.40. (Sala 5)
SUBURRA

17.20. (Sala 6)
RITORNO AL FUTURO

20.15. (Sala 6)
FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
Suburra

Ore 21,15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

WOMAN IN GOLD
Ore 18,30 - 21,15.
THE LOBSTER
Ore 18,30 - 21,15.
INSIDE OUT
Ore 21,15.
HOTEL TRANSYLVANIA 2
Ore 18,30.
URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1
SUBURRA
MERCOLEDI ORE 21.15.
Sala 2
SOPRAVVISSUTO – THEMARTIAN
MERCOLEDI ORE 21.15.

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

QUINDICI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
al concerto di Cesare Cremonini, in programma il 30 ottobre all’Adriatic 
Arena di Pesaro.  Per partecipare: inviare il maggior numero di tagliandi 
originali a il Resto del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro) 
Entro e non oltre il 28 ottobre 2015 
(anche in busta unica)

Con il CARLINO al concerto di CREMONINI

ARCHITETTO
RobertaMartufi che guiderà gli
incontri di storia e paesaggio

– FANO –

IL FANO International
FilmFestival è in program-
ma da oggi fino a sabato 24
ottobre. L’evento inaugura-
le del XXVII festival è pre-
visto per stasera, alle ore
21,15, nella sala Verdi del
Teatro della Fortuna con la
proiezione del fim Kontra-
punkt di Andrzej Papuzin-
ski ed a seguire corti inter-
nazionali.

– FANO –

DOMANI sera alle 21,30 un altro
appuntamento per palati fini del
jazz. Dopo il primo entusiasman-
te concerto con Diodati Yellow
Squeeds, scocca l’ora del Cristia-
noArcelli Trio con i suoiFiori Ar-
tificiali, ovvero Cristiano Arcelli
(sax); Stefano Senni (contrabbas-
so); Bernardo Guerra (batteria).
Musica fresca e rinnovata per il se-
condo appuntamento del Jazz
Club all’Osteria del Caicco (nel
chiostro di san Domenico, torna-
to dallo scorso anno sede della ras-
segna) la rassegnamusicale di Fa-
no JazzNetwork che accompagna
gli ascoltatori attraverso il lungo
inverno, in attesa del Fano Jazz
Festival. IFiori artificiali sono una
metafora che nasce dalla necessità
di creare un alterego alla forma
primordiale.

NEL JAZZ il materiale musicale
viene continuamente trasforma-
to, il linguaggio si arricchisce ed
evolve per poi tornare ad una radi-
ce comune. La formazione del
trio con sax, contrabbasso e batte-
ria lascia grande spazio all’inter-
play, con un suono netto e puro.
Musica acustica e libera: nuovi
fiori artificiali. Cristiano Arcelli,
sassofonista, compositore e arran-
giatore, è un indiscusso talento
delnuovo Jazz Italiano, ha compo-
sto per l’Italian Jazz Orchestra,
l’Orchestra Bruno Maderna e la
Bangkok Symphony Orchestra.
Suoi sono gli arrangiamenti diPa-
ne e tempesta e Ilmuseo dell’innocen-
za (Paolo Damiani), La donna di
cristallo (Cristina Zavalloni), Ra-
dar Band plays Nino Rota e Da
Istanbul a Napoli (Cartagena Mu-
sic Festival), Diario del ritorno
(CorcianoFestival) eSera d’autun-
no (Trento Jazz). Fra le sue presti-
giose collaborazioni ci sono con
Enrico Rava, Joe Chambers, Pao-
lo Damiani, Cristina Zavalloni,
Dafins Prieto, Paul McCandless,
Cyro Baptista, Danilo Rea, Ga-
briele Mirabassi, Pietro Tonolo,
Nguyen Lè, Stefano Battaglia.

ti. pe.

ILROMANZO
L’indagine di Aldani
èalla libreriaCoop

– PESARO –

DOMANI, alle ore 18, Mi-
chele Catozzi presenta il
suo nuovo romanzo Acqua
morta, un’indagine del com-
missario Aldani, alla libre-
ria Coop di Corso XI Set-
tembre, 45/47. Con l’autore
conversano Silio Bozzi, ca-
po della squadra mobile di
Pesaro e Roberto Damiani,
cronista di giudiziaria de il
Resto del Carlino.


