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Appalti Anas, tangenti e arresti
«Le mazzette chiamate ciliegie»
`Ex sottosegretario pd tra i 10 in carcere. Il ruolo della “dama nera”

Buongiorno, Scorpione!
Ottobre, andiamo... Questa sera
inizia la stagione del
compleanno che vi trova in
bellissimacompagnia astrale,
LunaeSole, tutti i corpi celesti
positivi - fattomai accaduto
negli ultimi anni - fanno
prevedereunmese appagante.
Sotto ogni punto di vista. Certo
chedovrete prima fare i conti
con il passato, non tutte le
iniziative potrannoproseguire,
ma il nuovo che le stelle offrono
èdecisamentemigliore. Anche
in amore. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

SCORPIONE, DI SLANCIO
VERSO UNA FASE NUOVA

`Manovra, Irpef congelata: probabile rincaro delle prestazioni sanitarie. L’ira delle Regioni
`Possibile blocco dell’addizionale Tasi sulle seconde case. CanoneRai, quota al fondo tasse

NinoBertoloniMeli

S
e ne è partito scontento,
Matteo Renzi, per il suo
viaggio in America latina.
È scontento per Roma. Di

più, è irritato. Vede che con
Marino non se ne viene a capo
e quelli che dovrebbero risol-
vere il problemacincischiano.

Apag. 13

Legge di stabilità

Non recedere
sul premio
agli enti locali
più virtuosi

Sinodo, si chiude
tra i veleni
Papa mediatore

DavidCarretta

M
essa di fronte a nuovi ri-
schi per la zona euro, la
Bce si prepara a ricarica-
re i suoi bazooka per so-

stenere la ripresa e combatte-
re ladeflazione.

Apag. 11

ROMA Tangenti in cambio di ap-
palti all’Anas. In manette diri-
genti, funzionari e imprendi-
tori. Tra i dieci arrestati anche
l’ex sottosegretario Meduri
(Pd). Il procuratore capo Pi-
gnatone: deprimente corruzio-
ne quotidiana. Lemazzette ve-
nivano chiamate ciliegie dalla
“dama nera”, la dirigente An-
tonella Accroglianò, che se-
condo gli investigatori sareb-
be il vero e proprio capo che
gestiva il giro criminale di sol-
di. L’attuale presidente Arma-
ni: «Noi siamo la parte offesa,
licenzieremo i dipendenti
coinvolti».
Cacace, Errante,Mangani e
Marincoladapag. 2 apag. 5

Le barricate del sindaco
Marino in aula, è paralisi nel Pd
La gestione Orfini allarma Renzi

A Sanremo i furbi del cartellino
i dipendenti truffavano lo Stato

Europa League
La Lazio in 10
non si ferma: 3-1
al Rosenborg
e primo posto
Bernardininello Sport

Il vertice
Vienna, summit
per la pace
a duecento anni
dal Congresso
Campi a pag. 25

Sanità, ticket a rischio aumento

Comune, timbravano senza lavorare: 35 arresti Bce pronta a nuovi interventi
Draghi apre all’acquisto di altri titoli
volano le Borse, spread sotto quota 100

Televisione
Sbarca in Italia
Netflix, on line
film e fiction
in streaming
Cavazzuti a pag. 27

FrancaGiansoldati

U
na volta appurato che France-
scogodedi ottima salute, i 270
padri sinodali si sono rimessi
al lavoro per coprire l'ultimo

miglio. Il rush finale, domani po-
meriggio, prevede la votazione del
documento di sintesi, capitolo per
capitolo. I numeri non lasceranno
spazio a troppe speculazioni sul
fatto che la spaccatura esiste ecco-
me. Ieri, dopo l’annuncio del Papa
di accorpare tre pontifici consigli
(laici, famiglia, vita) per creare un
unico dicastero, è stato persino ri-
spolverato ilManualeCencelli.

Apag. 12

ROMA Subito un problema sul-
la strada dellamanovra appro-
vata dal governo Renzi. A far-
lo detonare è stata la questio-
ne dei fondi per la sanità inse-
riti nella legge di Stabilità. C’è
il rischio di rialzo dei ticket,
come conseguenza del conge-
lamento dell’Irpef. Ira delle
Regioni: Chiamparino si di-
mette da rappresentante degli
Enti. Possibile blocco dell’ad-
dizionale Tasi sulle seconde
case. Parte del canone Rai an-
drà al fondo per la riduzione
delle tasse.

Amoruso,Bassi, Cifoni
eGentilialle pag. 6, 7 e9

GENOVA Passavano a timbrare il
badgeanche inmutande e subito
rientravano in casa. Unamaxi in-
chiesta contro i "furbetti del car-
tellino"mette nei guai 196 dipen-
denti del Comune di Sanremo,

tra cui dieci dirigenti e un vigile
urbano. Stavolta nel mirino del-
la Guardia di Finanza è finita
quasi la metà degli impiegati co-
munali, 35 gli arresti.

MorettiClementi apag. 15

Alcuni dei dipendenti del Comune di Sanremo accusati (Foto ANSA)

OscarGiannino

A
una settimana dal varo,
presentato con una raffi-
ca di tweet da Palazzo
Chigi, l’ultima o forse la

penultima versione della leg-
ge di stabilità dovrebbe esse-
re arrivata ieri sera al Quiri-
nale. L’unica cosa certa che
possiamo dire è che noi non
l’abbiamo ancora, che è cam-
biata per strada sumolti pun-
ti non proprio trascurabili, e
che finché non arriverà alla
Camera e al Senato potrebbe
ancora cambiare dopo l’esa-
me del Capo dello Stato. Ci sa-
rebbe molto da dire, su una
simile opacità del procedi-
mento di redazione dei testi
normativi da parte del gover-
no – visto che i ministri vota-
no uno schema che spesso
noncorrisponde ai testi finali
– ma qui limitiamoci ad os-
servare che la cattiva abitudi-
ne sta diventando pessima re-
gola.
La novità di ieri è che la leg-

ge di stabilità arriva al Quiri-
nale preceduta di poche ore
da un incandescente appello
delle Regioni. Che si rivolgo-
no appunto in ultima istanza
al Quirinale, prima che al go-
verno. Il presidente del coor-
dinamento delle Regioni, Ser-
gio Chiamparino, ieri infatti
ha presentato ai colleghi le
sue dimissioni, e le ha moti-
vate a nome di tutti con paro-
le dure. D’altro canto, sono
non meno di quattro i punti
di maggior rilievo che non
hanno trovato sinora soddi-
sfazione nel non breve con-
fronto tra Regioni e governo.
La difficoltà per l’informazio-
ne è doverli ricostruire senza
certezza di testi ufficiali alla
mano.

Continuaapag. 24
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L’ARRESTO L’ex sottosegretario Meduri prelevato ieri mattina dalla Guardia di Finanza (foto ANSA)

L’INCHIESTA
ROMA Ci sono i soldi e non solo le
intercettazioni. Per la procura di
Roma, all’interno dell’Anas, la
più grande stazione appaltante
del Paese, era operativa una «cel-
lula criminale». Di quel sistema
«corruttivo collaudato e per nul-
la episodico» era lei a tenere il ti-
mone: Antonalle Accroglianò, la
”Dama nera”. L'inchiesta del Gi-
co della Guardia di Finanza ha
portato all’arresto di dieci perso-
ne tra funzionari, imprenditori,
avvocati. In manette è finito an-
che un ex sottosegretario del go-
verno Prodi ed ex presidente del-
la Regione Calabria, LuigiMedu-
ri, «un faccendiere», per gli in-
quirenti. Accuse pesantissime
che vanno, a vario titolo, dall’as-
sociazione a delinquere, all’indu-
zione indebita a dare o promette-
re utilità al voto di scambio. Cin-
que i dirigenti Anas accusati di
far parte della «cellula crimina-
le» dedita a quella che per il pro-
curatore capodiRomaGiuseppe

Pignatone è una «deprimente
corruzione quotidiana». Sono
Antonella Accroglianò, dirigen-
te responsabile del coordina-
mento amministrativo, «vero
leader epuntodi riferimentoper
i sodali», i due dirigenti Oreste
De Grossi e Sergio La Grotteria e
i funzionari Giovanni Parlato e
Antonino Ferrante. Nei loro con-
fronti è statodisposto l'arresto in
carcere: «abusando dei propri
poteri - scrive il gip- con una ge-
stione assolutamente privatisti-
ca del procedimento ammini-
strativo, sono riusciti ad ottene-
re utilità e provviste corruttive
dagli imprenditori».
Agli atti centinaia di conversa-

zioni in cui i soldi diventano «to-
polini» o «i libri», «le ciliege» o «i
medicinali antinfiammatori».
Gli altri cinque destinatari dei
provvedimenti - per i quali sono
stati disposti i domiciliari - sono
due imprenditori catanesi, Con-
cetto Bosco Lo Giudice e France-
sco Costanzo, un imprenditore
friuliano, Giuliano Vidoni, l'av-
vocato calabrese Eugenio Batta-
glia e l'ex sottosegretario alle in-
frastrutture durante il governo
Prodi, Luigi Meduri (che è stato
sospeso dalla commissione di ga-
ranziadel Pd).
«Faremopulizia e ci costituire-

moparte offesa», ha assicurato il
presidente dell’Anas Gianni Vit-
torioArmani

GLI APPALTI
Il calcolo delle tangenti ammon-
ta al momento almeno a 200mi-
la europerprogetti damilionari.
Sono tre le contestazioni che
hanno portato agli arresti: l’e-
sproprio dei terreni dei fratelli
GiuseppeeSaverio Ferragni che,
secondo l’accusa, avrebbero pa-
gato 50mila euro per aumentare
il valore di un terreno. Costanzo
e Bosco, fermato a Fiumicino
con 48mila euro in contanti, in-
vece, avrebbero pagato 150mila
euro in sei “rate” tra dicembre
2014 e agosto 2015. Soldi che ser-
vivano a ottenere il nulla osta
per la cessione di un ramo azien-
dale. L’operazione portava a ce-
dere a un’azienda di Sondrio,
senza gara, un appalto per la rea-
lizzazione della ”varianteMorbe-
gno” (valore di 145 milioni). Infi-
ne i lavori per la costruzione del-
la strada statale dello Stelvio, nel
tratto vicino a Sondrio, una com-
messa da 150 milioni, commis-
sionata al gruppo di Giuliano Vi-
doni. L'indagine è tutt'altro che
chiusa: sono infatti 31 gli indaga-
ti e i finanzieri, nelle novanta
perquisizioni di ieri, hanno se-
questrato documentazione rela-
tivaagli appalti incriminati e alle
imprese che hanno avuto a che
fare congli arrestati.

Val.Err.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dalla Calabria a Roma, l’ascesa del “Saggezza” tra voti e gaffe
Il Procuratore Pignatone con il comandante provinciale Magliocco

L’EX SOTTOSEGRETARIO
ALLE INFRASTRUTTURE
CRESCIUTO NELLA
VECCHIA DC. QUELLA
TELEFONATA CON UN
BOSS DELLA ’NDRANGHETA

Appalti e mazzette
bufera sull’Anas
Ex sottosegretario
tra i 10 arrestati
`In manette dirigenti, funzionari e imprenditori. Coinvolto
Meduri (Pd). Pignatone: deprimente corruzione quotidiana

IL PRESIDENTE
ARMANI: «NOI SIAMO
LA PARTE OFFESA
LICENZIEREMO
I DIPENDENTI
COINVOLTI»

IL RICHIAMO DEL CAPO
DELLO STATO: «BASTA
SCANDALI». IL PREMIER:
«NESSUN PERDONO
PER CHI SBAGLIA NELLE
AZIENDE PUBBLICHE»

IL PERSONAGGIO
ROMA Un peones della vecchia
scuola dc capace di transitare da
una legislatura all’altra anche da
ex onorevole portandosi dietro il
suo pacchetto di voti come una
lumaca la casa. Eppure, a modo
suo, coerente nel seguire il tragit-
to della sua componente origina-
ria. E fedelissimo al suo territo-
rio, la Calabria. Anche troppo fe-
dele.

LA C3 INTERNATIONAL
Ecco chi è Gigi Meduri, 73 anni,
l’ex sottosegretario che per i fi-
nanzieri è «un oscuro faccendie-
re». Per i nemici è “il Saggezza”
come fu denominata l’inchiesta
della Procura di Reggio Calabria
da cui uscì ammaccato ma pro-
sciolto. Lo avevano intercettato

al telefono mentre parlava con
Bruno Bove, capo clan, “uomo
d’onore”, che gli chiedeva di so-
stenerlo nella sua candidatura a
presidente della comunità mon-
tana ”Aspromonte orientale”.
Quel legame con la sua regione
non si è mai spezzato. Anche a
Romaha continuato a frequenta-
re la sua comunità, gli eventi or-
ganizzati da C3 International,
l’associazione benemerita di ca-
labresi presieduta da Peppino
Accroglianò, padre appunto del-
la “Damanera”.
Insomma, quando si parla di

GigiMeduri - finito nell’inchiesta
Anas per i suoi rapporti preferen-
ziali e i presunti scambi di favore
con Antonella Accroglianò - ci si
tuffa a pesce nella Prima Repub-
blica. E subito riaffiora il profilo
inconfondibile della Balena bian-
ca, la Dc che lo ha visto crescere.

La gavetta da amministratore,
consigliere comunale nel ’75, as-
sessore e poi consigliere regiona-
le, prima all’Istruzione e poi alla
Cultura, un percorso tutto nel
flusso della corrente andreottia-
na. Quindi il cataclisma, lo scio-
glimento della Dc, Mani pulite,
l’adesione al Partito popolare, la
correzionedi rotta. Il salto lo fece
nel 1999 quando l’allora governa-
tore della Regione Calabria Giu-
seppe Nisticò fu costretto alle di-

missioni e il centrodestra lasciò
il posto a un giunta di centrosini-
stra guidata appunto da Gigi Me-
duri. Un’esperienza che durò po-
co ma che gli consentì di perfe-
zionare il suo curriculum e aspi-
rare a carichepiù alte.

LE AMICIZIE
Il passaggio alla politica naziona-
le si materializzò nel 2001 quan-
do il “Saggezza” si candidò e ven-
ne eletto deputato con laMarghe-
rita. Tentò il bis nel 2006 al Sena-
to presentandosi nel collegio di
Locri. Mancò l’elezione, fu ripe-
scato come sottosegretario alle
Infrastrutture nel secondo gover-
noProdi. Ilministro eraall’epoca
Antonio di Pietro. A quanto si dis-
se non lo accolse proprio a brac-
cia aperte.Ma tant’è.
Della telefonata con Bove nel

frattempo si erano perse le trac-

ce. Per smacchiarlo agli occhi dei
più intransigenti sarebbebastato
far dimenticare qualcuna delle
sue gaffe. In particolare quei
commenti nonproprioBritish su
FrancescoFortugno, ucciso dalla
’ndranghetanel 2005 e suAgazio
Loiero, futuro governatore cala-
bro. Meduri non ha interrotto la
sua corsa neanche con l’incalza-
re dell’età Ha continuato a fre-
quentareMontecitorio come pri-
ma e più di prima. Secondo le
Fiamme gialle ha messo a frutto
l’amicizia con la Dama Nera e le
conoscenze acquisite da sottose-
gretario. Il sistema degli appalti
pubblici. L’interfaccia con gli im-
prenditori, l’assunzione di due
geometri a lui molto vicini all’A-
nas. Tutte accuse che il Saggezza
tenteràdi smontare .

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

LE REAZIONI
ROMA Basta corruzione, altri-
menti il Paese non cresce. Non è
la prima volta, dall’inizio del
suomandato, che Sergio Matta-
rella punta il dito contro questa
piaga. Ma l’ammonimento lan-
ciato ieri al Quirinale, in occa-
sione della consegna delle inse-
gne di Cavaliere del Lavoro, è
stato particolarmente fermo e
articolato. Anche perché esso è
caduto proprio nel giorno dei
nuovi e inquietanti casi di corru-
zione.

RISPETTO E LINEA DURA
Le parole del capo dello Stato
non lasciano adito a dubbi sul
suo pensiero. «La legalità e la
lotta alla corruzione - avverte
Mattarella - sono condizioni ir-
rinunciabili per la nuova cresci-
ta italiana». Il premier Matteo
Renzi commenta invece così lo
scandalo Anas: «Pieno rispetto
per gli indagati, ma da parte no-
stra c’è la volontàdi fare pulizia.
Chi, in una azienda pubblica,
viene trovato a rubare non solo
deve pagarema deve essere cac-

ciato senza ogni forma di perdo-
no». Per Mattarella, dunque, se
non si combatte inmodo defini-
tivo ed efficace il flagello della
corruzione è inutile sperare in
una ripresa economica. E ciò è
particolarmente importante
proprio perché «si sta aprendo
una nuova stagione» che fa ben
sperare. «Dopo una lunga crisi -
osserva il Presidente - in questi
mesi abbiamo registrato dati in-
coraggianti di ripresa, anche le
principali istituzioni finanzia-
rie internazionali hanno colto
questi nostri segnali di maggior
fiducia, che tocca a noi consoli-
dare e rafforzare».
Dunque: la ripresa rappresen-

ta una sfida per le istituzioni e
per l’intera società; a comincia-
re, naturalmente, dagli impren-

ditori che devono attuare nuovi
progetti ed essere in grado di in-
vestire. Anche per produrre la-
voro «che è e resta il mastice di
un corpo sociale» e il cui recupe-
ro rappresenta «una priorità».
«Le imprese italiane - sottolinea
il Presidente - hanno buon ven-
to alle loro spalle, dobbiamo fa-
re in modo che migliorino le
condizioni sul piano ammini-
strativo, fiscale ed ordinamenta-
le perché possano esprimersi in
modovirtuoso».

VALORI E CREDIBILITÀ
E se è vero chemolto dobbiamo
fare per essere all’altezza delle
nostre ambizioni, quando gio-
chiamo con spirito di squadra,
come nel caso dell’Expo - osser-
vaMattarella - diamounaprova
tangibile di che cosa siamo ca-
paci di fare. «Sono essenziali
sempre e ancor di più per fare
impresa - ribadisce il Presidente
- i valori di onestà, trasparenza,
lealtà e responsabilità sociale.
E’ doveroso rispettarli altrimen-
ti si perde la fiducia dei consu-
matori e della collettività».

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mattarella: la corruzione frena la ripresa
Renzi: «Cacciare chi ruba nel pubblico»

EX PRESIDENTE REGIONALE Gigi Meduri
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`Il ruolo della dirigente Accroglianò: «Tutti
i funzionari coinvolti eseguono le sue direttive»

LE CARTE
ROMA Lei faceva scuola e ne era
consapevole. Lo diceva chiara-
mente ai suoi fedelissimi. Mentre
decideva come e con chi spartire
le mazzette. Le parole della su-
per-dirigente Anas Antonella
Accroglianò bastano da sole a de-
scrivere il “sistema” e l’arroganza
di chi delle tangenti aveva fatto
una regola. Fino a infuriarsi quan-
do i soldi non arrivavano e a pen-
sare di dovere chiedere agli im-
prenditori i «danni morali». Ma
non ci sono soltanto le conversa-
zioni. Il Gico della Guardia di Fi-
nanza ha le prove: stavolta ci sono
i soldi, perché gli attori principali
di questa vicenda sono stati ferma-
ti dai militari che li pedinavano
con le buste in mano e hanno an-
che tentato di contattare generali
e colonnelli per capire cosa acca-
desse.

Il SISTEMA
Si legge nell’ordinanza: «È la
Accroglianò ad assumere sempre
un ruolo predominante: gli altri
funzionari Anas coinvolti, obbedi-
scono alle sue direttive, così da at-
tribuirle proprio loro il ruolo di ca-
po e promotore indiscusso del so-
dalizio».La ”DamaNera” chiama i
soldi «libri o topolini», ben consa-
pevoledi cosa sia il ”dout des”. «Io
sono una sua ammiratrice io, una
sua sponsor, spero di esserlo an-
che in futuro. Speriamo di tenerci
forte come abbiamo fatto fino ad
adesso e di fare tutti un saltino in
avanti per poterci aiutare. Perché
quello è poi lo scopo, capito? Che
io sono stata abituata in questo
modo, chi cresce, chi fa un salto in
avanti, si porta gli altri dietro..que-
sta è la scuola», dice ai suoi sodali
parlando di Sandro Assunto, re-
sponsabile del procedimento uni-
co sull’esproprio dei fratelli Silva-
gni.
L’IRA
La funzionaria si infuria quando
la tangente di 150mila euro, pro-
messa dagli imprenditori catanesi
Concetto Albino Bosco LoGiudice
e Francesco Costanzo, non viene
pagata nei tempi previsti. «Glie-
l’ho detto, non puoi venire con ’ste
ciliege smozzicate, così fai confu-
sione e basta, vieni con una cilie-
gia definitiva... gli ho detto fai pri-
ma perché qua, a luglio, le ciliege
devono essere finite». È all’ex sot-
tosegretario Luigi Meduri, media-
tore con i due imprenditori, che
vuole rivolgersi per protestare:
«Glielo dico a Meduri, che si stan-
no comportando di merda». E an-
cora: «Uno che fa prende un impe-
gno e poi non lo mantiene?». Con

il funzionario Oreste De Grossi
ipotizzano anche di «chiedere i
dannimorali».

FAVORI
La trattativa con gli imprenditori
catanesi per sbloccare un conten-
zioso e il pagamento dei lavori di
uno svincolo della Salerno-Reggio
Calabria avviene tutta attraverso
la mediazione di Meduri, che in
cambio promette alla funzionaria
l'inserimento del fratello Galdino,
già candidato alle elezioni calabre-
si e non eletto, nel circuito della
Regione Calabria con un «impor-
tante incarico pubblico/politico».
Ementre spiega che sono necessa-

ri «accordi politici» aggiunge di
avereparlato «della questionecon
taleMario», che - scrive il gip - po-
trebbe identificarsi, «con ragione-
vole certezza, in Mario Oliverio,
governatore della Regione Cala-
bria». L’incarico di fatto non risul-
ta essere stato assegnato. L’ex sot-
tosegretario, però, si dà da fare:
sollecita la donna per due assun-
zioni all’Anas. Dalle intercettazio-
ni emergono vaghi rapporti con la
politica: la Accroglianò, in una
conversazione col collegaDeGros-
si, dice cheMeduri si sarebbe dato
da fare per organizzare un incon-
tro tra i due imprenditori catanesi
Bosco e Costanzo, «con un non

meglio individuato ministro». Di-
ce la donna: «Perchè mo’ dottore,
stannomessi bene (gli imprendito-
ri, ndr) poiMeduri li ha fatti incon-
trare anche con il ministro... gli
hanno fatto vedere il proget-
to..nuovecose, eh!».

PAURA DELLE INDAGINI
E’ il 12maggio scorso, quando imi-
litari intercettano una conversa-
zione tra laAccroglianò e il funzio-
nario Giovanni Parlato sulla spar-
tizione della prima tranche di una
mazzetta: 25mila su 50mila euro.
«Le cose le dobbiamo vedere io e
te», dice la donna. E il funzionario
risponde: «Appunto: le cose sono
così: 5 davano domani. 25 più,
quando chiude, 20 e sono 50. Io ti
do 15, te li do, così arriviamoa30e
abbiamo fatto 15 e 15». Imilitari se-
guono Parlato, osservano il suo in-
contro con l’avvocato Eugenio Bat-
taglia, legale dei fratelli Silvagni.
Poi fermano il funzionario. Un
controllo apparentemente ordina-
rio che suscita però il panico nella
donna: «Il cuoremio ormai s’è fer-
mato dalle due». Negli uffici è il pa-
nico, comincia così il tentativo di
sapere se ci siano indagini in corso
attraverso gli ufficiali della finan-
za. «La dirigente - scrive il gip - ri-
chiedeva al collaboratore Alberto
Buffone di attivarsi attraverso il
suocero, il generale della Finanza,
Walter Cretella Lombardo». Dice
in una conversazione: «Vorrei ca-
pire che succede adesso Albi, la
porti a vedere a tuo suocero, vedi
un po’ chi l'ha fatto sta cosa...giu-
sto per capire se stanno facendo
qualche altra cosa». Ma non otte-
neva notizie. I tentativi andavano
avanti: Parlato rappresentava ai
propri interlocutori l'intenzione
di chiedere informazioni sulla vi-
cenda a un altro ufficiale della
Gdf, il tenente colonnello Paolo
Gallerano.

LA 'NDRANGHETA
Secondo i pm la ”DamaNera” ave-
va anche contatti con la criminali-
tà organizzata tanto da ”consiglia-
re” a un'impresa vincitrice di un
appalto a Palizzi di subappaltare
alcuni lavori, come il movimento
terra, ad imprese contigue alla
'Ndrangheta. In modo da «avere
garantita la sicurezza del cantie-
re». «Vi do una persona, è un im-
prenditore, è perbenissimo fidate-
vi», dice ai titolari dell'azienda. La
persona di fiducia era Mario Gri-
moli che, dalle banche dati, è risul-
tato avere diversi precedenti di Po-
lizia. «Lo dobbiamo aiutare - dice
la donna - lo mettiamo in qualche
garaappena simuovequalcosa».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Portaci ciliegie e topolini»
Così chiedevano le tangenti

I penalisti contestano i video degli arresti

LA FUNZIONARIA
INFURIATA PERCHÉ
NON ARRIVANO 15OMILA
EURO: «GLIELO DICO IO
A MEDURI, SI STANNO
COMPORTANDO DI M...»

DOPO UN CONTROLLO
DELLE FIAMME GIALLE
LA DONNA RACCONTA:
«IL MIO CUORE
SI È FERMATO
RAGAZZI È TREMENDO»

LA MANAGER CORROTTA
«IO SONO ABITUATA
IN QUESTO MODO, CHI
CRESCE SI PORTA
GLI ALTRI DIETRO
QUESTA È LA SCUOLA»

LA RICHIESTA DI AIUTO
AL COLLEGA: «CHIEDI
A TUO ZIO, IL GENERALE
DOBBIAMO CAPIRE
COSA STA FACENDO
LA FINANZA CON NOI»

I videosugli arresti scattati
nell'ambitodell'inchiestaAnas
costituiscono«unanuova
rappresentazionemediaticadi
arresti eperquisizioni,
confermandounmodello che
sembraormai irrinunciabile in
ogni indaginedi rilievo».Lo
affermaunanotadell'Unione
Camerepenali (Ucpi) edell'
Osservatoriosull'informazione
giudiziariadell'Ucpi. «A
prescindereovviamentedalla
fondatezzaomenodegli arresti
- si leggenellanota - si realizza
ancoraunanuovamortificante
operazionegiudiziario
mediaticasucui speriamo
(l'ingenuitàè l'ultimaamorire)
che, comesempre,noncali il
silenziodi commentatori e
maestridelpensiero.Ove

queste immagini facciano
partedelladocumentazionedi
attività investigative - rileva
l'Ucpi - le stessedovrebbero
ricadere, inunmodoo
nell'altro,nei divietidi cui
all'art. 114codiceprocedura
penale»suldivietodi
pubblicazionedi atti e
immagini. «Infine -prosegue la
nota - ci sidomandasesia
rimastoancora,nelnostro
paese,qualchedifensoredello
Statodidiritto ingradodi
rilevarechesi continuanoa
trasmettere le immaginidi
persone 'privatedella libertà
personalè (ancoraunavolta 114
c.p.p.) in spregiononsolodi
ognielementarecanonedi
civiltàgiuridicamaanchedi
unaspecificanormadi legge».

«Nuova operazione mortificante»

GLI ARRESTATI Le foto diffuse ieri dalla Guardia di Finanza

L'operazione "Dama nera"
Dettagli dell'indagine sugli appalti truccati all'Anas

ordinanze
di custodia cautelare 

AI DOMICILIARI

euro sequestrati

PROVVEDIMENTI

Luigi Meduri

IN CARCERE
Antonella Accroianò
Oreste De Grossi
Sergio Lagrotteria
Giovanni Parlato
Antonino Ferrante
Eugenio Battaglia
Concetto Bosco Logiudice
Francesco Costanzo
Giuliano Vidoni

Gennaio 1999-aprile 2000
Presidente della Regione
Calabria

Dirigente Anas 
e principale indagata

Maggio 2006-maggio 2008
Sottosegretario al Ministero
delle Infrastrutture
(governo Prodi)

REATI CONTESTATI

Voto
di scambio

CorruzioneAssociazione
per delinquere

90 perquisizioni

Umbria

Abruzzo

Puglia

Friuli V.G.

Calabria

Veneto

Lazio

Toscana

Campania

Sicilia

Piemonte

`Nelle intercettazioni l’arroganza della cricca:
se non pagano ci facciamo dare i danni morali
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Rossella Orlandi

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Oggi, alla fine, la legge di
Stabilità dovrebbe arrivare in
Senato, dopo il passaggio al Qui-
rinaledove eraattesa ieri sera. E
saranno sciolti gli ultimi dubbi
su un testo che è statomodifica-
to fino all’ultimo, con un obietti-
vo ben preciso soprattutto per
MatteoRenzi: evitare che possa-
no scattare nel 2016 novità in
contrasto con il messaggio di ri-
duzione della pressione fiscale
che il governo ha messo al cen-
tro della manovra. Così gli ulti-
mi ritocchi al provvedimento
ruotavano intorno a quella nor-
ma voluta dal premier che bloc-
ca per il prossimo anno i rialzi
di imposta in mano a Regioni e
Comuni. Per quanto riguarda
questi ultimi, è in bilico la possi-
bilità di sfruttare l’ulteriore
marginedello 0,8 permille sulla
Tasi, al di là del tetto di aliquota
fissato al 10,6 per mille. L’addi-
zionale potrebbe essere cancel-

lata del tutto oppure, qualora
prevalessero le pressioni dei Co-
muni che negli ultimi due anni
l’hanno già usata, semplicemen-
te congelata ai livelli del 2015.
Se alla fine dovesse essere

questa la versione finale, nella
disponibilità dei sindaci reste-
rebbe un’unica leva, la Tari, la
tariffa rifiuti; che in quanto tarif-
fa non è appunto, strettamente
parlando, un tributo. Insieme al-
l’articolato saranno poi trasmes-
si a Palazzo Madama anche le
tabelle e la relazione tecnica, e
verrannoquindi fissate inmodo
definitivo le dimensioni finan-
ziarie di questa manovra anche
per gli anni successivi al 2016, a
partire dall’importo residuo del-
le clausole di salvaguardia.

I TAGLI DI SPESA
Appare invece confermato l’im-
pianto del provvedimento per
quel che riguarda i tagli di spesa
ed in particolare il contributo ri-
chiesto al pubblico impiego. I di-
pendenti pubblici da una parte

sono destinatari di uno stanzia-
mento pur se contenuto finaliz-
zato ai rinnovi contrattali (300
milioni per le amministrazioni
statali di cui 74 riservati alle
Forze armate e alla polizia) dal-
l’altra si vedono applicare una
drastica stretta sia sulle assun-
zioni sia sulle altre voci di retri-
buzione. Quanto agli enti terri-
toriali, Regioni e Comuni, do-
vranno trovare nei propri bilan-
ci le risorse necessarie per il rin-
novo dei contratti. Il blocco del
turn over (il rimpiazzo dei di-
pendenti che vanno in pensio-
ne) sarà nel prossimo triennio
molto rigido: limitato al 25 per
cento della spesa sostenuta nel-
l’anno precedente per il perso-
nale che cessa il servizio. Inoltre
il governo, sfuttando una nor-

ma del 2008, si riserva di asse-
gnare comunque ai dipendenti
gli aumenti contrattuali nell’at-
tesa di una trattativa sui rinnovi
che si presenta complicata an-
cheper lanecessità di ridurre in
via preliminare il numero dei
comparti, dagli attuali 11 a 4 o
anche meno. Inutile dire che
una mossa del genere, o anche
solo il fatto di metterla in conto,
rappresenta uno schiaffo ai sin-
dacati già irritati per l’esiguità
dello stanziamento.

I COMPARTI
Esiste un comparto in cui il pro-
blema del riassetto è particolar-
mente sentito. «Dalla contratta-
zione è scomparso il comparto
delle agenzie fiscali e questo de-
termina la morte delle agenzie»

ha detto ieri un’allarmatissima
Rossella Orlandi, direttore delle
Entrate. I lavoratori che si occu-
pano di fisco, catasto, dogane,
demanio, sarebbero accorpati
nel super-comparto delle ammi-
nistrazioni centrali, insieme ai
ministeriali. Perderebbero quin-
di la possibilità di negoziare al-
cune voci specifiche. L’agenzia
delle Entrate inoltre deve anco-
ra risolvere la situazione dei di-
rigenti dichiarati decaduti. Se-
condoOrlandi l’agenzia «è rima-
sta in piedi solo per la dignità
delle persone che vi lavorano.
Ieri intanto è stata annunciata
la sostituzione del direttore del
personale Girolamo Pastorello
conMargheritaMariaCalabrò.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

2016

2017

2018

60%

80%

100%

25%

25%

25%

Per la legge in vigore Nell’ultima bozza del ddl Stabilità

270.000

TOTALE

3.220.000

Il turnover degli statali
Quota di nuovi assunzioni possibili in base al risparmio sul costo del personale pensionato l’anno precedente

2.953.000 (-2,8% sul 2013)

tempo indeterminato tempo determinato

Anno 2014

I LAVORATORI PUBBLICI

Manovra, si cambia
spunta il blocco
della quota Tasi
sulle seconde case

IN MANO AI COMUNI
RESTEREBBE SOLO
LA TARIFFA RIFIUTI
OGGI LA LEGGE
DI STABILITÀ
ATTESA IN SENATO

`Statali, confermata la stretta sul turn over: al 25% per 3 anni
Orlandi lancia l’allarme: «Le agenzie fiscali stanno morendo»
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IL CASO
ROMA La primamina sulla strada
della manovra approvata dal go-
verno Renzi è esplosa ieri. A far-
la detonare è stata la questione
dei fondi per la sanità inseriti
nella leggedi Stabilità.Maanche
le parole del ministro della Salu-
te, Beatrice Lorenzin, che ha defi-
nito «unerrore fatale» affidare la
sanità ai governatori. Sergio
Chiamparino, il presidente della
Conferenza Stato-Regioni, ieri
ha presentato a sorpresa le sue
dimissioni da questo incarico.
La motivazione ufficiale è che,
come governatore del Piemonte,
deve affrontare la difficilissima
situazione di bilancio, conun bu-
co da 5,8miliardi di euro che, so-
stiene Chiamparino, si è aperto
per una normamal scritta dal go-
verno sulla contabilizzazione
dei fondi messi a disposizione
dallo Stato per pagare i debiti
commerciali delle amministra-
zioni pubbliche, e che nell’inter-
pretazione della Corte dei Conti
piemontese ha fatto aprire la vo-
ragine nel bilancio della Regio-
ne. Ma in realtà il malessere di
Chiamparino sarebbe più pro-
fondo. Nelle settimane scorse
aveva cercato una interlocuzio-
ne con Palazzo Chigi per arriva-
re ad un decreto Salva-Regioni,
perché se la lettura deimagistra-
ti contabili si fosse estesa a tutti i
governatori italiani che hanno
usato i fondi per rimborsare i de-
biti commerciali delle loro am-

ministrazioni, il buco complessi-
vo avrebbe superato i 20 miliar-
di. Questa interlocuzione, anche
se alla fine Renzi avrebbe deciso
di concedere a Chiamparino il
decreto salva-Piemonte, sarebbe
mancata anche sulla questione
dei fondi della Sanità e sul blocco
della leva fiscaleper leRegioni.

I NUMERI
Nella manovra il governo ha fis-
sato a 111miliardi di euro le risor-
sedel Fondoper la Salute, contro
i 110 miliardi stanziati per que-
st’anno. Solo a luglio, però, ne
aveva promessi 113. Ma anche
sui 111miliardi effettivamente re-
si disponibili nella legge di Stabi-
lità, tra i governatori serpeggia
più di un dubbio. Non è chiaro,
per esempio, se nei soldi vadano
ricompresi gli 800 milioni per i
nuovi Lea, i livelli essenziali di
assistenza. O i 400 milioni che
servono per i contratti dei medi-
ci. Sorvolando sui 300 milioni
necessari per finanziare il piano
nazionale dei vaccini e i farmaci
innovativi salva vita. «Una rispo-
sta da parte del governo non è ir-
rilevante per capire se questomi-

liardo in più messo in stabilità è
sufficiente o no», ha detto
Chiamparino. La questione anco-
ra più delicata è quella del conge-
lamento deciso all’ultimo minu-
to da Renzi di qualsiasi aumento
per il 2016 delle tasse regionali,
vale a dire le addizionali Irpef e
Ires. Fino a due giorni fa sembra-
va che da questamisura dovesse-
ro rimanere escluse le Regioni
che hanno in piedi un piano di
rientro dal deficit sanitario. In
tutto sono otto: il Lazio, l’Abruz-
zo, la Campania, il Molise, la Sici-
lia, la Calabria, la Puglia e, ap-
punto, il Piemonte di Chiampari-
no. Ma ieri, a sorpresa, si sareb-
be valutato di impedire anche in
queste Regioni gli aumenti.

L’unica leva in questo caso che
potrebbe essere azionata dai go-
vernatori per recuperare risorse
necessarie per ripianare i conti,
sarebbe l’aumento de ticket sani-
tari. La questione del resto è deli-
cata. E ha a che fare anche con
l’autonomia delle Regioni. Lo
stesso Chiamparino aveva aveva
provato a correggere Renzi, spie-
gando che ad un blocco delle ad-
dizionali non si poteva arrivare.
Tutt’al più il governo avrebbe po-
tuto fare una moral suasion. Per
capire quale sarà alla fine la deci-
sione di Palazzo Chigi bisognerà
attendere il testo finale. Che ieri
a tarda sera non era ancora arri-
vato nella sua completezza al
Quirinale.
Proprio però il rincorrersi di te-
sti diversi, in attesa della presen-
tazione ufficiale al Parlamento
(la cui scadenza era prevista per
il 15 ottobre) continua a innervo-
sire le opposizioni. «Dopo otto
giorni la legge di Stabilità è anco-
ra un fantasma che si aggira tra
Palazzo Chigi e il ministero di
Via XX Settembre», attacca Sel
mentre Fi si dice certa del «gran-
de imbarazzo di Mattarella. Leg-
ge stabilità finalmente arrivata
al Colle - twitta il capogruppoRe-
nato Brunetta - ma senza tabelle
e con buchi». In serata il testo
completo non è stato ancora con-
segnato. La trasmissione al Par-
lamento appare dunque probabi-
le per oggi o al più tardi domani
mattina.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Scontro con i governatori, Chiamparino
si dimette da rappresentante degli Enti

Il ministro dell’Economia, Padoa (foto ANSA)

Sanità, rischio rialzo dei ticket
con il congelamento dell’Irpef

Sergio Chiamparino

Studio Confcommercio-Censis

VERSO UN DECRETO
SALVA-PIEMONTE
PER SANARE
IL BUCO DA 5,8 MILIARDI
APERTO DALLA DECISIONE
DELLA CORTE DEI CONTI

Nel2016«ilPil potrebbeanche
avvicinarsiaunacrescitadel
2%, se il governoriduce le
tasse inmaniera
generalizzata su famiglie e
impresee la leggedi Stabilità
esplicherà inpienogli effetti
espansivi».E' quantoha
pronosticato il presidentedi
Confcommercio,Carlo
Sangalli, intervenendoalla

presentazionedell'outlook
Confcommercio-Censis 2015
parlandodellamanovra.
Leggedi stabilità che, secondo
lostudio, con lemisure
espansivepotrebbe liberare
5,9miliardi chea lorovolta
potrebbero tradursi in
maggiori consumiequiondi
in3-4decimidipunto inpiùdi
Pilper il 2016.

«Crescita del Pil vicina al 2% nel 2016»

`Addizionali bloccate per otto Regioni,
ora possibili aumenti per le prestazioni
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Senato, a Verdini due commissioni
se sarà decisivo per il sì alla manovra

IL CASO
ROMA Dimenticatevi l’ipotesi del
canone Rai legato al tablet, al pc o
allo smartphone. Almeno per il
momento non se ne parla. Basterà
avere una tv o una radio, come del
resto fino ad oggi, per dover paga-
re il conto con la Rai. Il sottosegre-
tario allo Sviluppo economico, An-
tonello Giacomelli lo ha chiarito
una volta per tutte ieri nell’intervi-
sta a 24 Mattino. Ma i tecnici del
governo sono convinti che la svol-
ta in bolletta basterà e funzionerà.
Perchè la dichiarazione obbligata
sul possessodella tv a carico di chi
riceverà la bolletta elettrica alzerà
l’asticella deterrente, dicono. Poi
laparcellizzazionedella tassa farà
il resto. Secondo quanto ricostrui-
to dalMessaggero, l’obiettivo è rag-
giungere a regime, in un paio d’an-
ni, circa 5milioni di evasori del ca-
none. Come dire un incasso in più
per la Rai da 500 milioni, al lordo
di tutte le trattenute del caso. Ma
tralasciando la buona dose di otti-
mismo che accompagna questi nu-
meri, dove finiranno le risorse in
più? Questo si sa già, a leggere la
legge di stabilità: dal 2016 al 2018
le maggiori entrate del canone ri-
spetto a quanto iscritto nel bilan-
cio di previsione per il 2016, resta-
no all’Erario per finire nel fondo
per il taglio delle tasse. Quindi la
divisione dell’extra-incasso tra
Rai edErariodipenderàdalla cifra
che viale Mazzini inserirà nel bi-
lanciodi previsione.
Sonomolti però i dettagli tecni-

ci ancora da definire nel decreto
del governo, a partire dal «Pronti,
via» dell’operazione. A sentire tut-
te le parti in campo un’idea però
c’è già: anche senza intoppi e an-

che se tutti gli attori chiamati in
causa faranno i compiti a casa al
meglio, non si partirà prima di
giugno2016.

IL NODO TEMPI E RISORSE
La notizia, dunque, è che il paga-
mento del canone Rai nella sua
nuova versione, slitterà da genna-
io a giugno, e potrà essere divisa,
per il 2016, in al massimo tre rate
da 33,33 euro. Viale Mazzini se ne
dovrà fare una ragione, consolan-
dosi con la prospettiva deimaggio-
ri incassi che dovrebbero arrivare
prima o poi (finora gli introiti da
utenti valgono circa 1,2 miliardi).
Chi pagherà invece i costi di imple-
mentazione ma anche di gestione
del nuovo sistema di fatturazione
delle società elettriche? Si capisce
subito, che questo sarà un altro
fronte delicato da definire. Già,
perchè a sentire le società che ven-
dono elettricità il conto si pagherà
da sè, con imaggiori controiti pre-
visti dal canone. Perchè rivedere
tutti i sistemi software di fattura-
zione non è certo una passeggiata,
dicono. Soprattutto per gli opera-
tori più piccoli, non attrezzati co-
me l’Enel. Peccato che pare siano
un po’ diverse le idee che circola-
no sull’asse Rai-governo. Cioè? Se
il lavoro di individuazione della
nuova banca dati-clienti sarà un
onere della Rai e dell’Agenzia del-

l’Entrata, alle compagnie elettri-
che non resta che aggiungere un
paio di voci in una bolletta che esi-
ste già, si dice. Si capisce bene co-
me anche questo dettaglio, non in-
differente, sarà tra quelli da inseri-
re nel decreto da emanare entro
metà febbraio.
Nel frattempoègià in campoun

gruppo di lavoro guidato dal Mise
con la Rai, l’Aquirente unico, l’Au-
toritàper l’energia, l’Agenziadelle
Entrate e Sogei. Il primo passo è
costruire il data base di riferimen-
to. Sarà quindi incrociato il mon-
do delle utenze elettriche, che con-
ta 22-23milioni di codici fiscali ed
è inmanoall’Aquirenteunico, con
i circa 22milioni di nuclei familia-
ri dell’osservatorio Rai. Un nuovo
archivio (pagheranno i residenti,
proprietari di prima casa o locata-
ri) da affidare ai venditori di elet-
tricità per l’invo delle bollette e al-
l’Agenziadelle entrate.
La seconda svolta su cui conta

la Rai è l’inversione dell’onere del-
la prova: chi riceve la bolletta do-
vrà fare una controdichiarazione
e se questa risulterà falsa scatterà
il reato penale, oltre alla sanzione,
pare finoa cinque il canoneevaso.
L’idea è quella di far gestire il flus-
so di risorse dalla Cassa Congua-
glio del sistema elettrico. E a quel
punto i venditori di elettricità fa-
ranno le segnalazioni all’agenzia
dell’entrate su eventuali morosi
(oggi l’8%, a fronte di un 25-30% di
evasione ben lontano dal 7% delle
società elettriche). Qualunque sa-
rà il risultato, ormai è certo, l’Ita-
lia affiancherà Turchia, Grecia,
Portogallo, Romania, e Macedo-
nia, dove canone e bolletta sono
giàuna cosaunica.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Per sterilizzare laminoran-
za dem, «quella che contesta
sempre, a prescindere», Matteo
Renzi anche per la legge di Stabi-
lità non esclude il soccorso di
DenisVerdini e dei suoi senatori
di Ala. Ma la novità, questa vol-
ta, è che il premier ha preparato
un “premio” se i transfughi forzi-
sti dovessero rivelarsi determi-
nanti per il varo della manovra
di bilancio: un paio di presiden-
ze di commissione a palazzoMa-
dama.
Non è un caso, infatti, che ieri

lamaggioranza abbia provvedu-
to soltanto alla nomina di Gior-
gio Tonini alla presidenza della
commissione Bilancio, lasciata
vacante dopo l’addio di Antonio
Azzollini. E abbia invece rinvia-
to, tra le proteste dei Cinquestel-
le, Sel e Lega, adopo il varodella
legge di stabilità il rinnovo delle
altre presidenze. In primis quel-
le occupate dai forzisti Altero
Matteoli (Lavori pubblici) e
Francesco Nitto Palma (Giusti-
zia). Due posti che risulteranno
utilissimi a Renzi nell’eventuali-
tà di dover compensare i senato-
ri di Verdini per il possibile, nuo-
vo, salvataggio. «Perché fa sem-
pre comodo», sibila Loredana
De Petris, capogruppo del Mi-
sto-Sel, «dare i premi dopo, una
voltaottenuto il risultato...».
Di certo c’è cheassegnareuna

presidenza di Commissione sa-
rebbe per Renzimoltomeno im-
barazzante, che invitare qual-
che esponente di Ala a sedersi al
tavolo del governo, magari nel
ruolodi sottosegretario.

LA SMENTITA IRRITUALE
Le presidenze di Commissione
infatti, soprattutto quelle di ga-
ranzia, esulano da uno stretto
rapporto di maggioranza. Che il
tema sia nell’aria l’ha conferma-
to involontariamente lo stesso
Renzi l’altra sera. Intervenendo
a “Otto e mezzo”, il premier si è
lasciato sfuggire: «Se escludo
che Verdini possa entrare in
maggioranza? Ad oggi assoluta-
mente sì. Poi, da qui al 2018 (...)
non so cosa accadrà. Verdini pe-
rò ha compiuto un gesto di coe-
renza sulle riforme». Insomma,
una porta socchiusa se non addi-
rittura aperta.Mavisto chenegli
ultimi giorni contro l’eventuale
allargamento della maggioran-
za a Verdini & C. sono scesi in
campo ministri del calibro di
GrazianoDelrio e AndreaOrlan-
do, appena un’ora dopo da pa-
lazzo Chigi è uscita un irrituale

precisazione: «Inmerito a quan-
to dichiarato da Renzi nel corso
di “Otto e mezzo”, si sottolinea
come Verdini e i suoi non fanno
e non faranno parte del gover-
no».
Attenzione: nella precisazio-

ne non viene escluso l’allarga-
mento della maggioranza a Ver-
dini, ma la sua partecipazione -
o quella di qualche esponente di
Ala - all’esecutivo. E questo per-
ché in realtà, sembra con la be-
nedizione dello stesso Renzi, la
galassia dei partiti centristi sta
cercando una strada per inglo-
bare i verdiniani. C’è chi l’ha
chiamata “Operazione lavatri-
ce”. Traduzione: per evitare l’im-
barazzo di una adesione diretta
di Ala allamaggioranza, i centri-
sti prima accoglierebbero nelle
proprie file Verdini & C. Poi, tut-
ti insieme, aderirebbero alla
maggioranza, cercando di ricon-
trattare su nuove basi program-
matiche il patto di coalizione.
Ideatore e regista dell’operazio-
ne che riguarderebbe il Ncd, l’U-
dc, Scelta Civica, Gal e, appunto,
Ala, è Fabrizio Cicchitto. L’espo-
nente del Ncd ieri, con la benedi-

zione di AngelinoAlfano e di Be-
atrice Lorenzin, ha messo a ver-
bale: «Nessuno di noi vuole en-
trare nel Pd. Ma le forze di cen-
tro che appoggiano il governo in
ordine sparso, frammentato e
spesso subalterno, oggi devono
aggregarsi e, con la gradualità
necessaria, prima federare i
gruppi parlamentari e i partiti e
poi arrivare a un soggetto politi-
counico».
Inutile dire che l’ideapiaceun

sacco a Verdini. Tant’è, che il ca-
pogruppo di Ala in Senato, Vin-
cenzoD’Anna, hamesso a verba-
le: «L’abbiamo detto in tempi
non sospetti, Ala vuole essere
una specie di lievito per aggrega-
re i moderati che sono quasi tut-
ti orfani di Forza Italia e del fu
Pdl».
Come andrà a finire si capirà

presto. Alfano in ogni caso non
si accontenta di un’operazione
«limitata al solo ceto politi-
co-parlamentare». Il ministro
dell’Interno vorrebbe che la nuo-
va aggregazione di centro rap-
presentasse un’evoluzione del
Ncd (c’è il sì al cambiodel nome)
anche«tra enella società civile».

Il banco di prova: le elezioni am-
ministrative della primavera
prossima aRoma,Milano, Napo-
li, Torino, Bologna, Cagliari e
Trieste.

IL RIMPASTINO
Tesoretto delle presidenze delle
Commissioni in Senato a parte,
per spianare il cammino della
leggedi Stabilità e per rafforzare
la maggioranza rendendo del
tutto ininfluente il peso dei ribel-
li dem guidati da Pier Luigi Ber-
sani, Renzi sta per distribuire
anche qualche poltrona di gover-
no. Appena rientrato dal Suda-
merica, a fine della settimana
prossima, il premier potrebbe
procedere a unmini rimpasto. Il
ministerodegliAffariRegionali,
lasciato libero nel gennaio scor-
so da Maria Carmela Lanzetta,
dovrebbe andare a un esponen-
te del Ncd che attende da mesi
una “compensazione” dopo le di-
missioni di Maurizio Lupi. In
corsa: Maurizio Sacconi, Dorina
Bianchi e Federica Chiavaroli.
Le due poltrone da viceministro
vacanti dovrebbero andare inve-
ce ad Andrea Martella (Econo-
mia, dopo il trasloco di De Vin-
centi a palazzo Chigi) e a Enzo
Amendola (Esteri, visto che La-
po Pistelli è passato in Eni). Per
il posto di Francesca Barracciu
alla Cultura è ben quotata la ren-
zianaLorenzaBonaccorsi.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

RIMANE IL NODO DI CHI
SI ACCOLLERÀ
I MAGGIORI COSTI DELLE
SOCIETÀ ELETTRICHE
IN CAMPO UN GRUPPO
DI LAVORO AL MISE

Il canone Rai finanzierà il calo delle tasse

AI VERDINIANI
POTREBBERO
ANDARE
I POSTI DI
MATTEOLI E
NITTO PALMA

La sinistra
democrat

Il peso
di Verdini

La Sanità
e le Regioni

Rimpasto
e poltrone

RENZI HA
RINVIATO
A DOPO LA
FINANZIARIA
LA SCELTA DEI
PRESIDENTI

La sede della
televisione
pubblica in
viale Mazzini
a Roma (foto
ANSA)

Confronti sul canone tv
Canone annuo

(euro)
Incasso

(milioni/euro)
Tasso di
evasione

Incidenza sul
pil procapite

BBC
(Regno Unito)

0,54% 5% 4.469174,5

Ard
(Germania)

0,63% 1% 5.433215,7

France
Televisions

(Francia)

0,41%131 2.5021%

Rai
(Italia)

0,43%113,5 1.73727%

Fonte: Mediobanca

`Il maggior gettito che va oltre il bilancio di previsione
passerà all’Erario. In 2 anni si può arrivare a 500milioni

`Per ora pagherà solo chi possiede tv o radio, non pc o tablet
Le prime bollette non potranno arrivare prima di giugno 2016

L’aula del Senato dovrà prima
esaminare la Legge di
stabilità e, a seguire il disegno
di legge di riforma della Rai
(foto BLOW UP)

Legge di stabilità, tutti i nodi

RIMPASTINO
SACCONI ALLE
REGIONI
E AMENDOLA
VICE AGLI
ESTERI

Bersani e la
minoranza
dem bocciano
la manovra:
lede
il principio di
progressività
delle imposte
e va cambiata

Il sostegno di
Verdini e la
sua eventuale
adesione alla
maggioranza
è criticato dai
ministri
Delrio e
Orlando

Le Regioni
tuonano
contro la
riduzione di
due miliardi
del previsto
incremento
del Fondo
sanitario

Presto la
nomina del
nuovo
ministro alle
Regioni e dei
due
viceministri
agli Esteri e
all’Economia

MAGGIORANZA
UN NUOVO
CENTRO PER
FAR ADERIRE
ALA SENZA
IMBARAZZI
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Cronache

Coppia gay, sì all’adozione
della figlia della compagna

Un’immagine del video diffuso dalla Guardia di Finanza (foto ANSA)

L’INCHIESTA
GENOVA Una maxi inchiesta con-
tro i “furbetti del cartellino”met-
te nei guai 196 dipendenti del Co-
mune di Sanremo, tra cui dieci
dirigenti e un vigile urbano. Iro-
nicamente chiamata “Stacha-
nov”, l’indagine della Guardia di
finanza culminata ieri con il bli-
tz di 160militari a Palazzo Belle-
vue, sede del Comune, colpisce
in realtà unmalcostume serissi-
mo.

IL MALCOSTUME
Non è certo la prima volta che,
da Nord a Sud, impiegati pubbli-
ci vengono beccati a timbrare il
cartellino al posto dei colleghi o
a fare shopping in orario di lavo-
ro. Stavolta, però, nelmirino del-
le Fiamme gialle è finita quasi la
metà degli impiegati comunali,
indagati per falso, truffa aggra-
vata ai danni dello Stato e pecu-
lato: dall’alba di ieri, 43 persone
si trovano agli arresti domicilia-
ri o sottoposte all’obbligo di fir-
ma, 195 hanno ricevuto avvisi di
garanzia mentre per gli altri si
profilano posizioni più lievi.
Quasi duecento situazioni giudi-
cate irregolari su un totale di
528 lavoratori, il 72 per centodei

quali è stato oggetto dei control-
li. Il fenomeno assenteista appa-
re capillare, come ha sottolinea-
to la procura sanremese: «Un
malcostume che andava avanti
da tempo, un sistema scellera-
to».
Altro che stacanovisti: oltre

un terzo dei lavoratori in forza
all’amministrazione arrivava a
compiere abusi in orario lavora-
tivo, dagli allenamenti di canot-
taggio ai lavoratori che timbra-
vano i cartellini dei colleghi, fino
al funzionario che spediva in uf-
ficio, al suo posto, la figliamino-
renne in pigiama. Una prassi
che appare ben consolidata:
«Questa indagine è durata due
anni - ha commentato il procu-
ratore capo Giuseppa Geremia -
eha richiesto unnotevole sforzo
per fotografare alcuni illeciti tra
i più sconcertanti ai danni di al-
tri dipendenti onesti e di chi un
lavoronon loha».

LA VICENDA
Ad avviarla sarebbero state, nel
2013, le segnalazioni dell’allora
sindaco Maurizio Zoccarato,
cheperòoggi prende le distanze:
«Da quel che so è partito tutto
per volontà della Guardia di fi-
nanza di Sanremo che aveva già
lavorato bene sul territorio -
spiega al Messaggero, smenten-
do inoltre unpossibile nesso con
i due attentati di cui l’ex sindaco
è stato vittima in passato. Sta di
fatto cheoggi è il suo successore,
Alberto Biancheri, a dover fare i
conti con un personale quasi di-
mezzato, tra misure cautelari e
sospensioni dal lavoro: «Sono
sindaco da un anno e mezzo e
fin dall'inizio sono stato infor-

mato e ho collaborato con l'inda-
gine - afferma - Per i casi più gra-
vi agiremo con fermezza per il li-
cenziamento, mentre per gli al-
tri istituiremo un nucleo di valu-
tazione interna per distinguere
le singole posizioni. Questo è un
grave danno per l’erario ma an-
che per l’amministrazione, da
domani avrò gli ufficio vuoti e i
progetti fermi. Spero nella colla-
borazione dei dipendenti rima-
sti».

LE INDAGINI
Il lungo lavoro investigativo si è
avvalso delle telecamere di vide-
osorveglianza ma anche dei ta-
bulati telefonici. Qualcuno ha
tentato di motivare le continue
uscite con il lavoro fuori sede, vi-
sto che il Comune ha vari uffici

dislocati, ma in alcuni casi le im-
magini lascianopoco spazioalle
giustificazioni. Tra gli episodi
più eclatanti, la sessione di ca-
noa di un dipendente che aveva
anche l’ardire di segnarsi le ore
di straordinario, nonché di com-
mentare le sue imprese sportive
su Facebook, e le immagini che
ritraggono un vigile urbano, cu-
stode dell’anagrafe, che in mu-
tande timbra il cartellino prima
di tornare a farsi gli affari suoi. E
poi un dipendente che apre il
chiosco di fiori della moglie in
orario di lavoro e uno che entra
ed esce a colpi di badge senza
neppure sfilarsi il casco, prima
di sfrecciare via, lontano dal la-
voro.

EloisaMorettiClementi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il malcostume: un impiegato strisciava il badge e andava agli
allenamenti di canottaggio, un altro apriva il suo chiosco di fiori

`Operazione “Stachanov”, 35 arresti: i dipendenti timbravano
il cartellino e poi uscivano. Indagati per falso, peculato e truffa

Il blitzdellaGuardiadiFinanza
ierialComunediSanremo.
L’indagineèstataavviatadopo
chenel2013 l’allorasindaco
Zoccaratoaveva inviatoagli
inquirenti segnalazioni sulle
abitudinideidipendenti.

Assenteisti in Comune, retata a Sanremo

Neigiorni incui inParlamento
sidiscutesulleunioni civili, un
giudicestabilisceche
all’internodiunacoppiagay, la
figliadiunadelleduedonne,
potràportare il cognomedella
compagna. Insommapotrà
essereadottata. Ladecisioneè
statapresa ieridalTribunale
per iminorennidiRoma, che
inunprovvedimentodiuna
decinadipaginehaautorizzato
laconviventeadaggiungere il
propriocognomeaquellodella
madrebiologica.

Il tribunale

NelvideodiffusodallaFinanza
sinotaunadipendentedel
ComunediSanremoche
striscia il badgeall’ingresso.
Sono195 i lavoratorihanno
ricevuto l’avvisodi garanziaal
terminedelle indagini.

Le indagini e il blitz

SONO 200 LE SITUAZIONI
GIUDICATE IRREGOLARI
SU UN TOTALE DI 528
LAVORATORI
CONTROLLI A TAPPETO
DEGLI INVESTIGATORI
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Calcio
Colpaccio Vis Pesaro
Arriva la punta Falomi
L’attaccante vanta una decennale esperienza in Lega Pro
Vicina la firma anche del difensore Procacci
Sacchi a pag. 54

SOCIALE
La crisi, in qualunque settore,
può significare carenza, vuoto,
rottura di un equilibri e quindi
stato di necessità se non addi-
rittura emergenza. E crea biso-
gni a vari livelli, da fisiologici a
psicologicimaanche spirituali.
Uno scenario complessoma an-
che concreto che verrà affron-
tato questo pomeriggio alle
17.30 al Centro civico “Creobic-
ce” diGabicceMare con il tema
“Il bisogno e i bisogni del no-
stro tempo”. Tradotto in realtà
attuale, si possono riconoscere
le criticità della povertà, del-
l’immigrazione, del lavoro e
perché no, anche di legalità, di
certezze in un momento di
grande precarietà. Sarà l’occa-
sione per distinguere i bisogni
legati al ceto sociale e quelli
che invece livellano ogni realtà.
Dai bisogni primari essenziali
aquelli di realizzazionedi sé, di
sicurezza, di appartenenza. Di
“invecchiamento psicologico”.
Da quelli coscienti a quelli in-
consci. L’incontro promosso
dal Lions club Gabicce con la
collaborazione dei club Lions
Pesaro Host e Della Rovere,
ospita come relatori l’arcive-

scovo di Pesaromonsignor Pie-
ro Coccia, l’onorevole Ernesto
Preziosi deputato pesarese del
Pd in veste di storico e saggista
e Silvio Cattarina presidente
della Cooperativa sociale “L’im-
previsto”. “In una società carat-
terizzata da forte conflittualità
– spiega monsignor Coccia – la
Chiesa è impegnata a ripropor-
re l’esperienza della misericor-
dia con nuovo entusiasmo e
con rinnovata azione pastora-
le”. “E’ importante – interviene
l’onorevole Preziosi – leggere
questa fase della storia a parti-
re da ciò che manca per com-
prendere ciò che serve davve-
ro. E se il volontariato si prende
curaavalle dei bisogni espressi
dal nostro tempo, la politica de-
ve intervenire a monte. “ Come
dire, alla politica il ruolo della
prevenzione, al volontariato il
compito dell’eventuale cura. E
di volontariato parlerà proprio
Cattarina: “Ogni ragazzo – spie-
ga – viene al mondo in forza di
una grande promessa. Nel suo
cuore s’impianta una immensa
attesa di bene, di felicità, di uti-
lità. Se nel corso della sua cre-
scitaperònon incontra adulti e
amici che sappiano illuminare
e motivare, suggerire e indica-
re una strada di compimento,
di realizzazione, allora nel cuo-
re di questo giovane incomin-
cia a incunearsi rabbia, ribellio-
ne, rassegnazione epretesa”.

Giorno & Notte
Marco Paolini
torna a Cagli
con un nuovo
“Album”
Marsigli a pag.43

IL COLPO
Sfondano la vetrina con l'auto e
scappano con un bottino da die-
cimila euro. Ladri in azione, nel-
la notte tra mercoledì e giovedì,
al negozio di telefoni cellulari
M&M Comunication in via Ro-
magna a Gabicce. Un colpo ben
pianificato, messo a segno da
unabandadi almeno trepersone
entrate in azione con il volto co-
perto perchè sapevano che all'in-
terno del negozio ci sono le tele-
camere di sorveglianza. Un'azio-
ne fulminea che ha richiesto po-
chissimi minuti: il tempo di
aprirsi un varco nella vetrina
con una Fiat Punto usata come
ariete, arraffare sia la merce in
esposizione (soprattutto i-Pho-
ne) sia i soldi contenuti nella cas-

sa, e volatilizzarsi. Del resto, il
fragoroso schianto dell'auto con-
tro la vetrina del negozio è stato
sentito da alcuni residenti della
zona che hanno subito avvisato i
carabinieri. Ma quando sul po-
sto sono arrivati a tempo di re-
cord i militari della Stazione di
Gabicce, dei ladri non c'era più
traccia così come della Punto
sullaqualemoltoprobabilmente
si sono allontanati (non si esclu-
de nemmeno la presenza di una
seconda auto di supporto). Altri
furti a Santa Maria dell’Arzilla
dove i ladri hanno trafugato di-
verse macchine da giardinaggio,
dalle motoseghe ai decespuglia-
tori, nonchè l’incasso al negozio
LineaVerde e razziato anche nel-
la sedei del camposportivo.

Em.I.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’evento
Una vita di successi
raccontata
da Fede Pellegrini
e Filo Magnini
Cataldo a pag. 53

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

ALLA “GABBIA”
VIVACE BOTTA
E RISPOSTA
DEL SINDACO
SUI FATTI
DI VAPRIO D’ADDA

La crisi
tra bisogni
psicologici
e reali

L’ordinanza
Si possono
accendere
i riscaldamenti

LA QUERELLE
Ricci sempre più in tv. Dopo le tele-
camere di Ballarò su Raitre un'
ospitata a La Gabbia su La 7. Dopo
il battibecco con il direttore del
Fatto Quotidiano Marco Trava-
glio, la discussione con il capode Il
Giornale Alessandro Sallusti. Il te-
ma l'altra sera era di quelli caldi: i
fatti di Vaprio D'Adda dove il pen-
sionato Francesco Sicignano ha
sparato e ucciso un 22enne albane-
se che era entrato nella sua villetta
per commettere un furto. La tra-
smissione è condotta da Paragone
che, in riferimento all'accusa di
omicidio volontario formulata ai
danni dell'uomo, ha aperto la pun-
tata parlando di "una decisione

della Magistratura che rischia di
passare permossa politica per con-
trobilanciare i cortei e le manife-
stazioni dei partiti". In questo cli-
ma rovente era difficile sottrarsi al
furor di popolo. Il sindaco Ricci ha
provato a prenderla larga. "Quan-
do ti entrano in casa delle persone
è un trauma che ti porti dietro per
anni. Figuriamoci quandoentrano
in casa armati. Io stesso mi sono
chiesto come reagirei? Io che non
ho armi e che anzi disprezzo le ar-
mi - dice Ricci - Questo è un proble-
ma enorme che non possiamo tra-
sformare in propaganda politica.
Altrimenti potremmodire cheMa-
roni è stato per 8 anni ministro e
non ha fatto niente per migliorare
la situazione. Negli ultimi anni so-
no calati i reatima aumentati i fur-

ti nelle abitazioni. Che per il 90%
sono fatti da bande di passaggio ar-
mate e molto spregiudicate. Quin-
di quello che dobbiamo chiederci
per davvero è se la normativa di og-
gi che punisce i furti garantisce
l'incolumità delle persone? Io pen-
so che dobbiamo fare un ragiona-
mento serio". Non sono mancati i
fischi del pubblico all'indirizzo del

primo cittadino pesarese. E neppu-
re i commenti velenosi sui social
network per il presenzialismo tele-
visivodel sindacoRicci. Sallusti ha
sollecitato il dibattito. "Basterebbe
più buon senso nell'applicazione
della legge". E allora anche il sinda-
co, tirato per la giacchetta da Para-
gone, ha detto la sua. "La risposta
ai furti nelle abitazioni non è più
armi - spiega Ricci - Una risposta
può essere quella della videosorve-
glianza. Risorse? Il Governo Renzi
dopo anni ha incrementato i fondi
anche se ancora sono insufficienti.
Il biennio berlusconiano,
2009/2011, è stato invece il peggio-
re in tema di tagli alle Forze dell'
Ordine".

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricci torna in tv e battibecca di nuovo, stavolta sulla giustizia “fai da te”

«Chiarezza sulla morte»

Una nuovamappa dei parcheg-
gi, tra aree blu e nuovi stalli ad
hoc, per ospitare 500 auto dei
residenti fuori dalla Ztl. ”Più di
1000 vetture non ci stanno in
centro, i permessi saranno gra-
tuiti per tutti”, anticipa Briglia.
Sindaco e maggioranza voglio-
no accelerare sul piano,ma l’as-
sessore prende tempo: “Non si
parte fino a quando non avrà la
quadra su tutti i numeri”. Il pro-
getto per regolamentate la Ztl
inizia a prendere una forma
concreta. L’assessore all’Am-
bienteRito Briglia lo ha presen-
tato l’altra sera in maggioran-
za. Sono state tante le domande

dei consiglieri i quali hanno
chiesto a Briglia di rendere ope-
rativo il piano in tempi celeri.
Anche il sindaco Matteo Ricci
sarebbe dello stesso avviso. “Io
sono ottimista – dice Briglia –
ma fino a quando non sarò
tranquillo sulla quadra dei nu-
meri, nonme la sentodi andare
in consiglio comunale a chiede-
re un indirizzo politico, se poi
non ho la sicurezza di poterlo
mettere in atto in tempi credibi-
li”. Il 2016 potrebbe comunque
essere l’anno buono per far sì
che la rivoluzione Ztl veda la lu-
ce.

Delbiancoapag.40

Ztl, rivoluzione sosta per i residenti
`Parcheggi: almeno 500 auto dovranno trovare spazio fuori dall’isola. Il nodo dei tempi
`Briglia: «Più di mille posti in centro storico non ci stanno». Potenziate le telecamere

Il meteo
Tempo stabile
ma sarà
più fresco

Il sindaco
Matteo Ricci

Scuole, uffici pubblici e
cittadini sollecitano Il
Comune. «Sentiamo
freddo».E il sindaco
MatteoRicci anticipa
l’accensionedei
riscaldamenti.

Apag.39

Ieriunmoderato incremento
dell’intensitàdella
tramontana–conpunte sin
sui60km/hsulla costa
pesarese - hadeterminatoun
calodelle temperature
percepite.Oggi il cielo sarà
serenoopoconuvoloso.
Clima fresco, specialmentedi
notte. Le temperature
odiernesarannocomprese
tra6e 18˚C, leminime
oscilleranno tra 1 e 11˚C.

Sfondano la vetrata con l’auto
per razziare i nuovi i-Phone
`Nella notte a Gabicce, altri furti a Santa Maria dell’Arzilla

«L'espostononè l'avviodi una caccia alle streghe, èun attodovuto e
agaranziadi tutti». Scatassi a pag.42

Fano. Deceduta dopo trasfusione

A GABICCE
CONVEGNO
LIONS CON
MONSIGNOR
COCCIA
CATTARINA
E PREZIOSI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

L’INCONTRO
JESI «Il Verdicchio è unmotore e
una locomotiva per le Marche»
dice Anna Casini, vicepresidente
e assessore all'agricoltura della
Regione Marche, nel corso dell'
incontro ieri a Jesi coi produttori
dell'IstitutoMarchigiano di Tute-
la Vini sul tema "La vitivinicol-
turamarchigiana verso la nuova
programmazione PSR Marche
2014-2020: scenario, strategie e
obiettivi futuri dell'Istituto Mar-
chigiano di Tutela Vini". Presen-
ti molti imprenditori del settore,
i quali, oltre a raccontare la pro-
pria storia, sono tornati a insiste-
re sulla necessità di ottenere dal-
la Regione maggiori incentivi
sulla promozione e sulla comu-
nicazione per crescere in Italia e

all'estero, maggior attenzione
all'enoturismo e alla promozio-
ne dei territori del vino e lo snel-
limentodella burocrazia.
E se Doriano Marchetti, vice-

presidente IMT, ha ricordato
l'unicità del consorzio come
esempio unico di pluralità in Ita-
lia (erano 19 i soci nel 1999, oggi
sono 780, con una spesa dal 2010
al 2015 di oltre 7 milioni di euro
in attività promozionali in Italia
e in euro) Paolo Togni (Casalfar-
neto) ha sottolineato come oc-
corra «investire di più nell'aspet-
to comunicativo. Siamo tra i vini
più premiati d'Italia, ma se non
facciamo conoscere la nostra
qualità al mercato non serve a
nulla». Per Massimo Bernetti
(Umani Ronchi) «la Regione ci
ha dato la possibilità di fare otti-
mi impianti di vigneti e di ristrut-

turare le cantine. Ma questo non
basta: occorre rinnovare le canti-
ne anche dal punto di vista dell'
accoglienza turistica». D'accor-
do anche Aldo Cifola (La Mona-
cesca), per il quale l'apporto del
mondo del vino è fondamentale
per creare economie sul territo-
rio, seguendo l'esempio di Mon-
talcino e delle Langhe: «Oggi ab-
biamo una grande chance, data
da un prodotto traino che in Ita-
lia non ha competitor. È il mo-
mento che tutta la regione venga
trainatadall'effetto vino».

LE RICHIESTE
Soddisfatto AlbertoMazzoni, di-
rettore di IMT, per questo incon-
tro che si è rivelato «un momen-
to chiave per fare luce sulle ne-
cessità reali dei nostri produttori
soci. Enoturismo, alleggerimen-

to della burocrazia, investimenti
sull'accoglienza in cantina e pro-
mozione in Italia e all'estero.
Queste le principali problemati-
che su cui occorre insistere nella
prossima programmazione. Tut-
to ciò continuando a puntare sul
Verdicchio che fa da traino all'in-
tera produzione vinicola regio-
nale. Un vino che sta vivendo il
suo momento d'oro - ha conclu-
so Mazzoni - e che ha visto negli
ultimi 5 anni una ristrutturazio-
ne record dei propri vigneti, con
oltre 370 nuovi ettari reimpian-
tati. Un segnale importantissi-
mo, perché chi investe nella vi-
gna, crede nel futuro del prodot-
to».

VENETO BANCA
Nel corso dell'incontro è interve-
nuto anche Fabrizio Mora, Re-

sponsabile Direzione Centro Ita-
lia di Veneto Banca: «Le aziende
vanno aiutate nella concretezza
dei loro bisogni, nell'operatività
quotidiana come negli investi-
menti di medio-lungo termine».
A questo fine Veneto Banca ha
messo a disposizione «linee di
credito nell'ottica dello sviluppo
dei progetti programmati con il
PSR 2014/2020». Questa, in sinte-
si, la convenzione stipulata da
Veneto Banca con l'IMT allo sco-
po di dare più forza al comparto
vitivinicolo delle Marche in un
momento nel quale le case vini-
cole, rinomate e apprezzate in
Italia e nel mondo, hanno biso-
gno del sostegno necessario a
consolidare lo sviluppo e coglie-
re tutte le opportunità.

ValentinaConti
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L’impiegato Comi all’Avvocatura
Veleni sul segretario del Pd

STRATEGIE
ANCONA Almeno 35 delegazioni
straniere ospitate, presenze turi-
stiche del 2% sopra la media na-
zionale, costi degli affitti tagliati
del 20%. Sono solo alcuni degli
obiettivi che la Regione si è fissa-
ta per il 2015 e che dovranno esse-
re centrati entro la fine di quest'
anno. Cosa fare e come, quali
strumenti adottare e quali target
raggiungere: è nero su bianco il
nuovo Piano della performance,
il programmadegli indirizzi e de-
gli obiettivi strategici edoperativi
dellaRegione. Undocumento fon-
damentale che, di fatto, costitui-
sce la "Bibbia" dei dirigenti regio-
nali ai quali vengono assegnati
ogni anno target e tempi per il lo-
ro raggiungimento praticamente
in tutti i settori dell'amministra-
zione. Con diversi mesi di ritardo
sulla tabella di marcia, dovuti all'
avvicendamento tra vecchia e
nuova legislatura, il Piano è stato
approvato dalla Giunta regionale
nella sua seduta settimanale.

DIRETTIVE
Direttive vincolanti per i dirigen-
ti, che sarannovalutati proprio in
base al grado di raggiungimento
degli obiettivi, in parte già centra-
ti visto che mancano appena due
mesi alla fine dell'anno. Si parte

con il target operativo della Segre-
teria generale: incrementare l'ef-
ficienza organizzativa. Il nuovo
segretario generale, Fabrizio Co-
sta (tra i primi atti sottoscritti do-
po l'entrata in carica, c'è proprio
il Piano della performance), così
come chi lo ha preceduto, sarà va-
lutato tra l'altro sulla base del rag-
giungimento dell'obiettivo di ri-
duzione di almeno il 20%dei tem-
pi di istruttoria sulle proposte di
deliberazione. Attivare almeno
tre delle azioni previste per la ri-
duzione delle liste d'attesa è tra
gli obiettivi del dirigente del Ser-
vizio Sanità, Piero Ciccarelli, in-
sieme all'avvio dell'adeguamento
della procedura di autorizzazio-
ne e accreditamento e all'attua-
zione della gestione sanitaria ac-
centrata. Per il Servizio Attività
normativa e legale e risorse stru-
mentali, attenzione alla semplifi-
cazione dei procedimenti, all'in-
centivazione della digitalizzazio-
ne, al contenimentodelle spese di

funzionamento. Tra gli altri obiet-
tivi da centrare quest'anno, il rila-
scio di almeno tre servizi di e-go-
vernment sulla piattaforma digi-
tale Marche Cloud, la crescita ad
almeno 26 del numero delle cen-
trali servite da adsl e, soprattutto,
la riduzione dei costi per le loca-
zioni passive. Una voce, quella de-
gli affitti pagati dalla Regione,
che incide non poco sul bilancio
di Palazzo Raffaello che, ogni an-
no, spende qualcosa come 3,5mi-
lioni di euro per questo capitolo.
Ebbene, per il 2015 ormai agli
sgoccioli, l'obiettivo fissato è di ri-
durre di almeno il 10% questo co-
sto.
Impegnativi anche gli obiettivi

per leAttivitàproduttive, Lavoro,
Turismo, Cultura e Internaziona-
lizzazione, al cui dirigente è stato
assegnato il compito generale di
favorire lo sviluppo economico e
l'occupazione. Come? Contando,
a fine anno, almeno 35 delegazio-
ni economiche straniere ospitate
nelle Marche, consolidando l'of-
ferta turistica portando gli arrivi
e le presenze del 2% sopra la me-
dia nazionale. Sul versante lavo-
ro, alla fine di quest'anno dovran-
no essere stati concessi almeno
50milioni di euro di nuovi finan-
ziamenti garantiti a fronte dello
stanziamento di almeno 1 milio-
ne e 800mila euro di risorse re-
gionali.

COSTA SOTTO PRESSIONE
In tema di agricoltura e ambien-
te, tra gli altri imperativi per i diri-
genti, programmare gli aiuti allo
sviluppo rurale con una serie di
azioni damonitorare a fine anno,
gestire la tutela ambientale con,
tra l'altro, la realizzazione di al-
meno quattro itinerari per la pro-
mozione dei valori storico am-
bientali dei parchi delle Marche.
Migliorare l'utilizzo del territo-
rio, semplificare i procedimenti
attraverso, tra l'altro, la riduzio-
nedi almeno il 5%dei tempimedi
per la conclusione degli interven-
ti di ricostruzione post-terremo-
to, gli obiettivi per il Servizio In-
frastrutture, Trasporti ed Ener-
gia. E ce n'è anche per il capo di
Gabinetto del presidente, lo stes-
so Fabrizio Costa che, in questa
veste, dovrà potenziare ilmonito-
raggio delle azioni di governo re-
gionale. Ridurre del 10% le spese
ed aumentare di altrettanto le en-
trate comunitarie, il target che
dovràcentrare l'Assam.

ClaudiaGrandi
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Il governatore Ceriscioli. In basso il segretario Pd Comi. Sotto, Mazzoni dell’Imt

I produttori del vino alla Regione: «Fondi per la promozione»

TUTTI I SOCI DELL’IMT
HANNO INCONTRATO
LA CASINI A JESI
L’ASSESSORE:
«IL VERDICCHIO È
IL MOTORE DELLE MARCHE»

DISTACCATO
ALL’AGRICOLTURA
DALLA PROVINCIA
LAVORA AL SERVIZIO
LEGALE: CONTESTAZIONI
SULL’OPPORTUNITÀ

IL CASO
ANCONAL'avvocato Comi di stanza
negli uffici dell'Avvocatura della
Regione. Il segretario regionale
del Partito Democratico France-
sco Comi da qualche giorno in-
fatti si è trasferito nell'ufficio do-
ve è ospitato il servizio Legale di
palazzoRaffaello. Tanto è basta-
to a far storcere la bocca a più
d'uno tra le fila dell'opposizione
per questioni di opportunità
non tantodi incompatibilità.Ma
la spiegazione è presto data. Da-
gli uffici dell'ente hanno infatti
precisato che Francesco Comi,
dipendente della Provincia di
Macerata, resta in comando
presso il settore Agricoltura del-
la Regione. Ma in virtù del suo
curriculum, Comi è avvocato, il
dirigente del settore gli ha affida-
to l'incarico di seguire i conten-
ziosi derivanti, sia dal Piano di
Sviluppo Rurale approvato in
consiglio regionale nei mesi
scorsi, sia dalle attività agricole
legatealle funzioni spettanti alla
Regione. Insomma il segretario
Pd continuerà a prestare servi-
zio per il settore Agricoltura ma
occupandosi di questioni giuridi-
che l'ufficio in cui ogni giorno si
recherà per lavorare sarà ubica-
to presso quelli dell'Avvocatura.
Così comequelli, diconodagli uf-
fici, di coloro che si occupano di
contenziosi per altri settori: dall'
Ambiente alla Sanità. L'incarico
non dovrebbe comportare un
aumento di stipendio che resta
fissato dunque intorno ai 1.400
euro netti al mese. Se la spiega-

zione basterà a placare i mugu-
gni nati ieri o se qualcuno avrà
qualche rimostranza politica lo
si capirà già apartire daoggi.

TENSIONI
Al di là delle questioni lavorati-
ve il segretario Pd ora è alle pre-
se con le "beghe" politiche. In
piazza Stamira in queste setti-
mane il clima è di calma piatta
dopo le divisioni deimesi scorsi.
Per alcuni però si tratta solo del-
la quiete prima della tempesta.
Passata la riforma del Senato in-
fatti i democrat ora possono tor-
nare a occuparsi delle vicende
marchigiane. E a gennaio gli an-

ti-comiani, da Ricci a Carrescia
fino a Morani, torneranno a in-
vocare un congresso regionale e
a chiedere l'avvicendamentodel
segretario Comi. Il nodo resta
sempre quello legato al sostitu-
to. Il Governatore Ceriscioli in-
fatti è pronto a dare il suo avval-
lo ma chiede una soluzione in-
dolore e dunque un nome condi-
viso dalle varie anime del parti-
to. Così da evitare che il congres-
so si tramuti in una nuova guer-
ra tra bande. Si parla tanto del
vicesegretario Valerio Lucciari-
ni. Probabilmente questo perio-
do di transizione servirà ai ceri-
scioliani per chiudere il cerchio
intorno al nome del sindaco di
Offida.

VERSO IL CONGRESSO
Intanto Comi prosegue la sua at-
tività. A novembre partiranno
una serie di incontri sul territo-
rio regionale per illustrare il la-
voro fatto sulle riforme dal Go-
verno Renzi e le proposte del Pd
regionale sulla riorganizzazio-
ne degli enti locali (unioni/fusio-
ni). A spiegare ai marchigiani i
vari temi sul tavolo, a novembre
verranno protagonisti illustri
della vita politica nazionale. Dal
ministro del LavoroGiuliano Po-
letti, al capogruppo Pd aMonte-
citorio Ettore Rosato fino al sot-
tosegretario agli Affari Regiona-
li Gianclaudio Bressa. Si parte il
6 novembre con la direzione re-
gionale a cui prenderà parte an-
che il numero uno dei deputati
democratRosato.

LucaFabbri
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Rush di fine anno
Compiti ai dirigenti
Ceriscioli fa la lista
Dagli affitti tagliati e nuove risorse da reperire in Europa
La Giunta fissa gli obiettivi da centrare entro l’anno

TRA LE CURIOSITÀ:
DOVRANNO ESSERE
35 LE DELEGAZIONI
OSPITATE, IL TURISMO
DOVRÀ CHIUDERE
CON UN PIÙ 2%
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Pesaro Urbino

Ventisetteannidi carcere.Per la
Corted'AssisediPesaro,Nicolae
Rosetècolpevole.È stato lui a
uccidere lamoglieSvetlanaa
colpidipietraeagettare il suo
cadavere inun laghettoa
Piobbicoadicembredel
2013. I giudicihanno
accolto la tesidelpmdi
Urbino,Simonetta
Catani.Mahanno
scontatodi treanni la
richiestadell'accusa.La
Cataniaveva infatti
presentato il suocontodi
penaa30annidi reclusione.Ma
laCorte lohacondannatoa27
anni.Almomentodeldeposito
dellemotivazionidella sentenza,
saràpossibile capire il perchédi
questa limatura. Il difensore
dell'imputato, l'avvocatoSaverio
DalCanto, avevachiesto

l'assoluzione. Il legaleha
insistito sullamancanzadi indizi
certi. "Solo lamancanzadi tesi
alternativehaportatoacredere
chesiacolpevoleRoset"hadetto

nella suaarringa.Per l'accusa
invecegli indizi sonostati
numerosi epiùche
sufficienti.Tantoche il
pmCataninonha
neppureritenuto
necessario far fare le
comparazionideldna

ritrovatosulbastonecon
cuièstata colpitaSvetlanae

quellodiNicolae.Ora lapalla
passeràallaCorted'appello.
L'avvocatoDalCantoaspetta
solo lemotivazioniepoi
impugnerà lasentenza. I figli di
Rosetnonsi sonocostituiti parti
civili. Lorocredono
all'innocenzadelpadre.

L’interno di un ospedale

`I primi cittadini dei piccoli Comuni si mobilitano
per difendere gli ospedali delle aree interne

ENTROTERRA
Sanità: i sindaci dei piccoli Comu-
ni pronti alle barricate per difende-
re gli ospedali delle aree interne. A
guidare la "rivolta" politica contro
la Regione, targata Pd, le ammini-
strazioni del centrodestra. Sasso-
corvaro per il Montefeltro, Cagli
per l'area del Catria e Nerone e Per-
gola nella vallata del Cesano. L'en-
troterra si sta mobilitando contro
la delibera 735 che prevede la ri-
conversione degli ospedali di polo
in Case della Salute. Un provvedi-
mento predisposto nella passata
legislatura ma che ora sta trovan-
do concreta attuazione. Il Comune
di Sassocorvaro ha inviato ieri una
petizione in Regione, sottoscritta
da tutti i Comuni dell'ambito socia-
le 5 (Carpegna, Auditore, Belforte
all'Isauro, Frontino, Lunano, Ma-
cerata Feltria, Mercatino Conca,
Monte Cerignone, Montecopiolo,
MonteGrimanoTerme, Piandime-
leto, Pietrarubbia, Sassofeltrio e
Tavoleto), con cui chiede il ricono-
scimento per l'ospedale locale di
"presidio ospedaliero in zona parti-
colarmente disagiata" sia perché
alcuni territori distano un'ora dal-
le strutture sanitarie principali sia
perché la viabilità è ridotta aimini-
mi termini. Il sindaco di Sassocor-
varo ha allegato una lettera alla pe-
tizione con cui chiede un incontro
con la commissione regionale Sa-
nitàper il 29ottobre.
"Chiediamo di poterci appellare al
decreto nazionale Balduzzi dell'
aprile 2015 che prevede di conser-
vare e potenziare i presidi ospeda-
lieri di base per le zone disagiate
distanti piu` di 60minuti dai presi-
di di Pronto Soccorso integrati nel-
la rete ospedaliera di riferimento -
scrive Grossi - Il nostro ospedale
rappresenta un punto di riferimen-
to per tutti i Comuni dell'area in-
terna: un territoriomontano e pre-
montano esteso su 400 kq con ol-
tre 30.000 abitanti distribuiti su
monti e valli". Analoga richiesta
giunge anche dal primo cittadino
di Cagli Alberto Alessandri che ha
organizzato un incontro pubblico
cper fare il punto sulla situazione.
Anche Cagli ha inviato in Regione
una mozione con cui, anche a no-
me di Acqualagna, Cantiano, Piob-
bico, Apecchio, Frontone e Serra
Sant'Abbondio, chiede di rivedere
la delibera 735 e di potenziare
l'ospedale locale. "La sanità nelle

aree interne è già penalizzata ri-
spetto alla costa dunque mi sem-
bra ingiusto aggiungere altre pena-
lizzazioni - commenta il sindaco
Alessandri -Anche lanostra area è
disagiata e dunque l'ospedale piut-
tosto che una conversione in Casa
della Salute deve essere potenzia-
to. L'ospedale di Cagli serve un ter-
ritorio vastissimo che occupa il
23% della superficie della provin-
cia contro il 10% di Fossombrone,
il 12% di Pesaro, il 18% di Fano e il
14% di Sassocorvaro". Priorità?
"Potenziamento del Punto di Pri-
mo Intervento, maggiore diagno-
stica - conclude Alessandri - Più
posti letto di lungodegenza e day
surgery". In trincea contro la Re-
gione da tempo c'è anche il sinda-
co di Pergola Francesco Baldelli.
"La provincia di Pesaro Urbino ha

2,73 posti letto ogni mille abitanti
contro i 4,7 di Ancona: la Regione
ha smantellato la sanità provincia-
le e in particolare quella delle aree
interne - commenta Baldelli - Il la-
voro iniziato da Mezzolani viene
concluso da Ceriscioli. Sono que-
ste le ragioni che ci hanno spinto a
presentare un esposto in Procura
contro la Regione". Intanto oggi a
Pesaro verrà presentato il nuovo
direttore generale di Marche Nord
Maria Capalbo. Sarà fondamenta-
le capire, anche per il destino dei
piccoli ospedali, le risorse che ver-
rannoassegnate aMarcheNord (si
parla di duemilioni emezzo di eu-
ro in più per il prossimo anno) e il
ruolo dei privati nel sistema sanita-
rio locale.

LucaFabbri
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`Sono le amministrazioni del centrodestra, Sassocorvaro
Cagli e Pergola a guidare la "rivolta" contro la Regione

LA SCOMMESSA
Mercati nuovi, tutti da esplorare
nelmomento dell’economia globa-
le. Oggi è in programma a Pesaro
un convegno dal titolo “Nuove op-
portunità dimercato: perché ilMa-
rocco”, inmateria di internaziona-
lizzazione. A organizzarlo è il Co-
mune di Pesaro, in collaborazione
conConfapi PesaroUrbino. L’even-
to, che si terrà nella Sala Congressi
Banca dell’Adriatico in via Gaga-
rin, 216, si pone l'obiettivo di forni-
re tutte le informazioni utili alle
imprese che intendessero svilup-
pare il proprio business in quel-
l’area. All'appuntamento sarà pre-
sente anche l'assessore alla Gestio-
neAntonelloDelle Noci. «Da quan-
do è stato inaugurato l’Ufficio Svi-
luppo ed Opportunità, abbiamo
iniziato un percorso per supporta-
re l’internazionalizzazione delle
nostre imprese nei mercati emer-
genti - esordisce l'assessore alla
GestioneAntonello Delle Noci - un
filo conduttore è stato proprio lo
sviluppare progetti in Africa, che
secondo noi può rappresentare un
contesto molto importante». Del
resto i mercati di sbocco tradizio-
nali attraversano situazioni di in-
stabilità. Verso la Russia ci sono
sanzioni europee che hanno fatto
desistere diversi imprenditori pe-
saresi dall’esportare in quella zo-
na. La svalutazione della moneta
cinese ha creato incertezza. Dun-
que si guarda oltre.«Peraltro - con-
tinua l’assessore - la presenza ita-
liana in Marocco, è ancora molto
al di sotto del suo potenziale. Per
questo esistono grandi margini di
crescita sia per chi voglia avviare
nelPaese un’attività di fornituradi
merci e servizi, sia per chi ne vo-
glia fare un punto di partenza per
le esportazioni». Non a caso, l’aper-
tura verso l’estero rappresenta
una scelta strategica per il Maroc-
co. L’economia marocchina conti-
nua a crescere con unamedia alta,
e, anche in un contesto internazio-
nale difficile, ha dato prova di
grande resistenza. «La proficua
collaborazione con Confapi - con-
clude Delle Noci -, rientra in una
strategia che consenta a imprese e
associazioni di individuare il Co-
mune di Pesaro, attraverso l’Uffi-
cioSviluppoedOpportunità, come
un punto di riferimento per le poli-
tiche di internazionalizzazione e
l’accessoai fondiUe».

Lu.Ben.
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Incontro per salvare il Cras
sospeso il presidio pesarese

Sanità, i sindaci pronti alle barricate

Lo “Stabile precariato” di Albè

A Fossombrone

Il marito della badante condannato a 27 anni

Le imprese
pesaresi
guardano
al Marocco

IL BUSINESS
Alla vigilia dell'avvio della 50esi-
ma edizione della Fiera del tartufo
bianco, in programma domenica,
Acqualagna cerca la vetrina nazio-
nale e la trova. Questa volta la capi-
tale del bianco pregiato nelle Mar-
che, ha denunciato nientemeno
che lo Stato italiano alla Commis-
sione europea per non essersi ade-
guato al diritto comunitario. Per il
Comune "l'indetraibilità assoluta
dell'Imposta sul valore aggiunto
sancitadalla LeggeFinanziarianel
2005, è in contrasto con le regole e
le procedure previste dalla Diretti-
va comunitaria". Il tartufo, infatti,
resta esplicitamente escluso dal
novero dei prodotti agricoli, e subi-
sce l'applicazione dell'Iva al 22%.
"Se l'Iva non può essere scaricata -
si legge nell'atto di denuncia - si

trasforma in un costo notevole per
l'azienda, che la ricarica sulla ven-
dita al consumatore, con l'ulterio-
re inconveniente dell'
indetraibilità assoluta dell'impo-
sta pagata dal cessionario (acqui-
rente di tartufi) e della penalizza-
zione delmercato nazionalema so-
prattutto internazionale del tartu-
fo, in seguito all'evidente aumento
del prezzo". Acqualagna chiede
per questo l'introduzione dell'Iva
al 4%, "al pari degli altri prodotti
agricoli". La Commissione euro-
pea ha tempo 12 mesi per valutare
la denuncia e decidere se avviare
una procedura formale di infrazio-
ne nei confronti dello Stato italia-
no. Sulla questione interviene il
sindaco Andrea Pierotti. "Nono-
stante le ripetute audizioni e peti-
zioni, l'ultimaquella presentatada
Alba al Parlamento europeo que-
sta situazione normativa contrad-

dittoriapersiste da troppo tempoe
nulla è stato fatto". Due, secondo
Acqualagna, le norme del diritto
comunitario che lo Stato italiano
avrebbe violato: "il non riconosci-
mento del prodotto tartufo come
prodotto agricolo, nonostante la
diretta applicabilità dei Regola-
menti dell'unione Europea del
2013". Intanto sono più di mille le
visualizzazioni online giornaliere,
registrate sulla pagina dedicata al-
la Borsa del Tartufo (tartufo.ac-

qualagna.com), unica in Italia nel-
l’offrire notizie aggiornate sui
prezzi. I dati sono raccolti giornal-
mente da un “Osservatorio Prezzi”
che stabilisce un valore medio di
vendita riferito alla qualità e alla
pezzaturadei tartufi che vannoda:
0-15 grammi, 15-50 g e superiore a
50 g. Per il tartufo bianco pregiato,
la Borsa indica che per le pezzatu-
re più piccole (0-15 gr.) il prezzo si
aggira intorno ai 2000 euro al kg.
Mentre per i tartufi dai 15 ai 50 gr,
2.800 euro al Kg e infine per le pez-
zature più grandi (oltre 50gr) toc-
ca i 3300 euro al kg. Permeglio ga-
rantire il consumatore nelle gior-
nate della Fiera, il Comune di Ac-
qualagna, ha istituito una commis-
sione che valuta l’autenticità del
tartufo e tutela il consumatore da
eventuali acquisti sbagliati.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DECISIONE
Sospeso il presidio indetto dalle
associazioni ambientaliste e ani-
maliste del territorio per domani
mattina, 24 ottobre, in Piazza del
Popolo a Pesaro per manifestare
contro l'interruzione del servizio
degli operatori del Cras di Pesaro
Urbino. La RegioneMarche ha in-
fatti finalmente convocato i rap-
presentanti di tali associazioni
martedì 27 ottobre, per affrontare
e, si spera, risolvere l'annosa que-
stione della sopravvivenza di un
centro di vera eccellenza che ga-
rantisce il benessere eco-ambien-
tale del nostro territorio. Forti an-
che dell'appoggio giunto dal presi-
dente della Provincia Tagliolini,
ma soprattutto a seguito della per-
venuta rassicurazione del mante-
nimento in servizio degli attuali
operatori fino al 31 dicembre, (seb-
bene part-time e quindi con ulte-
riori sacrifici da parte di un perso-
nale che ha prestato sino ad oggi
un servizio 24 ore su 24) le asso-
ciazioni dimostrano così di essere
disposte ad un serio dialogo con
l'assessore Pieroni e i consiglieri
Biancani e Traversini, a patto che,
come si legge nel comunicato, "si
passi dalle attuali generiche pro-
messe ad impegni certi, sicuri e
motivati dapartedellaRegione". Il
mantenimento di questo servizio
è infatti fondamentale per tutto il
nostro territorio e fino ad oggi ha
permesso, grazie all'esperienza

maturata in questi anni e alla com-
petenza degli attuali operatori, la
salvaguardia della fauna selvati-
ca, con interventimirati daun lato
al monitoraggio ai fini di ricerca e
tutela delle specie e dall'altro al
salvataggiodegli animali feriti o in
difficoltà. Le associazioni firmata-
rie (Animalia, Animal Liberation,
AnpanaPu,AraMicis,Argonauta,
Enpa Pesaro, La Lupus In Fabula,
LavMarche,Melampo,MetaMar-
che, Mici E Amici, Oipa Pesaro,
Osiride, Wwf Pesaro) si impegna-
no ad informare immediatamente
sull'esito dell'incontro tutti i citta-
dini, che finora hanno dimostrato
calore e partecipazione alla causa
comune, (sia con le oltre 2000 fir-
me di sostegno che con l'adesione
al presidio del 24 ottobre) a cui
chiedono di mantenere viva l'at-
tenzione sulla questione. Ci augu-
riamodunquedimetterepresto la
parola fine alla discussione e di
aprire finalmente un nuovo capi-
tolo di salvaguardia e tutela del no-
stro ambiente grazie al preziosissi-
mo lavoro dei validi operatori del
futuroCras regionale.

A PESARO SI PRESENTA
IL DG DI MARCHE NORD
MARIA CAPALBO, SARÀ
FONDAMENTALE CAPIRE
LE RISORSE ASSEGNATE
E IL RUOLO DEI PRIVATI

"Unasassatacontro la
speranza"èquesta la
definizioneusatadaCarloAlbè,
giornalistaescrittore,per
descrivere il suospettacolo
"Stabileprecariato".
L'allestimentosarà inscena
sotto formadi readingcon
suggestivemusiche folk stasera
alle21nellaex-chiesadiSan
FilippoaFossombrone.
Raccontare larealtàattraverso
mezzi inediti comeuno
spettacolodi teatroè l'intento
dell'autore/autorechecon
questapiecevuoleaccendere i
riflettori suldrammadel
precariato.L'iniziativaè

promossadaCgilPesaro
Urbino,AnpiPesaroedal
circoloAnpiLedaAntinoridi
Fano. "Stabileprecariato"èun
ossimoroperraccontare la
storiadiVittorio (comunea
tanti giovanidelnostroPaese)
cui lamancanzadiuna stabilità
professionalehanegato la
felicità lesoddisfazioni
professionali, la sicurezzadi
poterarrivarea finemese,
l'amorediunadonna.Al
terminedellamessa inscena
saràpossibilepartecipareadun
dibattitoconclusivonelquale si
potrannopresentare leproprie
esperienzee testimonianze.

Il delitto di PiobbicoTartufo, Acqualagna denuncia lo Stato

INTANTO LA BORSA
DEDICATA AI PREZZI
DEL PREGIATO TUBERO
HA RAGGIUNTO
OLTRE MILLE CONTATTI
GIORNALIERI

I RAPPRESENTANTI
DELLE ASSOCIAZIONI
AMBIENTALISTE
CONVOCATI
MARTEDÌ PROSSIMO
IN REGIONE
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Fano

COMUNE
Cristian Fanesi, il settimo asses-
sore comunale, ha esordito in
giunta ieri pomeriggio, durante
la seduta che ha autorizzato un
ampliamento del dragaggio por-
tuale, aggiungendo altri 9.500
metri cubi di fanghi e sabbie ai
25.000 già rilasciati al largo di
Ancona.Anche se il sindacoMas-
simo Seri gli ha affidato i Lavori
pubblici, non gli spetterà di se-
guire l'intervento: la competenza
su porto e Demanio marittimo
resta infatti all'assessore Marco
Paolini. La cerimonia della nomi-
na ieri mattina in Municipio, a
Fanesi sono stati attribuiti anche
Servizi cimiteriali, Viabilità e
Protezionecivile. "Sonocontento
della fiducia che mi è stata con-
cessa - ha detto subito dopo - e fa-
rò del mio meglio per ripagarla.
Diciamo che comincio bene, en-
tro in una squadra che ha già rag-
giunto tanti e ragguardevoli ri-
sultati. Il collega Marco Paolini
ha lavorato bene, devo prosegui-
re il lavoro già impostato e avvia-
re entro l'anno alcuni cantieri
molto attesi dalla città. Ho rice-
vuto altre deleghe che prima era-
no seguite da Marina Bargnesi e
Stefano Marchegiani, conto sul
loro aiuto per fare altrettanto be-
ne". "Sono convinto che ce la fa-
rà, è giovane e volenteroso", ha
commentato il sindaco Seri. Fa-
nesi ha lasciato l'altro ieri il grup-

po del Pd, per lui l'ultima seduta
consiliare del mandato, mentre
Rosetta Fulvi è diventata presi-
dente al posto di Renato Claudio
Minardi. I lavori sono stati carat-
terizzati soprattutto dal lungo di-
battito sul ripristino del fondo so-
ciale, tagliato dalla precedente
giunta regionale, e dal voto in or-
dine sparso della maggioranza,
conmaldi pancia soprattuttonel
Pd. "Approvata la nostra propo-
sta, con cui abbiamo chiesto che
sindaco e giunta comunale si atti-
vino con la Regione, che per ora
ipotizza solo cifre insufficienti a
garantire i servizi alle persone
più fragili", hanno commentato i
grillini, aggiungendo che "Minar-
di, attuale vice presidente del
consiglio regionale, ha preferito
abbandonare l'aula". Tornando
al porto, il nuovo intervento sarà
finanziato con il ribasso d'asta re-
lativo al dragaggio precedente,
quello dei 25.000 metri cubi. Se
ne occuperà la stessa impresa, la
società emiliana Arenaria, che
scaverà anche nella darsena turi-
stica a spesedei privati.

L’INDAGINE
CasoGrizzly, i carabinieri stanno
effettuando accertamenti sulle
forniture di acqua e luce. L'ha det-
to ieri il capitano Alfonso Falcuc-
ci, aggiungendo che le tensioni di
un mese fa potrebbero "avere
conseguenze di carattere penale
per chi, fra i giovani dello spazio
autogestito, non ha declinato le
proprie generalità". Poliziotti, fi-
nanzieri e carabinieri effettuaro-
no un controllo di carattere am-
ministrativo durante una serata
con convegno, cena all'aperto e
musica. L'iniziativa era stata pub-
blicizzata sui volantini e di conse-
guenza era scattata la verifica,
ma in unprimomomento i ragaz-

zi e le ragazze del Grizzly aveva-
no fattomuro alle forze dell'ordi-
ne, accettando in seguito un ac-
certamento del Nas nell'ex caset-
ta del custode al vecchio aeropor-
to, occupata un anno e mezzo.
"La resistenzaal nostro ingresso -
ha proseguito Falcucci - si è risol-
ta grazie al buon senso. Per quan-
to riguarda l'occupazione, la pro-
prietà è cambiata e di conseguen-
za deve essere la nuova proprie-
tà, il Comune, a dichiararsi nel
merito". In consiglio comunale, il
sindaco Seri ha ribadito che il fu-
turo del Grizzly non è al vecchio
aeroporto e ha invitato i giovani
dello spazio autogestito a trovare
un'altra sede. Respinta la richie-
sta del centrodestra sulle dimis-
sioni dell'assessoreMascarin.

IL DRAMMA
«L'esposto non è l'avvio di una
caccia alle streghe, è un atto do-
vuto e a garanzia di tutti: sia dei
familiari che chiedono chiari-
menti sullamorte della loro con-
giunta sia del personale medico
che l'ha assistita». Cauto l'avvo-
cato Enrico Cipriani, il legale al
quale si è affidata la famiglia di
Giuseppa Pisanelli, sessantenne
fanese morta martedì scorso all'
ospedale Torrette di Ancona, nel
reparto di gastroenterologia. La
donna, che viveva in via Serafin,
tra via Squarcia e il quartiere di
Fano 2, era arrivata al nosoco-
mio regionale nel primo pome-
riggio del giorno precedente, per
una visita ambulatoriale pro-
grammata, ma non ha più fatto
ritorno a casa. Il marito e i tre fi-
gli non si danno pace, non ci ve-
donochiaro eper questa ragione
hanno deciso di rivolgersi alla
magistratura dorica, chiedendo
di indagare su questo tragico epi-
sodio. Dopo che l'esposto è stato
depositato in Tribunale, il sosti-
tuto procuratore Ruggiero Di-
cuonzo ha aperto un fascicolo,
l'ipotesi di reato è omicidio col-
poso eper ilmomentonessunoè
stato iscritto al registro degli in-
dagati. Sono stati ascoltati alcuni
medici dell'ospedale Torrette co-
me persone informate dei fatti.
Intanto il magistrato anconeta-
no continua a lavorare al caso,
acquisendo cartelle cliniche e
ogni altra informazione utile dal
personale dell'ospedale dorico.
Osserva la consegna dellamassi-
ma riservatezza la famiglia di
Giuseppa Pisanelli, originaria di
Crotone come suo marito. "C'è
un'indagine in corso, aspettiamo
di conoscerne l'esito e a quel
punto faremo le dichiarazioni
del caso", ha detto ieri Settimia
Ritorto, la figlia della coppia che
inquestomomento sta tenendo i
contatti più diretti con l'avvoca-
to Cipriani. La donna èmorta al-
le 15 circa di martedì scorso. Po-
che ore dopo, intorno alle 23,
due dei suoi figli erano negli uffi-
ci della Questura anconetana
per depositare l'esposto, illu-

strando la loro versione dei fatti
nelle diverse fasi in cui si sono
succeduti.

IL FATTO
"Giuseppa Pisanelli - ha prose-
guito il legale fanese - era all'
ospedale Torrette per una visita
ambulatoriale programmata,
avrebbe dovuto accedere a una
terapia innovativa e non sembra-
va una persona in pericolo di vi-

ta, però non è più tornata a casa.
Un episodio per certi aspetti ano-
malo, deve essere spiegato per-
ché i familiari vogliono capire
che cosa sia successo". Si atten-
dono ulteriori elementi di chia-
rezza dall'esame autoptico, che
dovrebbe essere effettuato non
appena il sostituto procuratore
Dicuonzo avrà terminato di rac-
cogliere testimonianze e docu-
menti. La vicenda si è consuma-
ta nel breve volgere di poche ore
fra le 13 di lunedì scorso, quando
ladonnaaveva appuntamento in
ambulatorio, e il giorno seguen-
te, quando è avvenuto il decesso.
Secondo la ricostruzione dell'av-
vocato Cipriani, che si ritrova
nell'esposto, durante la visita
programmata sono stati rilevati
sintomi che hanno consigliato
degli accertamenti. "Giuseppa Pi-
sanelli - ha concluso il legale - è
passata per il pronto soccorso,
poi è stata portata in reparto. In
serata la donna ha cominciato a
sentirsimale, nellamattinata so-
no state effettuate delle analisi,
ma il suo stato di salute si è ag-
gravato e la donna è morta subi-
todopouna trasfusione".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Parla il legale della famiglia della donna
deceduta subito dopo una trasfusione

`La Procura di Ancona ha aperto
fascicolo, non ancora fissata l’autopsia

L’ARRESTO
Nella tenaglia di polizia e carabi-
nieri il quarantenne fanese Nico-
la Gaudenzi, arrestato nella gior-
nata dell'altro ieri con l'accusa di
avere compiuto almeno sette
scippi concentrati nell'arco di
due settimane, il mese scorso. Se-
condo gli investigatori, cinque ca-
si si configuranocomerapineper
la violenza esercitata sulle vitti-
me. "Gaudenzi usava il suo scoo-
ter bianco per speronare anziane
in bicicletta, una si è opposta con
tutte le forze allo strappo della
borsetta ed è stata trascinata sull'
asfalto per diversi metri", hanno
specificato il vice questore Stefa-
no Seretti e il capitano Alfonso
Falcucci, illustrando il risultato
dell'operazione congiunta. "Lo

scambio tempestivo di informa-
zioni è stato determinante per
bloccare un fenomeno che stava
assumendo una gravità crescen-
te, sia per la ripetitività sia per la
pericolosità". Il presunto scippa-
tore seriale avrebbe agito in una
zona compresa fra Centinarola, il
quartiere di residenza, Rosciano,
Forcolo e Sant'Orso. Si trattava di
azionimordi e fuggi: una volta af-
ferrata la borsetta di turno, c'era

il rapido ritorno a casa con il bot-
tino, in genere un po' di contante
per qualche spesuccia. "Gauden-
zi indossava un casco senza visie-
ra - hanno proseguito Seretti e
Falcucci - e ciò ha permesso alle
sue vittime di notare alcuni parti-
colari del viso, come l'orecchino
piuttosto evidente e il piercing a
un angolo della bocca. Se la refur-
tiva era scarsa, gli scippi poteva-
no diventare due in un giorno. Ri-
teniamo che la continua ricerca
di denaro dipendesse soprattutto
dalla pressante esigenza di acqui-
stare droga. Per questo motivo si
spiegherebbe l'aggressività e la
violenza dei comportamenti". Se
la borsetta era appoggiata nel ce-
stino della bici, lo scippatore l'ac-
chiappava al volo; se invece era
indossata a tracolla, l'uomo non
si faceva scrupolo di far ruzzola-

re a terra la proprietaria, per poi
strappargliela con la forza. Tutto
molto facile emolto veloce, gli ba-
stava poco per avere ragione sul-
la resistenza di un'anziana presa
alla sprovvista. Davanti al cimite-
ro di Rosciano è però avvenuto
l'imprevisto: un passante ha visto
la scena ed è saltato addosso allo
scippatore, che è riuscito a divin-
colarsi e a svignarsela dopo esse-
re ruzzolato a terra a sua volta. Ie-
ri è stata eseguita l'ordinanza di
custodia cautelare, Gaudenzi è
ora rinchiuso in carcere. "Abbia-
mo ritrovato parte della refurtiva
- hanno concluso Seretti e Falcuc-
ci - Un cellulare e le borsette delle
vittime, gettate via non lontano
dalla sua casa. Continueremo a
indagare sul caso, riteniamo che
altri episodi non siano stati de-
nunciati".

SCUOLA
ALUNNI PER LA SIRIA
Solidarietàper la
Siria.Oggi SebastianoNino
Fezza, cinereporterdiGuerra
dell’Associazione@uxiliaOnlus
incontreràdalle ore 10.30 (alla
Montesi di S.Orso) i bambini
delle elementari e parleràdi
guerra insegnando lapace e la
solidarietà. Il progetto si
concluderà 12dicembrenei
giardini di PiazzaAmiani
quando i bimbi offriranno i loro
manifatti e il ricavato sarà
devoluto e ad@uxiliaOnlus.

PREMIAZIONI
DIVERSAMENTE SOCIAL
Oggi alle 17.30nell’ambitodel
FanoFilmFestival si premiano i
ragazzi vincitori del progetto
DiversamenteSocial. Verranno
premiati gli studenti Federico
Fattori,MariaMelaniaUgolini,
GianlucaCiancaglini, Vittoria
Tagliolini eLuciaGiampaoli.

L’avvocato Enrico Cipriani
sotto il sostituto procuratore
Ruggiero Dicuonzo
a destra l’ospedale di Torrette

INDAGINI CONGIUNTE
DI POLIZIA E CARABINIERI
PER INCASTRARE
SCIPPATORE SERIALE
È ACCUSATO DI ALMENO
SETTE EPISODI

Caso Grizzly, accertamenti
su forniture di acqua e luce

HA RICEVUTO
LA DELEGA
AI LAVORI PUBBLICI
MA IL PORTO
RESTERÀ AFFIDATO
A PAOLINI

«Vogliamo chiarezza sulla morte
l’esposto non è caccia alle streghe»

Qualcuno lo riconosce?

Esordio per Fanesi
il settimo assessore

IlProgettoStatiGenerali del
Welfareprosegue ilproprio
percorsodiconfrontoedialogo
con lacittàdiFano.Dopo
l'incontropubblicodel 29
giugnosi èoraapprodatiaduna
fasesuccessivadi sviluppodel
progettoStatiGenerali.Oggi,
allaSalaSanMichele, dalleore
16,30alle 19, si terràunnuovo
incontropubblico rivoltoa tutta
lacittadinanza fanese,durante
ilquale lagiuntacomunicherà
quali sono lepropostecheha
decisodi rendereoperativenei

prossimimesi. Il lavoro,
prodottodai 12 tavoli tematicidi
confrontocon lacittadinanza
deimesi scorsi, è statooggettodi
unreportelaboratocon il
Distretto IntegratodiEconomia
Sociale -AreaMarcheNordche
hapermessodiavereunprimo
quadrodellenumerosee
complesseesigenzeche il
territorioesprime.Lerichieste
sonotanteepertantoèstata
fattaunaprimaselezionedelle
propostedacondividerecon la
cittadinanza.

Gli Stati Generali del Welfare

Oggi al San Michele

Speronava in scooter anziane in bici per derubarle

GIUSEPPA PISANELLI
ERA ALL’OSPEDALE
DI TORRETTE
PER UNA VISITA
AMBULATORIALE
GIÀ PROGRAMMATA



La conferenza stampa congiunta di polizia di Stato e carabinieri

L’Orizzonte ospiterà giovani migranti
Lo storico ristorante affittato dal suo custode a mille euro al mese. L’amarezza dei proprietari

μLa società biancorossa corre ai ripari

La Vis Pesaro si rafforza
Ecco la punta Falomi

μDonna morta in ospedale

Cartella clinica
acquisita
dalla Procura

In cronaca di Fano

μSeri gli affida la delega ai lavori pubblici

Fanesi nominato
settimo assessore

Colbordolo

Per 50 anni è stato un punto
di riferimento della gastrono-
mia, del divertimento e del-
l’ospitalità. Sulla vetta di una
lingua di strada in salita dove
a fine anni Sessanta spuntaro-
no ville, villette e piccole case
prefabbricate, il ristorante
Orizzonte ha segnato un’epo-
ca senza soluzione di continui-
tà tra il boom economico e la
crisi globale dei nostri giorni.
Ma ora la sua fine è segnata.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μBottino di 15 mila euro

Razzia notturna
con spaccata
Rubati cellulari

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Scippava donne in biciclet-
ta strattonandole e facen-
dole finire a terra. E' stato
arrestato in un'operazione
condotta dagli agenti del
Commissariato e dai cara-
binieridi Fano Nicola Gau-
denzi, 40enne fanese. L'uo-
mo, residente a Centinaro-
la, periodicamente saliva a
bordo del suo scooter Mala-
guti bianco e percorreva le
strade del suo quartiere ma
anche di quelli vicini, come
Rosciano e Sant’Orso. In al-
cuni giorni i colpi erano an-
che più di uno.

Falcioni
In cronaca di Fano

Fano

Cristian Fanesi, 38 anni, 2 fi-
gli, ingegnere, dipendente del-
la Saipem (Ex Snamprogetti)
è il settimo assessore della
giunta Aguzzi. L'atto è stato
formalizzato dal sindaco Mas-
simo Seri ieri mattina, il gior-
no dopo l'elezione del nuovo
presidente del Consiglio co-
munale Rosetta Fulvi. Giunge

così a conclusione la disputa
che per diversi mesi ha anima-
to il Partito democratico su
chi dovesse essere candidato
all'uno o all'altro ruolo. Buona
parte della responsabilità del-
la scelta spetta comunque al
sindaco Seri che ha voluto al
suo fianco un giovane, in pos-
sesso di una buona prepara-
zione e di esperienza politica.
Cristian Fanesi si occuperà di
lavori pubblici.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Un colpo pesante per la
Vis. Si tratta di Nicola Falo-
mi, attaccante 30enne ori-
ginario dell’Aretino che,
fatta eccezione per una bre-
vissima parentesi nella sta-
gione scorsa, ha sempre
giocato nei professionisti.
Fisico alla Caracciolo, an-
che se è alto “solo” 186 cen-
timetri, dialettica da calcia-
tore navigatore, si defini-
sce un attaccante moderno
e dinamico, “a cui piace
svariare”.

Lucarini Nello Sport

L’ARRESTO

Scippatore seriale finisce in manette
Gli attribuiscono sette colpi ai danni di donne in bicicletta strattonate e fatte cadere

Il tecnico Simone Pazzaglia

ILRIMPASTO

μL’onorevole Alessia Morani: pene severissime ed “ergastolo” della patente in caso di fuga

“L’omicidio stradale presto legge”
μMamma Simonetta

“Per Saccio
non ci sarà
giustizia”

Marinelli A pagina 3

Ancona

Non c’è consolazione per la
perdita di un figlio, di un geni-
tore, di un fratello, di un ami-
co ucciso da un ubriaco o da
un drogato alla guida di
un’auto. Ma dalla fine dell’an-
no ci sarà finalmente giusti-
zia. Il disegno di legge che
istituisce i reati di omicidio e
di lesioni stradali lunedì ap-
proda alla Camera ed entro la

settimana si arriverà alla vo-
tazione del testo finale. La
conclusione dell’esame da
parte delle commissioni Giu-
stizia e Trasporti ha dato l’ac-
celerata decisiva: il ddl, dopo
il passaggio in Senato, è stato
modificato in alcune sue par-
ti, inasprito ulteriormente
sulle pene che riguardano i
casi più gravi. “Il nostro obiet-
tivo è principalmente quello
di salvare le vite ponendo fine

al tempo dell’impunità”. Lo
sottolinea l’onorevole Alessia
Morandi, deputata marchi-
giana del Pd e relatrice del
ddl per la commissione Giu-
stizia. “Il provvedimento - sot-
tolinea - interviene sia sul Co-
dice penale sia su quello della
strada, prevedendo l’introdu-
zione di un nuovo reato e l’ap-
plicazione di alcune pene ac-
cessorie, come il cosiddetto
ergastolo della patente, il di-
vieto di conseguire un nuovo
documento per un certo nu-
mero di anni dalla revoca”. Il
decreto legge contempla pe-
ne esemplari che vanno da 8
a 12 anni di carcere.

Bianciardi A pagina 3

L’implosione
delle élite

CARLO CARBONI

Presentare un libro dal tito-
lo “L’implosione delle éli-
te. Leader contro in Italia

ed Europa” (Rubbettino, 2015)
a Palazzo Montecitorio (Sala
Aldo Moro ore 11) che per anto-
nomasia rappresenta la stanza
dei bottoni del potere politi-
co-istituzionale, è al tempo
stesso intrigante e imbarazzan-
te. Imbarazzante perché...

Continuaa pagina 7

PAOLO FORNI

G li stranieri sono un “affa-
re” per l'Italia, non un co-
sto. Mentre infuriano le

polemiche sugli sbarchi dei mi-
granti ed il peso della loro acco-
glienza, i numeri indicano una
realtà diversa: il “Pil dell'immi-
grazione”, cioè la ricchezza
prodotta dai 2,3 milioni di oc-
cupati stranieri, ha raggiunto i
125 miliardi di euro, pari
all'8,6% del Pil...

Continuaa pagina 7

μTavoloconglialleati

Comunali
il Pd scalda
imotori

Un affare
straniero

Ancona

E’ iniziata la stagione teatrale
nelle Marche con le proposte
messe in campo dall’Amat che
rappresenta 80 Comuni. Le rac-
conta Gilberto Santini.

Niccolini Nell’Inserto

IL LIBRO

LAPOLITICA

μClima caldo in vista del match point di Sepang

Rossi stuzzica Marquez
“So che tifa per Lorenzo”

Santilli Nello Sport

L’onorevole Pd Alessia Morani

IL RAPPORTO

Gilberto Santini

μParla il direttore dell’Amat

Gilberto Santini
L’uomo del teatro

Verso le Comunali 2016

SPORT

Ancona

Il Pd si prepara al voto del
2016 e già dalla prossima set-
timana si riunirà il neo costi-
tuito tavolo regionale, pro-
mosso in vista delle ammini-
strative per le quali i vertici
nazionali hanno limitato al
massimo il ricorso alle pri-
marie. Un tavolo regionale
che saràl'occasione per con-
sentire agli alleati di parteci-
pare alle decisioni politiche.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Scippava donne in bicicletta
strattonandole e facendole fini-
re a terra.

E' stato arrestato in un'ope-
razione condotta dagli agenti
del Commissariato e dai cara-
binieridi Fano Nicola Gauden-
zi, 40enne fanese, con prece-
denti anche per reati contro il
patrimonio, ritenuto responsa-
bile di almeno sette episodi di
scippo commessi a Fano.

I particolari dell'operazione
sono stati resi noti ieri dal vice-
questore Stefano Seretti e dal
capitano dei carabinieri Alfon-
so Falcucci. L'uomo, residente
a Centinarola, periodicamente
saliva a bordo del suo scooter
Malaguti bianco e percorreva
le strade del suo quartiere ma
anche di quelli vicini, come Ro-
sciano e Sant’Orso. In alcuni
giorni i colpi erano anche più
di uno.

Il 40enne si avvicinava alle
vittime prescelte, le seguiva fi-
no a cogliere il momento più
opportuno per strattonare la
borsa a tracolla oppure sfilarla
dal cestino anteriore. Se Gau-
denzi invece incrociava le sue
"prede" in strada, non tardava
afare inversione e seguirle fino
al luogo adatto per il borseg-
gio. Generalmente le sue vitti-
me erano donne di una certa

età, apparentemente incapaci
di reagire. In alcuni casi però le
donne hanno cercato di tratte-
nere i loro effetti personali nel
tentativo di non permettere al
40enne di sottrarli, tanto che
l'uomo ha finito per commette-
re vere e proprie rapine.

Molto alto era per le cicliste
il pericolo di cadere a terra, do-

po essere state speronate dallo
scippatore seriale. In un caso,
una donna che viaggiava sulle
due ruote è caduta rovinosa-
mente a terra, di fronte al cimi-
tero di Rosciano. La malcapita-
ta però ha opposto resistenza,
trattenendo la borsa per non
farla rubare e in suo aiuto è ac-
corso anche un passante. E' na-
ta una colluttazione ma anche
in quel caso lo scippatore è riu-
scito nel suo intento e ha colpi-
to il passante per allontanarlo
ed infine dileguandosi. In altri
casi, è capitato che Gaudenzi
abbia trascinato le cicliste per

qualche metro in strada dopo
averle agganciate con il suo
motorino, pur di farsi conse-
gnare la borsa.

Quanto accaduto aveva su-
scitato un forte allarme sociale
e soprattutto l'apprensione di
diverse donne che erano solite
percorrere in bicicletta alcuni
tratti nei pressi delle loro abita-

zioni. La zona presa di mira in-
fatti è molto frequentata da
persone sulle due ruote, quindi
lo scippatore non aveva diffi-
coltà a trovare le sue vittime.
Da quanto hanno potuto rico-
struire le forze dell'ordine,
Gaudenzi agiva così per procu-
rarsi denaro contante con il
quale comprarsi diverse dro-
ghe, come cocaina ed eroina.
Questa motivazione, derivante
da periodi di astinenza, lo ren-
deva molto violento e quindi
potenzialmente pericoloso per
le donne che sceglieva di deru-
bare. Per fortuna il 40enne è

stato individuato e fermato da
carabinieri e polizia; mercoledì
il giudice ha dato seguito ad un'
ordinanza di custodia cautela-
re nei suoi confronti e l'uomo
stato prelevato dalla sua abita-
zione ed arrestato, per essere
condotto alla casa circondaria-
le di Villa Fastiggi. In suo pos-
sesso sono state ritrovate alcu-
ne delle borse rubate, contenti
documenti ed effetti personali,
ma del denaro non c'era più
traccia, probabilmente usato
dallo scippatore per acquistare
droghe.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Per circa un mese gli agenti del
Commissariato guidato da Stefa-
no Seretti e i carabinieri della
compagnia di Fano agli ordini del
capitano Alfonso Falcucci si sono
occupati delle ricerche dello scip-
patore seriale, partendo dalle de-
nunce presentate dalle sue vitti-
me. I colpi si sono concentrati nel

mese di settembre e in determi-
nati quartieri, dove attraverso ap-
postamenti e testimonianze si è
riusciti ad avere elementi certi
per stabilire l'identità del 40en-
ne. L'uomo era stato molto atten-
to ad indossare il casco nel mo-
mento dei colpi ma alcune vitti-
me erano riuscite a fornire una
descrizione del viso e informazio-
ni sul mezzo utilizzato. A suo cari-

co sono stati accertati sette bor-
seggi, corrispondenti ad altret-
tante denunce, ma si ritiene che
l'uomo possa aver colpito anche
altre volte. Pertanto le forze dell'
ordine hanno ritenuto opportu-
no diffondere le sue generalità e
la fotografia, invitando le donne
che hanno subito uno scippo a
farsi avanti per denunciare l'acca-
duto e completare il quadro delle

azioni di Gaudenzi.
Con modalità simili usate dal

40enne, operava un altro scippa-
tore, C.M. di 19 anni, che però agi-
va separatamente ma nelle stesse
zone e con lo stesso obiettivo: pro-
curarsi la droga. Il giovane indivi-
duato in precedenza era stato ar-
restato dai carabinieri il 21 set-
tembre.

©RIPRODUZIONERISERVATA.

Diciannovenne colpiva nella stessa zona. Le manette scattano dopo gli accertamenti dell’Arma

Arrestato un secondo borseggiatore

Nicola Gaudenzi, 40 anni, accusato di sette scippi
e i punti sulla mappa in cui li ha messi a segno
Foto e generalità sono state diffuse per invitare
chi avesse subito altri scippi a presentare denuncia

Quarantenne di Centinarola
colpiva nel suo quartiere
a Rosciano e a Sant’Orso
C’era allarme sociale

Se le vittime resistevano
nasceva una colluttazione

Inchiesta congiunta
di polizia e carabinieri

Fano

Sono proseguiti anche nella
giornata di ieri gli accertamen-
ti della Procura della Repubbli-
ca di Ancona per fare luce sul-
l’improvvisa morte di Giusep-
pa Pisanelli, 60 anni, residente
a Fano, avvenuta in modo del
tutto inatteso dopo un giorno
di ricovero all’ospedale regio-
nale di Torrette di Ancona,
mentre era in corso una trasfu-
sione di sangue.

La polizia giudiziaria ha ac-
quisito presso il reparto di ga-
stroentologia la documentazio-
ne sanitaria che ricostruisce
l’iter del ricovero e la situazio-
ne clinica della donna. Giusep-
pa Pisanelli, che soffriva di cir-
rosi epatica ma non era né dia-
lizzata né in lista di attesa per

un trapianto, si era presentata
lunedì alle 13 all’ambulatorio di
gastroenterologia per una visi-
ta programmata. Il medico, ri-
levando un marcato gonfiore
dell’addome, ha consigliato un
ricovero per svolgere i dovuti
accertamenti. Tale ricovero è
avvenuto transitando per il
pronto soccorso. Nel reparto la
donna ha lamentato forti dolo-
ri. Le è stata diagnosticata un’a-
scite, ovvero un versamento di
liquido nell'addome, fastidioso
ma non intrinsecamente noci-
va. correlato alla sua patologia.
Martedì, in occasione della visi-
ta mattutina di tutto lo staff me-
dico del reparto, attraverso le
analisi del sangue è stata ri-
scontrata una carenza ematica
che ha consigliato la sommini-
strazione alla donna di una tra-

sfusione. La sacca di sangue
non sarebbe stata reperita tem-
pestivamente, tanto che la tra-
sfusione è iniziata intorno alle
14 in una condizione di males-
sere della paziente che nel frat-

tempo si era ulteriormente acu-
ita. Il decesso di Giuseppa Pisa-
nelli, che lascia il marito e tre fi-
gli, è avvenuto poco prima del-
le 15 di martedì, mentre era as-
sistita dal marito: uno choc per
tutta la famiglia. Non riceven-
do sul tragico evento informa-
zioni ritenute esaurienti dal
personale medico, i familiari at-
traverso l’avvocato Enrico Ci-
priani hanno presentato un
esposto alla Procura della Re-
pubblica affinché si faccia chia-
rezza sulla causa della morte e
su eventualità responsabilità. Il
pubblico ministero Ruggiero
Dicuonzo sin da mercoledì ha
sentito le persone informate
sui fatti. La salma è stata posta
sotto sequestro. Ancora non è
stata disposta l’autopsia.
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Stefano Seretti, Alfonso Falcucci e Mauro Amati

OPERAZIONE
ANTICRIMINE

Scippatore seriale preso dopo sette colpi
In scooter strappava la borsetta alle donne in bici: strattonate, fatte cadere e a volte trascinate

Indagine della Procura sull’inatteso decesso della sessantenne fanese affetta da cirrosi epatica

Morta in ospedale, acquisita la cartella

La polizia all’ospedale di Torrette

Fano

Sono stati arrestati dalla poli-
zia stradale della sottosezione
dell’A/14 di Fano dopo che la
commessa dall’autogrill Foglia
Ovest li ha sorpresi a rubare un
mazzo di 73 biglietti della lotte-
ria istantanea per un valore di
circa 300 euro.

In manette mercoledì matti-
na sono finiti due romeni, lui
K.N. di 36 anni e lei P.L. di 33
anni, entrambi senza fissa di-
mora.

La commessa aveva intima-
to ai due di restituire il maltol-
to mentre la collega chiamava
la polizia. L’intervento degli
agenti della polizia stradale è
stato tempestivo, perché si tro-

vavano nei pressi per alcuni
controlli. I due romeni sono
stati bloccati e, oltre ai taglian-
di della lotteria, i poliziotti han-
no recuperato anche quattro
bottiglie di vino e alcune latti-
ne di bibite, che i due avevano
asportato dagli scaffali dell'au-
togrill e nascosto dentro una
borsa.

I due romeni sono stati arre-
stati in flagranza di reato e trat-
tenuti presso la Questura di Pe-
saro in attesa del processo per
direttissima, che si è svolto ieri
concludendosi con la condan-
na della donna a 6 mesi di re-
clusione e 200 euro di multa e
dell'uomo a 9 mesi di reclusio-
ne e 300 euro di multa.
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Due romeni acciuffati e già condannati

Rubano all’autogrill
grattini, vino e bibite
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Fano

Nel momento in cui ieri l’asses-
sore Marina Bargnesi ha con-
segnato la delega dei cimiteri a
Cristian Fanesi, ha evidenziato
i provvedimenti assunti in vista
della ricorrenza della comme-
morazione dei defunti, il 2 no-
vembre prossimo. Già l’ammi-
nistrazione comunale ha redat-
to un piano di interventi strut-
turali che prevede l’aumento
dei loculi nei cimiteri dell’Ulivo
e di Rosciano, quest’ultimo or-
mai giunto al limite della sua
capienza; in più l’aumento del-
la qualità dei servizi nel quadro

del rinnovo dell’appalto con-
cesso alla ditta “Sopra il Mu-
ro”, di cui direttore tecnico è
EnricoCaligiani.

Mentre la costruzione dei
nuovi loculi verrà effettuata a
cavallo tra l’anno in corso e il
2016, più prossime novità inte-
ressano in particolar modo le
due strutture più frequentate,
ovvero il cimitero centrale di
via Giustizia e il cimitero del-
l’Ulivo sulla collina di Polamba-
ra. In occasione del 2 novem-
bre entrerà in funzione una
nuova navetta all’Ulivo che so-
stituisce uno dei due mezzi più
vecchi, mentre i cimiteri di via
Giustizia, di Rosciano e del-
l’Ulivo stesso saranno dotati di

un mobility per persone disabi-
li che permetterà loro di muo-
versi agevolmente all’interno
delle strutture.

Nel cimitero centrale sono
state sostituite le pedane in le-
gno con pedane in alluminio in
regola con le prescrizioni di
legge. I mezzi sono disponibili
sul posto, ma si possono preno-
tare anche telefonando all’uffi-
cio amministrativo che si trova
nel cimitero centrale al nume-
ro 0721 803443. E’ stata inol-
tre stampata per la prima volta
una brochure informativa che
contiene tutti gli orari di aper-
tura degli 8 cimiteri comunali,
informazioni sui servizi e altre
notizie utili. Alla brochure è
stato allegato inoltre un que-
stionario che sarà utile al Co-
mune per misurare il grado di
soddisfazione in merito alla
qualità dei servizi offerti, non-
ché di rilevare un giudizio sullo
stato complessivo dei cimiteri.
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Archeologia, Fano capofila del distretto

Fano

IlDistrettoculturaleevolutoche
vedeFanocomeComunecapofila
diunaseriediComuni interessati
avalorizzare leproprie risorse
archeologiche,concorrendoad
unasinergiadi tipoculturalee
turisticoche faperno sullaantica
viaFlaminia, sipropone di
sviluppareladomanda di
innovazionedeisistemi locali,
incentivare iniziative
imprenditoriali, sostenere la
coesionedelle identità locali,
favorendoallostessotempo

l'internazionalizzazionedel
territorio.Costituisce insomma
un’opportunitàcheprovienedalla
Regionepersfruttareciòchedi
culturalmenterilevanteesiste
nellacostae nell'entroterra.Al
momentoilComunediFanoha
percepito lasomma di80.000
euro,manon puòspenderli fin
quandol'accordodipartenariato
nonverràcompletato.L'obiettivo
saràdunquearrivareentro il21
novembreprossimoad Ancona
conl'accordofirmato. Tragli
obiettivi: il riconoscimento del
parcoarcheologicodella Flaminia
dapartedell'Unescocome
patrimoniodellaumanità.

Fano

Nuovo appuntamento con il
progetto Stati generali del wel-
fare che oggi torna a riunirsi
nella sala San Michele.Dalle 16
la giunta comunale inizierà a
relazionare sulle preposte che
intende rendere operative nei
prossimi mesi. Infatti un incon-
tro si era già tenuto nel giugno
scorso, nel quale sono state ri-
portate alla cittadinanza le ri-

sultanze di una prima fase di
confronto e consultazione av-
venuta nei 12 tavoli che hanno
coinvolto numerosi testimoni
di diversi ambiti. Tra le tante
proposte è stata fatta una sele-
zione, in collaborazione con il
distretto integrato di econo-
mia sociale area Marche Nord;
quest'ultimo organismo è risul-
tato di fondamentale impor-
tanza tanto da suscitare il desi-
derio degli amministratori di
allargarne il numero di compo-
nenti, sia di provenienza comu-

nale che di altri soggetti di vari
ambiti cittadini. Nell'incontro
odierno verrà inoltre comuni-
cata la modalità di prosecuzio-
ne del progetto Stati generali
del welfare, alla luce dei nume-
rosi processi di partecipazione
avviati nel corso degli scorsi
mesi e dei numerosi progetti
complessi e strategici su cui il
Comune si è impegnato.

"Questa giunta - spiegano il
sindaco Seri e l'assessore alle
politiche sociali Bargnesi - ha
scelto la partecipazione quale
tema fondante della propria at-
tività politica ed amministrati-
va. Il progetto stati generali
per lo sviluppo della città è sta-
to l'esempio più evidente di
questo tentativo di riaprire un
dialogo". s.f.
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Fano

Piano piano l’altra sera in Con-
siglio comunale, una mozione
presentata dal gruppo consilia-
re del movimento 5 Stelle sul
ripristino del fondo sociale, ha
fatto breccia anche nella mag-
gioranza, ottenendone il con-
senso quasi unanime, dato che
nella votazione finale è appar-
so un solo voto contrario. E di-
re che la discussione, dopo la
presentazione dell’atto da par-
te di Marta Ruggeri, era inizia-
ta con la richiesta del ritiro del
documento da parte del consi-
gliere Renato Claudio Minar-
di. Esso infatti chiedeva al sin-
daco e alla giunta di attivarsi
nei confronti della Regione per
chiedere il ripristino urgente e
totale del fondo sociale pro-
messo dal presidente Ceriscio-
li sia in campagna elettorale,
che nel suo discorso di insedia-
mento. Per Minardi (assente al
momento del voto), tale mobili-
tazione risultava inutile per-
ché la giunta regionale aveva
già deciso in tal senso, atten-
dendo soltanto la restituzione
del bilancio posto alla approva-
zione della Corte dei Conti, in
cui il fondo sarebbe stato rein-
tegrato in fase di riequilibrio. I
pentastellati però non hanno
aderito alla richiesta e hanno
invitato il Consiglio comunale
a insistere perché Ceriscioli

mantenesse fede alle sue pro-
messe. “A tutt’oggi, infatti – ha
rilevato Marta Ruggeri - si è
passati da un finanziamento re-
gionale di 34 milioni di euro, a
1 milione e 200 mila euro pre-
visto dall’ex presidente Spac-
ca. Per ora esiste solo la dispo-
nibilità a parole di 7 milioni di
euro per il 2015 e altri 7 per il
2016, cifre ancora solo ipotizza-
te e, come si capisce, assoluta-
mente insufficienti a garantire
i servizi alle persone più fragili,
visto che ancora tutte le leggi
regionali sul sociale non sono
state finanziate”. La prima
breccia nella maggioranza è
stata aperta da Carla Luzi di Si-
nistra Unita, poi piano piano
tutti sono rimasti convinti del-
le argomentazioni contenute
nella mozione, emendata solo
con un’aggiunta suggerita dal-
l’assessore ai servizi sociali Ma-
rina Bargnesi. m.f.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Cristian Fanesi, 38 anni, 2 figli,
ingegnere, dipendente della Sai-
pem (Ex Snamprogetti) è il set-
timo assessore della giunta
Aguzzi.

L'atto è stato formalizzato
dal sindaco Massimo Seri ieri
mattina, il giorno dopo l'elezio-
ne del nuovo presidente del
Consiglio comunale Rosetta
Fulvi. Giunge così a conclusione
la disputa che per diversi mesi
ha animato il Partito democrati-
co su chi dovesse essere candi-
datoall'uno o all'altro ruolo.

Buona parte della responsabi-
lità della scelta spetta comun-
que al sindaco Seri che ha volu-
to al suo fianco un giovane, in
possesso di una buona prepara-
zione e di esperienza politica.
Cristian Fanesi, che si è avvici-
nato alla politica rappresentan-
do i quartieri di San Lazzaro e
Vallato nelle circoscrizioni, è
statosegretario del suo partito e
capogruppo consiliare, carica
che ha appena lasciato per en-
trare in giunta. Ha assunto, co-
me era previsto, le deleghe ai la-
vori pubblici e alla protezione ci-
vile, gestite in precedenza da
Marco Paiolini, alla viabilità, as-
segnata in precedenza a Stefa-
no Marchegiani e ai cimiteri che
era appannaggio di Marina Bar-
gnesi. Ne risulta una giunta più
snella e più articolata nel prov-
vedere ai diversi comparti dell'

amministrazione pubblica.
Nell'ampliare il suo esecuti-

vo, il sindaco Massimo Seri ha
rispettato anche la promessa di
non incidere sul bilancio comu-
nale. Cristian Fanesi, infatti per-
cepirà solo la metà della inden-
nità prevista per un assessore
(continuando a svolgere il suo
lavoro alla Saipem), mentre
Carla Cecchetelli rinuncerà
spontaneamente alla sua metà.
Al di fuori del rimpasto delle de-
leghe risulta il Turismo, settore
che invece sembrava passasse
dall'assessore Marchegiani al
sindaco stesso (come Seri stesso
aveva dichiarato). Invece Mar-
chegiani continuerà a gestire il
binomio, che tra l'altro ben si ac-
corda, tra la cultura e il turismo.
Seri ha solo rilevato che mostre-
rà, anche lui stesso, particolare
attenzione al settore, per cui so-
no previste diverse novità, quali
una rivisitazione della Festa del
mare, una maggior cura dell'ar-
redo e la ripresa del Carnevale
estivo.

Il sindaco ha voluto smentire
anche le dichiarazioni espresse
dal suo predecessore Aguzzi,
quando questi ha dichiarato che
la scorsa estate la città ha fatto
un passo indietro di 10 anni. In
realtà si è fatto meno di una ma-
nifestazione (il Carnevale esti-
vo), ma ne sono state guadagna-
te due nuove: la Notte Rosa e la
Festa del socio della Carnevale-
sca. La Fano dei Cesari, prima
promessa poi annullata non ve-
niva organizzata in città dal
2012. "Del resto - ha precisato il
primo cittadino - di fronte ai ta-
gli improvvisi della Regione che
ha penalizzato i servizi sociali di
1.700.000 euro, non si poteva fi-
nanziare una festa e penalizza-
re le persone più deboli".
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Fanesi settimo assessore
Rileva la delega ai lavori pubblici e si spartisce l’indennità con Cecchetelli

Minardi con uno scranno
anche all’assemblea delle
Marche la voleva ritirare
Assente durante il voto

I consiglieri 5 Stelle: Marta Ruggeri
Hadar Omiccioli e Roberta Ansuini

Da sinistra Cristian Fanesi e Massimo Seri

ILRIMPASTO
DIGIUNTA

ILPROGETTO

In vista del 2 novembre anche un sondaggio

Nuova navetta all’Ulivo
e mobility in tre cimiteri
IL SERVIZIO

Alle 16 relazione della giunta sui progetti

Welfare, gli Stati generali
oggi tornano a riunirsi
LAPARTECIPAZIONE

L’APPELLO

Approvata da quasi tutto il centrosinistra

“La Regione ripristini
34milioni al sociale”
Sì alla mozione 5 Stelle
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La società ha un mese
di tempo per consegnare
i documenti mancanti
al Comune di Fano

“E’ stata la politica
a bloccare lo sviluppo
di questa risorsa”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La realizzazione delle Terme
di Carignano, nonostante i ten-
tativi andati a vuoto nel corso
di trent'anni da parte delle pas-
sate amministrazioni, rientra
ancora negli obiettivi persegui-
ti dal Comune di Fano. Anzi,
adesso, l'accordo con la pro-
prietà è più vicino. Lo ha riba-
dito il sindaco Massimo Seri re-
plicando ad un ordine del gior-
no presentato dall'ex sindaco
Stefano Aguzzi, il quale aveva
posto l'argomento in discussio-
ne, in quanto per la prima vol-
ta quest'anno le Terme non
hanno aperto il loro stabili-
mento al pubblico. Cattivo pre-
sagio per il destino di una
struttura che da anni è stata
considerata una delle molle
della economia fanese, insie-
me al porto e all'aeroporto.
L'anno scorso l'attività terma-
le subì una interruzione per i
danni provocati dal maltempo
nel mese di luglio che sconvol-
se tutto il terreno circostante.
La ripresa successiva non fu
così promettente da indurre la
proprietà, già disincentivata
dalle difficoltà burocratiche, a
riaprire l'impianto questa sta-
gione. Ciò ha provocato il rim-
pianto e la delusione di molti
utenti che, dalle cure praticate
a Carignano, traevano giova-
mento. Trasferirsi a Monte
Grimano o fare riferimento a
stabilimenti più lontani non
appare, infatti, per nulla age-
vole. Il problema - ha sottoline-
ato Aguzzi - non coinvolge sol-
tanto gli utenti, ma anche il
personale che nelle terme tro-

vava un sicuro sbocco lavorati-
vo. Di qui l'esigenza di una
nuova e rapida concertazione
tra l'Amministrazione Comu-
nale e la proprietà. In risposta
l'assessore all'Urbanistica
Marco Paolini ha rilevato co-
me l'ultima chance ora, nono-
stante le limitazioni imposte
dalla Soprintendenza di Anco-
na, è costituito dall'accordo di
Programma, tra il Comune di
Fano, la Provincia e la società
Terme di Carignano. Al mo-
mento si è ancora in attesa di
riceve i documenti mancanti
dai privati per i quali il Comu-
ne ha concesso un mese di
tempo. Non manca nient'altro:
a parte gli ultimi elaborati che
dovrebbero indicare cosa la so-
cietà intende fare in quelle

aree, le cui previsioni origina-
rie sono state bocciate dalla
Soprintendenza di Ancona, ri-
mane soltanto di firmare l'ac-
cordo di programma e portare
questo alla approvazione del
Consiglio Comunale. Poi i pri-
vati potranno iniziare la fase
esecutiva dei lavori. Secondo
Poalini la proposta fatta dal
Comune è attuabile. Nella pro-
posta che contiene la perdita
delle fasi 5 e 6 ovvero quelle
che prevedevano appartamen-
ti e alberghi, di fatto si elimina
la ricettività turistica, riportan-
do l'area alla sua funzione agri-
cola, dove potrà essere realiz-
zato un campo da golf. In sinte-
si a Carignano potrà essere re-
alizzato un nuovo comparto
termale, più un campo da golf,
mantenendo molto della inte-
grità ambientale del territorio.
Alla fine, apportate alcune cor-
rezioni al testo originale, l'ordi-
ne del giorno è stato approva-
to alla unanimità.
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Fano Oggialleore17.30
nellasaladi rappresentanza
dellaFondazioneCarifanoun
incontroconl'ex
soprintendenteaiBeni
CulturaliGabrieleBaldelli.
L'iniziativaè organizzatadal
LionsClubdiFano,
quest'annopresiedutoda
PaoloRoberti. Il tema
affidatoalrelatoreèdi
estremaattualità:“Siamo
sicurichenoi fanesi stiamo
valorizzandoilnostro
patrimonioarcheologico?”.
Siproponequindiuna
interessanteriflessionesullo
statodelle rovineromane
dellanostra cittàe il loro
valoredicarattereculturalee
turistico.Baldelli tra l'altroha
partecipatoattivamenteallo
studiodel teatroromano.

Archeologia fanese
Incontro al Lions

Cene con dialetto
Qualità e risate

Fano Cibodiqualitàe
risate:sonogli ingredienti
delle"Cenecondialetto",
eventocheunisce il
vernacolofaneseallabuona
cucina.L'ideaèdi Nicola
Zarri, titolaredi
Zarricomunicazione,e di
NicolaAnselmi,giàdirettore
artisticodella"Settimana
deldialetto. Il primo
appuntamentoè questa
seraal ristorante RelaisVilla
Giulia,SanBiagio40 ,ma il
programmacontinuapoi il
13novembreDa Ciarroal
Lido,a cuiseguirannoaltre
seratea cadenzamensile.
Laformulaè quelladella
cenacon intrattenimentoe
sketchdi teatrodialettale a
curadi attoriecompagnie
teatrali fanesi in
collaborazionecon i
ristorantidellazona.

MARCOSPADOLA

SanLorenzo inCampo

In una sola giornata due gran-
dissime firme del cinema italia-
no. Il centro laurentino ospite-
rà domani Marco Risi, uno dei
migliorie più conosciuti registi
italiani, autore di film di enor-
me successo come Mery per
sempre, Ragazzi fuori, Forta-
pasc; e Simone Massi, animato-
re, regista e illustratore vincito-
re di numerosissimi premi.
Massi sarà il protagonista del
secondo appuntamento del ci-

clo di incontri "Quando il tem-
po diviene memoria-Incon-
trArti" promosso dall'ammini-
strazione comunale presso il
Polo culturale biblioteca multi-
mediale. Alle 18 l'incontro e la
proiezione di "Dell'ammazza-
re il maiale" con il quale ha con-
quistato il prestigiosissimo Da-
vid di Donatello per il miglior
cortometraggio. Per due setti-
mane, inoltre, si potrà ammira-
re un'esposizione delle sue ope-
re. Massi, pergolese, ha all'atti-
vo oltre 200 premi vinti nei
principali festival nazionali e

stranieri, ed è ritenuto uno dei
più importanti autori di corto-
metraggi di animazione a livel-
lo internazionale. E' l'autore
della sigla che dal 2012 introdu-
ce le proiezioni ufficiali della
Mostra di Venezia e del manife-
sto degli ultimi quattro anni.
Alle 21 ci si trasferirà nella
splendida cornice del teatro
"Tiberini". Ospite Risi per la
proiezione della pellicola da lui
diretta "Tre Tocchi". Figlio del
celebre regista Dino, ha ottenu-
to importanti riconoscimenti
per i suoi lavori. Con Risi sarà

presente Riccardo De Torre-
bruna, direttore dello Studio
Acting di Roma e sceneggiato-
re del film che a San Lorenzo è
già stato a dirigere un
workshop per attori e scrittori.
Si è innamorato del paese ed è
nata una proficua collaborazio-
ne con il sindaco Davide Del-
lonti e l'amministrazione. E
grazie al bel rapporto con il pri-
mo cittadino, è voluto tornare
per la proiezione del film "Tre
Tocchi", portando Risi e alcuni
attori. Al termine dibattito con
gli ospiti e il pubblico. Ingresso

libero. "E' meraviglioso - sotto-
linea Dellonti - avere ospiti due
grandi firme del cinema come
Risi e Massi. Sarà un viaggio
tra arte, cultura e cinema emo-
zionante che ci permetterà di
conoscere meglio i due registi
e le loro opere. Due appunta-
menti di enorme prestigio che
dimostrano il nostro impegno
nel settore culturale e nella
promozione e valorizzazione
del paese. San Lorenzo si è ri-
svegliato e oggi è un centro più
che mai vivo e frizzante".
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Luna Feduzi al secondo
posto con El mi quartier
Menzione per Domenico

Zinfollino autore de La neve

“Terme, accordo più vicino”
Sollecitato da Aguzzi, Paolini fa il punto sui rapporti con la proprietà

Lo stabilimento delle Terme di Carignano che questa estate è rimasto chiuso

Fano

E' lapoliticae la
contrapposizionedipartecheha
bloccato intuttiquesti anni lo
sviluppodelleTermedi
Carignano.Lohariconosciuto
l'exsindacoStefanoAguzzinel
metteredi fronteagli interessi
deipartiti le loro responsabilità.
Seuna giuntaapprovavaun
progetto,questotrovava
l'opposizionedellacontropartee
cosìaccadeva quando
quest'ultimasalivaalgoverno, in
unreciproco scambiodidispetti
cheèfinito conilpenalizzare la
città,privandoladiunadellepiù
promettentiopportunitàdi
sviluppoeconomico.

Marco Risi

Sant'Ippolito

La scuola primaria di Sant'Ip-
polito, compresa nell'istituto
comprensivo Mercantini di
Fossombrone, ancora una vol-
ta fa parlare di sé e dei suoi gio-
vanissimi poeti. Domenico Zin-
follino e Luna Feduzi, accom-
pagnati dai familiari e dall'inse-
gnante Fadia Fugazza, hanno
partecipato nella sala consilia-
re del Comune di Ancona alla
premiazione del concorso na-
zionale di poesia promosso

dall'associazione culturale Ver-
sante. I testi, oltre tremila, per-
venuti alla segreteria del con-
corso, hanno visto Luna classi-
ficarsi al secondo posto con la
poesia in dialetto El mi quar-
tier e Domenico ottenere una
segnalazione con la poesia in

lingua La neve. Entrambi han-
no recitato il loro componi-
mento ottenendo gli applausi
del pubblico presente in sala.
Grazie alla passione e all'atten-
zione costante dell'insegnante
Fadia Fugazza gli alunni di
Sant'Ippolito stanno portando
avanti con successo una tradi-
zione già ricca di riconosci-
menti e attestati. E' la confer-
ma che la didattica della lingua
italiana può trovare il metodo
più adatto anche attraverso le
poesie più semplici e genuine.
Da anni la scuola santippolite-
se si distingue in particolare
per la poesia dialettale che per
i piccoli rappresenta la risco-
perta di un mondo sconosciuto
se rapportato al mondo tradi-
zionale della scuola.
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Mondavio

Un appuntamento molto at-
teso. Domani a San Michele
al Fiume alle 17 s'inaugura la
nuova biblioteca comunale
di Mondavio all'interno del
centro di aggregazione intito-
lato al professor Sebastiano
Dominici. Un progetto volu-
to dall'attuale amministrazio-
ne comunale in collaborazio-
ne con il sistema biblioteca-
rio CoMeta - Associazione
delle Arti. Dopo il saluto del-

le autorità e l'intitolazione so-
no in programma letture ani-
mate per bambini e attività
laboratoriali. La biblioteca,
fondata nel 1972, aderisce al-
la rete dei servizi bibliotecari
di Pesaro Urbino e partecipa
al catalogo informatico pro-
vinciale. Il patrimonio libra-
rio attuale è di 2 mila volumi
collocati a scaffale aperto e
suddivisi in materiali per
adulti, ragazzi e bambini.
Una parte consistente del
precedente patrimonio libra-

rio, circa 19 mila volumi, è si-
tuata invece nei locali sotto-
stanti la biblioteca ed è acces-
sibile tramite mediazione del
personale. La biblioteca di-
spone di oltre venti postazio-
ni, quattro multimediali fis-
se. tablet e pc portatili in con-
sultazione. Tramite e-reader
ammessi al prestito gli utenti
potranno scegliere anche tra
una vasta gamma di titoli di-
sponibili in formato e-book.
Ad ogni evento come questo
si può solo gioire. E' una spe-
ranza in più per il domani. La
biblioteca sarà aperta con i
seguenti orari: lunedì 9-12 e
15.30-18.30, mercoledì
15.30-18.30, giovedì 9-12, ve-
nerdì 15.30-18.30.
 r.g.
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BENESSERE
ETURISMO

L’ANALISI

NOTIZIE
FLASH

Mondavio

"Nella eventuale fase autoriz-
zatoria del pozzo esplorativo
gli enti locali saranno piena-
mente coinvolti nella confe-
renza di servizi funzionale all'
adozione della decisione fina-
le". Questa è la risposta del mi-
nistero dello Sviluppo econo-
mico all'interrogazione pre-
sentata dall'onorevole Lara
Ricciatti di Sel sull’istanza di
ricerca di idrocarburi denomi-
nata "Monte Porzio", fornita
in Commissione attività pro-
duttive della Camera. L’istan-
za aveva allarmato le ammini-
strazioni e comunità dei terri-
tori interessati nelle province
di Pesaro e Ancona. La rispo-
sta arrivata ieri chiarisce inve-
ce che "L'autorizzazione alla
perforazione del pozzo esplo-
rativo, la costruzione degli im-
pianti e delle infrastrutture in-
dispensabili all'attività di per-
forazione è concessa, previa
valutazione di impatto am-
bientale, su istanza del titola-
re del permesso di ricerca, da
parte dell'ufficio Unmig terri-
torialmente competente, a se-
guito di un procedimento uni-
co al quale partecipano la Re-
gione e gli enti locali interes-
sati". "Mi reputo molto soddi-
sfatta da questa risposta” ha
commentato Lara Ricciatti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Mise a Ricciatti

Enti locali
sempre
coinvolti

Lara Ricciatti

Domani due appuntamenti con i famosi registi che incontreranno il pubblico rispettivamente al Polo culturale e al teatro Tiberini

Il grande set laurentino, arrivano Marco Risi e Simone Massi

Premiati ad Ancona gli alunni di Sant’Ippolito

I due poeti bambini
della scuola primaria

A S. Michele letture e laboratori per i piccoli

Biblioteca comunale
La festa d’inaugurazione
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IN SELLAMaria Capalbo già ieri ha fatto sopralluoghi al pronto soccorso

E’ ILGRANGIORNO diMaria
Capalbo, che questamattina pren-
derà ufficialmente possesso dell’
ufficio di direttore generale agli
ospedali Marche Nord con la be-
nedizione del presidenteLucaCe-
riscioli, con il quale subito dopo
incontrerà la stampa. Lamanager
avrà occasione di zittire chi si è
opposto alla sua disignazione af-
frontandounbanco di prova diffi-
cile, da cui dipende la tenuta stes-
sa dell’azienda.

NON è unmistero che il suo arri-
vo coincida conunmomentodeli-
cato per il nosocomio di Pesaro e
Fano: i nuovi progetti approvati
nel terzo atto aziendale, presenta-
ti alle parti sociali all’inizio del
2015, sono ancora tutti al palo.
D’altronde sarebbe stato difficile
affrontarli operando con un bud-

get provvisorio (e che tale è rima-
sto fino al mese di ottobre) e con
le limitazioni ministeriali sulla
spesa per il personale. Tra i servi-
zi che dovevano partire dopo le fe-
rie estive figurano lo sviluppo del
settore di Emergenza e Urgenza,
con la creazione di un’unità spe-
cializzata nello scompenso cardia-
co ed un settore di Scienze aneste-
siologiche all’interno del quale è
previsto un servizio di Anestesia
post-operatoria, e la Fivet, la pro-
creazione medicalmente assistita.
Altri cambiamenti erano previsti
per l’area del pronto soccorso,
con l’ampliamento a Pesaro della
medicina d’urgenza e la creazione
dell’osservazionebreve. Tutti pro-
getti che sarebbero dovuti partire
con una manciata di assunzioni e
di cui i sindacati hanno chiesto
conto in più occasioni: come av-
viare servizi nuovi senza reclutare

il numero necessario di addetti,
tanto più sapendo che mancano
30 unità di personale per garanti-
re riposi, sostituzioni, turni e ma-
lattie? Ancora è un mistero.

POIMaria Capalbo dovrà mette-
re mano alle nomine dei primari

attese da tempo (Oculistica, Ga-
stroenterologia, Pronto Soccorso
tanto per citarne alcune) e rivede-
re il sistema delle guardie e delle
reperibilità.Quanto al progetto di
abbattimento delle liste di attesa
è tutto da vedere se la Regione ab-
bia previsto un piano di assunzio-

ni ad hoc, oltre ad un budget per
incentivi e straordinari: in caso
contrario, Capalbo dovrà gestire
un’altra patata bollente senza ri-
sorse.Quanto ai rapporti con la sa-
nità del territorio, la manager do-
vrà fare i conti con tutto quello
che lei stessa, da direttore
dell’Area Vasta 1, non ha portato
a terminenei quattro anni diman-
dato: lamancata realizzazione del-
le Case della salute o della rete del
118, si scaricherà in termini di ac-
cessi impropri sull’ospedale Mar-
che Nord. Insomma, dopo i brin-
disi il nuovo direttore generale do-
vrà immediatamente rimboccarsi
le maniche. Del resto anche i sin-
dacati, insieme al buon lavoro di
rito, le hanno augurato «di avere
l’energia per portare a termine il
progetto aziendale, avendo chiaro
che senza adeguati finanziamenti
non si raggiungerà mai una vera
integrazione strutturale»

SANITA’&SOCIALE I SINDACATI ATTENDISTI
«SPERIAMOCHEABBIA LEFORZE
ESOPRATTUTTOLERISORSE
PERRISOLVERE I TANTI PROBLEMI»

PerMariaCapalbo inizio in salita
Al palo i progetti dell’atto aziendale
MarcheNord, per la presentazione in arrivo il presidenteCeriscioli

GUAI ANTICHI
Budget definito in ritardo,
mancate assunzioni
e troppi primari da nominare

IL LIONS Club di Gabicce Mare organizza, per oggi, alle ore
17,30, al Centro Civico Creobicce, in via XXV Aprile, il conve-
gno sul tema: ‘Il bisogno ed i bisogni del nostro tempo’. Interven-
gonomonsignor Piero Coccia, arcivescovometropolita dell’Arci-
diocesi di Pesaro; l’onorevole Ernesto Preziosi, storico e saggista
e Silvio Cattarina, presidente della coop sociale ‘L’imprevisto’ di
Pesaro. Coordina il giornalista Franco Elisei.
Il convegno gode del contributo dellaBanca diCreditoCooperati-
vo di Gradara ed ha ottenuto il patrocinio del Comune di Gabic-
ce Mare.Vi collaborano anche il Lions Club Pesaro Host e il
Lions Club Pesaro Della Rovere.

GABICCEMARE PARLA L’ARCIVESCOVO

I bisogni del nostro tempo

Il tesoretto
diCiccarelli

E’diventato l’ospedale
regionaledi Torrette il
principale frontedi
guerriglia internaper il neo
presidentedellaRegione
LucaCeriscioli. Il rifiutodel
direttoregeneralePaolo
Galassi a farsi daparte,
nonostante leesplicite
richiestedel nuovo
esecutivo, fortedel contratto
pluriennale firmatodaGian
MarioSpacca, è il primovero
bracciodi ferro che il
presidente-assessorealla
Sanitàdeveaffrontare.Nel
contempo ilmalumoredei
primari dell’ospedale
regionale, con tantodi
minacciadi abbandono, crea
problemidi cuiCeriscioli
avrebbevolentieri fatto a
meno.Perconcentrarsi sul
proclamatoriequilibrio esul
futurodiMarcheNord.
Riequilibrio chesarà
annunciatoancheoggi con
un tot dimilioni di euro inpiù
affidati allaneo-direttrice
generale con labenedizione
diPieroCiccarelli, dirigente
dell’assessoratoallaSalute
nonchéalmenoperora
uomo fortedellaSanità
regionalenell’avvio
dell’epocadiCeriscioli. Il
qualeoggi difficilmente
mostrerà le carte sul futuro
dell’aziendaospedaliera
Pesaroesoprattutto
sull’ospedalenuovochenon
si faràaFossoSejore. I più
attenti guardanounpo’piùa
nord.Comehacapito al volo
lostessosindacodi Fano
MassimoSeri chehagià
cominciatoa costruireunpo’
di barricate.Però vedremo
giàdaoggi che tipodi
mandatoCeriscioli daràa
MariaCapalbo.Osi limiterà
adaffidargli un tesorettodi
miliardi pernon fare la fine
deipredecessori edevitare i
guai del recentepassato. Lei
sabeneche le lunedimiele
nondurano ineterno.
Tutt’altro.
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Arrestato lo scippatore seriale:
speronava le vecchiette con lo scooter
E’ un 40enne diCentinarola: trascinate a terra pur di derubarle

PRESONelle foto: la
conferenza di Polizia e
Carabinieri, la piantina
dei luoghi dove aveva
scippato e l’arrestato

LOSCANDALO

Croce azzurra
Altroblitz
della Finanza

ARRESTATO l’uomo che a bor-
dodi uno scooter bianco, a settem-
bre ha seminato il panico tra le
vecchiette in bicicletta. Messaggi
accorati alla prudenza avevano in-
tasato laRete.Le seguiva, le spero-
nava, le faceva cadere a terra e in
alcuni casi le trascinava sull’asfal-
to pur di strappare loro la borset-
ta.Molte donne, dopo essere state
medicate al pronto soccorso, han-
no descritto il suo volto scavato,
ben caratterizzato da un piercing
al labbro. Un tossico, già noto alle
forze dell’ordine che l’altra matti-
na lo hanno arrestato, in esecuzio-
ne di un provvedimento di custo-
dia cautelare emesso dal gip di Pe-
saro sulla base dei solidi elementi
forniti dalla Polizia e dai Carabi-
nieri. E lui, Nicola Gaudenzi,
40enne di Centinarola, quando si
è visto arrivare in forze poliziotti

emilitari nonha opposto resisten-
za, ammettendo cinque delle sette
tra rapine e furti con strappo che
gli vengono attribuiti.
«E’ una collaborazione proficua
quella che si è instaurata tra noi -
hanno detto ieri in conferenza

stampa il dirigente del Commissa-
riato di Fano Stefano Seretti e il
comandante della Compagnia di
Fano dell’Arma dei Carabinieri,
capitano Alfonso Falcucci -. Ab-
biamo bloccato un soggetto peri-
coloso perché, pur di procurarsi

la droga, eroina e cocaina, non si
faceva scrupolodi niente accettan-
do il rischio di provocare conse-
guenze ben più gravi. Invitiamo i
cittadini chemagari lo riconosces-
sero enon avessero ancora denun-
ciato scippi subiti, a farlo ora».

I FATTI risalgono al settembre
scorso quando si verificarono a
Fano una serie di scippi («nemet-
teva a segno anche due al giorno»
si legge nel fascicolo a suo carico),
talvolta tramutatisi in rapina,
esclusivamente in danno di don-
ne, che determinavanounnotevo-
le allarme sociale, anche per via
delle modalità cruente di esecu-
zione. Tante denunce sono giun-
te alle forze dell’ordine, sia ai cara-
binieri che alla polizia. E così gli
investigatori del Commissariato
di Fano e della Compagnia Cara-

binieri di Fano, hanno attuato un
coordinamento delle indagini fi-
nalizzato all’individuazione dello
scippatore. Bendescritto dalle vit-
time.Anche se a volte le descrizio-
ni non combaciavano. Si è scoper-
to poi che erano due gli scippato-
ri: l’altro, Marco Cirioni di 19 an-
ni, arrestato dai Carabinieri il 21
settembre scorso, entrambi tossi-
ci e che operavano in maniera di-
stinta per lo stessomotivo in scoo-
ter (quest’altro era nero) in zone
che si sovrapponevano e compren-
devano la Trave, la Paleotta, via
IV novembre e Sant’Orso. Arre-
stato e condannato il primo, resta-
va l’altro. Dall’attività congiunta
si è arrivati ad individuarlo. Gau-
denzi ne ha ammessi cinque e al-
trettanti dei sette sono stati poi
configurati come rapina».

Tiziana Petrelli

DAGO ELETTRONICA ha acquisito un’importante commessa per la
Quadrilatero, in un settore molto specifico e tecnologicamente
avanzato.«Traguardo raggiunto grazie alla collaborazione con il
Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed
Urbanistica dell’Università Politecnica della Marche». La commessa si
articola nel monitoraggio di 8 gallerie artificiali, 17 gallerie naturali e
35 viadotti, per un totale di 92 sensori installati in un tratto di strada
lungo 62.7 chilometri.

DAGO ELETTRONICA COMMESSA PER LA QUADRILATERO

OPERAZIONE CONGIUNTA
Polizia e carabinieri chiedono
a chi lo riconosce di farsi vivo
L’uomoammette 5 rapine su 7

NUOVO BLITZ delle
Fiamme Gialle alla Croce
Azzurra diFano.Due finan-
zieri ierimattina sono torna-
ti negli uffici della coopera-
tiva Solaris visitata unmese
fa dalla troupedella trasmis-
sione Mediaset «Le Iene».
Proprio come due giorni
prima, imilitari della Guar-
dia di Finanza di Pesaro so-
no andati ad acquisire i do-
cumenti utili a questa pri-
ma fase di indagini. Non ci
sono infatti ancora indagati
né tra i responsabili della
CroceAzzurra, né dellaCro-
ce Verde di Fano, tantome-
no della One Emergenza di
Urbino ovvero le tre coope-
rative che formano l’Ati del
trasporto sanitario in pro-
vincia.
Ci sono solo fatti, quelli por-
tati alla luce dalla iena Go-
lia, da approfondire. E poi
ci sono gli autisti. «Siamo
sempre in ansia – dice undi-
pendente di Solaris - perché
siamo indietro di due sti-
pendi. Purtroppo quello
che non capisce la gente è
che noi siamo vittime di un
sistema: siamo dipendenti
e non sappiamo come è ge-
stito il capitolato d’appalto.
Al danno di questa situazio-
ne si aggiunge la beffa: non
è bello leggere tutti quegli
insulti sui social network.
‘Le Iene’ hanno smosso un
sistema che per paura è ri-
masto bloccato a lungo...
ora si stanno dando tutti
più da fare. Perché fino ad
ora, dalla parte nostra abbia-
mo avuto solo i sindacati,
anche loro ostacolati dalla
burocrazia».

ti.pe.
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‘FUMATA BIANCA’ dalla resi-
denza municipale per la nomina
del settimo assessore da parte del
sindacoMassimoSeri.Da ieri Cri-
stian Fanesi (Pd), 38 anni, inge-
gnere, sposato condue figli, in po-
litica dal ’99, è il neo assessore ai
Lavori pubblici con deleghe alla
Viabilità e ai Servizi cimiteriali.
Il suo ingresso nell’esecutivo sarà
a costo zero. «Anzi ci sarà un ri-
sparmio per il Comune - precisa
Seri - in quanto sia Fanesi sia la
neo presidente del Consiglio Ro-
setta Fulvi (eletta con 20 voti su
25 nella seduta di mercoledì sera)
sia l’assessore al Bilancio Carla
Cecchetelli percepiranno solome-
tà dell’indennità a cui avrebbero
diritto. Abbiamo una delle strut-
ture, tra giunta e collaboratori,
che costa meno della storia della
città di Fano».

INDENNITÀ dimezzata non si-
gnifica minore disponibilità di
tempo: Fanesi ha assicurato che
sarà in Comune tutte le mattine
dalle 9 in poi e il pomeriggio per
partecipare alle giunte o ad altri
impegni legati al suo ruolo di as-
sessore. Soddisfatto il sindaco Se-
ri, che fin dall’inizio voleva porta-
re nella sua squadra di governo
un giovane ‘con una gran voglia
di fare’.
«Auguro a Fanesi - ha detto Seri
stringendogli la mano (foto) - in
bocca al lupo». Contento anche il

diretto interessato, consapevole
di dover gestire deleghe impegna-
tive, ma pronto a mettersi in gio-
co. Appena nominato, Fanesi ha
partecipato alla sua prima confe-
renza stampa, da assessore, sui
Servizi cimiteriali. Una sorta di
passaggio di testimone dall’asses-
soreMarinaBargnesi al collega di
partito.Oltre alle deleghe attribui-
te al nuovo assessore, il sindaco
non ha annunciato altri cambia-
menti in giunta. Il turismo è dun-
que rimasto al vice sindaco Stefa-
no Marchegiani, anche se Seri ha
assicurato la sua collaborazione:
«Se lo scorso anno mi sono con-
centrato sulle opere pubbliche,
quest’anno sarà la volta del turi-
smo». Ad Aguzzi, che accusa la
giunta di centro sinistra di aver ri-
portato Fano all’«oscurantismo»
di oltre 10 anni fa, Seri replica:

«Ovunque vado, ricevomanifesta-
zioni di apprezzamento sulla viva-
cità della nostra città. Quest’an-
no, tra l’altro, partiremo in antici-
po sull’arredo urbano al mare e la
riorganizzazione della Festa del
Mare».

TRA LE NOVITÀ annunciate
dal primo cittadino le modifiche
della macchina amministrativa,
in relazione delle indicazioni che
arrivanodall’esterno su disfunzio-
ni e lungaggini burocratiche.
«Ma ci saranno - ha aggiunto - ri-
conoscimenti per le grandi profes-
sionalità che esprime il Comune
di Fano». Il riferimento è soprat-
tutto ai tecnici dei Lavori pubbli-
ci, per lo sforzo e l’impegno che
stanno mettendo in questa impe-
gnativa fase progettuale.

AnnaMarchetti

Fumata bianca per Fanesi, già in sella
Il settimo assessore si occuperà di viabilità e servizi cimiteriali

È SCOMPARSO all’età di
76 anni Rino Magnini, uno
dei poeti dialettali più cono-
sciuti e amati dai fanesi in que-
sti ultimi decenni. Colpito da
una improvvisa malattia, era
stato ricoverato una decina di
giorni fa all’ospedale di Pesa-
ro dove è deceduto. Insegnante
prima in Lombardia e poi a
Fano, Rino Magnini ha colti-
vato nel corso della sua vita la
passione per il dialetto. In fane-
se ha scritto alcune commedie e
centinaia di poesie sui più sva-
riati argomenti. Autore di un
bellissimo libro di poesie dialet-
tali su don Achille Sanchioni,
«I fiuret de Don Achille» nel
1966, Rino Magnini aveva
vinto a Pesaro nel ‘94 l’ultima
edizione del Premio Giansan-
ti, e arrivando poi in finale a
diversi concorsi nazionali. Ave-
va iniziato a pubblicare fin dal
lontano 1967 con «El sol che
va e altre poesie» a Fano e «E
tu la fonte» poesia in lingua
(Gastaldi, Milano). Da oltre
30 era assiduo collaboratore
del mensile «Lisippo» al quale
non faceva mai mancare la
sua poesia sui fatti di cronaca e
di attualità riguardanti la no-
stra città. Lascia la moglie e
una figlia. I funerali si svolge-
ranno in forma strettamente
privata.

ESPONENTEPD, ERAPRIMODEINONELETTI

D’Errico entra inConsiglio

IL SINDACO SERI
«Un giovane con voglia di fare
Non ci sono altri cambiamenti
e iomi spenderò sul turismo»

AVEVA76ANNI

Dialetto
in lutto: addio
a RinoMagnini

CONL’INGRESSO in giunta di Cristian Fanesi si aprono le porte
del Consiglio comunale, nei banchi del Pd, per SergioD’Errico (pri-
mo dei non eletti). Dovrà, invece, aspettare almeno fino ametà legi-
slatura Annita Mencarelli, visto che Renato Claudio Minardi si è
dimesso da presidente delConsiglio comunale,ma nonda consiglie-
re comunale. Nella prossima seduta del consiglio si dovranno anche
nominare i presidenti e componenti delle Commissioni consiliari
nelle quali sedevano Fanesi (Urbanistica) e Fulvi (Lavori pubblici,
Servizi sociali, Servizi educativi, Commissione elettorale).
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FANO, CITTÀ dell’integrazione. Così
il programma di Rai Tre «Parlamento
Spaziolibero» (andato in onda martedì
mattina sulle frequenzenazionali) ha rap-
presentato la nostra città, portandola ad
esempio virtuoso di buone pratiche, gra-
zie all’opera dell’associazione di volonta-
riato «L’Africa Chiama Onlus».
Un progetto per l’integrazione dei picco-
li stranieri sopra ogni altro e la testimo-
nianza di chi è stato accolto dagli operato-
ri della onlus fanese, che per prima ha
sensibilizzato la cittadinanza al tema del
continente nero, hanno catturato l’inte-
resse della Rai, che nei giorni scorsi ha
inviato nella sede di via della Giustizia la
sua troupe per intervistare Italo Nannini
(che nel sottopanciaRai è diventato «Ido-
lo»), sua figlia Raffaella, alcuni volontari
dell’Africa Chiama e Mendy Salimousse
un ‘fanese’ sbarcato dall’Africa nel 1998.
«Qui a Fano noi non ci sentiamo stranie-
ri – ha dettoMendy -.Questa è unapicco-
la città con una grande cultura dell’inte-
grazione. Non ci sentiamo discriminati,
siamo fanesi... anche se è difficile diven-
tare italiani, nonostante molti di noi ab-
biano ottenuto alla fine la cittadinanza».

In televisioneMendy ha detto che l’Afri-
ca Chiama ha restituito a lui, come a tan-
ti altri, la dignità: «Quando sono arriva-
to, nel ’98, mi faceva piacere frequentare
questo gruppo di italiani che facevano sa-
crifici per i bambini in Africa – prosegue
-. Io i miei figli li ho fatti crescere là. So-
no arrivati in Italia 8 anni fa. Ed ora, gra-
zie a Dio, lavoriamo tutti».

ORA L’AIUTO ai bambini stranieri si
fa anche qui. Otto giovani, infatti, hanno
iniziato in questi giorni il percorso di ser-
vizio civile all’interno di L’Africa Chia-
ma. Quattro di loro, Alice di Calcinelli,
Agrippa, Fioralba e Martina di Fano si
occuperanno di educazione alla mondia-
lità per gli alunni delle scuole elementa-
ri, medie e superiori delle scuole della
Provincia di Pesaro eUrbino e supporte-
ranno bambini stranieri nei compiti.

«E’STATO già avviato, infatti, undopo-
scuola gratuito per alunni stranieri che
frequentano le scuole elementari e me-
die aFano, nei giorni di lunedì,mercole-
dì e venerdì dalle 15 alle 17 – ha detto
Fioralba in tv -.Mi piace perché offre pa-
ri opportunità nel percorso educativo e
facilita la socialità dei bambini. Lo scopo
del doposcuola è di offrire ai frequentan-
ti di origine straniera percorsi di facilita-
zione linguistica nell’apprendimentodel-
la lingua italiana, favoriremomenti d’in-
contro e dialogo interculturale per i geni-
tori e promuovere migliori pratiche di
mediazione tra gli operatori di solidarie-
tà sociale». Altre quattro ragazze, Alessia
di Latina e Miriam di Fano si recheran-
no invece con il servizio civile internazio-
nale inZambia, aLusaka, dove seguiran-
no in particolare le attività della scuola
Shalom con 900 alunni, dal primo al do-
dicesimo grado, mentre Elisa di Cagli di
ed Ilenia di Potenza Picena andranno a
Iringa (Tanzania) per affiancare la coor-
dinatrice Michela Campagnoli nei pro-
grammi sulla disabilità e l’alimentazio-
ne, nei quali sono inseriti 6.500 bambini
e ragazzi in grave difficoltà.

Tiziana Petrelli

ILNODOSTRANIERIUNPROGRAMMAGIRATO INCITTA’ DALLA RAI

«Fano, cittàdell’integrazione»
Lodiconogli stessi immigrati

Mendy Salimousse e, nel tondino,
Italo Nannini de L’Africa Chiama

CIMITERI puliti ed efficienti. In prossimità
della commemorazione dei defunti, l’Ammini-
strazione comunale mette in evidenza il nuo-
vo corso impresso alla cura e gestione degli 8
cimiteri cittadini (Centrale, Ulivo, Caminate,
Carignano, Ferretto-San Cesareo, Roncosam-
baccio, Rosciano-Bellocchi, Sant’Andrea in
Villis). «Abbiamo ereditato dalla precedente
Amministrazione - spiega l’assessore Marina
Bargnesi che da ieri ha ceduto la delega ai Ser-
vizi cimiteriali al neo assessore Cristian Fane-
si - una situazione di grande trascuratezza, do-
vuta alle cifre irrisorie previste a bilancio per i
cimiteri cittadini».
«Per modificare la situazione è stato necessa-
rio un impegno considerevole (a cui Bargnesi
riconosce il merito alla dirigente Daniela Luè
Verri ndr) di cui si vedono oggi i risultati visto
che, a distanza di un anno, sono fortemente di-
minuite le lamentele e le chiamate di prote-
sta». I lavori interni ai cimiteri sono affidati
dal primo giugno 2015 alle cooperative sociali

«Sopra il Muro» e «Il Poliedro» che hanno in-
trodotto alcune novità a beneficio dei visitato-
ri: il servizio navetta all’interno del cimitero
dell’Ulivo (partenza dal parcheggio su chiama-
ta) sarà raddoppiato durante le festività con un
mezzo messo a disposizione dalle cooperative.
Dal mese di novembre al cimitero centrale i
visitatori con difficoltà motorie potranno uti-
lizzare (facendo richiesta al personale cimite-
riale o chiamando 3381339261) un mobility.
Per l’occasione, inoltre, in tutta l’area cimite-
riale le pedane in legno saranno sostituite con
pedane a norma di legge. Raddoppia anche il
personale amministrativo con due addetti per
lo svolgimento delle pratiche relative alle ope-
razioni cimiteriali. A tutti i visitatori in questi
giorni sarà inoltre fornita una brochure infor-
mativa e una scheda di gradimento attraverso
la quale i cittadini, in forma anonima, potran-
no fornire indicazioni, suggerimenti e reclami
utili a migliorare i servizi.

An.Mar.

SERVIZINUOVI MEZZI PERMUOVERSI ALL’INTERNODELL’AREA E PIU’ ADDETTI ALL’INTERNO

Cimiteri, più attenzioneper i disabili

L’ingresso del cimitero
centrale di Fano

E’ PASSATO un mese dal blitz delle forze
dell’ordine al Grizzly. E mentre procede
l’iter giuridico nei confronti dei ragazzi che
si sono opposti ai controlli, in consiglio co-
munale si discute il ‘caso politico’ conAguz-
zi, Cucuzza, Delvecchio, Garbatini e Santo-
relli che, oltre a chiedere la revoca della dele-
ga allaLegalità all’assessoreMascarin, inter-
rogano il sindaco per sapere «cosa faranno
sindaco e dirigenti comunali sull’occupazio-
ne abusiva, visto che oggi la responsabilità è
del Comune di Fano? Possono concedere
ad una organizzazione che si dichiara politi-
ca un immobile pubblico? Su un immobile
pubblico eventualmente concesso ad orga-
nizzazione dichiaratamente politica posso-
no autorizzare attività commerciali?».
Ementre maggioranza e opposizione discu-
tono di «legalità» tentando di mantenere
inalterati gli equilibri politici, i Carabinieri
di Fano attendono di sapere dalla giunta co-
sa intenda fare e come loro debbano proce-
dere. «Quella sera abbiamo svolto un con-
trollo di natura amministrativa – ha spiega-
to ieri il comandante dellaCarabinieri di Fa-
no,AlfonsoFalcucci –: poiché avevanopub-
blicizzato la somministrazione di cibi e be-
vande siamo andati tutti. I carabinieri nello
specifico, con i Nas, hanno effettuato con-
trolli sanitari e siamo in attesa delle risultan-
ze.La resistenza di alcune persone è stata ri-
solta col buonsenso, però queste persone
avranno conseguenze penali. Intanto stia-
mo accertando elementi accessori: a chi so-
no intestate le utenze e come le hanno otte-
nute. Per quanto riguarda invece ‘l’occupa-
zione abusiva’ siamo in attesa di indicazioni
da parte del proprietario, ovvero del Comu-
ne. Perché ognuno è libero di ospitare in ca-
sa sua chi vuole.Ma se gli ospiti non son de-
siderati deve dichiarare in fretta, tramite de-
nuncia, l’occupazione abusiva».

ti.pe.

ILCASOAUNMESEDAI FATTI

Grizzly, è il momento
delle denunce

SI CONCLUDE a Fano il progetto Diver-
samente Social promosso dall’UnioneMon-
tana dell’Alta Valle del Metauro, a cui han-
nopartecipano giovani daBorgoPace aMer-
catello sul Metauro, da S.Angelo in Vado a
Urbania, da Peglio a Fermignano, daUrbi-
no a Piobbico: alla proiezione di cortome-
traggi d’autore è affiancato un dibattito.
E dove, se non al Fano International Film
Festival, concludere l’esperienza?Così stase-
ra alle 17,30 alla MeMo, verranno premiati
FedericoFattori per la realizzazionedel pro-
getto grafico ‘Serate Diversamente Social
2015’, Maria Melania Ugolini e Gianluca
Ciancaglini per lo studiodel logo e per lo svi-
luppo della pagina web e facebook diDiver-
samente Social. Premiate ancheVittoriaTa-
gliolini eLuciaGiampaoli per la realizzazio-
ne del corto dal titolo «Una vita in centrifu-
ga» che ha vinto il premio della sezione Di-
versamente Filmati, appositamente creato
all’interno del Fano Film Festival.

PREMIAZIONIOGGI ALLAMEMO

Progetto Diversamente Social
approda al Fano Film Festival

‘L’AFRICA CHIAMA’ FA SCUOLA
Testimonianza diMendySalimousse
«Siamo stati accolti e ci sentiamo
fanesi. Piccola città, grande cultura»


