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Anas, terremoto al vertice: via 15 dirigenti
Michele Di Branco

T
erremoto ai vertici di Anas.
Con una nota diffusa nella
mattinata di ieri, Gianni Vit-
torio Armani, neo-presiden-

te dell’azienda scossa dall’inchie-
sta promossa dalla magistratura,
ha annunciato diversi cambia-
menti destinati a rivoluzionare
gli assetti della struttura.  A pag. 9

`Il Sinodo approva il testo sulla famiglia. Nessuna apertura dei vescovi alle nozze gay
`L’ostia a chi si è risposato passa per un solo voto, ma si dovrà valutare caso per caso

Ricette economiche

Contro i rischi
di stagnazione
spendere di più
è la sola strada

ARIETE, INVENTATE
ALTRE TATTICHE

L’intervista/2
Casini: «Un progetto
dei moderati
a sostegno di Renzi»

ROMA Il governo è pronto ad ab-
bassare ancora i tetti agli sti-
pendi dei manager delle socie-
tà pubbliche. Ma dalla mano-
vra emerge un’importante no-
vità. I limiti alle retribuzioni
saranno estesi anche ai diri-
genti delle partecipate e anche
a tutti gli altri dipendenti. In-
tanto, dalla relazione tecnica
della legge di Stabilità emergo-
no oltre 7 miliardi di tagli line-
ari: 3,1 ai ministeri.

Franzesea pag. 6

Il caso
Raddoppiati i fondi per la scuola
ma i genitori fanno ancora collette

Marino non cede, Pd pronto all’espulsione
Il sindaco Marino entra in Campidoglio (foto EIDON)  Allegri, Conti, Mangani e Rossi alle pag. 10 e 11

Andrea Bassi

L
a lettera è di circa un mese
fa. A spedirla è stato l’uffi-
cio legislativo del ministe-
ro dell’Economia.  A pag. 7

Lo scontro
Il governo al Fisco:
subito il concorso

Campionato
Giallorossi a Firenze
per il primato
Lazio, all’Olimpico
c’è il Torino
Bernardini e Trani nello Sport

Cinema
La grande bellezza
in edizione integrale
per chiudere
la Festa di Roma
Ferzetti e Satta a pag. 23

Manager pubblici
e dipendenti,
ridotti gli stipendi
`Nella manovra tetto per le società partecipate
`Tagli lineari per oltre 7 miliardi: 3,1 ai ministeri

Alimentazione
Nuovo processo
alla carne rossa,
dall’Oms
arriva il verdetto
Massi a pag. 18

Roma. Oggi il sindaco porta in piazza i suoi sostenitori

Buonadomenica Ariete!
Avendodormito un’ora in più
siete più rilassati e così dovete
essereper tutto il giornoperché
è in atto l’opposizione
Urano-Mercurio, transito che
rendespericolati. Nel segno
avete unaLuna appassionata,
illuminate i vostri famosi occhi,
di fuoco, con lo splendore
dell’amore. Ritrovate il gusto
della conquista, della sorpresa,
del gioco, dell’invenzionedi
tattichepassionali. Un tempo
non eravate concentrati con
tale ossessionesul guadagno.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Francesco Ruffini

I
l primo Sinodo dei vescovi del-
l’era della Chiesa collegiale è
giunto a buon fine. Ed è probabi-
le che, nell’immediato e nel futu-

ro, verrà ricordato per due o tre
sorprese riservate ai conservatori.

Continua a pag. 20

Il retroscena
Il Papa sposta l’asse
dalla Chiesa italiana
a quella globalizzata

Marco Ventura

R
enzi sarà il candidato
dell’unità nazionale con-
tro gli sfascisti. «Pronti
a votarlo i moderati di

centrodestra», dice Pier Fer-
dinando Casini.  A pag. 12

L’intervista/1
Legnini: «La cultura del sospetto
indebolisce magistrati e politici»

Sì alla comunione ai divorziati

Lorena Loiacono

G
essetti e fogli di carta, rotoli
di carta igienica e toner per
le stampanti ma anche carti-
ne geografiche, scope e de-

tersivi. Insomma, tutto ciò che
serve al funzionamento della
scuola e che fino ad oggi è stato a
carico delle famiglie degli stu-
denti. Tutto puntualmente ac-
quistato dai presidi con il contri-
buto di mamma e papà.  A pag. 14

Silvia Barocci

«L
a cultura del sospetto
indebolisce sia la politi-
ca che la magistratura
ed è in contrasto con gli

interessi del Paese», dichiara
il vicepresidente del Csm Gio-
vanni Legnini.  A pag. 3

ROMA Il punto più controverso del
Sinodo, quello della comunione
ai divorziati risposati, è passato
per un voto. In futuro sarà compi-
to dei sacerdoti accompagnare i
divorziati «sulla via del discerni-
mento secondo l’insegnamento
della Chiesa e gli orientamenti
del vescovo» perché vi «è differen-
za» tra chi si è sforzato di salvare
il primo matrimonio, chi è stato
abbandonato del tutto ingiusta-
mente, e chi, invece, per sua colpa
ha distrutto un matrimonio cano-
nicamente valido. Nessuna aper-
tura verso i matrimoni gay.

ArnaldieGiansoldati
alle pag. 4 e 5

Romano Prodi

L
a gara verso l’adozione di
politiche monetarie espan-
sive, tramite l’abbassamen-
to del costo del denaro, sta

continuando. Anzi, nell’ulti-
ma settimana, questa gara si è
fatta ancora più serrata.

Tre giorni fa il Presidente
della Banca centrale europea
(Bce)ha infatti annunciato la
volontà di agire in questa dire-
zione ed il giorno dopo ha ri-
sposto la Banca centrale cine-
se con misure che vanno nella
stessa direzione.

Misure che in qualche mo-
do sono una risposta alla pre-
cedente decisione della Fede-
ral Reserve americana di man-
tenere invariati i tassi, mentre
molti li aspettavano in aumen-
to, dato il relativo buon anda-
mento dell’economia america-
na. Questa politica del denaro
ancora più facile ha natural-
mente provocato un rapido
salto in alto dei mercati borsi-
stici di tutto il mondo. È dove-
roso chiederci perché, in una
situazione di grande liquidità,
si proceda (penso corretta-
mente) con queste misure. La
risposta fondamentale è che,
in generale, le cose non vanno
bene. La crescita mondiale (se-
condo tutte le previsioni par-
tendo da quella del Fondo Mo-
netario Internazionale e arri-
vando a quella di Prometeia) si
fermerà attorno al 3%, cioè al
livello più basso degli ultimi
sei anni. Questa minore cresci-
ta si trova ad interagire con al-
tre tendenze sempre più forti,
come la stagnazione dei salari
dovuta alla globalizzazione e
alla diminuzione della doman-
da di mano d’opera per effetto
del progresso tecnico e dalla
digitalizzazione.

Continua a pag. 20
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IL DOCUMENTO
CITTÀ DEL VATICANO La corsa a
ostacoli per una Chiesa miseri-
cordiosa, tipo ospedale-da-cam-
po, ha tagliato il primo traguar-
do. Il punto più controverso -sui
divorziati risposati - è passato per
un voto. Le resistenze interne si
sono fatte sentire ma poi, su tutto
il resto dell'impianto, la maggio-
ranza è stata bulgara. La dottrina
resta integra. Viene solo applica-
ta con saggezza. In futuro sarà
compito dei preti accompagnare
i divorziati «sulla via del discerni-
mento secondo l'insegnamento
della Chiesa e gli orientamenti
del vescovo» perchè vi «è diffe-
renza» tra chi si è sforzato a salva-
re il primo matrimonio, chi è sta-
to abbandonato del tutto ingiu-
stamente, e chi, invece, per sua
grave colpa ha distrutto un matri-
monio canonicamente valido. Il
Sinodo invita anche a valutare un
altro aspetto: che esistono anche
coloro che hanno contratto una
seconda unione in vista dell'edu-
cazione dei figli. «Talvolta sono
soggettivamente certi, in coscien-
za, che il precedente matrimo-
nio, irreparabilmente distrutto,
non era mai stato valido». La for-
mula un po’ contorta ha riscon-
trato condivisioni anche perchè è
tratta dalla Familiaris Consortio
di Giovanni Paolo II.

I PRIMI SPIRAGLI
Un passo in avanti. «Il percor-

so di accompagnamento orienta i
divorziati risposati alla presa di
coscienza della loro situazione
davanti a Dio. Il colloquio col sa-
cerdote, in foro interno, concorre
alla formazione di un giudizio
corretto su ciò che ostacola la
possibilità di una più piena parte-
cipazione alla vita della Chiesa e
sui passi che possono favorirla e

farla crescere». Questo indica
che attraverso la confessione è
possibile ottenere dal parroco il
perdono e l’ammissione. Per una
comunione generalizzata, inve-
ce, è presto. Si dovrà attendere un
(eventuale) atto deliberativo da
parte di Bergoglio ma al momen-
to la questione resta sospesa.

I TRAUMI DEI FIGLI
In altri passaggi del testo traspa-
re la preoccupazione della Chiesa
per i traumi che i figli dei separati
riportano. «Va promossa la giu-
stizia nei confronti di tutte le par-
ti coinvolte nel fallimento matri-
moniale (coniugi e figli). La co-
munità cristiana e i suoi Pastori
hanno il dovere di chiedere ai co-
niugi separati di trattarsi con ri-
spetto e misericordia, soprattut-
to per il bene dei figli, ai quali non
si deve procurare ulteriore soffe-
renza. I figli non possono essere
un oggetto da contendersi e van-
no cercate le forme migliori per-
ché possano superare il trauma
della scissione familiare e cresce-
re in maniera il più possibile sere-
na». La mano verso coloro che
hanno vissuto il dramma della se-
parazione, specie dopo lunghi pe-
riodi di conflitto, è aperta. «La so-
litudine del coniuge abbandona-
to, o che è stato costretto ad inter-
rompere una convivenza caratte-
rizzata da continui e gravi mal-
trattamenti, sollecita una partico-
lare cura». In un ulteriore para-
grafo, stavolta il numero 84, vie-
ne affermato che «i battezzati che
sono divorziati e risposati civil-
mente devono essere più integra-
ti nelle comunità cristiane nei di-
versi modi possibili, evitando
ogni occasione di scandalo. La lo-
gica dell'integrazione resta la
chiave del loro accompagnamen-
to pastorale», perché «non soltan-
to sappiano che appartengono»
alla Chiesa, ma «ne possano ave-

re una gioiosa e feconda esperien-
za». I padri sinodali si sono trova-
ti d'accordo all’unanimità sul fat-
to che l’esperienza del fallimento
matrimoniale è sempre dolorosa.
Tuttavia lo stesso fallimento può
diventare occasione di riflessio-
ne, di conversione, una «presa co-
scienza delle proprie responsabi-
lità, ognuno può ritrovare in Dio
fiducia e speranza». La via della
misericordia che si spalancata a
tutti, senza fare troppe distinzio-
ni.

UN PENSIERO AFFETTUOSO
Il problema relativo alle cop-

pie dello stesso sesso, invece, è
stato depennato. Il tema era trop-
po divisivo. Del dibattito emerso
è stato fatto salvo solo il dovere di
garantire alle famiglie «che vivo-
no l’esperienza di avere al loro in-
terno persone con tendenza omo-
sessuale», un pensiero affettuo-
so. «La Chiesa ribadisce che ogni
persona, indipendentemente dal-

la propria tendenza sessuale, va-
da rispettata nella sua dignità e
accolta con rispetto, con la cura
di evitare ogni marchio di ingiu-
sta discriminazione». La citazio-
ne è tratta da un vecchio docu-
mento della Congregazione per
la Fede. Quanto ai progetti di
equiparazione delle unioni gay ai
matrimoni la chiusura rimane
netta: «non esiste fondamento al-
cuno per assimilare o stabilire
analogie, neppure remote, tra le
unioni omosessuali e il disegno
di Dio sul matrimonio e la fami-
glia». Il Sinodo ha anche giudica-
to del tutto inaccettabile che le
Chiese locali possano subire del-
le pressioni o che gli organismi
internazionali condizionino gli
aiuti finanziari ai Paesi poveri al-
l’introduzione di leggi che istitui-
scano il matrimonio fra persone
dello stesso sesso». Non sono
mancate bordate ai governi che
non proteggono la famiglia o non
fanno abbastanza per creare con-
dizioni favorevoli al loro svilup-
po. Tutta colpa della corruzione
che «mina le istituzioni». Poi a
scanso di equivoci il Sinodo ha
specificato che quando si parla di
famiglia, si intende quella delle
origini, quando «Dio creatore isti-
tuì il matrimonio primordiale tra
Adamo ed Eva».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I vescovi al termine della sessione del sinodo. Sotto l’incontro tra il Papa il medico giapponese Fukoshima

ROMA «I tempi cambiano e noi
cristiani dobbiamo cambiare
continuamente». Con queste pa-
role, alla vigilia del voto finale
del Sinodo, il Pontefice, ha riba-
dito la necessità che la Chiesa si
adatti al momento storico. È in
corso un vero ammodernamen-
to? Lo chiediamo al professor
Franco Garelli, sociologo della
religione. «C'è un'apertura alle
esigenze del tempo, certamente
però all’interno di convinzioni
ecclesiali precise che non tocca-
no la dottrina. L'ideale di matri-
monio cristiano rimane il fonda-
mento, ma si mostra attenzione
verso chi vive in situazioni di dif-
ficoltà, come il divorzio. Mi pare
ci sia una precisa intenzione di
accompagnamento per ridare
cittadinanza ecclesiale a chi è in
situazioni irregolari non per

propria volontà».
Il Sinodo ha introdotto il tema
del discernimento caso per ca-
so per i divorziati risposati,
che era già stato portato avan-
ti da Giovanni Paolo II ...
«Giovanni Paolo II aveva dato
delle indicazioni, qui c'è una
marcia in più, rappresentata da
casi ed esempi. Mi sembra che la
riflessione del Sinodo vada nella
direzione di mettere al centro la
coscienza, il foro interno».
La principale rivoluzione in
corso, dunque, è nel passaggio
dalla riflessione sul fedele a
quella sull'uomo?
«Sì, c'è una maggiore attenzione
alle condizioni soggettive, in li-
nea con la prossimità di cui il Pa-
pa è emblema. La gente viene
considerata per ciò che è, non
solo sulla base di principi astrat-

ti».
Alcuni temi, come l'omoses-
sualità, rimangono distanti...
«Sono argomenti molto sentiti
in Occidente e decisamente me-
no in altre chiese, come quelle
del Sud del mondo, che temono
che l'apertura possa indebolire
la visione della famiglia cattoli-
ca tradizionale. Le attenzioni,
perciò, anche qui devono essere
ripensate e approfondite nelle
comunità nazionali. Situazioni
diverse caratterizzano contesti e
popoli».
Ciò significa che in futuro le di-
verse chiese affronteranno
ognuna a suo modo le varie te-
matiche?
«Ci sarà attenzione alle varie re-
altà, ma con alcuni elementi co-
muni di fondo, in una continua
tensione all'aggiornamento de-

gli orientamenti. L'idea dell'uni-
tà, però, è interessante. Pensia-
mo alla spaccatura dei prote-
stanti. Qui c'è l'intenzione di
mantenersi uniti. Il Sinodo ha
smussato più tensioni e c'è un'
assunzione di responsabilità sui
temi che rendono fragile la fami-
glia. La chiesa scopre la differen-
ziazione sociale, culturale, fami-
liare. La sfida è mantenere l'uni-
tà con problemi diversi e modi
diversi di proporre la dottrina».
Una sfida rischiosa per i fede-
li?
«Certamente. Anche in Occiden-
te, ci sono fedeli che avvertono
questi problemi perché le fami-
glie ne sono attraversate, altri
che non li avvertono. Il Sinodo è
stato cauto, non poteva fare di-
versamente».
Un Sinodo rivoluzionario, dun-
que, o solo preparatorio?
«Direi, di presa di coscienza del-
la globalizzazione della
cattolicità. Il Sinodo, al suo inter-
no, ha trovato un compromesso,
sottolineando alcuni aspetti di
fondo ma guardando a una si-
tuazione “in progress”. La Chie-
sa sa che è il mondo è cambiato,

pensa all'oggi con l'idea di ag-
giornarsi nei vari campi».
Una strategia politica per recu-
perare consenso?
«È la politica ecclesiale del Papa,
che predica che non esistono
bianco e nero ma ci sono molte
zone grigie nell'animo umano e
nella società. Bisogna tentare di
integrare nella chiesa il maggior
numero di persone ai margini.
Ridare centralità alle periferie
del mondo e esistenziali è un di-
segno di politica ecclesiastica».
Adesso cosa succederà?
«Tutto passa al Papa. Mi sembra
che il cammino sia delineato e
tenda all'apertura. Ha già fatto
la riforma della Sacra Rota, ha
parlato di delocalizzazione della
chiesa, il Sinodo conferisce più
potere a confessori e vescovi, nel
principio di responsabilizzare le
varie chiese. L'essere rivoluzio-
nario del Papa è nel non tenere
tutto legato al centro. Il Sinodo
ha colto questo aspetto di novi-
tà. Si possono affrontare temi
tanto complicati solo essendo
prossimi alla gente».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Le notizia sulla salute?
Il Papa ci ha scherzato»

L’intervista Franco Garelli

PER ESSERE RIAMMESSI
ALLA VITA DELLA CHIESA
CI VORRÀ IL PERDONO DEL
CONFESSORE. BORDATE
AI GOVERNI CHE NON
DIFENDONO LA FAMIGLIA

«Dietro questo compromesso
una vera svolta per la Chiesa»

IL SOCIOLOGO:
«SI CONFERISCE
PIÙ POTERE A VESCOVI
E PARROCI. IL PAPA
HA PARLATO DI
DELOCALIZZAZIONE»

L’ostia ai divorziati
il Sinodo dice sì
per un solo voto
«Ma decida il prete»
`Saranno i parroci ad accompagnare i risposati secondo la regola
del “discernimento”. Chiusura netta sui matrimoni omosessuali

Le notizie sulla sua salute non
hanno fatto certo piacere al
Papa ma ha saputo scerzarci
su. «Ha fatto delle battute ma
era molto dispiaciuto»,
racconta. A parlare è
monsignor Angelo Becciu,
Sostituto della Segreteria di
Stato, e persona molto vicina al
Papa. È stato lui tra i primi a
riferire mercoledì scorso,
quando Qn ha dato la notizia in
prima pagina di una presunta
malattia di Papa Francesco,
che lo aveva incontrato la sera
prima e che il pontefice stava
«benissimo». E ora, dopo la
smentita del medico
giapponese Fukushima
monsignor Becciu dice: «Il
medico ha confermato quanto
era evidente fin dall'inizio».

La malattia smentita

94
Gli articolo che
compongono il
documento finale: i più
cruciali sono i numeri
63 e 85.

270
Il numero di votanti.
Serve la maggioranza
dei due terzi, quindi 180.

328
Gli interventi che si
sono susseguiti durante
il Sinodo per un totale di
54 ore di aula e 36 ore
nei gruppi di lavoro
linguistici.

464
Le persone accreditate
per l'Assemblea
ordinaria del Sinodo
sulla Famiglia, tra
giornalisti e operatori
video.

2.012
I tweet, con 2,2 milioni
di visualizzazioni, per
l'account twitter della
Santa Sede.

I numeri
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L’aula del Sinodo (foto EIDON)

IL RETROSCENA
CITTÀ DEL VATICANO Larghe intese.
Convergenze parallele. Chissà.
Le vecchie formule democristia-
ne tornano utili per capire il mi-
racolo accaduto in Vaticano in
queste tre settimane. Il mini-con-
cilio che Papa Bergoglio ha av-
viato per radiografare lo stato
della famiglia cattolica, si è con-
cluso con un sostanziale plebisci-
to. Viste le premesse, i nervosi-
smi e gli sbarramenti della vigi-
lia nulla era scontato. Il docu-
mento finale – approvato punto
per punto, 94 votazioni con una
abbondante percentuale di voti,
ben oltre la maggioranza qualifi-
cata, eccetto un solo punto pas-
sato per un voto – rappresenta di
per sè un successo. Anche politi-
co. La mediazione ha funzionato
per sciogliere i nodi (divorziati
risposati e gay). Il lavoro di sinte-
si ha lasciato la porta aperta al
pontefice per più incisivi futuri
interventi. Al termine i 270 vo-
tanti, oltre ad avere tirato un re-
spiro di sollievo per una marato-
na durata complessivamente 91
ore di dibattito, hanno riservato
una standing ovation a France-
sco. «I veri difensori della dottri-
na non sono quelli che difendo-
no la lettera ma lo spirito; non le
idee ma l'uomo; non le formule
ma la gratuità dell'amore di Dio
e del suo perdono: ciò non signi-
fica in alcun modo diminuire
l'importanza delle formule, delle
leggi e dei comandamenti divi-

ni». Bergoglio sa che non ci sono
soluzioni esaurienti, il cammino
di revisione però è iniziato e la fa-
miglia va supportata in tutte le
sfaccettature. Del resto non esi-
stono famiglie perfette. La vita,
si sa, è fatta di alti e bassi, di dolo-
ri e gioie, di sbagli e di migliora-
menti. Occorre comprensione.

VELENI
Al Sinodo non son mancati i col-
pi bassi. Papa Bergoglio lo ha ri-
cordato con una punta di ama-
rezza. «Le opinioni diverse si so-
no espresse liberamente, pur-
troppo talvolta con metodi non
del tutto benevoli». Ma non ci so-
no stati moduli pre confezionati.
Manipolati. Nè visioni pilotate.
«Non c’è stata nessuna ermeneu-
tica cospirativa o chiusura di
prospettive». La formula appro-
vata si è ispirata ai documenti di
Paolo VI, di Giovanni Paolo II e
di Benedetto XVI. Forse un po’
riassuntiva, persino vaga, ma
forse era l'unico modo percorri-
bile per non fare saltare gli equi-
libri raggiunti, viste le barricate
iniziali. I cardinali Sarah, Caffar-
ra, Erdoe, Marx, Dolan, Pell si
erano pronunciati contro ogni
spiraglio. La misericordia si sta-
va contrapponendo alla verità.
C’era stata anche una lettera di
contestazione ai metodi di lavo-
ro. In aula erano poi emerse du-
re contrapposizioni tra una visio-
ne rigorista della dottrina e una
pastorale conciliante. La soluzio-
ne alla fine è arrivata: «Significa
che il Vangelo rimane per la

Chiesa la fonte viva di eterna no-
vità, contro chi vuole indottri-
narlo in pietre morte da scaglia-
re contro gli altri».

CUORI DURI
L’orizzonte resta ampio. «Biso-
gna spogliare i cuori chiusi che
spesso si nascondono perfino
dietro gli insegnamenti della
Chiesa». Di più. Francesco ad un
tratto ha guardato l'orologio. E'
l’ora di andare a «dissetare i cuo-
ri inariditi». Ad anticipare par-
zialmente i contenuti della rela-
zione finale era stato, in mattina-
ta, Schoenborn. Il cardinale au-
striaco aveva fornito alcuni det-

tagli per fare capire che la piatta-
forma delle larghe intese aveva
funzionato. «A proposito dei di-
vorziati risposati: la parola chia-
ve per comprendere la portata di
questo documento è il discerni-
mento. Il discernimento signifi-
ca capire quale è la situazione di
tale coppia o tale persona». Pri-
ma del voto pomeridiano il testo
era stato letto ai votanti integral-
mente in lingua italiana, e tradot-
to simultaneamente in cinque
lingue, in modo di dare la possi-
bilità a ognuno di conoscere il
contenuto. La stesura ha dovuto
inglobare migliaia di emenda-
menti. I blocchi in campo erano
due, i rigoristi e gli aperturisti. I
tedeschi hanno offerto una solu-
zione mediana che è stata saluta-
re. La valutazione del caso per
caso, affidata al foro interno, la
confessione. In queste settimane
si sono registrati più di 700 inter-
venti, senza contare i pareri
emersi nelle riunioni informali
durante l’ora del pranzo. Per cer-
ti versi si è trattato di un mini
concilio, oltre che un test per il
metodo Bergoglio. Consultazio-
ni a partire dal basso, sinodalità,
dibattito franco alla ricerca di
una possibile sintesi. Quanto al-
la questione gay, Schoenbon ha
ammesso: «non troverete molto
e forse alcuni saranno delusi: ma
abbiamo deciso di lasciare fuori
il tema per rispettare le diversità
culturali di tanti Paesi».

 
FrancaGiansoldati

©RIPRODUZIONERISERVATA

La sfida tra rigoristi e concilianti
poi un accordo di larghe intese

I padri sinodali

ANSA

Oltre ai Padri, partecipano anche 89 “invitati”: 24 esperti, 51 uditori/uditrici, 14 di altre Chiese

64

America

107

Europa

36

Asia

9
Oceania

54

Africa

Sono i 270 che hanno diritto di voto all’Assemblea sulla famiglia in Vaticano 

cardinali

74
173

eletti
dai vescovi

cattolici

patriarchi

6

10
eletti dai
superiori

dei religiosi

arcivescovi

73

45

nominati
dal Papa

vescovi

102

25
capi

della curia
romana

religiosi

13

15
capi

di Chiese
orientali

preti parroci

2

2
segretario
generale

del Sinodo
e suo vice

Piazza
San Pietro

Aula Nuova
del Sinodo

(annessa all'Aula Nervi)

`Un dibattito di 91 ore tra ovazioni e colpi bassi
Escluso il tema dei gay per evitare spaccature

`Bergoglio approva la diversità di opinioni
«Ma i metodi non sono stati sempre benevoli»

SONO STATI I TEDESCHI
A PROPORRE
LA SOLUZIONE CHE HA
CHIUSO LO SCONTRO:
AFFIDARSI
AL «FORO INTERNO»
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Il tetto all’uso del contante sale
damille a tremila euro. La
decisione è stata presa per
rilanciare i consumi e riportare
la normativa italiana all’interno
dellamedia europea.
Attualmente inSpagna il limite
è fissato a 2.500euro, in Belgio
a3 mila,mentre in Paesi come
Germania,Austria eSlovenia
non esiste alcun limite
all’utilizzodel cash. LaFrancia,
invece, ha recentemente
decisodi abbassare la soglia a
mille euro.

Contante,
il tetto sale
a 3 mila euro

Il canoneRai entrerànella
bolletta elettricama,
contrariamentealle prime
decisioni, non si pagherà a rate
ma in un’unica soluzionedi 100
euro.Ma la data di partenza, pur
nonessendo stata ancora
ufficializzata, saràmolto
probabilmentegiugno in
concomitanzadella terza
bolletta della luce. Partire prima
è impossibile: serve il via libera
dell’Autorità, le aziende
dovrannoorganizzarsi e valutare
i costi aggiuntivi dell’operazione.

Canone Rai
in bolletta
da giugno

Prima casa,
cancellate
le imposte

Il ministro dell’Economia, Padoan

Sullaprima casanon si
pagherannopiù imposte: la
Tasi viene infatti abolita a
partire dal 2016. Resterà
soltanto l’Imuper le casedi
lusso, le ville e i castelli (in
tutto circa 70 mila immobili).
Rimane in vigore l’Imu sulle
secondecase, gli uffici e i
negozi. L’addizionaleTasi, pari
adun massimodello 0,8 per
mille, è congelata: in altre
parole, potrannoapplicarla
solo i comuni che l’avevano
fissata nel 2015.

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Nel puzzle della manovra
finanziaria del governo, anche
le ultime tessere sembrano esse-
re andate al loro posto. Dal testo
definitivo consegnato al Quiri-
nale, sono emersi anche i nume-
ri allegati alla relazione tecnica.
E le sorprese non sono mancate.
I tagli di spesa complessivi con-
tenuti nella legge di Stabilità, so-
no poco più di 7 miliardi di euro.
Ma dalla razionalizzazione del-
la spesa per l’acquisto di beni e
servizi, uno dei cardini della
spending review, arriveranno
alla fine solo poco più di 200 mi-
lioni di euro. Buona parte dei ta-
gli, circa 3,1 miliardi, saranno a
carico dei bilanci dei ministeri e
avverranno ancora in una ma-
niera lineare, attraverso la ridu-
zione delle disponibilità a cari-
co dei loro bilanci. La copertura
maggiore della manovra, come
del resto era già emerso, avver-
rà a deficit. L’aumento dell’inde-
bitamento sarà di circa 14,6 mi-
liardi di euro. La parte restante
delle coperture verrà, come det-
to, in parte dai tagli di spesa, in
parte da nuove entrate (un mi-
liardo e rotti dal settore dei gio-
chi e circa due miliardi di euro
dagli incassi del rientro dei capi-
tali dall’estero), mentre circa 1,3
miliardi di euro arriveranno da
altre voci. Tra queste anche l’al-
lungamento a tutto il 2018 della
cosiddetta «perequazione Let-
ta», quella che prevede adegua-

menti più bassi per le pensioni
più alte (a partire da quelle su-
periori a tre volte il minimo).
Dal lato di vista delle spese, l’im-
pegno più gravoso della legge di
Stabilità, è il disinnesco della
clausola di salvaguardia da 16,8
miliardi, quella che prevedeva
l’aumento di due punti dell’Iva
ordinaria e di quella ridotta a
partire dal prossimo primo gen-
naio. Un appuntamento, in real-
tà, soltanto rimandato di un an-
no, visto che la manovra precisa
che dal primo gennaio del 2017,
l’Iva ordinaria aumenti di due
punti e quella ridotta di tre pun-
ti. E questo a meno che nella
prossima legge di Stabilità il go-
verno non trovi altri 16 miliardi
circa per sterilizzare di nuovo il
taglio.

LE ALTRE NOVITÀ
Ma novità, oltre che dai numeri,
emergono anche dai contenuti
del provvedimento che dovreb-
be essere trasmesso domani in
Senato. All’articolo 33 del testo,
proprio quello sulla riduzione

delle spese dei ministeri e nelle
società pubbliche, è stato inseri-
to un comma che allarga il tetto
agli stipendi dei super-manager
delle partecipate dello Stato e
degli enti locali, anche ai diri-
genti e a tutti i dipendenti delle
società. Oggi esistono tre tetti al-
le retribuzioni a seconda della
dimensione dell’azienda: il più
alto di 240 mila euro, uno inter-
medio di 192 mila euro, e un più
basso di 120 mila euro. La nor-
ma inserita nella manovra stabi-
lisce, che fermo restando il limi-
te massimo di 240 mila euro, i

tetti dovranno diventare cin-
que. Dunque è probabile che an-
che la soglia dei 120 mila euro
sarà abbassata. La vera novità,
tuttavia, è che i limiti non si ap-
plicheranno più solo agli ammi-
nistratori delegati e ai presiden-
ti, ma a tutti i dipendenti delle
società, dunque anche ai quadri
con i quali è prevedibile che si
aprirà per il governo un nuovo
fronte di proteste. I tetti, inoltre,
saranno cumulativi, nel senso
che terranno conto di tutti i
compensi percepiti, anche da
parte di altre società o ammini-

strazioni pubbliche.
La stessa norma contiene anche
un’altra postilla. Quando nei
consigli di amministrazione di
un’azienda pubblica viene no-
minato un dipendente dello Sta-
to o di un ente locale, il gettone
di presenza incassato per la pol-
trona nel board, dovrà obbliga-
toriamente essere devoluto al-
l’amministrazione di apparte-
nenza. Fino ad oggi questa era
solo una possibilità, ovviamen-
te poco praticata.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BARBAGALLO: «TROVARE
RISORSE ADEGUATE E
LIBERARE IL CONTRATTO
INTEGRATIVO DALLE
GABBIE FISSATE
PER LEGGE»

IL NEGOZIATO
ROMA Intanto si dia il via al tavolo
di contrattazione e si trovino più
soldi, perché 300 milioni sono
davvero una bazzecola. Le dichia-
razioni del ministro della Pubbli-
ca amministrazione, Marianna
Madia, rilasciate al Messaggero
non convincono i sindacati. Dopo
sei anni di blocco gli aumenti
spettano a tutti. Sulle soluzioni in-
novative si può ragionare, ma nel
contratto di secondo livello. Inve-
ce le proposte del governo - accu-
sano - sembrano solo un modo
per prendere tempo e portare alle
calende greche un rinnovo atteso
da oltre sei anni e imposto anche
dalla Corte Costituzionale.

La ministra dice addio agli au-
menti a pioggia e lancia la «sfida»
di un confronto su «criteri diffe-
renziati come le fasce di reddito,

le funzioni, le categorie»? Per il
numero uno Uil, Carmelo Barba-
gallo, la ministra «confonde due
piani di ragionamento» ovvero il
contratto nazionale e quello di se-
condo livello. «I "criteri differen-
ziati" - spiega - non sono applica-
bili al contratto nazionale, bensì
a quello di secondo livello per il
quale, però, sono stati nuovamen-
te bloccati i fondi». Barbagallo ri-
corda che «il contratto nazionale
ha lo scopo di far recuperare po-
tere d’acquisto ai lavoratori e que-

sto vale per tutti». E altro che in-
flazione zero, come sostiene Ma-
dia: in sei anni di blocco «per i
mancati rinnovi uno stipendio
medio di 25mila euro lordi, ha
perso 2.300 euro» calcola la Uil.
«Produttività e merito» continua
Barbagallo - possono essere «pre-
miati nel secondo livello di con-
trattazione, se questo fosse final-
mente lasciato libero e non più in-
gabbiato dalla legge. Ma tutto
questo - conclude - si decide a un
tavolo vero di contrattazione e
con risorse adeguate».

IL SECONDO LIVELLO
Che la questione soldi sia diri-
mente lo pensano tutti. «Il gover-
no se lo deve mettere bene in te-
sta, ci vogliono più soldi, 300 mi-
lioni non bastano» scandisce
Maurizio Bernava, segretario
confederale Cisl con delega alle
politiche della Pubblica ammini-

strazione. «È una cifra ridicola,
un’elemosina» ribadisce Rosan-
na Dettori, segretaria generale
della Fp Cgil. E tutti si dicono di-
sponibili, una volta fissato un au-
mento nel contratto nazionale
per l’intera platea, a confrontarsi
su soluzioni innovative per il se-
condo livello. «Ma bisogna libera-
re la contrattazione integrativa
dai vincoli e dai paletti della legge
Brunetta» premette Bernava. Che
assicura: «Noi siamo d’accordo a
legare una parte degli aumenti sa-
lariali al merito, alla produttività.
Ma questo deve avvenire nel se-
condo livello di contrattazione. È
lì che si può parlare di flessibilità,
orari di lavoro, mobilità, percorsi
di carriera, formazione. In quan-
to a idee, il ministro Madia stia
tranquilla: ne abbiamo da vende-
re. Per scoprirlo però dovrebbe al-
meno convocarci».

Secco il commento della Cgil.

«Letta e riletta l’intervista di Ma-
rianna Madia. Conclusioni? Non
sa di che parla, non ha mai rinno-
vato un contratto. Apra confron-
to, le mostreremo come fare»
scrive in un tweet Rosanna Detto-
ri. La quale poi al telefono aggiun-
ge: «Il ministro non può fingere di
non ricordare i sei anni di blocco.
Se non si definiscono i comparti
non si può procedere con il tavolo
della contrattazione? Faccio pre-
sente che sui comparti ci hanno
convocato una sola volta, in quel-
l’occasione abbiamo illustrato la
posizione unitaria di Cgil, Cisl e
Uil, dicendoci d’accordo con la ri-
duzione a 4 comparti. Ma non ab-
biamo saputo più nulla: non vor-
rei che prendano tempo perché
non vogliono aprire il tavolo sul
rinnovo». Un sospetto condiviso
anche da Antonio Foccillo, segre-
tario generale della Uil Funzione
pubblica: «L’accordo sui compar-
ti lo facciamo subito, se parte il ta-
volo sul contratto».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Statali, i sindacati: aumenti per tutti
soluzioni innovative sul secondo livello

CGIL, CISL E UIL
RISPONDONO ALLE
PROPOSTE DEL
MINISTRO MADIA: «NON
FINGA DI DIMENTICARE
I 6 ANNI DI BLOCCO»

IVA STERILIZZATA
NEL 2016, MA NEL 2017
POSSIBILE UN DOPPIO
AUMENTO: L’ALIQUOTA
DEL 22% SALIRÀ AL 24%
E QUELLA DEL 10 AL 13% Marianna Madia (foto ANSA)

Pensioni, le riforme
hanno salvato il debito

Tagli ai ministeri
per 3,1 miliardi
Società pubbliche,
stipendi ridotti
`Spesa giù di 7 miliardi per coprire la manovra, ma riduzioni
lineari. Tetto alle retribuzioni per i dipendenti delle partecipate

Carmelo Barbagallo,
leader Uil (foto Ansa)

Le misure

Sono state le riforme delle
pensioni, dal 2004 in poi, a
salvare il debito italiano. Senza
gli interventi di allungamento
dell'età pensionabile, compreso
quello del 2011 di Elsa Fornero, il
rapporto debito Pil sarebbe
schizzato sopra il 140% e non
avrebbe intrapreso la curva
discendente prima del 2040. A
difendere l'attuale sistema
pensionistico sono i calcoli del
Ministero dell'Economia, che
nel Documento programmatico
di bilancio inviato alla
Commissione Ue ad
illustrazione della legge di
stabilità, hanno ipotizzato quale
sarebbe stato l'impatto delle
mancate riforme. Gli interventi
degli ultimi 10 anni, spiegano i
tecnici del Tesoro, «hanno
comportato effetti strutturali e
determinato,
complessivamente, una
riduzione dell'incidenza della
spesa pensionistica in rapporto
al Pil rispetto alle previsioni a
legislazione previgente,
impattando pertanto sul valore
attuale dei flussi di spesa attesi».
Senza le riforme adottate a
partire dal 2004, invece, il
rapporto debito/Pil, dopo una
fase di aumento provocato dal
progressivo pensionamento
delle generazioni del baby
boom, comincerebbe a ridursi
solo dopo il 2040 attestandosi su
livelli permanentemente più alti
rispetto a quelli dello scenario
attuale. Secondo le previsioni
del governo il debito dovrebbe
infatti assestarsi quest'anno al
132,8%, cominciando a scendere
a partire dall'anno prossimo per
arrivare sotto il 120% nel 2019.

Il Tesoro
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Stop aumento
dell’Iva solo
per il 2016

Ires, nel 2017
sarà 3,5 punti
in meno

Sgravi per chi
assume
ridotti al 40%

L’anticipodel taglio Ires al 2016
ècondizionato al via libera
della commissione europea
alla cosiddetta clausola
emergenzamigranti. Se da
Bruxelles dovesse arrivare l’ok
(ma finora i riscontri non sono
positivi) l’aliquota verrebbe
ridotta di tre punti già il
prossimo annoe di un ulteriore
0,5%nel 2017. Altrimenti
l’intero taglio sarà fra due anni.
In ogni caso quiindi nel 2017
l’Ires sarà scesa dall’attuale
27,5% al 24%.

Gli sgravi contributivi per chi
assumecon contratto a tempo
indeterminato restanoanche
nel 2016,ma ridotti. L’esonero
non èpiù, come quest’anno,
totale fino a un tetto di 8.060
euroa dipendente per tre anni,
mascende al 40%dei
contributi con una soglia di
3.250euro per ogni nuovo
assuntoper due annni. Per la
misura sono stanziati 831
milioni nel 2016, 1 miliardo e
572milioni nel 2017 e979
milioni di euro nel 2018.

La legge di stabilità ha
sterilizzato per il prossimo
anno 16,8miliardi di clausole
di salvaguardia tra Iva e accise,
ma lascia comunque in eredità
per il 2017 pocopiù di 15
miliardi di altrettanti aumenti,
seguiti nel 2018enel 2019 da
ulteriori rincari pari a 19,5
miliardi. Si tratta anche per i
prossimi anni di clausole di
salvaguardia che
scatterebbero solo in caso di
mancato rispetto degli obiettivi
sul deficit.

NEL 2014 PER
I TRAVET MEDIA
DI 10,2 ASSENZE
CONTRO 5,5
IL MESE PEGGIORE
È GENNAIO

`Governo freddo sul capo delle Entrate
che ha paventato la morte delle Agenzie

IL CASO
ROMA La lettera è di circa un mese
fa. A spedirla è stato l’ufficio legi-
slativo del ministero dell’Econo-
mia. Destinataria la direttrice del-
l’Agenzia delle Entrate Rossella
Orlandi. Il tema è tecnico, come
applicare le norme del decreto en-
ti locali, quello nel quale il gover-
no ha inserito una norma per su-
perare il blocco dell’Agenzia de-
terminato dalla sentenza della
Corte costituzionale che ha di-
chiarato illegittimi 800 dei 1.200
dirigenti del Fisco perché promos-
si senza concorso. Ma i toni usati
dagli uomini di Pier Carlo Pado-
an, sono inusualmente duri.
L’Agenzia aveva chiesto che sulle
modalità di applicare le nuove re-
gole, fosse interpellato il Consi-
glio di Stato.

LE PERPLESSITÀ
Una richiesta che lascia «per-

plesso» il Tesoro, «dal momento»,
scrivono gli uomini di Padoan,
«che la norma in questione è stata
predisposta da questi uffici in pie-
na e costante collaborazione con
codesta Agenzia». Così la richie-
sta della Orlandi è stata respinta.
Non senza prima però avvertire
che «il buon andamento delle
Agenzie risulta assicurato in via
prioritaria», scrive il Tesoro, «dal-
l’espletamento delle procedure
concorsuali che dovranno, per-
tanto, essere svolte con la massi-
ma urgenza». Fuori dal burocrate-
se, il ministero dell’Economia,

che ha la vigilanza del Fisco, sem-
bra temere che l’Agenzia stia nic-
chiando, che stia perdendo tempo
invece di bandire il concorso in at-
tesa che qualcosa accada. Certo,
ma cosa? In Parlamento, ormai,
in ogni provvedimento che arriva
in commissione finanze, c’è una
sorta di assalto, soprattutto da
parte della minoranza dem, con
emendamenti che provano ad in-
trodurre «sanatorie» per i funzio-
nari illegittimi, allargando per
esempio le cosiddette Pos, le posi-
zioni organizzative speciali, una
specie di via intermedia tra i fun-
zionari e i dirigenti, con stipendi
maggiorati. Emendamenti contro
i quali Palazzo Chigi e Tesoro han-
no eretto fino ad oggi un muro,
convinti, come ha spiegato il mini-
stro della Funzione pubblica, Ma-
rianna Madia in un’intervista al
Messaggero, che la «priorità» sia
proprio quella di bandire il con-
corso. Insomma, è chiaro che tra
governo e Agenzia delle Entrate il
momento sia delicato. La Orlandi,
in un convegno della Cgil, ha pub-
blicamente sostenuto che di que-
sto passo «le Agenzie rischiano di
morire». Una presa di posizione

che non sarebbe piaciuta al gover-
no, che come certifica la lettera
del Tesoro, proprio con gli uomi-
ni del Fisco avrebbe scritto insie-
me la norma inserita nel decreto
sugli enti locali per risolvere defi-
nitivamente la questione dei diri-
genti illegittimi. Ieri, in un’intervi-
sta al Corriere della Sera, il sotto-
segretario all’Economia, Enrico
Zanetti, si è spinto a dire che si
sentirebbe «più tranquillo» se alla
guida del Fisco «non ci fosse qual-
cuno pronto a fare in pubblico il
gioco del “l’avevo detto io”». Se da
un lato è vero che Zanetti è da
sempre una spina nel fianco del-
l’Agenzia, è altrettanto vero che
nel governo nessuno ha preso le

distanze da quella che sembra
una richiesta di dimissioni. C’è
poi il fronte sindacale. La Dirpub-
blica, che ha ottenuto con i suoi ri-
corsi la sentenza della Consulta,
ha presentato una formale richie-
sta di commissariamento del-
l’Agenzia, alla quale Palazzo Chi-
gi dovrà rispondere entro 30 gior-
ni. La Dirstat, invece, attraverso il
suo vice segretario Pietro Paolo
Boiano, ha acceso un faro sul caso
dell’incarico da dirigente esterno
assegnato ad un funzionario inter-
no messo in aspettativa e segnala-
to in un’interrogazione dei Cin-
que Stelle.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rossella Orlandi, direttore dell’Agenzia delle Entrate

INTANTO IL SINDACATO
DIRPUBBLICA
HA PRESENTATO
A PALAZZO CHIGI
UNA RICHIESTA
DI COMMISSARIAMENTO

`Lettera degli uffici di Padoan alla Orlandi,
serve «massima urgenza» per la procedura

LO STUDIO
ROMA I lavoratori pubblici si am-
malano il doppio di quelli privati:
il dato è contenuto in un'elabora-
zione dei Consulenti del lavoro
su dati Inps secondo la quale nel
2014 si è registrata una media di
5,5 giorni di assenza per malattia
dei lavoratori privati e 10,2 giorni
per i lavoratori pubblici. In prati-
ca ogni giorno manca in media
dal lavoro per malattia il 3,01%
dei dipendenti pubblici e l'1,8%
dei privati. E nell'anno si è regi-
strato un lieve calo delle giornate
di fermo per i dipendenti del set-
tore privato (quasi due milioni in
meno, -2,4%) e un lieve aumento
per il pubblico (+60.011 giornate).

I giorni di malattia nel settore
privato sono stati 75.753.714 per
circa 13,6 milioni di lavoratori di-
pendenti mentre per i circa tre
milioni di lavoratori pubblici i
giorni di assenza per questa ra-

gione hanno superato quota 30,8
milioni. Se il tasso di assenza
complessiva è al 2,04% questo tie-
ne conto del 3,01% di assenza nel
pubblico e dell'1,8% nel privato.
Nel complesso si sono registrate
106,6 milioni di giornate di assen-
za a fronte delle 108,4 del 2013
con un risparmio per le casse del-
lo Stato di circa 50 milioni. Nel
complesso nel 2014 sono stati
emessi 459.456 certificati in me-
no rispetto l'anno precedente.

Il mese nel quale ci si ammala
di più è gennaio (1.380.000 certi-
ficati nel pubblico e 690.000 nel

privato su 13,34 milioni in totale)
mentre il giorno della settimana
nel quale è più frequente la co-
municazione dell'inizio della ma-
lattia è il lunedì con il 30,3% degli
eventi complessivi nel privato e il
27,22% nel pubblico (il martedì
sono rispettivamente il 18,76 e il
19,86%). Nel complesso i casi di
malattia denunciati nel 2014,
sempre sulla base dei dati provvi-
sori Inps, è di 8,49 milioni nel set-
tore privato e 4,85 nel settore
pubblico.

Nel settore privato i lavoratori
che hanno avuto almeno un
evento di malattia sono stati po-
co più di quattro milioni (poco
meno del 30%) mentre nel setto-
re pubblico sono stati 1.751.000
(il 58,36%). Se si guarda alla dura-
ta dell'evento, in entrambi i com-
parti la frequenza più alta di
eventi si colloca nella classe da 2
a 3 giorni, con il 31,7% per il setto-
re privato e il 36,2% per la pubbli-
ca amministrazione.

Pubblico impiego, giorni di malattia
doppi rispetto a quelli dei “privati”

Fisco, il richiamo del Tesoro:
subito il concorso dei dirigenti

La legge di stabilità

Valore globale

27
miliardi

Via tasse su immobili
(Tasi prima casa,

Imu agricola 
e su imbullonati)

Pacchetto imprese
(superammortamenti,

altri sgravi...)

Welfare
(0,5 rivalutazione

pensioni,
0,8 esodati, 1 rinnovo

decontribuzione)

Altre
(0,35 proroga

ecobonus,
0,3 contratto

statali,
0,3 nuovo

regime
partite Iva)

rientro
teste d'uovo,

piano
povertà...

Flessibilità
già concessa
da Ue

Risparmio
spesa
interessi
e altre
misure

Rientro
capitali

Riforma
giochi

GLI IMPEGNILE RISORSE

Stop alle clausole
di salvaguardia
(aumento di Iva

e accise)

Spending
review
(risparmi
di spesa)

1,8

1
1
1

16,8

5,3

7,2

14,6

1

1,9

2
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Basket
Vuelle, sfida d’altri tempi
ma con la Virtus serve vincere
All’Adriatic Arena arrivano i bianconeri probabilmente orfani
di Pittman. Coach Paolini: «Siamo carichi, vogliamo questi punti»
Cataldo a pag. 51

AMBIENTE
«Unire l’utile al dilettevole» di-
ce il presidente dell’Unione dei
comuni Pian del Bruscolo, il se-
natore Palmiro Ucchielli, defi-
nendo il progetto delle piste di
controllo del fiume Foglia. Si
tratta di otto chilometri di stra-
de che seguono il percorso del
fiume e permettono un miglio-
re controllo sugli argini e sulla
portata d’acqua e che riducono
le difficoltà per la manutenzio-
ne. E in questo sta l’utile. Vi si
aggiunga il dilettevole grazie al-
le possibilità che le stesse dan-
no di essere utilizzate come ci-
clabili e pedonabili da parte di
amanti di sport e tempo libero
da sfruttare all’aria aperta. Con
la fine dei lavori si è provveduto
all’apertura di queste piste, nel-
la mattinata di ieri, alla presen-
za di autorità locali, delle nume-
rose scolaresche dei comuni li-
mitrofi e della cittadinanza, in-
tervenuta numerosa. Sono sta-
te tre le tappe di questa festosa
inaugurazione: alle 9 il ritrovo
a Rio Salso presso il Centro di
protezione civile in via Piave.
Poi la comitiva si è spostata in
località Pian Mauro presso il
ponte pedonale di legno. Per fi-

nire con i saluti al campo sporti-
vo comunale di Montellabbate.
Il presidente Ucchielli non na-
sconde la soddisfazione in con-
siderazione anche del fatto che
l’inaugurazione di questi otto
chilometri sono solo l’inizio di
un progetto più ampio, da con-
certare insieme ai comuni del-
l’Unione di Pian del Bruscolo, al
comune di Pesaro e al consor-
zio di bonifica, per collegare Pe-
saro al mulino di Pontevecchio
tra Rio Salso e Colbordolo, un
luogo già molto amato dagli ap-
passionati di trekking, che può
diventare anche un’importante
meta turistica. «L’aspetto im-
portante oggi – ribadisce l’ex
presidente della Provincia – è
che riusciamo a rendere più
semplice la manutenzione sul
fiume Foglia agli addetti ai lavo-
ri, soprattutto nei mesi inverna-
li in cui queste operazioni sono
più complesse ma anche inevi-
tabilmente più utili. Miglioran-
do la qualità di questo lavoro –
aggiunge – ampliamo la quanti-
tà di piste disponibili e fruibili
dalla popolazione locale e turi-
stica. Infatti gli otto chilometri
appena inaugurati vanno ad ag-
giungersi ai ventidue già pre-
senti tra i comuni dell’Unione
di Pian del Bruscolo, tra i quali
oltre dodici del comune di Val-
lefoglia».

MaurizioMarinucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da domani una profonda depres-
sione centrata ad ovest della Fran-
cia inizierà a richiamare aria fre-
sca ed instabile verso il Mare No-
strum, determinando sulla nostra
penisola una nuova fase di mal-
tempo, specie nella seconda parte
della settimana entrante. Gli effet-
ti saranno più evidenti sulle aree
tirreniche ed al nord. Domani, il
tempo sarà più variabile per una
maggiore presenza di nubi me-
dio-alte stratificate ma senza alcu-
na precipitazione, i venti saranno
deboli occidentali con mare quasi
calmo. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 10 e 21˚C, le
minime oscilleranno tra 3 e 14˚C.

LA CERIMONIA
Oggi, domenica 25 ottobre, è de-
stinato a diventare un giorno
speciale per Sant’Angelo in Va-
do, che ritroverà parti importan-
ti della sua bellezza antica: gra-
zie alla sapiente opera della
Scuola di Conservazione e Re-
stauro dell’Università di Urbino
Carlo Bo, torneranno nelle loro
sedi d’origine il Portone della
Chiesa di San Bernardino, re-
staurato dal docente Michele Pa-
pi e dalla sua allieva Giovanna
Ciotta, e il grande Orologio mec-
canico della Torre civica, ripor-
tato a nuova vita grazie al certo-
sino lavoro della restauratrice
Raffaella Marotti. Un evento che

sarà celebrato con tutta la solen-
nità che gli compete questo po-
meriggio nel corso di una ceri-
monia ufficiale a cui interver-
ranno il sindaco Giannalberto
Luzi insieme a tutte le istituzio-
ni del territorio. Saranno presen-
ti, tra gli altri, l’arcivescovo di
Urbino-Urbania e Sant’Angelo
in Vado, monsignor Giovanni

Tani, il rettore dell’Ateneo di Ur-
bino Vilberto Stocchi, il segreta-
rio regionale del Ministero dei
Beni Culturali per le Marche
Giorgia Muratori, la soprinten-
dente alle Belle Arti e Paesaggio
delle Marche Anna Imponente,
Agnese Vastano funzionario del-
la Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio, la coordinatrice della
Scuola di Conservazione e Re-
stauro Laura Baratin e monsi-
gnor Davide Tonti, Vicario Epi-
scopale per l’Arte e la Cultura.
L’appuntamento è per le 16,30
nel Museo Civico-ecclesiastico
di Santa Maria extra muros per
ammirare di nuovo in situ que-
sti antichi e preziosi manufatti
nonché la maestria dei moderni
restauratori.

Calcio
Il Fano tramortito
da due sconfitte
si trova davanti
l’ostacolo Chieti
Amaduzzi a pag. 53

SICUREZZA
Si è svegliata di soprassalto nel-
la notte e si ritrova puntata in
faccia la luce di una torcia. Tor-
cia impugnata da un ladro che
insieme ad altri complici era en-
trato in casa per rubare. Ma
questa volta il piano è fallito. La
donna si è messa a gridare sve-
gliando e strattonando il marito
che le dormiva accanto. Tanto è
bastato per far sì che il ladro se
ne scappasse repentinamente
sgattaiolando dallo stesso pun-
to in cui era sbucato, ovvero
una finestra forzata con l’ormai
collaudata tecnica del forellino
nell’infisso. E’ successo nella
notte a cavallo tra venerdì e sa-
bato in un’abitazione al primo
piano di uno stabile nel quartie-

re di Villa San Martino, a Pesa-
ro, che i ladri hanno raggiunto
facilmente. In realtà la notte sta-
va ormai scemando nell’alba
dato che i carabinieri sono stati
allertati intorno alle 5.30. Sicu-
ramente la donna si è ritrovata
tu per tu con un solo malviven-
te che stava cercando qualcosa
da rubare in camera ma non è
escluso che ci fossero altri com-
plici all’interno dell’apparta-
mento o fuori. Alle grida della
donna il malvivente ha preferi-
to darsela a gambe ma prima ha
fatto in tempo a rubare una bor-
sa appoggiata su una sedia e
che poi la famiglia ha recupera-
to nel cortile. Il contenuto era
sparso nel giardino ma manca-
vano i soldi contenuti nel porta-
foglio, poco più di 100 euro in
contanti.

Calcio
La Vis cerca
la svolta
nel derby
con la Fermana
Sacchi a pag. 52

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

OGGI TORNERANNO
NELLA LORO SEDE D’ORIGINE
IL PORTONE DELLA CHIESA
DI SAN BERNARDINO
E IL GRANDE OROLOGIO
DELLA TORRE CIVICA

Parte colpo e ferisce la moglie

E' un giudizio "sospeso" quello
che le associazioni sindacali rifi-
lano al Governatore Ceriscioli su
Marche Nord e sulla nomina del
nuovo direttore generale Capal-
bo. Gli obiettivi sono ambiziosi e
i sindacati saranno vigili nel con-
trollare il raggiungimento dei ri-
sultati. Vogliono fatti non annun-
ci. Fino ad allora il bilancio sarà
di luci ed ombre. La Cgil, che boc-
cia nuovamente l'apertura ai pri-
vati sul "modello lombardo",
plaude all'intenzione di potenzia-
re l'urgenza di Marche Nord ma,
anche alla luce della riconversio-
ne dei piccoli ospedali in Case
della Salute, sollecita il potenzia-

mento dei servizi nelle aree inter-
ne. Non solo. All'ex sindaco di Pe-
saro la Cgil chiede di riprendersi
il servizio di trasporto sanitario
dopo lo scandalo denunciato dal-
le Iene. "Abbiamo accolto positi-
vamente le parole della dottores-
sa Capalbo in relazione all'obiet-
tivo per Marche Nord di poten-
ziare la medicina di urgenza e di
istituire una unità di Osservazio-
ne breve intensiva - spiegano i se-
gretari Cgil Simona Ricci e Ro-
berto Rossini - Allo stesso tempo
riteniamo che la Regione debba
procedere a potenziare tutta la
rete dell'emergenza/urgenza”.

Fabbri a pag.39

Marche Nord, sindacati incalzano
`Cgil, Cisl e Uil intervengono sulla nomina del nuovo dg Capalbo. Il nodo del budget
`«Bene potenziare le urgenze ma nessuna apertura ai privati sul modello lombardo»

Inaugurate
le strade
per controllare
il Foglia

Il meteo
Da domani
torna brutto

Arriva Sangalli
Confcommercio
festeggia
i primi 70 anni

A S.Angelo in Vado il ritorno dei tesori restaurati

Fano, razzie e rapine
«Non dormiamo più»

UNA PISTA
DI OTTO
CHILOMETRI
IN ZONA PIAN
DEL BRUSCOLO
CHE SEGUE
IL FIUME

Uno scorcio
di Sant’Angelo in Vado

Una donna di 59 anni è rimasta ferita ieri mattina al petto a Ponte
Sasso intorno a mezzogiorno, da un colpo di pistola. A pag. 41

Dramma a Marotta. Sparo accidentale

Si chiama terziario, ma
rappresenta il 40% del Pil
del Paese. Tanto che il
presidente Confcommercio
Carlo Sangalli sottolinea
che il settore «non è secondo
a nessuno».

Benelli a pag.40

La gente di Cuccurano si incon-
tra per strada, nei negozi, nei bar
e la domanda è sempre la stessa:
"A chi toccherà la prossima vol-
ta?".

Scatassi a pag.42

Torcia in faccia, si sveglia
e scopre il ladro in camera
`Paura a Villa San Martino, la donna grida e fa scappare i malviventi

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Gli studenti delle classi quinte
del Liceo scientifico e musicale
Marconi hanno partecipato, alla
cerimonia di premiazione della
Borsa di studio in ricordo
Maria Augusta Pecchia,
docente emerita del
Liceo Marconi e
personalità
istituzionale di
rilievO. La borsa di
studio, istituita grazie
ad una donazione del
marito Giorgio Tornati, già
sindaco di Pesaro e senatore,
intende premiare il meritevole
impegno nello studio, il senso
del dovere, la curiosità
intellettuale dimostrati da
quattro studentesse del
Marconi che hanno concluso un

eccellente percorso scolastico
con meritevoli risultati.
Riceveranno un contributo a
sostegno dei loro studi

universitari Chiara Bucchi e
Anita Genga, iscritte a

Medicina, la facoltà che
Maria Augusta Pecchia
per motivi economici
non potè frequentare,

Ilenia Gabucci, iscritta
a Fisica, e Lucia

Giagnolini, iscritta al
corso di laurea in Storia. La

borsa di studio intende
facilitare la prosecuzione degli
studi di giovani donne che, come
Maria Augusta Pecchia,
potranno dare un fondamentale
contributo nelle loro future
professioni.

SANITÀ
E' un giudizio "sospeso" quello che
le associazioni sindacali rifilano al
Governatore Ceriscioli su Marche
Nord e sulla nomina del nuovo di-
rettore generale Capalbo. Gli
obiettivi sono ambiziosi e i sinda-
cati saranno vigili nel controllare
il raggiungimento dei risultati. Vo-
gliono fatti non annunci. Fino ad
allora il bilancio sarà di luci ed
ombre. La Cgil, che boccia nuova-
mente l'apertura ai privati sul
"modello lombardo", plaude all'in-
tenzione di potenziare l'urgenza
di Marche Nord ma, anche alla lu-
ce della riconversione dei piccoli
ospedali in Case della Salute, solle-
cita il potenziamento dei servizi
nelle aree interne. Non solo. All'ex
sindaco di Pesaro la Cgil chiede di
riprendersi il servizio di trasporto
sanitario dopo lo scandalo denun-
ciato dalle Iene. "Abbiamo accolto
positivamente le parole della dot-
toressa Capalbo in relazione all'
obiettivo per Marche Nord di po-
tenziare la medicina di urgenza e
di istituire una unità di Osserva-
zione breve intensiva - spiegano i
segretari Cgil Simona Ricci e Ro-
berto Rossini - Allo stesso tempo
riteniamo che la Regione contem-
poraneamente alla conversione
dei piccoli ospedali debba proce-
dere a potenziare tutta la rete dell'
emergenza/urgenza optando per
una gestione diretta dell'intero
servizio. Anche alla luce dei recen-
ti fatti di cronaca riteniamo che le
aziende sanitarie debbano occu-
parsi direttamente di questo deli-
cato servizio". Nuovo ospedale,
più posti letto, più assunzioni e
una maggiore integrazione tra
Marche Nord e l'Area Vasta: sono
le altre priorità del sindacato. "Ser-
ve una reale integrazione nei servi-
zi tra Marche Nord e l'Area Vasta -
continuano Ricci e Rossini - Vor-
remmo avere rassicurazioni in
merito alle programmate assun-
zioni di personale sanitario che
avrebbe dovuto effettuare l'Area
Vasta. Altro elemento senza il qua-
le ben difficilmente si potrà arriva-
re all'applicazione del nuovo mo-
dello sanitario regionale, passa
dalla implementazione dei posti
letto di medicina e lungo degenza
(almeno 40). Inoltre è ora che Ceri-
scioli decida di iniziare a costruire
il nuovo ospedale". La chiarezza
sulle risorse per il nuovo ospedale

è una esigenza manifestata anche
dalla Cisl. Che chiede rinnovamen-
to. Se non nei dirigenti perlomeno
nei progetti. "Vecchio e nuovo non
è lo schema che ha utilizzato Ceri-
scioli per la nomina del nuovo dg -
commenta Sauro Rossi, segreta-
rio Cisl - Ragionando con altre lo-
giche la nomina di una professio-
nista come Capalbo era prevedibi-
le. Ora si tratterà di valutare i risul-
tati raggiunti. Il Governatore vuo-
le attuare un profondo rinnova-
mento ma è evidente a questo pun-
to che non è un rinnovamento che
passa attraverso le persone. E allo-
ra diventa un problema di nuovi
obiettivi e dunque mi aspetto di ca-
pire quali sono i nuovi obiettivi.
Per il momento si è parlato solo di
liste d'attesa. Ma occorre far ripar-

tire i servizi nel territorio. Quante
Case della Salute oltre a quelle di
Cagli, Fossombrone, Pergola e Sas-
socorvaro ci saranno? Sul nuovo
ospedale prima di tutto vogliamo
sapere da dove vengono le risor-
se". Ne fa un problema di soldi an-
che la segretaria della Funzione
Pubblica-Uil Laura Biagiotti. "Non
si può raggiungere alcun obiettivo
senza un incremento del budget -
spiega - Capalbo? Potremo parlare
del nuovo dg solo strada facendo. I
risultati di un dirigente rispetto ad
un altro sono dettati dalle possibi-
lità economiche. Mi auguro che al
nuovo direttore vengano concesse
maggiori risorse altrimenti addio
obiettivi".

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVENTO
D’URGENZA
PER LA VOLTA
DELLA PIAZZETTA
DEL MERCATO
DELLE ERBE

Partono i lavori per il nuovo tetto dell’Astronave
IL CANTIERE
Arriva il cantiere all’Adriatic
partono i lavori per il nuovo tet-
to. «Sarà tutto finito entro il 31 di-
cembre, un ottimo biglietto da vi-
sita per la città» dicono Ricci e
Belloni. Oggi dentro l’astronave
della Torraccia ci sarà il big-ma-
tch di basket tra Pesaro e Bolo-
gna. Gli eventi sportivi e non, ve-
di il concerto di Cesare Cremoni-
ni venerdì prossimo, continue-
ranno anche nelle prossime setti-
mane, in concomitanza con un
attesissimo lavoro all’impianto.
Si è, infatti, già insediato il can-
tiere per l'inizio dei lavori di ri-
qualificazione della copertura
dell'Adriatic Arena. L'intervento
prenderà il via domani, come an-

nunciano sindaco e assessore al-
la Operatività Enzo Belloni: «E'
tutto pronto, il cantiere, le attrez-
zature, gli operai. Si comincerà
dalla parte di copertura lato Ur-
bino, quella che ha dato maggio-
ri problemi di infiltrazioni, per
proseguire, dopo il 26 novem-
bre, con la zona centrale; succes-
sivamente si interverrà sull'altro
lato. Il tutto dovrebbe essere
completato entro fine anno». Gli
amministratori comunali e l’A-
spes Spa puntano ad aver risolto
buona parte dei problemi legati
alle infiltrazioni entro il 15 di-
cembre, data dell’atteso concer-
to di Jovanotti. L'intervento com-
pleto verrà realizzato dalla ditta
Siram spa, che lo scorso gennaio
si è aggiudicata la gara per la ge-
stione del calore e ha creato un'

associazione temporanea d'im-
presa insieme alla Na.Gest Glo-
bal Service, con il compito di si-
stemare e riqualificare gli im-
pianti termici di tutti gli edifici di
proprietà comunali. «Quanto sia
importante questa infrastruttu-
ra per noi, è noto - continuano
Ricci e Belloni - l'Adriatic Arena
è un ottimo biglietto da visita per
la città, e il fatto di riuscire a rea-

lizzare la copertura è un grandis-
simo risultato». Sul tetto dell'
Adriatic Arena verrà sovrappo-
sta una nuova membrana (di
15.000 metri quadri) e inoltre
verrà effettuato il controllo di
tutta la struttura. Costo dell'ope-
razione: 1 milione e 600mila eu-
ro, sempre compreso nella gara
per la gestione del calore. Diret-
tore dei lavori sarà Antonio Vec-
chi, coordinatore della sicurezza
Carlo Ripanti (entrambi di Inter-
studio di Pesaro). Per il Comune
l'intervento sarà seguito dal ser-
vizio Sicurezza, il cui responsabi-
le è Stefano Gioacchini. Al pro-
getto ha lavorato un gruppo di
tecnici dell'Amministrazione co-
munale: Nardo Goffi, Claudio
Gaudenzi, Loris Pascucci, Clau-
dio Ambrogiani, Antonio Vitale.

`La Cgil: «Chiediamo garanzie sulle future assunzioni»
La Cisl: «Vogliamo capire quali sono i reali obiettivi»

Solidarietà
per la Palestina

L’Adriatic Arena

La stretta di mano tra Luca Ceriscioli e Maria Capalbo

`I sindacati intervengono sulla nomina del nuovo dg Capalbo
«Bene potenziare le urgenze ma nessuna apertura ai privati»

CENTRO STORICO
Nuovo locale dentro il Mercato
delle Erbe, la Confcommercio
mette il freno: «Sono caduti mat-
toni, il Comune valuti bene se ci
sono tutte le condizioni prima di
dare la concessione. Non vorrem-
mo che qualcuno si facesse ma-
le». I tecnici corrono ai ripari con
un lavoro urgente. Ma in arrivo
c’è anche un intervento alle fogne.
«Non si creino disagi durane il Na-
tale», chiede Ippaso. C’è stato un
sopralluogo comunale all’interno
del San Domenico, nella piazzetta
del Mercato delle Erbe. «E’ emer-
sa la necessità di effettuare un in-
tervento di manutenzione alle vol-

te», riferisce l’assessore Enzo Bel-
loni. I lavori urgenti sono già ini-
ziati e dovrebbero concludersi
questa fine settimana. Spesa di 22
mila euro «Questo lavoro lo fac-
ciamo per la tutela di chi frequen-
ta il Mercato delle Erbe, operatori
e clienti, al di là del bando per la
nuova concessione» puntualizza
Belloni. «Si è creata una situazio-
ne molto delicata - rileva il segre-
tario comunale della Confcom-
mercio Davide Ippaso - per la qua-
le non c’è stata la caduta solo dei
calcinacci, ma anche di mattoni,
che potevano mettere a rischio
l’incolumità fisica di chi si trova
solitamente da quelle parti. Le
tempistiche per questa prima par-
te dei lavori sono accettabili, sap-

piamo che entro la settimana do-
vrebbero essere finiti». Ma al-
l’orizzonte si profila un'altra ope-
ra. «Un intervento alle fognature -
conferma Belloni - cofinanziato
dal Comune, con 15 mila euro, e
dalle Poste», che occupano la por-
zione dell’ex Chiesa San Domeni-
co. «Ci auguriamo che questi lavo-
ri alle fogne vengano portati avan-
ti in tempi celeri, per evitare che
le attività esistenti soffrano. Sicu-
ramente non si devono creare
problemi durante il periodo nata-
lizio». La piazzetta del Mercato
delle Erbe molto presto tornerà
ad animarsi anche nelle ore sera-
li. E’ stato, infatti pubblicato il
bando per la gestione di un nuovo
locale. Si possono presentare le

domande fino a martedì. L’obietti-
vo del Comune è quello di partire
il 7 novembre. Sarà una gestione
più lunga, rispetto all’anno scor-
so, quando ci furono due bandi
per concessioni di circa 3-4 mesi.
Questa volta i gestori potranno
andare avanti fino al 15 maggio.
Attività che sarà aperta da sabato
pomeriggio alle 15 fino alla mezza-

notte di domenica. «I segnali che
ci sono stati negli ultimi tempi
dentro il San Domenico, con que-
sti cedimenti, dovrebbero far driz-
zare le antenne - mette in guardia
Ippaso - ora si vuole creare un
nuovo locale, con tanta gente e
musica, le cui vibrazioni potreb-
bero aumentare le sollecitazioni
al terreno. Vista l’area in questio-
ne bisogna valutare se ci sono tut-
te le condizioni ambientali e tecni-
che per allestire un nuovo locale lì
dentro. Non vorremmo che si an-
dasse a ledere un bene storico e
soprattutto che ci siano rischi per
la pubblica incolumità». Sulla ri-
qualificazione dell’ex convento
San Domenico, il Comune, nei
suoi 700 metri quadri, va avanti
con l’idea di servizi di tipo ricetti-
vo, orientati al food. Nella parte di
proprietà privata, la Fondazione
Carisp, abbandonata la carta del-
l’università, punta ad una varian-
te per una destinazione che preve-
da anche spazi commerciali.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Borsa di studio dedicata a Maria Pecchia

DA DOMANI AL VIA
LA RIQUALIFICAZIONE
DELLA COPERTURA
ALL’ADRIATIC ARENA
MA SPORT E SHOW
NON SI FERMERANNO

«Marche Nord, fatti non annunci»

San Domenico, piovono calcinacci
e l’Amministrazione corre ai ripari

Il Mercato delle Erbe

Il comitato di solidarietà
Vittorio Arrigoni organizza
per questo pomeriggio alle 18
in Piazza del Popolo, angolo via
Zongo, un presidio per
sensibilizzare l’opinione
pubblica sulla quanto sta
accadendo in Palestina,
soprattutto nella zona della
Cisgiordaniae a Gaza. «Il
Comitato Arrigoni - si legge in
una nota - è formato da un
gruppo di persone di diverse
ideologie politiche e religiose e
chiede di porre fine
all'occupazione in Palestina,
che vengano difesi i diritti di
tutti, di porre fine all'aparthaid
e all'embargo, che siano
salvaguardati i diritti dei
profughi di rientrare in Patria,
la liberazione dei prigionieri
politici, lo sgombro degli
insediamenti illegali dei
coloni. Della Palestina si parla
solo quando esplodono atti di
violenza e non si parla della
sottrazione che viene fatta loro
dell'acqua, della distruzione
delle loro case, della possibilità
di coltivarsi del cibo e anche
quella di curarsi, nei giorni
scorsi sono state bucate le
ruote ad un ambulanza mentre
prestava soccorso ad un
palestinese ferito che poi è
morto. Per un'informazione
che non passa in televisione,
faremo un incontro via
internet con persone che
possono testimoniare in
diretta dalla Palestina».

Il presidio

Cerimonia al Marconi

LA UIL: «BUDGET
DA POTENZIARE»
SCANDALO AMBULANZE
A CERISCIOLI VIENE
CHIESTO DI RIPRENDERSI
IL TRASPOSTO SANITARIO
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Pesaro

`“Illustri illustratori
illustrano” è il filo conduttore di
un primo ciclo di laboratori alla
scoperta delle tecniche segrete
di quattro grandi illustratori
italiani, che inizierà oggi alle
16,30 alla libreria “Le foglie
d'oro” in via Almerici. Oggi il
primo appuntamento è con
l'illustratrice Alice Barberini.
Sempre oggi pomeriggio alle
16.30 alla Libreria Coop Pesaro
si presenta “Gioca e leggi con
Peppa Pig”, un invito alle lettura
e alla creatività con laboratori
creativi, letture animate,
animatori specializzati.

L’INTERVISTA
Si chiama terziario, ma rappre-
senta il 40% del Pil del Paese. Tan-
to che il presidente Confcommer-
cio Carlo Sangalli sottolinea che il
settore «non è secondo a nessu-
no». Lo dimostrerà questa matti-
na a Pesaro, nella sala Congressi
della Confcommercio, nell’occa-
sione dell’anniversario dei 70 del-
l’associazione.
Presidente il commercio è un
traino per i consumi, ma questi
hanno bisogno di una spinta.
Così come le famiglie hanno bi-
sogno di reddito. La legge di sta-
bilità favorisce la ripresa oppu-
re la frena? L'impresa è penaliz-
zata o favorita?
«Dal rapporto che abbiamo pre-
sentato pochi giorni fa con il Cen-
sis emergono due Italie: quella
che riparte, con un aumento di fi-
ducia e consumi, e quella che in-
vece ancora arranca, con tante fa-
miglie e tante imprese, soprattut-
to nel Mezzogiorno, che ancora
non hanno toccato con mano la
ripresa. In questo quadro, la leg-
ge di stabilità ha intrapreso la
strada giusta adottando alcune
misure di natura fiscale per soste-
nere le imprese. E alludo, in parti-
colare, alla sterilizzazione delle
clausole di salvaguardia, all’in-
nalzamento della franchigia Irap,

alla proroga delle agevolazioni
sulle ristrutturazioni edilizie e l’e-
cobonus».
Ci sono aspetti che non condivi-
de?
«C’è però una nota dolente per-
ché non è stata prevista la totale
deducibilità dell’Imu sugli immo-
bili strumentali, compresi negozi
e alberghi, e soprattutto perché il
Governo non ha ancora usato le
forbici per tagliare, con più corag-
gio e determinazione, la spesa
pubblica improduttiva e liberare
così le risorse necessarie per una
riduzione generalizzata delle ali-
quote Irpef. Perché fino a quando
non perderemo il triste primato
di una pressione fiscale tra le più
alte al mondo, non ci sarà vera
crescita».
Le esigenze di commercianti e
imprenditori sono cambiate ne-
gli anni, qual è il ruolo di Con-
fcommercio oggi?
«Sentiamo tutta la responsabilità
di portare la voce dei nostri im-
prenditori alla politica, al Gover-
no, alle istituzioni. Così come
quella di continuare ad interpre-
tare correttamente le esigenze
crescenti degli associati per conti-
nuare a fare il nostro lavoro seria-
mente e dimostrare che i corpi in-
termedi non sono certo la zavor-
ra di questo Paese».
Questo anniversario che cosa si-
gnifica?

«Per noi questo è un punto di par-
tenza, non certo un punto di arri-
vo, perché significa accettare la
sfida e l’impegno di giocare in at-
tacco i prossimi 70 anni. Non rin-
correndo il cambiamento, ma
promuovendolo, come stiamo
già facendo al centro e nei territo-
ri, per aiutare le nostre imprese
ad essere sempre un passo avanti
e dimostrare giorno dopo giorno
che siamo il terziario ma non sia-
mo secondi a nessuno».
Turismo e servizi sono i settori
su cui puntare per la ripresa? O
si deve passare sempre e co-
munque dall'industria?
«Le imprese dei nostri settori,
quelle del commercio, del turi-
smo, dei servizi e dei trasporti,
già oggi rappresentano una parte
essenziale generando oltre il 40%
del Pil e dell’occupazione del Pae-
se, quasi il doppio dell’industria,
e con un trend peraltro in costan-
te crescita nel tempo. Insomma,
la nostra economia è sempre più
terziarizzata e questo è un feno-
meno che non può essere sottova-
lutato e che impone certamente
un ripensamento profondo sulle
politiche di sviluppo da mettere
in campo anche perché in passa-
to, il modello di industrializzazio-
ne forzata, adottato soprattutto
in alcune aree del Paese, molto
spesso invece di creare occupa-
zione ha generato solo un grande
sperpero di risorse pubbliche».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il commercio
deve promuovere
il cambiamento»

LA RASSEGNA
Oggi alle 17, alla biblioteca San
Giovanni prenderà il via un ciclo
di incontri gratuiti di orientamen-
to psicologico curati da Erika Mel-
chiorri ed Emanuele Rossi, psico-
logi clinici del Centro Studi
Psyche di Pesaro. Il ciclo, dal tito-
lo “Solitudini: un'unica parola per
tanti significati”, si presenta con
una citazione di Seneca (“La soli-
tudine è per lo spirito ciò che il ci-
bo è per il corpo”) e tratta di alcu-
ne delle manifestazioni più comu-
ni della solitudine: sociale, adole-
scenziale, familiare. L'appunta-
mento d'inizio, di taglio introdut-
tivo, s'intitola Emarginazione so-

ciale: quando la solitudine diven-
ta una compagna di viaggio e trat-
ta della differenza tra isolamento
sociale e solitudine e di che cosa
significhi sentirsi soli, per via dell'
emarginazione o dell'autoemargi-
nazione. Questi gli appuntamenti
successivi: domenica 10 gennaio,
ore 17, “Il gruppo e la rete: i rifugi
anti-solitudine degli adolescenti”,
domenica 6 marzo, ore 17, “Il ruo-
lo della solitudine in famiglia: luci
ed ombre di un sentimento ”, do-
menica 3 aprile, ore 17, “Sentirsi
soli: accettare e conoscere i nostri
sentimenti e vivere secondo i pro-
pri ideali”. Gli incontri, a ingresso
libero, si svolgeranno nella Sala 7
(primo piano) della biblioteca San
Giovanni.

Una domenica
per i bambini

Il presidente
nazionale
della Confcommercio
Carlo Sangalli

`Sangalli, presidente nazionale Confcommercio, partecipa
oggi alla cerimonia per i 70 anni dell’associazione pesarese

«QUESTO TRAGUARDO
PER NOI È UN PUNTO
DI PARTENZA PERCHÈ
SIGNIFICA ACCETTARE
LA SFIDA DI CONTINUARE
A GIOCARE IN ATTACCO»

Alla San Giovanni
il ciclo sulle Solitudini

Appuntamenti

NATA IN ITALIA PER ARRIVARE OVUNQUE.

NUOVA 500X. IL CROSSOVER ITALIANO.
 OGGI TUA CON MOTORE DIESEL 1.3 MULTIJET A 16.900 EURO CON FORMULA 500XTUTTI, CON CERCHI IN LEGA E 
UCONNECT™ RADIO TOUCH. E IN PIÙ, SULLE 500X IN PRONTA CONSEGNA, HAI TUTTI GLI OPTIONAL A METÀ PREZZO.

fi at.itIniziativa valida fi no al 31 ottobre 2015. 500X 1.3 Multijet 95cv Euro6 Pop Star con Pack EcoStar - prezzo promo € 16.900 (IPT e contributo PFU esclusi) a fronte di permuta o rottamazione e dell’adesione al fi nanziamento 500XTUTTI, con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti. Es. fi n.: Anticipo Zero, 72 rate 
mensili di € 316,5, Importo Totale del Credito € 18.890,25 (inclusi Marchiatura SavaDna € 200, Polizza Pneumatici € 29,75, Prestito Protetto facoltativo € 1.444,50 spese pratica € 300, Bolli € 16,00). Interessi € 3.645,75, Importo Totale Dovuto € 22.809, spese incasso SEPA €3,5/rata, spese invio e/c €3/anno. TAN 
fi sso 5,95%, TAEG 7,71%. Documentazione precontrattuale in Concessionaria. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Gli optional al 50% sono validi su un lotto limitato di vetture disponibili in concessionaria. Messaggio 
Pubblicitario a scopo Promozionale. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato. Consumi ciclo combinato: benzina/diesel da 4.1 a 6.7 (l/100 km). Emissioni CO2 ciclo combinato: da 107 a 157 (g/km). Salvo approvazione .

ANCHE DOMENICA.

RONDINA AUTO Mondolfo - Tel. 0721.930101
Fano - Tel. 0721.824251
www.rondina-fcagroup.it 

DIBA Pesaro - Tel. 0721.43311
Fano - Tel. 0721.814132  
www.diba-spa.it

F.LLI ROSSI Macerata Feltria - Tel. 0722.74441
www.rossi-fcagroup.it 
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Pesaro Urbino

L’EMERGENZA
Monsignor Piero Coccia, arcive-
scovo di Pesaro, è stato duro, in-
cisivo. Non ha usato parabole
ma è andato diretto rivolgendosi
senza mezzi termini all’attenta
platea: “Anche a Pesaro ci sono
difficoltà – ha detto - La soglia di
povertà aumenta. I giovani emi-
grano all’estero per lavorare. C’è
una escalation di droga e alcol.
Tante famiglie arrivano a un
punto di difficile sostenibilità. Il
buon collante conosciuto e ap-
prezzato di Pesaro ha problemi
di tenuta”.
Poi ha smorzato: “Ovvio, non sia-
mo in una metropoli, tutto deve
essere proporzionato. Pesaro ha
anche tante risorse e
potenzialità. Ma non viviamo in
un’isola felice, siamo in una real-
tà con crescenti problematiche”.
Parole pronunciate dall’arcive-
scovo in occasione del dibattito
di venerdì pomeriggio che si è
svolto nella sala civica Creobicce
e promosso dal Lions club di Ga-
bicce Mare sull’impegnativo te-
ma “Il Bisogno e i bisogni del no-

stro tempo” e a cui hanno parte-
cipato come relatori anche l’ono-
revole Ernesto Preziosi e il presi-
dente della Comunità terapeuti-
ca educativa L’Imprevisto Silvio
Cattarina.
Il presidente del Lions di Gabic-
ce, Corrado Curti, ha voluto rac-
cogliere in un incontro pubblico
le testimonianze della Chiesa,
della politica e del mondo del so-
ciale per tentare di rispondere a
quello stato di necessità, il biso-
gno appunto, che scaturisce dal-
la mancanza parziale o totale di
uno o più elementi che contribui-
scono al benessere psico-fisico e
spirituale di una persona.
Secondo le ultime e più recenti
analisi sociologiche, ricordate
dallo stesso arcivescovo Coccia

nel suo intervento, viviamo sem-
pre più in una società delle “tre
D”, ovvero disagio, depressione
che blocca qualsiasi tipo di rea-
zione e disperazione.
“Anche qui a Pesaro e nel territo-
rio dell’arcidiocesi – ha aggiunto
a questo proposito monsignor
Coccia – non siamo esenti da
questi meccanismi. E allora oc-
corre chiedersi se c’è un bisogno
che prevale sugli altri. Ebbene sì,
è la necessità del recupero del-
l’umano. Come? Attraverso la
misericordia, senza la quale si ri-
schia una crescente
conflittualità”
E se la Chiesa di fronte a queste
constatazioni rilancia la necessi-
tà di una misericordia, conside-
rata dallo stesso arcivescovo “un
vuoto a perdere” e intesa come
disinteressata, la politica deve
agire a monte, deve tentare di ri-
solvere all’origine il proble-
ma-bisogno, anzi, deve prevenir-
lo lasciando casomai al volonta-
riato, al sociale l’eventuale inter-
vento a valle. “La politica – ha
spiegato quindi l’onorevole Pre-
ziosi non lesinando anche un po’
di autocritica – ha strumenti che

il volontariato non ha. E non può
limitarsi a dare una mano, deve
guardare lontano. Più lontano”.
La realtà però vede finora un vo-
lontariato impegnato a tentare
di dare risposte ai bisogni, a col-
mare vuoti lasciati da altri più
che ad integrare servizi. Insom-

ma più sostitutivo che di suppor-
to. “La società – ha ammesso il
deputato Preziosi – ha avuto un
cambiamento epocale. I bisogni
non sono tutti sullo stesso piano.
Vanno selezionati. E la politica si
deve porre delle domande, non
seguire solo un’agenda. Deve co-
gliere nella sua interezza la per-
sona. Ridare speranza”.
E in tutto questo si inseriscono le
aspettative ma soprattutto le fra-
gilità di molti giovani. “che ven-
gono al mondo disarmati – è in-
tervenuto quindi Cattarina espo-
nendo la sua relazione – Giovani
belli ma senza entusiasmo; mol-
to intelligenti ma affettivamente
scarichi. Cosi, in una crisi di valo-

ri spaventosa, la realtà spesso se
la inventano. Se la sognano assu-
mendo droga”.
E Cattarina, proseguendo nel
suo intervento, ha preso poi a ri-
ferimento una riflessione del so-
ciologo Alberoni: “Adesso i ra-
gazzi sembrano stanchi, non cor-
rono. Per scuoterli occorre uno
stimolo nuovo. Non è mancanza
di intelligenza ma di motivazio-
ni”. “Una ragazza in un bagno
pubblico – ha aggiunto – ha la-
sciato scritto questa frase: ho
avuto tutto, il necessario e il su-
perfluo. Ma non l’indispensabi-
le”. Forse va riesaminato il siste-
ma educativo. Il mondo è tal-
mente complicato che i giovani
dovrebbero essere presi per ma-
no. Questo chiedono”.
E dalle testimonianze di tre ra-
gazze che hanno deciso di met-
tersi alla prova in un complesso
ma non impossibile percorso di
recupero, ospiti della Comunità
L’Imprevisto, emerge proprio
questa esigenza che chiama in
causa la responsabilità degli
adulti.
Ma anche una difficile ricerca di
identità in una profonda fragilità
di fondo. Che non può prescinde-
re dalla speranza e dalla solida-
rietà, che poi altro non sono che
la versione laica della misericor-
dia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
Spunta un secondo ricorso al Tar
del Comune di Fano per salvare il
casello di Fenile. Coinvolta anche
l’amministrazione pesarese, che
decide di non resistere in giudizio.
Svincolo di Santa Veneranda,
«puntiamo ad aprire i cantieri nel
2016», spera Belloni. In estate l’en-
te fanese guidato da Massimo Seri
aveva presentato ricorso al Tar del
Lazio contro il parere negativo del-
la Via rilasciata dal ministero del-
l’Ambiente sul progetto del casello
di Fano-nord, in zona Fenile. Il Tar
Lazio ha risposto di non essere
competente. Cosa ha fatto Fano?
Ha presentato un altro ricorso,
questa volta al Tar delle Marche,
per non perdere il secondo casello,
sul quale c’è un ampio dibattito,
con le associazioni ambientaliste
che non lo vogliono. Nello specifi-
co, il Comune di Fano ha rinnovato
il ricorso verso il decreto del Mini-

stero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare di concer-
to con il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo
che ha come oggetto il giudizio ne-
gativo di compatibilità ambientale
del progetto Autostrada A14 per la
realizzazione del nuovo svincolo
di Fano Nord. Verso il parere nega-
tivo espresso dal Ministero dei Be-
ni e delle Attività Culturali e del
Turismo. E anche nei confronti del
parere negativo espresso dalla
Commissione Tecnica di verifica
dell’impatto ambientale presso il
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.
Nel dossier del ricorso vengono in-
seriti anche Comune di Pesaro, Au-
tostrade per l’Italia, Regione Mar-
che e Provincia di Pesaro e Urbino,
per l’annullamento, previa adozio-
ne di idonee misure cautelari, de-
gli atti ministeriali con i quali è sta-
to ostacolato il piano del casello di
Fenile. Il ricorso al Tar pochissimi
giorni fa è stato notificato, quindi,

anche in piazza del Popolo a Pesa-
ro. E il Servizio Urbanistica del ca-
poluogo ha deciso di non costituir-
si in giudizio nell’azione della vici-
na amministrazione. La situazio-
ne di stallo che ora sta vivendo Fa-
no, fino a qualche tempo fa aveva
riguardato anche Pesaro. La parti-
ta sul secondo casello, in quel caso
non era di carattere burocratico e
tecnico, come sta accadendo a Fa-
no, ma soprattutto politica, per tro-
vare la quadra in maggioranza. E
nelle trattative con Società Auto-
strade. Il pacchetto di opere acces-
sorie alla terza corsia è stato ormai

confermato, ha ottenuto tutti i nul-
laosta preventivi, e da qualche me-
se sono arrivati in Comune i pro-
getti definitivi realizzati da Auto-
strade. In realtà a Fano sono più
avanti nel percorso, seppur ora
bloccato, considerato che il casello
di Santa Veneranda deve ancora
essere sottoposto alla procedura di
Via. Le autorizzazioni dovrebbero
arrivare entro fine anno: la Via re-
gionale per le opere accessorie, la
Via nazionale per lo svincolo sud.
«L’obiettivo è quello di aprire i can-
tieri nel 2016», ribadisce l’assesso-
re alle Nuove Opere Enzo Belloni.
Nel pacchetto di opere, oltre al ca-
sellino Pesaro sud, ci sarà anche la
circonvallazione di Muraglia, la
bretella Gamba-Pica e quella di
Santa Veneranda, i raddoppio del
primo tratto dell’Interquartieri e
del tratto di Urbinate tra l’incrocio
della nuova bretella e il casello di
Campanara.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di ieri a Ponte Sasso
Il marito spara accidentalmente e raggiunge la donna al petto

`L’uomo stava maneggiando una pistola regolarmente detenuta
Elena Rocchetti, ricoverata ad Ancona, non è pericolo di vita

«A Pesaro è in aumento
la soglia della povertà»

L’ALLARME LANCIATO
DALL’ARCIVESCOVO COCCIA
AL CONVEGNO TENUTO
DAI LIONS A GABICCE:
«IL NOSTRO BUON COLLANTE
HA PROBLEMI DI TENUTA»

SUL TEMA DEI “BISOGNI
DEL NOSTRO TEMPO”
SI SONO ESPRESSI
ANCHE L’ONOREVOLE
PREZIOSI E CATTARINA
DE “L’IMPREVISTO”

SI TENTA DI SALVARE
L’USCITA A FENILE
MENTRE PESARO PUNTA
AD APRIRE IL CANTIERE
DI SANTA VENERANDA
NEI PROSSIMI MESI

MAROTTA
Ha sparato accidentalmente alla
moglie mentre maneggiava in ca-
sa una pistola. Tragedia sfiorata
nella tarda mattinata di ieri in
un’abitazione di Ponte Sasso, nel-
la zona di Marotta. La donna Ele-
na Rocchetti, 56 anni, è stata rag-
giunta da un colpo al petto e ora si
trova ricoverata all'ospedale regio-
nale Torrette di Ancona. La sua
prognosi riservata ma non è in pe-
ricolo di vita e le sue condizioni so-
no ritenute stabili dai familiari.
Tutto è successo in pochi attimi,
alle 12,30 circa di ieri. Elena Roc-
chetti - secondo quanto ricostrui-
to dai carabinieri di Fano e Marot-
ta - stava aiutando il marito, Sauro
Battisti, 64 anni, proprietario in-
sieme al fratello del "Camping del
Gabbiano" in via Faà di Bruno. En-
trambi i coniugi stavano comple-
tando il trasloco degli oggetti da
un piano all'altro dell’abitazione,
una palazzina plurifamiliare di
via Ammiraglio Cappellini, lungo
la strada costiera che unisce Ma-
rotta a Ponte Sasso. Tra i vari og-
getti spostati e trasferiti di piano,
anche una cassaforte che contene-
va alcune armi regolarmente cu-
stodite e denunciate dal marito:
due pistole e due fucili di tipo clas-
sico "carabina" trovati appunto
nell'abitazione. Nel prelevare le ar-
mi dalla cassaforte per mostrarle
alla moglie, l'uomo ha accidental-
mente premuto il grilletto: la pi-
stola aveva un proiettile in canna
che ha perforato il petto della don-
na. La pistola, una Beretta semiau-
tomatica calibro 21, era regolar-
mente detenuta insieme ad altre
armi. La donna avrebbe fatto ap-
pena in tempo a dire "che fai, mi
hai sparato?" e si è accasciata a ter-
ra. Lo sparo non l’ha investito
frontalmente ma l'ha colpita solo
di "striscio" al petto dal basso ver-
so l'alto. Sulla dinamica gli accer-
tamenti sono proseguiti fino a se-

ra e nel pomeriggio di ieri i carabi-
nieri hanno dovuto ascoltare di
nuovo sia l'uomo che la moglie, ri-
masta vigile e cosciente fino al tra-
sporto in ospedale dove i medici si
sono riservati la prognosi. Negli at-
timi successivi allo sparo è stato il
64enne imprenditore, piuttosto
noto nella zona, a dare l'allarme.
Sul posto sono intervenuti i volon-
tari della Potes di Marotta che
hanno conseguentemente avvisa-
to del fatto la centrale di Ancona
da cui è partita l'eliambulanza per
i soccorsi. Le condizioni di Elena
sono apparse subito serie ma for-
tunatamente non tali da farla rite-
nere in pericolo di vita.

LE VERIFICHE
I carabinieri della locale stazione
di Marotta guidata dal marescial-
lo Giuseppe Zocchi insieme ai col-
leghi di Fano guidati dal capitano
Alfonso Falcucci, comandante del-
la compagnia, e dal luogotenente
Antonino Barrasso, comandante
della stazione, hanno avviato le in-
dagini. L'abitazione di via Cappel-
lini è stata passata al setaccio dagli
esperti della scientifica che hanno
confrontato la compatibilità del
racconto fatto dal marito con la pi-
stola rinvenuta nell'abitazione.
Gli inquirenti propendono per la
natura accidentale: un colpo parti-
to involontariamente maneggian-
do l’arma. In ogni caso, in via cau-
telativa, le armi sono state tutte se-
questrate: una, la calibro 21 da cui
è stato esploso il proiettile, è stata
sottoposta a sequestro penale
mentre le altre tre (due fucili e un'
altra pistola) sono state sottratte
in via cautelativa al legittimo pro-
prietario. Il 64enne è l'unico testi-
mone dei fatti ed è stato ascoltato
nella caserma di via Betti, e seppur
in stato di choc ha risposto alle do-
mande degli inquirenti. Nel pome-
riggio i carabinieri di Fano aveva-
no comunque provato di nuovo a
sentire la donna nell'ospedale di
Ancona per verificare se le versio-
ni fornite combaciassero. La
drammatica notizia ha fatto rapi-
damente il giro di Marotta, la-
sciando profondo sconcerto e stu-
pore. I gestori del "Camping del
Gabbiano" sono molto conosciuti.
Il campeggio è da sempre costitui-
sce uno dei ritrovi turistici più ri-
nomati del litorale marottese.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte un colpo e ferisce la moglie

L’abitazione di via Ammiraglio Cappellini a Ponte Sasso

Casello A14, da Fano nuovo ricorso al Tar
Indagini dei carabinieri

ACCERTAMENTI
DEI CARABINIERI
I CONIUGI
STAVANO SPOSTANDO
DELLE ARMI ALL’INTERNO
DELL’ABITAZIONE
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Fano

“Fanocorre”
per Federico

SICUREZZA
La gente di Cuccurano si incon-
tra per strada, nei negozi, nei bar
e la domanda è sempre la stessa:
"A chi toccherà la prossima vol-
ta?". I ladri stanno martellando
la frazione fanese, nell'arco di
una settimana furti a catena, e la
recente rapina a mano armata
nella villa di Massimo Iacucci,
idraulico di 57 anni, ha alimenta-
to le paure ed esacerbato gli ani-
mi più caldi. In un clima di ten-
sione palpabile, il prefetto Luigi
Pizzi e il sindaco Massimo Seri
invitano a confidare nelle forze
dell'ordine e nel loro lavoro.
"Esprimo vicinanza e solidarietà
- ha detto ieri il primo cittadino -
alla vittima della rapina e a chi
ha subito furti. Il compito delle
istituzioni è di non lasciare soli i
cittadini, soprattutto nei mo-
menti difficili". Iacucci è stato ag-
gredito in casa, nella nottata dell'
altro ieri, da tre banditi incap-
pucciati, che l'hanno tenuto sot-

to la minaccia di una pistola, fa-
cendosi consegnare il contante e
i ricordi in oro. L'episodio sarà
esaminato dal comitato provin-
ciale per la sicurezza, che co-
munque era già stato fissato in
precedenza per la prossima setti-
mana. "Le forze dell'ordine - ha
affermato ieri il prefetto Pizzi, al-
la fine della cerimonia per inau-
gurare la nuova sede del Coc - la-
vorano in modo alacre per indivi-
duare gli autori di un episodio
isolato, che mi auguro rimanga
tale. Si sta già intensificando il
controllo del territorio e ai citta-
dini consiglio di porre sempre
maggiore attenzione alle difese

passive, soprattutto chi vive in
case isolate". In paese, intanto, il
clima è pesante e in strada o tra
amici il discorso inclina piutto-
sto verso forme di difesa attiva.
Gli abitanti delle vie più colpite,
padri di famiglia e nonni, stanno
ipotizzando controlli notturni.
La parola ronde fa paura e non è
così semplice, per gente che il
giorno lavora, organizzare un'
auto con due o tre persone pron-
te a pattugliare il paese: "Non vo-
gliamo fare gli sceriffi, però po-
trebbe essere utile tenere d'oc-
chio eventuali giri strani e segna-
lare le targhe alle forze dell'ordi-
ne". "Siamo preoccupati, la notte
si dorme poco e ha paura soprat-
tutto chi abita in case appartate",
commentavano ieri, quasi all'
unisono, il negoziante Franco
Biagioli, il presidente dell'asso-
ciazione La Mimosa, Giampiero
Pedini, e il consigliere comunale
Enrico Nicolelli, tutti e tre resi-
denti.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il prefetto Pizzi: «Le forze dell’ordine
sono al lavoro per risalire agli autori»

`Dal sindaco Seri solidarietà all’artigiano
che si è trovato in balìa di tre malviventi

SCUOLA
L'istituto Battisti non vuole per-
dere la propria autonomia, con-
fluendo in un solo polo didattico
di carattere tecnico che riunisca
anche Olivetti e Volta. Un peren-
torio stop alla Provincia, questo
intervento firmato da insegnan-
ti, quadri amministrativi e colla-
boratori scolastici nel tentativo
di fermare una decisione che si
ipotizza già presa. Per il momen-
to, però, la proposta dell'ente pe-
sarese risulta ancora nella sua fa-
se iniziale. Si chiedono, comun-
que, "risposte credibili" anche
agli amministratori comunali.
Ritenuta "incomprensibile" la
scelta del Codma come sede per i
due bienni di Agraria, da attivare
a partire dal prossimo anno sco-
lastico, considerando che pro-

prio il Battisti si era candidato a
organizzarli. "Qualcuno si è chie-
sto - prosegue la nota - quanto
costerebbe adattare strutture
non progettate come edificio sco-
lastico? Si è chiesto quanto costa-
no nuovi laboratori? Quanto co-
sterebbe il trasporto degli alun-
ni? E le strutture sportive? Noi
chiediamo che chi deve decide-
re, dia prima un'occhiata al pia-
no di studi previsto per il biennio
dell'Istituto tecnico agrario: si ac-
corgerebbe che per il 90 per cen-
to è uguale al nostro, questo si-
gnifica che al Battisti sono già
presenti anche le classi di con-
corso previste (per i non esperti:
i docenti)". Prosegue la nota:
"Malgrado i continui tagli alle
scuole, il bilancio del nostro isti-
tuto è solido. Anzi, molto positi-
vo a differenza di tanti altri istitu-
ti ed è dovuto al fatto che dell'au-

tonomia abbiamo fatto virtù.
Nessuno si azzardi a strumenta-
lizzare la nostra richiesta, che
non vuole andare contro nessu-
na scuola o contro nessun polo.
Rivendichiamo invece la nostra
autonomia, ne siamo orgogliosi
e anche l'Amministrazione co-
munale dovrebbe andarne fie-
ra". Insegnanti e personale Ata
ritengono che il "gigantismo sco-
lastico" produca costi inevitabili:
"Inefficienze di gestione e perdi-

ta di peculiarità. Vogliamo de-
nunciare il tentativo in atto di
peggiorare i servizi scolastici del
nostro territorio, già duramente
provati da continui tagli, riforme
e controriforme, chiedendo pre-
cise e puntuali risposte". Restan-
do in tema di scuola, ieri la ma-
terna a Sant'Orso è stata intitola-
ta a Enzo Berardi, fondatore nel
1923 della Musica Arabita e figu-
ra storica del Carnevale fanese.
Alla cerimonia hanno partecipa-
to la moglie di Berardi, Bianca
Zandri, oggi alle soglie dei 101 an-
ni, il figlio Alberto, che dal padre
ha ereditato l'amore per la tradi-
zione delle sfilate in maschera,
l'assessore Samuele Mascarin e
un nutrito pubblico di almeno
150 persone tra insegnanti, bam-
bini e genitori.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IERI LA MATERNA
DI SANT’ORSO
È STATA INTITOLATA
A ENZO BERARDI
IL FONDATORE
DELLA MUSICA ARABITA

Si svolge oggi la corsa podistica
della città di Fano “Trofeo
Lamberto Tonelli”,
organizzata dal Gruppo
Podistico Fanocorre25 Ottobre
2015. «A due anni dalla
scomparsa - dichiara il
presidente Matteo Broccoli
-Lamberto Tonelli viene
ricordato non solo per i suoi
meriti sportivi ma per ciò che
ha umanamente trasmesso a
tutti noi ragazzi del gruppo
podistico». Il ritrovo è alle 8 in
Piazza XX Settembre.
Parte del ricavato della
manifestazione verrà devoluto
in beneficenza all'associazione
“Una speranza per Federico”
che si occupa di trovare i fondi
per il piccolo che ha bisogno di
costose cure per sopravvivere.

Trofeo Tonelli

LA POPOLOSA
FRAZIONE
È FINITA NEL MIRINO
DEI MALVIVENTI
CON UNA PREOCCUPANTE
ESCALATION DI FURTI

Massimo Iacucci, recente vittima di una
rapina mostra dove sono entrati i malviventi

TAGLIO DEL NASTRO
La cabina di regia in caso di cala-
mità ha una nuova sede in via
Borsellino, a Fano vicino al Cod-
ma. Il Coc, il Centro operativo co-
munale, ha lasciato gli scomodi
locali nel Municipio e ora occupa
tre ampie stanze adiacenti agli uf-
fici doganali: la sala radio, la sala
riunioni e la sala funzioni. Otto
funzioni per altrettanti tipi di in-
tervento durante l'emergenza, sa-
nitario-veterinario, tecnico e sul-
la viabilità solo per fare alcuni
esempi. Uno spazio, quest'ulti-
mo, con spiccate funzioni opera-
tive, dove vigili urbani, volontari
della protezione civile e altre figu-
re possano smistare le diverse ri-
chieste di soccorso per assicura-
re risposte le più rapide possibile.
Ieri mattina il taglio del nastro,
all'inizio di una cerimonia cui
hanno partecipato il prefetto Lui-
gi Pizzi, il vice presidente dell'as-
semblea regionale Renato Clau-
dio Minardi, il sindaco Massimo
Seri, la staffetta di assessori Mar-
co Paolini e Cristian Fanesi, tutti i
comandi delle forze dell'ordine,
decine e decine di volontari impe-
gnati nei vari settori della prote-
zione civile, guidati dal dirigente
fanese Saverio Olivi e dal suo col-
lega regionale Marcello Principi.
Tutti gli interventi hanno sottoli-
neato l'attenzione della nostra cit-
tà e dei suoi amministratori ver-
so questo specifico settore. "Sedi
come questa se ne trovano poche
nelle Marche e certi risultati non
nascono per caso", ha specificato
il sindaco Seri. Il prefetto Pizzi ha
auspicato che lo spazio sia vissu-

to e frequentato, per fare in modo
che la macchina dell'emergenza
"rimanga sempre ben oliata e fun-
zionale". Proprio l'altro ieri notte
un gruppo di volontari fanesi è
rientrato dalla missione di soc-
corso agli alluvionati del Bene-
ventano, compiuta insieme con
la colonna marchigiana della pro-
tezione civile. La nuova sede del
Coc è proprietà del Comune. Du-
rante la cerimonia inaugurale, il
sindaco Seri ha voluto ricordare i
quattro volontari fanesi che sono
deceduti durante l'anno: Daniele
Razzano, Gabriele Della Santa,
Giorgio Sambuchi e Claudio Bar-
gnesi.

CHIEDONO
CHIARIMENTI
IN CONSIGLIO
COMUNALE
E MINACCIANO
DENUNCE

Il Battisti si mobilita per non perdere l’autonomia

I RESIDENTI:
«NON VOGLIAMO
FARE GLI SCERIFFI
PERÒ PENSIAMO
A DEI CONTROLLI
SERALI»

Cuccurano tra raid, razzie e rapine
«La notte non si dorme, c’è paura»

Il taglio del nastro

AMMINISTRAZIONE
Contestate le proroghe di due
dirigenti comunali a tempo de-
terminato, i grillini ritengono
che le scelte attuate dall'Ammi-
nistrazione fanese abbiano cre-
ato "una situazione di irregola-
rità". Ne chiederanno conto in
consiglio comunale e se le ri-
sposte non dovessero essere
esaustive, convincenti, non
escludono di rivolgersi a Corte
dei conti e Procura. La nuova
iniziativa è stata illustrata ieri
dal gruppo consiliare a 5 Stelle,
Roberta Ansuini, Hadar Omic-
cioli, Marta Ruggeri, e a scanso
di equivoci non muove alcun
appunto ai due dirigenti in que-
stione. Tutto l'accento è invece
posto sugli atti amministrativi
e prima di tutto sul fatto che i
contratti a tempo determinato
non siano stati ridotti a due,
mentre adesso sono quattro su
otto dirigenti in totale. La legge
prevede secondo i grillini che i
dirigenti a tempo determinato
siano "sotto il 30 per cento dell'
organico" e "un'eccezione da
contenere il più possibile per
una serie di motivi". L'atto della
proroga, risalente alla fine del
luglio 2014, è "contraddittorio
in se stesso". Riassumendone i
motivi, fitti di richiami norma-
tivi, si sostiene che la proroga
può arrivare fino a un massimo
di 5 anni e poi, al tempo stesso,
non oltre il triennio. Dei due, è
quest'ultimo il limite giusto se-
condo i grillini fanesi, i quali ag-
giungono che "entrambi i diri-
genti sono già entrati nel quar-

to anno". Immediata la replica
del dirigente comunale Pietro
Celani, che a sua volta cita de-
creti e relativi articoli: "La nor-
mativa impone in modo indero-
gabile che la durata minima e
massima degli incarichi diri-
genziali sia ricompresa fra 3 e 5
anni. La disposizione che fissa
a tre anni la durata degli incari-
chi dirigenziali si applica solo
ai dirigenti generali dello Stato
ed equiparati, non ai dirigenti
degli enti locali che svolgono
funzioni di gestione. Corte di
Cassazione e Corte Costituzio-
nale hanno sancito
l'applicabilità generale della di-
sciplina anche per gli enti loca-
li. Nel caso in cui il Comune di
Fano avesse risolto anticipata-
mente i contratti prima del ter-
mine minimo triennale, avreb-
be dovuto pagare il relativo
danno ai dirigenti coinvolti.
Questo sarebbe stato il vero
danno erariale". L'Amministra-
zione, prosegue Celani, si è dun-
que comportato "in modo legit-
timo". Quanto al limite del 30
per cento, "si applica in sede di
rinnovo e non di proroga" come
nel caso dei due dirigenti.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I 5 Stelle contestano
le proroghe ai dirigenti

LA SEDE TRASFERITA
IN VIA BORSELLINO
VICINO AL CODMA
PER GESTIRE
LE EMERGENZE
DA PROTEZIONE CIVILE

Inaugurato il Centro
operativo comunale
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CALCIO SERIE D
MATELICA Due squadre in un
gran forma, divise da un punto
a favore degli abruzzesi. Così si
presenta la gara del comunale
di Matelica tra i locali di mister
Aldo Clementi e i biancoverdi
marsicani di Lucarelli. Anche
lo spettacolo sembra assicura-
to, fra due formazioni che ama-
no giocare, veloci in attacco e
che dovrebbero presentarsi
con modulo i speculari, entram-
be col 4-3-3. Una sfida che vale i
quartieri alti della classifica tra
un Matelica che sta crescendo
sempre più ed una terribile ma-
tricola che sogna in grande co-
me l'Avezzano. «È una partita
difficile - dice Clementi - contro
una squadra in gran forma e re-
duce da quattro successi di fila
fra campionato e coppa. Anche
noi stiamo bene e attraversia-
mo un buon momento, Dovre-
mo affrontarla con la stessa in-
tensità e concentrazione di San
Benedetto per fare risultato.
L'avversario è forte e va preso
con cautela». C'è dunque fidu-
cia nel clan biancorosso, che
dovrà rinunciare ancora all'at-
taccante Jachetta ed al baby Ila-
ri. Mister Clementi sembra in-
tenzionato a confermare modu-
lo e undici che hanno mandato
in crisi la Samb per poi even-
tualmente adeguarsi all'avver-
sario e all'andamento del ma-
tch. Due squadra a trazione an-
teriore promettono gol e spetta-
colo. Gli abruzzesi, in ritiro da
sabato a Camerino dovranno fa-
re a meno di del capitano Ta-
bacco (contrattura), che sarà
sostituito da Valentini. Fra gli
abruzzesi ci sarà anche il l'ulti-
mo arrivato il baby esterno d'at-
tacco Pollino ('97, ex Allievi del
Parma).

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO «Sicuramente un
po' di emozione ci sarà, ma ciò
che conta è che i ragazzi capisca-
no l' importanza di fare bene a
San Benedetto». Testi e musica di
Ottavio Palladini alla vigilia del ri-

torno sulla panchina della Samb
nella ostica trasferta di Isernia. E
per l'occasione dovrà fare a meno
di due elementi importanti e cioè
il portiere Cosimi out per una bor-
site e di Sorrentino bloccato a ca-
sa dall' influenza. Entrambi non
sono stati convocati così come il
baby Boninsengni. A difendere la
porta rossoblù ci sarà Pegorin,
mentre Bonvissuto si riprende la
maglia da titolare in attacco. Pos-
sibile, da ciò che si è visto nel cor-
so della settimana l'esclusione
dall'undici di partenza di capitan
Pezzotti, con Palumbo conferma-
to nel tridente offensivo insieme
a Titone. Mentre gli under in cam-
po, con ogni probabilità, saranno
Mapelli e Flavioni sulle corsie
esterne difensive e Perna sulla li-
nea mediana con Sabatino e Baro-
ne. Trofo partirà dalla panchina.
«Ancora - è sempre Palladini che
parla- non ho deciso nulla. Certo,
mi sono fatto un'idea della forma-
zione che scenderà in campo ma
mi riservo di ufficializzarla. Pez-
zotti è un ottimo calciatore che
può ricoprire parecchi ruoli. E
poi i campionati si vincono con
una panchina forte. Infatti chi en-
tra deve alzare il livello tecnico
della squadra, con la nostra rosa

che può fornire ottime soluzio-
ni». Sotto il profilo squisitamente
tecnico-tattico, la Samb ad Iser-
nia riproporrà il 4-3-3. «Anche
Beoni -spiega il tecnico rossoblù-
ha giocato con questo modulo. E
quindi grandi stravolgimenti non
ci saranno. In fase di non posses-
so palla bisognerà essere più
compatti ed equilibrati dando co-
sì un valido aiuto ai terzini. Per
quanto riguarda l'attacco la squa-
dra è stata costruita per mettere
in pratica ciò che finora ha fatto.
Anche sui calci piazzati non ci sa-
ranno novità perché con Beoni
sono state provate tante varian-
ti». C'è qualcosa che la preoccu-
pa? «Nulla di particolare -rispon-
de Palladini- ma solo che in cam-
po si deve dare il massimo per
uscirne, poi, con la coscienza a
posto. Questo è un gruppo di ra-

gazzi seri che ha tanta voglia di ri-
scattare la brutta prestazione di
domenica scorsa. Uno spogliato-
io sano che ha buone basi. Ora sta
a noi fare bene. Lo ripeto, bisogna
migliorare nel non possesso pal-
la. Ci vuole un po'di tempo, ma mi
auguro che si da domani ci siano
dei progressi». Palladini, comun-
que, mette tutti in guardia sull'
Isernia. «Finora - spiega il tecnico
- i molisani non hanno mai perso
in casa. Su quattro partite tra le
mura amiche hanno vinto due
volte con Folgore Veregra e Vis
Pesaro, pareggiando con forma-
zioni del calibro di Fano e Reca-
natese. Anche il computo tra reti
fatte e subite, dieci a nove, stanno
a testimoniare che si tratta di una
squadra molto equilibrata. L'Iser-
nia ha incassato quattro gol solo
a Matelica alla prima giornata.
Un campo ostico, con la Samb
che ha sempre l'obbligo di provar-
ci fino alla fine. E per farlo ci vor-
rà non solo compattezza di squa-
dra ma anche tanta pazienza per-
ché la frenesia ti porta a commet-
tere sbagli che alla fine si pagano
a caro prezzo. È questa la ricetta
giusta».

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ISERNIA
SAMBENEDETTESE

FANO A.J.
CHIETI

Matelica
e Avezzano
Sfida
tra tridenti
MATELICA
AVEZZANO

AMITERNINA
RECANATESE

ISERNIA (4-4-2): Maggi; Mancino,
Ruggieri, Pepe, Santoro; Mingione, Si-
monetti, Fontana, Mascolo; Panico,
Scimò.
A disposizione:; Scalia, Cirillo, Pasca-
rella, Rega, Manzo,Tuccia, Sabatino,
Cantoro, Saltarin.
Allenatore: De Bellis.
SAMB(4-3-3): Pegorin; Mapelli, Sal-
vatori, Conson, Flavioni; Perna, Baro-
ne, Sabatino; Palumbo, Bonvissuto,
Titone.
A disposizione: Reali, Casavecchia,
Lomasto, Tagliaferri, Montesi, Pran-
delli, Mattia, Pezzotti, Trofo.
Allenatore: Palladini
Arbitro:Tursi di Valdarno

Fano a caccia di riscatto, ma c’è uno “scomodo” Chieti

LA SAMB DI PALLADINI
ALL’ESAME ISERNIA
`Prima uscita dei rossoblù con il nuovo allenatore: «Scenderemo in campo
col 4-3-3 già provato da mister Beoni, quindi senza troppi stravolgimenti»

Recanatese
in cerca
del bis
a Scoppito

MATELICA (4-3-3): Nobile; Frin-
coni, Borghetti, Gilardi, Vallorani;
Girolamini, Borgese, Moretti; Gio-
vannini, Picci, Esposito.
A disposizione: Renzi, Boskovic,
Boria, Lispi, Perfetti, Lasku, Spito-
ni, Bondi, Pesaresi.
Allenatore: Clementi.
AVEZZANO (4-3-3): D'Avino, Vale-
rio, Felli; Sassarini, Menna; Vendit-
ti, Bittaye, Iommetti; Di Genova,
Bisegna, Di Massimo.
A disposizione: Ciciotti, Ndiaye,
Marretti, Kras, Persia, Puglia, Pol-
lino, La Rosa.
Allenatore: Lucarelli.
Arbitro: Francesca Campagnolo
di Bassano del Grappa

Il neo tecnico Ottavio Palladini (Foto CICCHINI)

A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra; Marco-
ni, Nodari, Verruschi, Bartolini; Favo,
Lunardini, Borrelli; Falsaperla; Guc-
ci, Sivilla. A disposizione: Marcanto-
gnini, Mei, Salvato, Camilloni, Grego-
rini, Sassaroli, Lucciarini, Chiacchia-
relli, Buongiorno.
Allenatore: Alessandrini.
CHIETI (3-5-2): Diouf; Scintu, Sbar-
della, Vitale; Del Grosso, Varone,
Massimo, Ricucci, Nairo; Dos Santos,
Suriano. A disposizione: Fatone, Za-
netti, Cresto, Ewansiha, Gomis, Diop,
Menegussi, Esposito, Di Nardo.
Allenatore: Ronci.
Arbitro: Guarnieri di Empoli (stadio
Mancini, ore 14,30)

AMITERNINA (4-3-3): Schina;
Ventura, Di Ciccio, Valente,
D'Alessandris; Lenart D., Marco-
tullio, Di Paolo; Torbidone, De
Matteis, Lenart L.
A disposizione: Merlini, Ghizzi, Ti-
nari, Giulitti, Di Alessandro Mari-
no, Terriaca, Shipple.
Allenatore: Angelone
RECANATESE (4-3-1-2): Verdic-
chio; Gleboky, Patrizi, Falco, Shon-
go; Gallo, Cianni, Brugiapaglia;
Garcia; Miani, Latini.
A disposizione: Cartechini, Moa-
sconi, Nonni, Candidi, Monachesi,
Rapaccini, Mariani, Agostinelli, Pa-
squini.
Allenatore: Magrini
Arbitro:Tolve di Salerno.

CALCIO SERIE D
FANO Mancava l'abitudine alla
sconfitta, ma adesso la sconfitta
non deve diventare un'abitudine.
Due di seguito bastano e avanza-
no per una squadra, come l'Alma,
che insegue il traguardo massi-
mo e che ha dimostrato ripetuta-
mente di possedere il konw-how
specifico. Che sia la migliore re-
sta da dimostrare, ma che riman-
ga una delle candidate con più
credito non possono essere i fuo-
chi d'artificio con la Samb, che
l'hanno stordita e fatta scivolare
nel buco nero di Jesi, a metterlo
in serio dubbio. A patto di ripren-
dere il filo, che è caduto proprio
quando si confidava di allungarlo
ancora un po'. Abortita la prima

fuga, almeno il primato è rimasto
in salvo e con il Chieti si tratta di
consolidarlo. Mica uno scherzo,
però, se molto più forte e molto
più spesso di quanto non esca det-
to qui, in Abruzzo si fa presente
che alla squadra di Ronci non
manca proprio niente per salire
in Lega Pro. Il manifesto pro-
grammatico è quello che il pa-
tron Pomponi ha buttato giù all'
atto del suo insediamento e che,
dopo aver tenuto l'allenatore e
avergli messo in mano giocatori
presi in tre continenti diversi, sta
sviluppando attraverso l'usato si-
curo, giusto per alzare ancora il li-
vello di competitività e non lascia-
re più spazio ai se. Il resto del
tempo viene speso per attaccare
senza francesismi i criticoni della
tribuna, colpevoli di non lasciare

in pace il suo allenatore e il por-
tiere Diouf, ma anche per illustra-
re al Comune il suo progetto di ri-
qualificazione dello stadio Ange-
lini, che vuole trasformare in
struttura polivalente. In fondo lui
da Roma ha chiarito fin dall'ini-
zio di essersi mosso soprattutto
per quello. A Fano il presidente
Gabellini non è invece andato ol-
tre lo sfogo post-Jesi e già a metà
settimana era di nuovo al fianco
di una squadra che, dopo essersi
cosparsa il capo di cenere, vuole
ricominciare a correre. Se saprà
essere di nuovo se stessa, alte le
probabilità che succeda. In que-
sto senso aiuta molto il fatto di
tornare a giocare in casa e soprat-
tutto con i propri tifosi a spinge-
re, dopo che il deserto del Carotti
ha fatto evidentemente sentire

tutti un po' più soli. E conforta
non poco anche il ritorno di Mar-
coni, che circoscrive la lista degli
indisponibili al solo Torta. Anco-
ra Verruschi al suo posto, salvo
soprese, e per il resto stessa for-
mazione di Jesi. Nel Chieti Di Nar-
do dovrebbe cominciare dalla
panchina e nel caso andasse così,
niente di nuovo rispetto alla gara
strappata in rimonta al Monticel-
li. A meno che Ronci non decida
di lasciar tranquillo Diouf, avvi-
cendandolo con l'ex Maceratese
Fatone e lanciando nella mischia
il nigeriano Ewansiha, che è l'uni-
co altro '97 considerato e della cui
ridotta autonomia l'allenatore ne-
roverde si è fatto sin qui scudo
per difendere le sue scelte.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA Il granata Lunardini (Foto TONI)

IL TECNICO: «I MOLISANI
SONO SQUADRA
QUADRATA ED EQUILIBRATA
DOVREMO STARE ATTENTI
MA L’IMPERATIVO
È FARE RISULTATO»

CALCIO SERIE D
Sul campo del fanalino di co-
da Amiternina la Recanatese
vuole bissare il successo sul
Giulianova. Gioca a carte sco-
perte mister Magrini, che pe-
rò avvisa i suoi sui pericoli di
questa trasferta: «Non guar-
diamo alla classifica e non
pensiamo che siano scarsi. In
casa sono sempre molto temi-
bili, non ho mai giocato sul lo-
ro campo ma i ragazzi mi dico-
no che più piccolo del nostro.
Mi attendo un'Amiternina ag-
gressiva, motivata, che lotterà
su ogni pallone. Noi dobbia-
mo fare la stessa cosa: dinami-
smo, ordine tattico, massima
attenzione alla fase difensiva
come è avvenuto con il Giulia-
nova e maggiore concretezza
sotto porta. Se infatti devo tro-
vare un difetto importante al-
la Recanatese di 7 giorni fa è
proprio il non avere chiuso an-
ticipatamente la partita». As-
senti Lacheheb, il lungodegen-
te Posillipo e D'Angelo, per il
quale purtroppo la stagione è
finita, causa la rottura del cro-
ciato. «È un peccato, D'Angelo
per noi rappresentava molto
per qualità, intraprendenza,
imprevedibilità». Due i nodi
da sciogliere prima di varare
l'undici titolare. Patrizi, Falco
e Nonni si contendono i due
ruoli da centrale difensivo. Bru-
giapaglia contende a Mariani la
maglia di esterno sinistrodi cen-
trocampo. Quindi Verdicchio si
schiera inporta, Gleboki e Shon-
go esterni di difesa, Cianni verti-
ce basso del rombo di centro-
campo con Garcia dietro le pun-
te e sulle fasce Gallo e Brugiapa-
glia (o Mariani). Coppia offensi-
vacompostadaMianieLatini.

E.Fio.
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L’ospedale
regionale di
Torrette di Ancona
dove è stata
trasportata
d’urgenza Elena
Rocchetti colpita al
petto da un colpo
di pistola esploso
accidentalmente
dal marito

μI granata vogliono confermare il primato

Fano, assalto al Chieti
Vis-Fermana al Benelli

“Si potenzi l’emergenza escludendo i privati”
La Cgil apprezza la priorità espressa da Capalbo per Marche Nord ma critica il governatore Ceriscioli

Pesaro

Un auspicio accompagnato da
una netta censura, con la ri-
chiesta di uno stop all’ingresso
nella sanità territoriale delle
imprese private. La Cgil acco-
glie con favore le prime indica-
zioni della nuova responsabile
dell’azienda ospedaliera Mar-
che Nord, Maria Capalbo, sul
potenziamento della medicina
di urgenza, ma si augura che il
governatore Ceriscioli inverta
la rotta sulla privatizzazione.

Furlani In cronaca di Pesaro

μLa donna di Marotta, ferita al petto, trasportata e operata d’urgenza all’ospedale regionale

Spara per sbaglio e colpisce la moglie
Marotta

Si è sfiorata la tragedia ieri in
una casa di Marotta. Un atti-
mo di disattenzione poteva co-
stare carissimo ad una donna
rimasta ferita al petto da un
colpo di pistola. E' accaduto
intorno a mezzogiorno in un'
abitazione di via Cappellini,
nei pressi del lungomare ma-
rottese. Marito e moglie sta-
vano spostando delle armi,
sembra due pistole e altret-
tanti fucili, tutte regolarmen-
te detenute, dal primo piano
della casa al secondo per mo-
tivi di sicurezza. A un certo
punto all’uomo, per cause in
corso di accertamento da par-
te dei carabinieri, è partito un
colpo di pistola.

Spadola
In cronaca di Fano

Pesaro

Il Fano ospita al Mancini il
Chieti per cercare di ripren-
dere la retta via dopo due
dolorose sconfitte consecuti-
ve. L’obiettivo è di restare al
primo posto in classifica ma
quella di oggi non sarà cer-
tamente una partita facile.
La Vis prova invece a trova-
re un sorriso: al Benelli arri-
va però una Fermana in cri-
si di risultati che è sicura-
mente un cliente scomodo.
Ma i biancorossi devono as-
solutamente fare punti.

Barbadoro-Lucarini Nell’InsertoMarco Alessandrini, trainer del Fano

μA Sepang il penultimo Gran Premio

Rossi parte in prima fila
Che sfida con gli spagnoli

Santilli Nell’Inserto

ILDRAMMA

μIl re del cashmere

Cucinelli
a un passo
dal cielo

Santoni A pagina 2 Falconara

L’appuntato dei carabinieri
che sussurrava ai disperati
in bilico su un baratro ha
una missione da compiere:
trasformare in un soffio di
vita la morte che porta nel
cuore da sette anni, quando
sopportò la perdita di una fi-
glia ancora bambina. Un vis-
suto di cui lui preferisce non
parlare, ma forse è anche
per le doti umane maturate
in quella terribile esperien-
za personale che per due
volte in tre settimane, l’altro
ieri e il 4 ottobre scorso, l’ot-
timo investigatore dell’anti-
droga Carlo Morresi s’è tra-
sformato in uno psicologo
d’emergenza con aspiranti
suicidi.

Sconocchini A pagina 7

MARIANOGUZZINI

Achi si domanda perché
mai non si riesca a inverti-
re il degrado e la deriva

negativa nella formazione dei
ceti politici che dirigono la no-
stra Regione (da ultimo lo ha
fatto da par suo Carlo Carboni
sulle colonne di questo quoti-
diano) si può rispondere che è
la cultura di ciascun marchigia-
no a deperire, nonostante...

Continuaa pagina 11

μIl racconto del carabiniere che sventa i suicidi

La forza della voce
nel ricordo
della figliamorta

La crisi
delle élites

Fabriano

Torna nelle Marche Solfrizzi con
“Il sarto per signora” di Feyde-
au. “Un testo sempre attuale”, af-
ferma l’attore che dopo Fabria-
no sarà a Macerata e Fano.

Spadavecchia In Cultura e Spettacoli

“Sulla sanità il rischio è alto”
Cesetti declina la Legge di stabilità: siamo fuori di 150 milioni

Ancona

Rischio tagli, ora tocca alla sa-
nità. Ed è allarme. Ancora
una volta. L’assessore al Bilan-
cio, Fabrizio Cesetti, riapre il
libro dei conti e i crucci si mol-
tiplicano: “Se, a parità o quasi
di stanziamenti, bisogna fare
cose in più, o non si fanno le
cose nuove o si riducono le al-
tre”. La solita storia della co-
perta corta con la Legge di

stabilità nel mezzo del bailla-
me. Come non bastasse l’an-
nunciata riduzione di circa 26
milioni di euro per l’extra sa-
nitario. In buona sostanza, si
dovrà far quadrare le mano-
vre regionali con il ridotto in-
cremento del fondo di settore:
a 111 miliardi anziché 113. Ma
la questione è un più comples-
sa e, comunque, da una prima
verifica di Palazzo, se tutto
fosse confermato, per il 2016

alla Regione verrebbero a
mancare circa 150 milioni di
euro. Regione preoccupata co-
me non mai, con l’amministra-
tore che spiega: “Sulla sanità,
se la situazione non cambia, lo
Stato deve dire che certe cose
non si possono fare. Ma come
si fa a dire che, per esempio,
non si danno più i farmaci in-
novativi? Il Governo deve rive-
dere queste previsioni”.

Buroni A pagina 3

μMobilitazione per il ragazzino ustionato

La solidarietà per Simone
corre anche su Facebook

Lombo A pagina 7

LENOSTRESTORIE

Carlo Morresi

L’OPINIONE

Emilio Solfrizzi

μA Fabriano, Macerata e Fano

Torna Solfrizzi
col sarto di Feydeau
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L’assessore
regionale
al Bilancio
Fabrizio
Cesetti

FEDERICABURONI

Ancona

Rischio tagli, ora tocca alla sa-
nità. Ed è allarme. Ancora
una volta. L’assessore al Bi-
lancio, Fabrizio Cesetti, ria-
pre il libro dei conti e i crucci
si moltiplicano: “Se, a parità o
quasi di stanziamenti, biso-
gna fare cose in più, o non si
fanno le cose nuove o si ridu-
cono le altre”. La solita storia
della coperta corta con la Leg-
ge di stabilità nel mezzo del
baillame. Come non bastasse
l’annunciata riduzione di cir-
ca 26 milioni di euro per l’ex-
tra sanitario.

In buona sostanza, si do-
vrà far quadrare le manovre
regionali con il ridotto incre-
mento del fondo di settore: a
111 miliardi anziché 113. Ma la
questione è un più complessa
e, comunque, da una prima
verifica di Palazzo, se tutto
fosse confermato, per il 2016
alla Regione verrebbero a
mancare circa 150 milioni di
euro.

Un passo indietro. Rimar-
ca Cesetti: “Il Patto per la sa-
lute, siglato nello scorso ago-
sto 2014, prevedeva che il fon-
do passasse da 110 miliardi a
113 sul 2015 e a 115 sul 2016.
Ma per il 2015 è saltato e sul
2016 si passa a 111 miliardi e
cioè quattro in meno rispetto
all’ipotesi dei 115”. Coperta
corta, appunto. Fin troppo. E

c’è dell’altro che bolle in pen-
tola.

Cesetti chiarisce: “Sul
2016, ci si aspettava non più
un aumento a 115 ma almeno
a 113, invece siamo fermi a 111.
Il problema è che, con questi
soldi, dobbiamo portare avan-
ti i Lea, livelli essenziali di as-
sistenza, il piano vaccini, i far-
maci innovativi come quelli
per l’epatite C e poi c’è il nuo-
vo contratto di lavoro per tut-
to il comparto. A questo, si ag-

giungano gli emotrasfusi. Tut-
to questo vale, insieme, alme-
no 5 o 6 miliardi”.

Costi elevati. Coperta cor-
ta, si diceva. Inevitavile conse-
guenza: servizi appesi a un fi-
lo. Cesetti tira fuori i numeri

del baratro: “I Lea costano
2,4 miliardi, il piano vaccini
300 milioni, i farmaci 500 mi-
lioni, un miliardo costa il nuo-
vo contratto, 500 milioni di
euro sono per gli emotrasfusi.
Insomma, i 111 miliardi non
bastano”. Quindi, la confer-
ma: “Le Marche, se tutte que-
ste cose devono funzionare,
sono fuori di 150 milioni di eu-
ro”.

Regione preoccupata co-
me non mai, con l’ammini-
stratore che spiega: “Sulla sa-
nità, se la situazione non cam-
bia, lo Stato deve dire che cer-
te cose non si possono fare.
Ma come si fa a dire che, per
esempio, non si danno più i

farmaci innovativi? Il Gover-
no deve rivedere queste previ-
sioni”.

Le preoccupazioni per la
sanità erano già emerse mer-
coledì scorso, durante la riu-
nione a Roma della commis-
sione Salute quando lo stesso
Cesetti, assieme al capo di Ga-
binetto Costa e al direttore
del servizio Salute Ciccarelli,
aveva manifestato queste per-
plessità. “Resto, comunque,
fiducioso perché ci sono mar-
gini per recuperare. La situa-
zione, così come appare oggi,
non è sostenibile”, conclude
Cesetti. Ottimista. Nonostan-
te tutto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanBenedetto

In una sala gremita, a San Be-
nedetto, per accogliere il pre-
sidente del Pd Matteo Orfini,
mancavano all’appello il pri-
mo cittadino Giovanni Gaspa-
ri e la segretaria comunale Sa-
brina Gregori. Fotografia di
un partito più che mai spacca-
to, alla vigilia delle primarie
in vista delle elezioni ammini-
strative di primavera. Perché
primarie saranno e ad annun-
ciarlo è stato il vice segretario
regionale del Pd Valerio Luc-
ciarini, proprio ieri pomerig-
gio: “A San Benedetto si fa-
ranno le primarie che però
non devono essere la panacea
di tutti i mali, ci si deve arriva-
re con un partito unito. Oc-
corre una candidatura forte,
per dare a questa città una
proposta all’altezza della sfi-
da che l’attende”. E sulle pri-
marie interviene lo stesso Or-
fini: “Il Pd nazionale non dà
indicazioni, si fanno le prima-
rie laddove non si raggiunge
una sintesi su una candidatu-
ra unitaria”. Ma il rischio di
spaccatura ulteriore del parti-
to con le primarie è dietro
l’angolo. “Dipende da come
vengono vissute - spiega Orfi-
ni - non deve essere inteso co-
me un momento di lacera-
mento. Così come dipende
dall’attività dei circoli, che de-
vono essere aperti. Così come
i regolamenti trasparenti e in
questo momento il Pd nazio-
nale ha avviato una riforma
dello statuto per dare maggio-
re chiarezza”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Spese facili, scattano i rinvii a giudizio

Orfini
“Primarie
ma senza
divisioni”

Ancona

LaProcuradellaRepubblica diAncona ha
chiusol’inchiestasullespese “facili”di
gruppieconsiglieri regionalidelleMarche
trail 2008eil2012. Ilpm Ruggero
Dicuonzohatrasmessogliattialgupper
lafissazionedell’udienza preliminarema
almomentonontrapelanoindiscrezioni
suquantidei66 indagati - traconsiglieridi
tutti i gruppi,presidentidiGiuntae
Consiglio,assessorieaddetti aigruppi
delle legislature interessate-rischiano il
giudizio.Le ipotesi direatocontestate,
riguardanti1,2milioni dieurodispese
ritenutenondocumentateo noninerenti
all’attivitàdeigruppi, sonoil peculatoe il
concorso inpeculato, cuisiaggiunge la
truffaper l’exconsiglierae assessore
PaolaGiorgi.L’inchiestaeraarrivataal
capolineanelfebbraioscorso, conl’avviso
dichiusura delle indagini (oltre 100
pagine)notificatoai66indagati, che in
granpartehannopoichiestodiessere

sentitie neimesisuccessivihannopotuto
chiarire lapropria posizioneanche
attraversomemoriedifensive.Nel mirino
dellaProcura,cheha lavoratoconil
supportotecnicodelNucleo diPolizia
tributariadellaGuardiadi finanza, iconti
didue legislatureregionali, l’ottava ela
nona,dal 2008al2012. Lefiammegialle
hannopassatoalsetaccio unagranmole
dimateriale:documenticontabili,
rendiconti, ricevute, bolle,scontrini. Il
quadrotracciatodagli investigatoriva
dallespeseperconsulenzee
collaborazioni,propaganda,telefoniae
internetnonadeguatamente
documentate,aquelledelmateriale per
realizzarestriscioni peruna
manifestazione,allabeneficenzafatta
coni fondideigruppiconsiliarie poi
acquistodi librie pranziaprofusione dicui
nonèdocumentato il fine istituzionale.A
questopunto restadavederese per
alcuneposizioni ilpmhachiesto
l’archiviazioneoppure il rinvio agiudizio in
bloccodegli indagati.L’udienzanon
sarebbestataancora fissata.

“Alla sanità mancano 150 milioni”
L’assessore al Bilancio Cesetti continua ad analizzare i rischi della Legge di stabilità

Manovre regionali da far
quadrare col ridotto

incremento del fondo di
settore: 111 miliardi e non 113

L’INCHIESTA
I CONTI
NONTORNANO

PARTITODEMOCRATICO
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Contestati il numero
e la durata degli incarichi
con l’ipotesi di danno

erariale e abuso d’ufficio

Fano

Alla presenza del prefetto Lui-
gi Pizzi, del sindaco di Fano
Massimo Seri, dei rappresen-
tanti delle forze dell'ordine
pubblico e dei volontari della
protezione civile, ieri mattina,
si è inaugurata la nuova sede
del Coc, il centro operativo co-
munale che entrerà in funzio-
ne ogni qualvolta capiterà
qualche emergenza di notevo-
le entità, quale un terremoto,
un alluvione, un blackout, un'
epidemia, un inquinamento.

Il centro operativo si trova
in un edificio di proprietà co-
munale in zona Chiaruccia, in
via Borsellino 2D, consta di
tre ambienti ciascuno dei qua-
li è stato contraddistinto da
una funzione.

Vi è una sala radio che sarà
gestita dagli esperti del Cb

Club Enrico Mattei, in grado,
come dimostrato più volte, di
stabilire collegamenti nelle
condizioni più disagiate; colle-
gamenti peraltro preziosi, in
quanto servono per coordina-
re gli aiuti e le destinazioni
delle squadre di soccorso.

Una seconda sala è riserva-
ta alle riunioni. Qui conver-
ranno tutti i responsabili delle
forze che potenzialmente pos-
sono essere impiegate in occa-
sione di pronto intervento, in-
sieme ai tecnici delle varie isti-
tuzioni per verificare le priori-
tà e mettere in moto tutta l'or-
ganizzazione predisposta per
soccorrere i cittadini in diffi-
coltà.

La terza sala è adibita pro-
priamente alle diverse funzio-
ni, quali quella sanitaria, quel-
la dei mezzi meccanici, della
mobilitazione del volontaria-
to, della pianificazione scienti-
fica, dell’assistenza alla popo-
lazione.

Spesso, specialmente in
questi ultimi tempi, il territo-
rio fanese è stato soggetto ad
allagamenti, a mareggiate, a
nevicate di notevoli entità;
memorabile quella del febbra-
io 2012, quando tutto il territo-
rio dalla costa alle prime pro-
paggini dell'Appenino fu rico-
perto di uno spesso strato di
neve. Non poche furono le ca-
se che per alcuni giorni resta-
rono isolate, senza corrente
elettrica e senza la possibilità
di usufruire dell'impianto di
riscaldamento. Allora la pro-
tezione civile, così come i vigi-
li del fuoco e tutte le altre for-
ze impegnate nei soccorsi, la-

vorarono giorni e giorni per
cercare di ristabilire la norma-
lità.

D'ora in avanti sarà in simili
occasioni che entrerà in fun-
zione il centro operativo co-
munale che costituirà il punto
di riferimento anche per tutte
le pratiche che i cittadini do-
vranno svolgere per ottenere
risarcimenti dallo Stato, nel
caso che abbiano riportato
danni da un evento ricono-
sciuto come di grave calamità
naturale.

Nel frattempo il Cb Club
Mattei è intervenuto anche in
altre regioni. Ieri i volontari
sono tornati dalla Campania
flagellata dal maltempo, si
tratta di sette volontari che
hanno aiutato la popolazione,
che hanno avuto le abitazioni
invase dall'acqua e dal fango,
a superare i momenti più diffi-
cili. m.f.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

"Dirigenti a contratto: basta
proroghe": è il sunto del nuovo
fronte politico aperto dal grup-
po consiliare fanese dei 5 Stel-
le, composto da Roberta Ansu-
ini, Hadar Omiccioli e Marta
Ruggeri nel contesto di un du-
ro attacco rivolto all'Ammini-
strazione comunale. A esso ri-
sponde a stretto giro, soste-
nendo le regolarità dei provve-
dimenti assunti, il capo gabi-
netto del sindaco Pietro Cela-
ni.

Per i pentastellati, che solle-
vano il caso con un’interroga-
zione, i dirigenti a contratto co-
stituiscono una eccezione che
va contenuta il più possibile, in
quanto le responsabilità che

un dirigente si assume richie-
derebbero autonomia e libertà
di azione che una posizione
precaria sicuramente non ga-
rantisce.

Inoltre nel Comune di Fano
si è verificato che negli anni si
è aumentato il numero dei diri-
genti senza però attribuire lo-
ro impegni stabili per la strut-
tura, che invece avrebbero
comportato assunzioni a tem-
po indeterminato. Per questi
due motivi, di autonomia - e
quindi efficacia - e di conteni-
mento dei costi - e quindi effi-
cienza dell'amministrazione -,
Fano 5 Stelle ritiene che il nu-
mero dei dirigenti a tempo de-
terminato vada ridotto all'os-
so. E a questo proposito fanno
riferimento a precise norme di
legge. Il testo unico degli enti
locali, ad esempio obbliga i Co-
muni da giugno del 2014 a li-
mitare la quota di dirigenti a
contratto sotto il 30 per cento
della dotazione organica. A Fa-
no oggi sono in servizio 8 diri-
genti, 4 a tempo indetermina-
to e 4 a contratto. Questi ulti-
mi sono: Adriano Giangolini
responsabile dell'urbanistica e
dei lavori pubblici, Daniela
Mantoni ragioniere capo, Ga-
briele Fossi responsabile dei
servizi territoriali ed ambienta-
li e Giorgio Fuligno comandan-
te del corpo di polizia munici-

pale che però ha ricevuto un
prolungamento di incarico, co-
me la legge prevede, fino alla
maturazione della pensione,
essendo ormai prossimo per
ottenerla. Secondo la legge i di-
rigenti a tempo determinato
in servizio dovrebbero essere
al massimo 2.

Ciò premesso, il gruppo 5

Stelle di Fano ha compiuto
un’analisi di tipo tecnico legi-
slativo, secondo cui la delibera
di giunta, assunta il luglio del
2014, cioè pochi giorni dopo
l'entrata in attività della nuova
giunta sarebbe contradditto-
ria perché da un lato afferma,
secondo i pentastellati in ma-
niera illegittima, che la durata

minima degli incarichi dei diri-
genti a tempo determinato de-
ve essere tre anni, anche se nel
frattempo è decaduto il sinda-
co, come nel caso di Aguzzi, e
poi afferma, in questo caso le-
gittimamente, che la durata
massima di questi contratti è
tre anni. Da notare che il testo
unico degli enti locali dice chia-

ramente che i dirigenti a con-
tratto decadono con il sindaco,
comunque i dirigenti a tempo
determinato non possono re-
stare assunti per più di tre an-
ni, dal che si evince che "le ulti-
me proroghe rinnovate negli
ultimi mesi dopo tale termine,
sono irregolari".

Si tratta di una tesi che il
gruppo consiliare di 5 Stelle
motiverà di fronte alla Corte
dei Conti per danno erariale,
in quanto non si è proceduto
ad una nuova selezione e venti-
lerà il reato di abuso d'ufficio,
non essendosi proceduto ad
una nuova selezione, in un
esposto alla Procura.

Per il capo gabinetto del sin-
daco Pietro Celani, invece, il
Comune di Fano, si è compor-
tato in maniera del tutto legitti-
ma. "La disposizione che fissa
a tre anni la durata degli incari-
chi dirigenziali - ha detto - si
applica solo ai "dirigenti gene-
rali" dello Stato ed equiparati e
non ai dirigenti degli enti locali
che svolgono funzioni di ge-
stione. Nel caso in cui il Comu-
ne di Fano avesse risolto antici-
patamente i contratti prima
del termine minimo triennale
avrebbe dovuto pagare il rela-
tivo danno ai dirigenti coinvol-
ti. Questo sarebbe stato il vero
danno erariale".
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“Dirigenti a tempo, contratti irregolari”
Interrogazione e due esposti, a Corte dei Conti e Procura, dei consiglieri 5 Stelle. Replica Celani: è tutto legittimo

Un ambiente riservato ai
collegamenti radio, un altro
alle riunioni e il terzo alle
funzioni legate all’allarme

Da sinistra Hadar Omiccioli, Roberta Ansuini e Marta Ruggeri consiglieri comunali del movimento 5 Stelle

ATTACCO
ALLAGIUNTA

Inagurata in zona Chiaruccia la nuova sede del centro operativo comunale che entrerà in funzione in caso di calamità e disservizi

Tre sale per gestire le emergenze territoriali
LASTRUTTURA

Da sinistra il responsabile del Cb club Olivi, il prefetto Pizzi e il sindaco Seri
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Fano

Hanno inscenato un’eclatante
manifestazione di protesta i do-
centi e il personale Ata dell’isti-
tuto tecnico economico “Cesa-
re Battisti” al termine della riu-
nione degli Stati generali che si
è svolta venerdì scorso nella sa-
la San Michele. Secondo una
decisione assunta dagli ammi-
nistratori locali, infatti, l’istitu-
to sarebbe privato della pro-
pria autonomia per confluire
in un altro Polo scolastico. Que-

sto non farebbe altro – a giudi-
zio degli insegnanti - che peg-
giorare i servizi scolastici del
nostro territorio, già duramen-
te provati da continui “tagli
economici”, riforme e controri-
forme. Ben cinque presidi, solo
negli ultimi nove anni, si sono
avvicendati alla guida del Batti-
sti, nessun istituto limitrofo ha
subito una sorte simile; i docen-
ti però sono sempre riusciti a
trarne gli aspetti positivi, a
mantenere un filo conduttore
comune di alto livello, affinché
la didattica potesse arricchirsi
da queste diverse esperienze.

Ora, nel momento di “pro-
gettare” la rete scolastica del
2016-2017, tutti gli amministra-
tori sembrano d'accordo sullo
“smontare” l'autonomia del-
l’istituto, senza illustrare un
progetto organico. Secondo i
docenti sembra che l'unico
obiettivo dei “programmatori
di reti scolastiche” sia quello di
governare alla giornata senza
ideare, progettare e poi perse-
guire un progetto organico e
pluriennale di politica di geo-
grafia scolastica. Solo un esem-
pio: come giustificare la dop-
pia sede del Battisti a Fano, an-

che questa un'altra singolarità
dell’istituto, rimasta insoluta
in anni nei quali la possibilità di
finanziamenti era estrema-
mente semplice? Senza rispo-
sta è stata la proposta di acco-
gliere le classi dell’istituto agra-
rio di Pesaro che al Battisti
avrebbero trovato spazi ido-
nei, laboratori, collegamenti
per il trasporto degli studenti,
strutture sportive e affinità di
piani di studio, essendo en-
trambi istituti tecnici con mate-
rie per la quasi totalità uguali
nel biennio, ma, incomprensi-
bilmente, la scelta è caduta su
ben altra sede. Tra il bilancio
della scuola è assolutamente
solido, quindi non si capisce il
fine di questa decisione. 

m.f.
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LORENZOFURLANI

Fano

Quest’anno compie le “nozze
d’argento” con il Comune: da 25
anni occupa uno scanno in Con-
siglio grazie a sei elezioni conse-
cutive, con un ruolo istituzionale
che gli ha consentito di consoli-
dare i rapporti con l’elettorato e
di aumentare il suo potere perso-
nale fino a diventare il politico
più votato del territorio e quello
che - per riconoscimento unani-
me nell’ambiente – ora governa
il Partito democratico di Fano.

Renato Claudio Minardi, fre-
sco vicepresidente dell’assem-
blea legislativa delle Marche, a
55 anni vive la sua estate politica
e onora l’anniversario mancan-
do la sua ultima promessa eletto-
rale, espressa durante la campa-
gna per le regionali: la rinuncia,
in caso di elezione, al cumulo del-
le cariche. Al termine di un’este-
nuante trattativa sulla successio-
ne interna al Pd e durata tutta
l’estate, Renato Claudio Minardi
si è dimesso dal ruolo di presi-
dente dell’assemblea comunale,
che ricopriva dalle elezioni am-
ministrative del 2014, ma non da
quello di consigliere, mantenen-
do quindi il doppio incarico elet-
tivo in Comune e in Regione.

La promessa peraltro deriva-
va da una gaffe: l’impegno in
campagna elettorale a sottoscri-
vere la carta di Avviso Pubblico,
il codice etico per la buona politi-
ca, in risposta a un appello ai
candidati regionali della lista ci-
vica Noi Giovani. Minardi fu il
primo candidato ad aderire a
quell’invito, nonostante la sotto-
scrizione della carta fosse di fat-

to incompatibile con la sua can-
didatura perché il codice, all’in-
segna del rinnovamento, impe-
gna l’amministratore “a evitare
il cumulo degli incarichi politi-
co-istituzionali” e “anche il cu-
mulo successivo dei mandati po-
litici e degli incarichi pubblici”.
E Minardi, consigliere di Circo-
scrizione a 20 anni e assessore
già a 30, ha passato una vita a di-

vidersi tra gli incarichi ammini-
strativi a tempo pieno in Comu-
ne e in Provincia, fino all’elezio-
ne di quest’anno in Regione, go-
dendo quasi ininterrottamente
dall’aspettativa dal suo lavoro di
impiegato delle Poste, salvo la
parentesi successiva alla sconfit-
ta elettorale del 2004, a cui dopo
qualche anno seguirono la nomi-
na a presidente dell’Aato (2007)

e il ritorno nella giunta provin-
ciale (2009). Il suo è un caso
esemplare di professionismo po-
litico maturato tutto all’interno
degli enti territoriali.

Considerando i radicali cam-
biamenti dello scenario politico
negli ultimi decenni, Minardi
proviene da un’altra era. Nato
nella Dc, al tempo in cui sul fron-
te opposto il Pci era al suo massi-

mo storico, passato per il Ppi e
La Margherita fino ad approda-
re al Pd, iniziò la carriera quan-
do ancora c’era il muro di Berli-
no, all’epoca di Cossiga e Forlani
capi di Governo. I suoi primi in-
carichi di assessore in Comune
(1990) e in Provincia (1995) furo-
no favoriti dai mentori Dc Giulia-
no Giuliani e Alberto Iacucci. In
35 anni di amministrazione del
territorio non si ricorda un’ope-
ra o un progetto particolari, tra
gli altri, a cui il suo nome sia ri-
masto legato: restando sempre
lontanodagli scandali giudiziari,
i talenti del politico Minardi, ri-
flessi nella sua longevità, sono
stati la tenacia e l’abilità a segui-
re il verso della corrente. Tanto
da aver superato indenne le prin-
cipali debacle della carriera, ri-
mediate per il sogno della fascia
tricolore: nel 2004 quando La
Margherita gli preferì come can-
didato sindaco Valentino Valen-
tini e nel 2008 quando perse le
primarie per il sindaco per mano
di Federico Valentini. Ora i con-
tendenti interni sono spariti e al
suo cursus honorum manca solo
il seggio in Parlamento.

La mancata rinuncia al cumu-
lo delle cariche dipende esclusi-
vamente da un suo atto volitivo,
per cui resta l’obiezione: atten-
zione alle promesse dei politici.
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Minardi non mantiene la promessa
Una vita spesa a fare l’assessore, cumulate le cariche elettive in Comune e Regione

Fano

Sono pochissimi gli elementi in-
vestigativi a disposizione dei ca-
rabinieri per cercare di dare un
volto e un nome ai tre banditi
che nella notte tra giovedì e ve-
nerdì hanno terrorizzato la fami-
glia Iacucci, con un assalto arma-
to alla villetta lungo la Flaminia,
aCuccurano.

Massimo Iacucci, imbianchi-
no di 58 anni, è stato minacciato
con una pistola e costretto ad
aprire la cassaforte dalla quale i
malviventi hanno prelevato de-

naro e gioielli, per un valore
quantificato intorno ai 2.000 eu-
ro.

Le uniche tracce - ipotetiche,
perché non è dimostrato che ap-
partengano alla banda in que-
stione, in una notte in cui sono
stati compiuti vari raid ladreschi
nel territorio - sono l’Opel Corsa,
rubata a Fano il giorno prima,
fermata per un controllo intorno
alle 3,40 (un’ora dopo la rapina)
e abbandonata dai tre occupanti
che si sono dileguati nei campi
senza che i poliziotti che aveva-
no intimato l’alt riuscissero ad
acciuffarli, e una Rover 75 ruba-
ta poco dopo a Fano (e non ritro-

vata), che potrebbe essere stata
usata dai tre fuggiaschi per allon-
tanarsi da Fano, ma la cui denun-
cia di furto è stata presentata so-
lo 12 ore dopo, impedendo per-
ciò tempestivi riscontri durante
la massiccia caccia alla banda
che polizia e carabinieri hanno
scatenato nella notte.

Inoltre, dalla testimonianza
della vittima risulta che i rapina-
tori fossero di media statura e re-
lativamente giovani (intorno ai
35 anni), uno avesse un accento
anconetano e un altro, quello
che impugnava la pistola, sem-
brasse nordafricano.

Nell’auto abbandonata sono

stati trovati arnesi da scasso,
quindi i tre occupanti erano mal-
viventi. Ma non c’è un collega-
mento certo con la rapina di Cuc-
curano perché nell’Opel Corsa
non è stata trovata la refurtiva
(che i rapinatori potrebbero ave-
re tenuto addosso), salvo una ca-
tenina d’oro che in ogni caso
Massimo Iacucci non ha ricono-
sciuto come propria.

Da segnalare che l’assalto in
stile Arancia meccanica compiu-
to da una banda di albanesi in
una villetta di Gimarra nel giu-
gno del 2011 portò all’identifica-
zione e all'arresto di almeno uno
dei componenti attraverso il ri-
scontro delle foto scattate dai
Tutor autostradali all’auto dei
malviventi e delle riprese video
di un autogrill dove i banditi si
fermarono nella notte per risto-
rarsi.

L’episodio di Cuccurano ha
fatto alzare di nuovo l’allerta per
il pericolo criminalità nel territo-
rio.
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Fano

RenatoClaudio Minardisi
arrabbiò(privatamente) per la
segnalazionedella gaffe
commessaconl’impegno a
sottoscrivere lacartadiAvviso
Pubblico.Unagaffe graveperché
ilConsigliocomunale, dicui
Minardiera presidente,nei mesi
scorsiharecepitoquelcodiceper

labuonapoliticaeliminando
(dopol’integrazionedialtridue
punti)proprio ilcontenuto
dell’articolo6,cheesclude il
cumuloanchesuccessivo della
carichepolitiche, pernon bruciare
lacarrieradeipolitici comunali.
Sostenendochel’impegno dalui
assuntovalesse per il futuro,
senzaalcunrilievodelpassato,
Minardinell’occasioneconfermò
ledimissioni dalConsiglio
comunale incaso dielezione in

Regione.Promessa rimasta
letteramorta.Sull’articolo6 del
codiceeticoè illuminante la
spiegazionefornita da Francesca
Scaramozzino,coordinatrice della
segreterianazionalediAvviso
Pubblico:“Inprimoluogo,
l'articolo6chiede l'impegnoanon
cumularepiùmandati/incarichi
contemporaneiancheneicasi
consentitidalla legge.
Lasecondaregoladella Carta
(articolo6, terzo periodo)

riguardail divietodicumulo di
mandati/incarichisuccessivi.
Vorremmoevitare siache lo
stessosoggetto faccia partedella
stessaamministrazione per25
anni,siacheil passaggioda
un'amministrazione all'altrasi
traducanellosvolgimento
sostanzialmente inpermanenza
dellasolaattivitàdi
amministratorepolitico”.Per
entrambi iconcetti,è ilcaso di
RenatoClaudio Minardi.

La gaffe elettorale e l’impegno a dimettersi dall’assemblea civica

Malviventi fuggiti con una Rover rubata

Pochi gli elementi
investigativi per cercare
di dare volo e nome agli

autori della rapina a Iacucci

Renato Claudio Minardi consigliere comunale del Pd e vicepresidente dell’assemblea legislativa delle Marche

La protesta alla presenza del sindaco

Fano

Si inaugura oggi alle 17.30
nella sala Verdi del teatro del-
la Fortuna l’anno sociale del-
la Università dei saperi intito-
lata a Giulio Grimaldi. Quest'
anno l'evento sarà dedicato a
Luciano Anselmi in qualità di
poeta, un lato sconosciuto ai
più del noto scrittore fanese
scomparso. Il celebre scritto-
re, infatti si è distinto anche
nel campo della poesia, scri-
vendo i ritratti in versi dei
“Poeti dagli occhi di oppos-
sum”. Dopo una introduzio-
ne di Marco Ferri, leggeran-
no parte delle composizioni
Marco Florio e Claudio Tom-
bini; musiche di Vincenzo Pe-
data. L'ingresso è libero e la
cittadinanza è invitata a par-
tecipare. Oltre alle iniziative
di carattere culturale, di cui la
prossima si svolgerà il 14 no-
vembre in tema di fotografia,
l’Università dei saperi ha in
programma quest’anno due
corsi di cucina vegetariana e
di cucina tradizionale regio-
nale, più una serie di viaggi
per tutti gli iscritti che com-
prende: una visita ai mercati
natalizi di Vaduz nel Lie-
chtenstein, ai castelli di Lud-
wig in Germania, a Innsbruck
in Austria.
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Fano

Ancora oggi non sono pochi
i turisti che nel weekend fre-
quentano la città di Fano, so-
prattutto il centro storico,
ricco di attrattive monumen-
tali. Nell’ambito degli ap-
puntamenti di “Fano da sco-
prire” è stata organizzata
questa mattina alle 10.30
una visita alla Chiesa del Suf-
fragio e al Teatro della For-
tuna, due tesori della città di
Fano che verranno sapiente-
mente illustrati da una gui-
da. La chiesa del Suffragio è
tra gli edifici sacri più impor-
tanti sia per antichità che
per ampiezza; è ricca di sto-
ria e di opere d’arte, quale la
notissima Crocefissione da-
tabile al XIV secolo, sovra-
stata da una bellissima Glo-
ria in stucco. Fu costruita
sul suolo appartenente alla
basilica di San Giovanni in
Laterano di Roma e dal 1618
ospita l’omonima confrater-
nita. Terminata la visita alla
chiesa i partecipanti si spo-
steranno al teatro della For-
tuna, di cui verrà mostrato il
doppio foyer e una delle più
belle sale spettacolo delle
Marche, con i suoi tre ordini
di palchi e il sipario storico
del Grandi. Il teatro fu co-
struito dall’architetto Luigi
Poletti tra il 1845 e il 1863. Il
punto di incontro è alle
10.30 di fronte all’arco di
Augusto.
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Oggi dalle 10.30

Chiesa
del Suffragio
e teatro
da scoprire

LE INDAGINI

POLITICA
ECARRIERA

ILCASO

Alla contestazione si unisce il personale amministrativo. Il bilancio è sano, ignorate le proposte

Via l’autonomia al Battisti, protestano i docenti
LAMANIFESTAZIONE

La poesia meno nota

L’università
dei saperi
omaggia
Anselmi
L’INAUGURAZIONE

LAVISITA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Angelica Malvatani
FERMO

IL CASO vuole che proprio dall’ul-
tima piccola provincia nata, Fer-
mo, il governatore delle Marche,
LucaCeriscioli, lanci la sua adesio-
ne alla macroregione appenninica
e dei “duemari”.L’idea l’ha parto-
rita il suo collega della Toscana,
Enrico Rossi, da sempre convinto
sostenitore degli accorpamenti tra
realtà istituzionali per affrontare il
futuro. Secondo Rossi, se fusioni
dovranno essere, la Toscana po-
trebbe unire il suo destino a Mar-
che e Umbria, affini per identità,

capacità, possibilità. A margine
della inaugurazionedella nuova se-
de fermana della Ciip (il Consor-
zio che gestisce la distribuzione
dell’acqua), Ceriscioli sale in grop-
pa alla proposta: «L’unione con la
Toscana e l’Umbria ha una logica
che si può coltivare – dice – È es-
senziale che un ragionamento si-
mile si faccia tra realtà omogenee,
affini, con delle problematiche co-
muni».
Ceriscioli porterebbe in dote
tutta la regione o una parte,
lasciando Pesaro verso il
nord come vorrebbe il Pd na-
zionale?

«Quella è un’idea del tutto supera-

ta, già è difficile immaginare una
riorganizzazione delle regioni per
intere, figuriamoci se ci mettiamo
pure a separarle. A mio avviso,
un’ipotesi di unità con altre regio-
ni va fatta solo partendodaun con-
cetto chiaro: le Marche hanno dei
confini precisi e su quelli ragionia-
mo. Altrimenti si fanno castelli in
aria, ma a noi non interessano».

Quindi, condivide l’idea di
Rossi che vede le Marche con
Toscana e Umbria?

«Certo che sì, è evidente che si pos-
sano immaginare unite solo realtà
che hanno la stessa base di parten-
za. Per essere chiari, non ci possia-
mo unire a territori che non han-
no i conti in ordine, non facciamo
salvataggi. Se si va avanti lo faccia-
mo con regioni che sono omoge-
nee alla nostra.Non è una questio-
ne da pocoma credo che sia neces-
sario cominciare ad avviare un ra-
gionamento serio in questa dire-
zione».
Il dialogo con la regione To-
scana è già avviato o siamo

ancora ai sogni?
«In realtà ci confrontiamo già da
tempo. Credo che prima di tutto
sia da considerare una condivisio-
ne di servizi, penso alla sanità con
le strutture di confine da condivi-
dere, agli uffici a Bruxelles, al turi-
smo. Mi pare che ci sia molto su
cui lavorare. È la stessa logica
dell’unione dei comuni, nessuno
perde la propria identità, ma su
quella costruisce un futuro e qual-
cosa di moderno e sostenibile che
nonpossiamoperdere per un cam-
panile che nessuno vuole abbatte-
re». L’essenziale per Ceriscioli è
che le Marche restino unite, le se-
parazioni non sono accette.

Ceriscioli: «Giù lemani dalleMarche
Con Toscana eUmbria solo uniti»
Il governatore boccia l’ipotesi di separazione tra nord e sud della regione

TROPPE SPESE, troppi scandali,
troppe sovrapposizioni, il modello
italiano basato sulle Regioni ha fatto il
suo tempo. Il Governo Renzi comincia a
mettere in discussione i confini

regionali, arrivando ad ipotizzare una
serie di accorpamenti e di fusioni che
renderebbero più snello l’assetto
istituzionale dello Stato. Di qualche
mese fa la proposta del Partito

Democratico, avanzata dal
parlamentare Raffaele Ranucci, che
aveva disegnato una nuova idea
dell’Italia. La regioneMarche, fedele al
suo nome al plurale, la si immagina

divisa in due, con Pesaro che se ne va al
nord e il resto che si unisce ad Abruzzo,
Molise e Umbria. Se ne torna a parlare
in questi giorni: c’è disponibilità, ma a
patto che i confini siano diversi.

Alessandro Mazzanti
PESARO

MATTEO RICCI, uno dei grandi
‘accorpatori’. Il sindaco di Pesa-
ro, vicepresidente Pd eAnci, que-
sto sta facendo, in piccolo, nella
sua provincia, dove vuole incor-
porare la piccola Mombaroccio
con Pesaro. Punta ad unire il più
possibile i comuni. E quindi ac-
clama la ‘pazza’ idea di fare an-
che in Italia le macroregioni.
Ricci, quindi via alle fusioni
anche con le regioni?

«E’ un processo di completamen-
to delle riforme, non certo una
mia fissazione. Dopo il senato fe-
derale, la legge elettorale, l’aboli-

zione delle province e il resto, ora
tocca alle regioni. E su questo te-
ma vogliamo rilanciare».
Cosa vuol dire rilanciare?

«Che ne parlerò la prossima setti-
mana alla riunione Anci a Tori-
no. Che abbiamo già fatto un in-
contro sul tema con il ministro
Boschi. Il punto è che negli ulti-
mi anni le regioni hanno cambia-
to le loro funzioni, aumentando
il loro potere gestionale-politico.
E ora poi vanno ripensate anche
in termini di competitività».
Comevede Pesaro in Roma-
gnaeunpezzodiMarche fu-
se con l’Abruzzo?

«Malissimo...»
Ma è lo schema presentato
da Ranucci e Morassut, par-
lamentari Pd...

«Questa è la loro idea, che non
mi vede d’accordo. Smembrare è
sbagliato, l’unità delle Marche è
essenziale. L’obiettivo giusto, se-
condo me, è decidere con chi ag-
gregarci. In molti pensano
all’Emilia Romagna. Io guardo
all’Umbria, regione relativamen-
te piccola come la nostra, almeno
a livello di abitanti. E sono d’ac-
cordo con il governatore dellaTo-
scana, Enrico Rossi. Penso che
una macroregione che compren-
desse Toscana, Umbria eMarche
sarebbe l’ideale. Si affaccerebbe
sui due mari, Tirreno e Adriati-
co, e già adesso è accomunata da
progetti come la Fano-Grosseto.
Il dibattito presto si aprirà. Nel
frattempo, bisognerà lavorare in-

sieme, anche Ceriscioli è d’accor-
do su questo. L’importante è non
stare fermi. Il cambiamento se
non lo prepari, lo subisci. Soprat-
tutto per regioni piccole come la
nostra».
Lei si è posto unproblemadi
identità?Sedavvero facessi-
mo la macroregione Tosca-
na-Umbria-Marche, ad
esempiocomesi chiamereb-
be? Si finisce di esser tosca-
ni, marchigiani o umbri e si
diventa... cosa?

«Io credo che tra quella naziona-
le e quella municipale, quella re-
gionale sia l’identità più debole.
All’estero non diciamo che sia-
mo toscani o marchigiani. Non
mi sembra un problema insor-
montabile».

E’ difficile immaginare
una riorganizzazione
dei territori per intero,
figuriamoci se li dividiamo

Confini
precisi

POLITICAESPRECHI
IL RIORDINODEGLI ENTI LOCALI

FAVOREVOLE Luca Ceriscioli d’accordo con il governatore
Rossi per unamacroregione Toscana, Umbria eMarche

ALTIMONE
Il sindaco di PesaroMatteo Ricci

L’IDEA
Macroregione appenninica
e dei duemari:
Tirreno eAdriatico

L’INTERVISTA PARLA IL SINDACO E VICEPRESIDENTEDEL PARTITODEMOCRATICO, MATTEORICCI

«Lamia Pesaro con l’EmiliaRomagna?Dividere è sbagliato»
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«MIÈPARTITO un colpo di pi-
stola, ho ferito mia moglie.... fate
presto». Erano le 12.20 ieri matti-
na quando l’operatore della cen-
trale operativa del 118 ha ricevuto
questa chiamata. Dall’altro capo
del telefono, agitatissimo, Sauro
Battisti 64enne titolare del Cam-
ping Gabbiano di Pontesasso. A
terra accanto a lui, ferita e sempre
vigile, la 56enne Elena Rocchetti
trapassata da parte a parte dal pro-
iettile calibro 9 accidentalmente
esploso da una Beretta regolar-
mente detenuta in casa dal mari-
to. Interrogatodai carabinieriBat-
tisti ha dichiarato che aveva inten-
zione di trasferire dal piano infe-
riore a quello superiore le due ca-

rabine e le tre pistole regolarmen-
te detenute e conservate in cassa-
forte. «E’ stato un incidente, non
è colpa di nessuno..., ha ripetuto
la donna ai carabinieri – che al
momento non hanno motivo di
pensare che le cose siano andate
diversamente – e ai sanitari che
l’hanno caricata sull’eliambulan-
za Icaro per il trasporto all’ospeda-
le regionale di Torrette dove la
donna si trova ora ricoverata nel
reparto di Rianimazione. E’ in
prognosi,manon inpericolo di vi-
ta. Le sue condizioni ieri sono sta-
te stabili. Come atto dovuto, l’uo-
mo sarà indagato per lesioni col-
pose.

«IL PROIETTILE le è entrato
da qui - ha mostrato la figlia, por-
tandosi unamano al petto, aimili-
tari del Nucleo Investigativo di
Pesaro, accorsi sul luogo dell’inci-
dente per i rilievi del caso - ed è
uscito dalla spalla», ha aggiunto
indicandosi quella sinistra. In
quel tragitto dentro il torace, for-
tunatamente, la pallina di piom-
bo esplosa involontariamente da
Battisti non ha colpito nessun or-
gano vitale della moglie, seppure
le abbia perforato un polmone.

ERAL’ORA di pranzo quando la
signora Elena è andata ad avvisa-
re il marito che il piatto era in ta-
vola. Poi è stata quasi tragedia.
«Sauroha l’umore a terra - raccon-
ta il cugino Ivan -. Mi ha detto in
lacrime: ‘Tante volte senti di que-
sti incidenti in tv e ti chiedi: co-
me fanno a lasciare il colpo in can-
na? E adesso è capitato ame’.Mio
cugino stavamaneggiando l’arma
appena tirata fuori dall’armadiet-
to dove la tiene. La stava pulendo
per portarla al piano di sopra. In
quel momento mia cognata è an-
data a chiamarlo per il pranzo...».
E’ stato un lampo: dalla semiauto-
matica è partito il colpo rimasto
in canna, la donna si è trovata sul-
la traiettoria ed è caduta a terra fe-
rita. Sentito lo sparo e le grida di-
sperate provenienti dal piano di
sotto, la figlia che abita in quella
palazzina arancione in viale Am-
miraglio Cappellini a Marotta, è
subito scesa a prestare soccorso ai
genitori. «Non ti preoccupare, an-
drà tutto bene», ha detto alla ma-
dre accarezzandola, in attesa che
arrivassero i soccorsi, tempestivi.
Il padre lì accanto tremante.

Tiziana Petrelli

TUTTELEFASI DELLAVICENDA

VOLEVA TRASFERIRE AL PIANO SOPRA
L’ARMAREGOLARMENTEDETENUTA
ECONSERVATA INCASSAFORTE

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

Maneggia la pistola, parte il colpo:
marito colpisce in pieno lamoglie
Pontesasso, l’urlo disperato dell’imprenditore: «Correte, l’ho ferita»

E LEI LOHA
SUBITODIFESO
I carabinieri mentre
escono dalla villetta
di Ponte Sasso.
Sopra e in alto,
durante i rilievi.
«E’ stato un
incidente, non è
colpa di nessuno. E’
stato un incidente»,
ha ripetuto la donna
ai carabinieri

Alle 12,20 di ieri, Sauro
Battisti, titolare di
camping, stava pulendo la
sua Beretta per portarla
al piano di sopra. La
moglie va a chiamarlo per
il pranzo e viene colpita

Il proiettile, entrando dal
petto ed uscendo dalla
spalla, ha perforato
il polmone della donna
ma senza per fortuna
ledere organi vitali

Lo stesso marito ha
confidato ad un parente:
«Quando sento in tv che la
gente lascia le armi
cariche, io dico: ma come
fanno? Ed ora è capitato
proprio a me»

La fatalità Il tipodi ferita

TUTTA COLPADI UN TRASLOCOILDRAMMA

Il rimorso

IN PROGNOSI RISERVATA
Ladonna è stata ricoverata
in eliambulanza adAncona:
non sarebbe in pericolo di vita
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IL SUPERBRODETTO più vo-
tato potrà essere assaggiato da tut-
ti martedì 27 ottobre alle 20,30 al
ristorante La Paglia di Marotta,
che ha vinto il Fuoribrodetto, ov-
vero l’iniziativa abbinata al festi-
val del brodetto e delle zuppe di pe-
sce. In redazione è arrivata una va-
langa di tagliandi, oltre cinquemi-
la. Una conferma dell’eccezionale
interesse che questo piatto e l’eno-
gastronomia in generale hanno
verso il pubblico. Ora è venuto il
momento di provare il brodetto
vincitore. Quattro lettori saranno
nostri ospiti con i rispettivi accom-
pagnatori o accompagnatrici. So-
no quelli che hanno inviato ilmag-
gior numero di tagliandi: Anna
Di Paolo, Maurizio Battistelli,
Elio Cerri e Grazia Ravaini. Tutti
gli altri potranno partecipare alla
serata e assaggiare il brodetto e l’ec-
cezionalemenù che La Paglia pre-
parerà al prezzo promozionale di
25 euro: moscardini affogati al vi-
no, su polenta; sautè di cozze e
vongole; carpaccio di spada, cappe-
ri ed olive disidratate; salmone e
rana pescatrice con vinaigrette di
lamponi; alici marinate, agrumi e
pepe rosa; polipo, patate ed olive
taggiasche; ravioli con ripieno li-
quidodi brodetto, su carote e seda-

no emulsionati; Brodetterò; Sor-
betto; Moretta… finalmente sono
undessert. Le prenotazioni si rice-
vono entro domani al 339 677
5759.

EMENTRE i lettori segnalavano
con i nostri tagliandi il miglior
brodetto, gli ispettori dell’Accade-
mia della cucina visitavano i locali
valutandoli, coordinati dal presi-
dente provinciale avvocato Floro
Bisello: «Non è stato facile sceglie-

re il miglior brodetto – dice Bisel-
lo, cultore e difensore del cibo di
qualità – perchédiversi eranodi ot-
timaqualità. Alla fine abbiamodo-
vuto esprimere una preferenza e
abbiamopremiato il talentodi que-

sto ristorante, la Paglia, che tra l’al-
tro ha un ottimo rapporto qualità-
prezzo. Ma abbiamo voluto pre-
miare, con riconoscimenti specia-
li, anche il ristorante il Galeone
con lamenzione per il Brodetto ti-
pico, la Liscia daOri per il brodet-
to conviviale e... per.. Premio qua-
lità, brodetto a metro zero invece
al ristorante Il Bello e la bestia, i
cui titolari hanno una pescheria di
fianco a questo valido ristorante».

Davide Eusebi

CANTIERE insediato aTor-
raccia per l’inizio dei lavori
di riqualificazione della co-
pertura dell’AdriaticArena.
L’intervento prenderà il via
lunedì, come annunciano
sindaco e assessore alla Ope-
rativitàEnzoBelloni: «E’ tut-
to pronto, il cantiere, le at-
trezzature... gli operai inizie-
ranno a lavorare lunedì. Si
comincerà dalla parte di co-
pertura lato Urbino, quella
che ha datomaggiori proble-
mi di infiltrazioni, per prose-
guire, dopo il 26 novembre,
con la zona centrale; succes-
sivamente si interverrà
sull’altro lato. Il tutto dovreb-
be essere completato entro fi-
ne anno».
L’INTERVENTO comple-
to verrà realizzato dalla ditta
Siram spa, che lo scorso gen-
naio si è aggiudicata la gara
per la gestione del calore e ha
creato un’associazione tem-
poranea d’impresa insieme
alla Na.Gest Global Service,
con il compito di sistemare e
riqualificare gli impianti ter-
mici di tutti gli edifici di pro-
prietà comunali.
«Quanto sia importante que-
sta infrastruttura per noi, è
noto – continua Belloni –,
l’AdriaticArena è un ottimo
biglietto da visita per la città,
e il fatto di riuscire a realizza-
re la copertura dentro questa
gara, è un grandissimo risul-
tato». Sul tetto dell’Adriati-
cArena verrà sovrapposta
una nuova membrana (di
15.000 metri quadri) e inol-
tre verrà effettuato il control-
lo di tutta la struttura. Costo
dell’operazione: 1 milione e
600mila euro, sempre com-
preso nella gara per la gestio-
nedel calore.Direttore dei la-
vori sarà l’arch.AntonioVec-
chi, coordinatore della sicu-
rezza l’ing. CarloRipanti (en-
trambi di Interstudio diPesa-
ro). Per il Comune l’interven-
to sarà seguito dal servizio Si-
curezza, il cui responsabile è
Stefano Gioacchini; al pro-
getto ha lavorato un gruppo
di tecnici del Comune: Nar-
do Goffi, Claudio Gaudenzi,
Loris Pascucci, ClaudioAm-
brogiani e Antonio Vitale.

LENOSTRE INIZIATIVE AL RISTORANTE DI MAROTTA IL PREMIO PER IL MIGLIOR PIATTO

Fuoribrodetto, vinceLaPaglia
Martedì alle 20,30 grande serata a 25 euro aperta a tutti i lettori

Antonio Scarantino, giovane e talentuoso chef de La Paglia; a destra:
l’avvocato Floro Bisello presidente dell’Accademia della cucina

OGGI, alle 17, alla biblioteca San
Giovanni prende il via un ciclo di
incontri gratuiti di orientamento
psicologico curati da Erika Mel-
chiorri ed Emanuele Rossi, psico-
logi clinici del Centro Studi Psy-
che di Pesaro. Il ciclo, dal titolo
‘Solitudini: un’unica parola per
tanti significati’, si presenta con
una citazionedi Seneca (‘La solitu-
dine è per lo spirito ciò che il cibo
è per il corpo’) e tratta di alcune
delle manifestazioni più comuni
della solitudine: sociale, adole-
scenziale, familiare. L’appunta-
mento s’intitola ‘Emarginazione
sociale: quando la solitudine di-
venta una compagna di viaggio e
tratta della differenza tra isolamen-
to sociale e solitudine e di che cosa
significhi sentirsi soli, per via
dell’emarginazione o dell’autoe-
marginazione’. Quando ci si sente
soli?E’ proprio necessaria la lonta-
nanza fisica per esserlo? Qual è il
ruolo svolto dalla solitudine?Qua-
li i suoi perché e i suoi quando?
Quali la sua utilità e il suo valore
positivo? E poi, dal punto di vista
della società in cui viviamo: come
viene rappresentata una persona
sola nell’immaginario comune?
Queste sono alcune delle doman-
de alle quali si cercherà di dare ri-
sposta. Chiunque vorrà potrà por-
tare la propria esperienza e condi-
videre i propri sentimenti, appro-
fittando dell’accoglienza della bi-
blioteca e della disponibilità degli
psicologi. Info: 0721 387772.

FLORO BISELLO
«L’Accademia della cucina
ha scelto con difficoltà:
tanti i ristoranti validi»

«SOLITUDINI»

Biblioteca San Giovanni:
via al ciclo di incontri
per orientamento

psicologico

ADRIATICARENA

Si apre
il cantiere
per i lavori

Riqualificazione in vista per
l’Adriatic Arena
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LAVICENDA

Il progetto è stato
esaminato dalle forze di

polizia locali ed è previsto
che passi all’esame del

Comitato per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica»

«Quello di Cuccurano
deve rimanere un caso
isolato, per evitare che

episodi del genere diano
adito a reazioni

pericolose»

Reazioni

Sicurezza

La violenta rapina allerta anche il Prefetto
Telecamere in città comedeterrente
Pizzi conferma: «C’è già un progetto delle forze dell’ordine»

Massimo Iacucci
mostra la finestra
forzata della sua
villetta. Nel tondo il
prefetto Luigi Pizzi

VIABORSELLINO

Protezione
Civile, ecco
la nuova sede

«E’ UNEPISODIO che indubbia-
mente desta una certa preoccupa-
zione. Ora dobbiamo fare in modo
che questo resti un caso isolato, per
evitare che episodi come quello
dell’altra notte diano adito a reazio-
ni pericolose».
E’ questo il commento secco rila-
sciato dal prefetto della Provincia
di Pesaro e Urbino Luigi Pizzi,
all’indomani della rapina in villa a
Cuccurano. Venerdì notte Massi-
mo Iacucci, un imprenditore edile
di 58 anni, è stato svegliato di so-
prassalto da alcuni ruori che prove-
nivano dallo studio. Levatosi dal
letto, si è trovato di fronte due ladri
contro cui si è scagliato, finché uno
non gli ha puntato in volto una pi-
stola. «Se avessi avuto un’arma - ha
dichiarato l’uomo a botta calda -
ora sarei nelle condizioni di quel si-
gnore», riferendosi a Francesco Si-

cignano, il pensionato milanese
cheha sparato dal terrazzoucciden-
do il ladro che si era introdotto nel-
la sua proprietà.
«E’ stata una rapina un po’ partico-
lare - ha sottolineato il prefetto -,
che non si è svolta con le classiche
modalità. Questo, probabilmente,

perché non si trattava di una vitti-
ma particolarmente appetibile dal
punto di vista economico. Vanno
intensificate le misure di control-
lo».

LEFORZE dell’ordine, carabinie-

ri in primis, da anni chiedono alle
amministrazioni comunali di fare
unpiccolo sforzo economico per ot-
tenere un grande risultato dal pun-
todi vista della sicurezza: telecame-
re sul territorio per controllare gli
ingressi di auto e persone sospette,
neutralizzandole prima che possa-
no entrare in azione. A tal proposi-
to, voci di corridoio dicono che le
forze dell’ordine fanesi abbiano fat-
to anche di più di questo, appron-
tando esse stesse un progetto - chia-
vi inmano - conuna ditta del Fane-
se specializzata del settore, che co-
sterebbe solo alcune decine di mi-
gliaia di euro (basterebbe ancheme-
no per cominciare a piazzare qual-
che telecamera nei varchi) e sareb-
be fermo damesi in uno dei casset-
ti del Comune. Il prefetto confer-
ma: «Sì, c’è un progetto - dice Pizzi
-. E’ stato esaminato dalle Forze di

polizia locali ed è previsto che passi
all’esame del Comitato per l’Ordi-
ne e la Sicurezza Pubblica. Spero
accada in tempi brevi,ma non so se
riusciremo a farlo entro la fine
dell’anno. Poi ce n’è anche un al-
tro, più limitato, che riguarda la vi-
deo sorveglianza di posti sensibili,
come la stazione ferroviaria».
E’ tanto più importante una video-
sorveglianza in rete, perché avere
l’allarme convenzionale in casa po-
trebbe non bastare più.
«I ladri si stanno specializzando
nella manomissione di impianti
tradizionali - afferma PaoloNicoli-
ni, installatore di sistemi di sicurez-
za . Il consiglio che diamo è quello
di installare anche rilevatori ester-
ni, sensori che proteggono terrazzi
e scale, inmodo che l’allarme scatti
ben prima che i ladri si avvicinino
agli infissi».

Tiziana Petrelli

Il sindacomentre taglia il
nastro del nuovo centro

PER GLI AMANTI del collezionismo ecco
la mostra nazionale di Modellismo
Navale che si svolge alla Darsena
Borghese, a cura dell’Associazione
nazionale Marinai d’Italia «Filippo
Montesi» e grazie alla fattiva
collaborazione di appassionati fanesi.

La mostra, che presenta decine di pezzi
di navi antiche e moderne, è aperta nei
giorni di sabato, domenica e festivi dalle
10 alle 12 e dalle 17 alle 19,30, mentre
dal lunedì al venerdì solo di pomeriggio,
dalle 17 alle 19,30. la chiusura è prevista
sabato 7 novembre.

DARSENAUNAMOSTRANAZIONALEDIMODELLISMONAVALE

PARLA UN INSTALLATORE
«I ladri si sono specializzati
nellamanomissione
degli impianti tradizionali»

E’ STATA inaugurata ieri
mattina la nuova sede del
Centro Operativo
Comunale (COC) di Fano,
in via Borsellino. Alla
presenza del prefetto della
Provincia di Pesaro
Urbino, Luigi Pizzi, del
dirigente Protezione Civile
RegioneMarche, Marcello
Principi, del
vice-presidente del
Consiglio Regionale,
RenatoMinardi,
dell’assessore comunale
Marco Paolini che ha
passato ufficialmente la
delega della Protezione
Civile a Cristian Fanesi, il
sindacoMassimo Seri ha
salutato le autorità militari
e civili e le tante
associazioni di volontariato
che rappresentano il cuore
della Protezione Civile. Un
ringraziamento particolare
è andato a Saverio Olivi e
Fabrizio Battistelli del Coc,
che hanno lavorato per
rendere operativa questa
nuova sede e che sono
sempre presenti in tutte le
piccole e grandi calamità:
«Un vero fiore all’occhiello
per tutta la nostra regione»
ha detto Seri.
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GLI INCARICHI dei quattro dirigenti a
tempo determinato del Comune nelmiri-
no di Fano Stelle che focalizza l’attenzio-
ne in particolare sui settori Finanza e Ra-
gioneria e Lavori pubblici e Urbanistica.
«Il primo contratto - spiegano - scaduto il
16 ottobre è stato prorogato per altri due
anni fino al 2017; il secondo, scaduto il 31
dicembre 2014, ha avuto due proroghe:
una di sette mesi e un’altra di 5 mesi».

Secondo i grillini il sindaco avrebbe dovu-
to «prendere atto che gli incarichi ai diri-
genti a tempo determinato affidati da
Aguzzi cessavano con il mandato di que-
st’ultimo; avrebbe dovuto ridurre al 30%
della dotazione organica il numero di tali
dirigenti e procedere ai nuovi conferimen-
ti attraverso una selezione pubblica».
Secondo Omiccioli, Ansuini e Ruggeri
«avere più dirigenti del dovuto già da 15
mesi potrebbe comportare un danno era-

riale, mentre la scelta discrezionale po-
trebbe comportare l’abuso d’ufficio per il
sindaco Seri ». I grillini si riservano di in-
viare la documentazione alla Corte dei
Conti e alla Procura della Repubblica.
Pronta la risposta del Comune, attraverso
il capo di gabinetto del sindaco: «La nor-
mativa impone che la durata minima e
massimadegli incarichi dirigenziali sia ri-
compresa tra 3 e 5 anni. Normativa che va
applicata poiché la giurisprudenza della

Corte di Cassazione e della Corte Costitu-
zionale ne hanno sancito l’applicabilità
agli enti locali. Nel caso in cui il Comune
avesse risolto anticipatamente i contratti,
prima del termine minimo triennale,
avrebbe pagato il relativo danno ai diri-
genti coinvolti. All’interno dell’arco tem-
porale dei 3 e 5 anni il Comune ha legitti-
mamente dato corso alla proroga nel pri-
mario interesse di garantire la continuità
dell’azione amministrativa».

MENO ALBERGHI, più appar-
tamenti? A lanciare l’allarme è il
presidente degli AlberghiConsor-
ziati, LucianoCecchini: «E’ un ti-
more reale _ afferma Cecchini _
visto che la restituzione delle li-
cenze è spesso accompagna dalla
richiesta di cambio di destinazio-
ne delle strutture: da alberghiero
in residenziale. Quest’anno ha
consegnato la licenza l’hotel Euro-
pa, in passato lo avevano già fatto
il Roma, il Grace e l’Elisabeth 1».
Alla preoccupazione che si riduca
la capacità ricettiva di Fano si ag-
giunge «il crescente fenomeno
dell’abusivismo dei B&B, degli
House Restaurant e dei parcheggi
camper che fanno concorrenza ai
camping» denunciato da Alber-
ghi Consorziati, Union Camping
e Confcommercio Fano.
«Abbiamo verificato attraverso i
siti sui quali si pubblicizzano - sot-
tolinea Cecchini - che tra Fano e
l’entroterra ci sono almeno 600
B&Bche offrono posti letto abusi-
vamente col risultato che queste
strutture evadono la tassa di sog-
giorno e non denunciano la pre-
senza degli ospiti, falsando anche
i dati sulla ricettività».
Un’emergenza già segnalata a Fe-

deralberghi. «Ci rovinano il mer-
cato - aggiunge Cecchini - soprat-
tutto in bassa stagione». Poi l’ap-
pello all’Amministrazione comu-
nale perché «faccia i controlli co-
me già avviene nel Veneto e in al-

cuni Comuni della Lombardia:
addirittura sono gli stessi siti sui
quali i B&B si pubblicizzano a
trattenere la tassa di soggiorno
che poi trasferiscono ai Comuni».
E, a proposito della tassa di sog-

giorno, le associazioni del turi-
smo ricordano che anche per
l’estate 2015 «l’importo dovrebbe
aggirarsi intorno ai 250mila euro.
Perché se è vero che con il distac-
co del territorio di Marotta, Fano
ha perso 14 alberghi e un campeg-
gio, è altrettanto vero che que-
st’estate sono aumentati arrivi e
presenze».

ALTRO TEMA delicato è quel-
lo dell’uso improprio dei parcheg-
gi per i camper. «Mentre nelle cit-
tà a noi vicine - fa notare Amedeo
Tarsi, presidente regionale di
Union Camping -_ come Senigal-
lia, Cattolica e Riccione l’utilizzo
dei parcheggi (dove i camper pos-
sono sostare senza però estrarre i
piedini ndr) è stato correttamente
disciplinato, da noi è una giungla.
A Fano esiste una sola area sosta,
quella vicino al Cimitero, ma ne
servirebbero anche lungo la stata-
le, mentre in viale Ruggeri ci so-
no solo parcheggi. Occorrono i
controlli perché siano rispettate
le regole. Ci dicono che nei par-
cheggi di vialeRuggeri ci sarebbe-
ro state 25 mila presenze: ma co-
me fanno a calcolarle, se non sono
registrate?».

AnnaMarchetti

TorrenteArzilla
c’èunamozione
per lamessa
in sicurezza

LAPOLEMICA IERI GLI ESPONENTI DEI 5 STELLE HANNO SPIEGATO LE LORORAGIONI: «COMPORTAUNDANNOERARIALE»

Grillini scatenati: «La proroga dei quattro contratti ai dirigenti è irregolare»

Menohotel, cala la ricettività
Eparte l’attacco agli abusivi
Presidente degli Alberghi Consorziati denuncia:«B&b senza regole»

OSPITALITA’Un’immagine invernale del Lido di Fano, punto
nevralgico del lungomare

LA SALVAGUARDIA e la
messa in sicurezza del
torrente Arzilla oggetto di
una mozione da parte della
maggioranza. «L’obiettivo -
spiega il consigliere Pd,
Enrico Fumante - è quello
di tenere alta l’attenzione
sul rischio esondazione: ci
sono numerose comunità
che vivono nelle vicinanze
del corso d’acqua». Nella
mozione si fa presente che
«nel caso di piogge
persistenti o in presenza di
forti rovesci temporaleschi,
il torrente non garantisce
più i requisiti minimi di
sicurezza» e che per questa
ragione occorre «completare
i lavori di escavazione del
torrente e salvaguardare le
vasche di esondazione
presenti lungo l’Arzilla».
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DIBATTITO Fabio Cecconi, presidente regionale della Croce
Rossa interviene sulla vicenda sollevata dalle «Iene»

«CHISISENTE attaccato spa-
ra numeri a caso, come sempre
accade quando si tira in ballo la
Cri». L’incursione della iena
Golia nelle sedi delle cooperati-
ve che compongono l’Ati che
gestisce il trasporto sanitario in
provincia, ha scoperchiato il va-
so di Pandora contenente atavi-
chediatribe traCroceRossa Ita-
liana da una parte e Croce Ver-
de, CroceAzzurra eOneEmer-
genza dall’altra. Fabio Cecco-
ni, presidente regionale della
Cri, replica a One Emergenza
che alcuni giorni fa aveva affer-
mato sulle colonne del Carlino
che le Iene avrebbero fatto be-
ne ad indagare sull’operato del-
la Croce Rossa Italiana doman-
dandosi: «chi fa la guerra a chi,
visto che la torta dei servizi sa-
nitari del trasporto è da decen-
ni in mano di chi oggi annun-
cia risparmi, messo alle strette
dalla concorrenza, ma nei fatti
pretende la deregulation del si-
stema?».
«Da tempo - scrive Cecconi -
avevamo segnalato questioni
che ci apparivano irregolari.
Ora il tempo e Le Iene hanno
fatto sì che certe cose riemer-
gessero. Abbiamo fiducia in
chi deve accertare la verità».

Premesso questo, Cecconi pro-
segue: «Se la One Emergenza
diUrbino ha un fatturato di so-
le 45mila euro, certo i restanti
640 non possono essere fattura-
ti da noi che, inmedia, svolgia-
mo solo il 18/20% del totale dei

servizi nell’area Vasta 1. Lì, chi
la fa da padrone da vent’anni, è
solo il Privato. Con una gara di
diversi anni fa e che, negli ulti-
mi anni, ha avuto qualcosa co-
me 15 proroghe, con costi sem-
pre aggiornati agli indici Istat.
Il mondo del Volontariato, in-
vece, ha diritto al solo rimbor-
so dei costi effettivamente so-
stenuti e nel rispetto del princi-
pio della non sovracompensa-
zione. Noi rispettiamo il priva-
to che deve fare il suo lucro su
ciò che imprenditorialmente

fa, ma almeno si abbia il rispet-
to delle regole e degli altri sog-
getti che operano secondo le lo-
ro norme».
Lo scontro tra Privato eVolon-
tariato si è acuito con la Deter-
mina 900 dell’Asur. «Va letta
bene – dice Cecconi -. Le rego-
le che impone sono stringenti,
e certi Comitati non riescono a
starci dentro perché, come nel
pesarese, non adeguatamente
organizzati e strutturati nel
tempo per affrontare la nuova
impostazione del lavoro. A noi
piacerebbe molto partecipare
aduna gara congli stessi impor-
ti riservati ai privati».
Anche la Cri fa una richiesta ai
nuovi vertici regionali
dell’Asur. «Si faccia chiarezza e
si decida se per questa regione
il mondo del Volontariato im-
pegnato in sanità, sia nell’emer-
genza che nei trasporti, è consi-
derato un soggetto che merita
attenzione e con il quale co-
struire un progetto di sanità
che consenta di continuare a ga-
rantire una attenzione al citta-
dino, non subordinata ai soli
conti economici ed ai tagli. In
questo progetto la Cri ci sta,
purché valorizzata e non casti-
gata in regole economiche de-
primenti».

PARTITOda una settimana il cantie-
re al palazzetto dello sport per la boni-
fica dell’amianto: importo totale
488mila euro.Dovranno essere smalti-
te circa 15-16 tonnellate di intonaco
con amianto che ricopre la volta del
Salvatore Allende. La ditta che si è ag-
giudicata i lavori per un importo di
284 mila è la Nial Nizzoli di Reggio
Emilia che ha grande esperienza nel
settore. Per poter operare in sicurezza
ed evitare la dispersione di fibre
d’amianto sarà creata all’interno del
palas un’areA, chiusa e sigillata, a sette
metri da terra. Quindi un piano so-
praelevato, per tutta l’ampiezza del pa-
lasport, che sarà la base di una gabbia
ermetica all’interno della quale lavore-
ranno gli operai con tutte e maschere
di protezione. A carico della ditta an-
che lo smaltimento delmateriale boni-
ficato. Un lavoro delicato che dovreb-
be essere terminato entro il 2015, per-
ché il Comune possa usufruire dei be-
nefici legati allo sblocco del Patto di
Stabilità. Ieri le operazioni di bonifica
sono state spiegate dai titolari della dit-
ta Nial Nizzoli, dai tecnici del Comu-
ne (l’architetto Giangolini e l’inge-
gner Caiterzi), in presenza del sindaco
Massimo Seri e degli assessori Paolini
eFanesi. E proprio al settore deiLavo-
ri pubblici del Comune il sindaco Seri
ha rivolto parole di elogio: «Stanno
svolgendo un lavoro straordinario per
le numerose operemesse in cantiere».

CROCEROSSA IL PRESIDENTE REGIONALE RISPONDEAONE EMERGENZA

«Il volontariatomerita attenzione»
«Noi rispettiamo il privato. Loro, però, stiano alle regole»

NUMERI
OneEmergenza di Urbino
ha fatturato di 45mila euro
Gli altri 640 non sono nostri

VIAL’AMIANTO

Palas, una gabbia
per la sicurezza

PARTITI I titolari della ditta Nial
Mizzoli con il sindaco Seri

CAMBIANO i vertici dell’Azienda ospe-
daliera marche Nord, ma le preoccupazio-
ni nell’opinione pubblica fanese restano
immutate.Anzi, col passaggio daAldoRic-
ci a Maria Capalbo, sancito l’altro ieri dal
presidente dellaGiunta regionale Ceriscio-
li, i timori a Fano non vengono fugati. Lo
registra l’ex sindaco di Fano negli anniOt-
tanta, Gustavo Mazzoni: «Con la nomina
del nuovo dirigente di Marche Nord non
vorrei che si delineasse quel percorso da

tempo seguito e favorito a livello regiona-
le, che vuole l’integrazione fra gli ospedali
di Pesaro eFano impostato secondo la logi-
ca di semplice e naturale assorbimento da
parte del primo ai danni del secondo. Infat-
ti non sarebbe opportuno – precisaMazzo-
ni - che all’ospedale di Fano venisse desti-
nata la sola disciplina «medicina», senza
specificare neppure le specializzazioni qua-
lificanti il servizio all’utenza, in quanto ta-
le ipotesi sembrerebbe non superare quel

processo che alcuni decenni or sono vide
trasformato il vecchio ospizio cronici in
unamoderna sezione geriatrica, grazie alla
capacità professionale di primari, operato-
ri sanitari, funzionari e forse politiche fane-
si. Sono d’accordo con quanti, tra cui l’at-
tuale sindaco Seri, sono impegnati a porta-
re avanti la realizzazione di un ospedale
unico modernamente attrezzato e ubicato
in un’area già dotata di servizi complemen-
tari che superi la fase attuale del processo
di integrazione fra i due nosocomi».

ILNODOSANITA’ L’EX SINDACOGUSTAVOMAZZONI AVVERTE IL GOVERNATORECERISCIOLI

«Ospedale unico e non quello di Fano assorbito da Pesaro»


