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L’esodo
Migranti in marcia
nei campi sloveniConsideriamolo uno spot

alla dieta mediterranea

I corpi dello Stato

Chi incassa
le imposte
non può avere
indipendenza

Buongiorno, Toro!Martedì è
sotto il governo di Marte, ora in
transito spettacolare per il
vostro segno: potete fare di
questogiorno il lancio verso il
più grande successo del 2015.
Lunapiena si formanel segno
intorno alle 13, sollecita gli
affari e i lavori in casa, in serata
inizia il trigono con Giove e tutto
può succedere!Unnuovo
amore, un figlio, unanuova
casa…Nettuno aggiunge a tutto
unanota romantica, maparla
anchedi immobili che avete
lontano.Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

TORO, È IN ARRIVO
UN GRANDE SUCCESSO

Anas, la dama nera
pronta a collaborare
con i magistrati

Salumi e prodotti lavorati nella lista degli alimenti ad alta pericolosità La direttrice
Quel rapporto
incrinato con Renzi
Ma ora è blindata

ROMA Fino a domenica prossi-
ma Ignazio Marino potrebbe
ritirare le dimissioni e convo-
care il consiglio comunale per
la resa dei conti con il Pd. Ma i
margini di manovra sono qua-
si inesistenti, soprattutto do-
po che il gruppo consiliare
dem ha trovato l’accordo: se
l’inquilino del Campidoglio
decidesse di resistere, scatte-
rebbero le dimissioni di mas-
sa dei 19 consiglieri Pd.

Conti, Errante eRossi
alle pag. 8 e 9

A pag. 14

`Scontro sull’Agenzia delle Entrate, Zanetti (Sc): «La Orlandi si dimetta». Padoan la difende
`Sotto accusa la gestione dei dirigenti illegittimi. Evasione, mancano 500mila dichiarazioni

Marino verso l’uscita
Tutti i consiglieri Pd
pronti a dimettersi
`Il sindaco minaccia la conta in aula
e va in giunta: ma non ha più i numeri

MotoGp
Da Vasco al premier
tutta l’Italia
si schiera a difesa
di Valentino
Ursicino nello Sport

Denuncia Usa
Lo spionaggio
degli abissi,
i russi a caccia
di cavi sottomarini
Pompetti a pag. 19

SilvioGarattini

I
rapporti fra alimentazione e salute sono sem-
pre stati oggetto di ricerca. In particolare molte
sono le malattie che dipendono da alcuni costi-
tuenti dell’alimentazione.  Continua a pag. 22

L’Oms: carni rosse causa dei tumori
Gli oncologi: «No agli allarmismi»

ROMA Nel governo esplode il «ca-
so fisco». Dopo le richieste di di-
missioni di Rossella Orlandi da
parte del sottosegretario all’Eco-
nomia Enrico Zanetti, il mini-
stro Padoan interviene a difesa
del direttore dell’Agenzia delle
Entrate. Zanetti, nella sua veste
di segretario di Scelta Civica, ha
chiesto una verifica politica a
Renzi. Il premier, intanto, dalla
sua missione all’estero difende i
risultati della lotta all’evasione.
E il Fisco spedisce 500mila lette-
re ad altrettanti contribuenti
che non hanno inviato la dichia-
razione per il 2014.
Bassi eMancini alle pag. 2 e 3

Il caso fisco scuote il governo

AlbertoGentili

L
a prima telefonata al ri-
sveglio nell’hotel di Lima,
appena letta la rassegna
stampa,MatteoRenzi l’ha

fattaaPierCarloPadoan.
A pag. 2

Campionato
I segreti di Rudi:
ecco come
ha portato
la Roma in testa
Angeloni e Trani nello Sport

CristianaMangani

L
a Procura della Capitale asse-
sta un nuovo colpo nell’inchie-
sta sulle tangenti Anas. Non ha
potuto negare l’evidenza delle

accuse contestate il funzionario
Giovanni Parlato: ha ammesso di
aver intascato una tangente da 25
mila euro. La stessa che gli era sta-
ta trovata dal Gico della Guardia di
finanza sul sedile della macchina
durante una perquisizione. Ma so-
prattutto, la vera novità è che An-
tonella Accroglianò, potente diri-
gente dell’azienda pubblica, ha de-
ciso di collaborare con la giustizia.

A pag. 15

EmanuelePerugini

S
alsicce, salami, prosciutti, wurstel, hot dog e
tutti i tipi di carne lavorati, inscatolati, essicca-
ti, tritati e affumicati che potete immaginare,
sono cancerogeni. O meglio, a certe dosi, non

si sa con esattezza quali, possono aumentare il ri-
schio di cancro al colon. La carne rossa, quella cioè
di vitello, manzo, cavallo, agnello, pecora, maiale e
montone, invece è solo probabilmente canceroge-
na.  A pag. 6

Galdoa pag. 7

Unmattatoio in un mercato della carne (foto ANSA)

OscarGiannino

S
ono passati 7 mesi dalla
sentenza della Corte Costi-
tuzionale che ha dichiara-
to illegittimi 767 dirigenti

dell’Agenzia delle Entrate, cir-
ca un migliaio comprendendo
le altre Agenzie tributarie, for-
temente volute da Vincenzo Vi-
sco e nate dalla riforma Bassa-
nini nel 1999. In questi mesi, il
problema si è avvitato fino al-
l’esplosione dell’attuale, aperta
e clamorosa conflittualità. Tan-
to da creare ora un problema di
prima grandezza al governo,
che già si trova alle prese con
gli attacchi di chi sostiene che,
elevando la soglia sull’utilizzo
del contante, l’esecutivo smon-
ta una trincea contro il riciclag-
gio e la lotta all’evasione.

Il sottosegretario al Mef Enri-
co Zanetti sostiene che, così
continuando, la direttrice di
AgEntrate Rossella Orlandi do-
vrà dimettersi. Lei ha replicato
che non ci pensa nemmeno. Il
Mef ha ieri ribadito fiducia alla
Orlandi, ma ha prima diffuso
una lunga nota che motiva il
cambio di linea posto dal gover-
no nella strategia antievasione.
Di fatto, invitando AgEntrate
una volta per tutte a stare al suo
posto, e a non fomentare sui
media dubbi politici sulle scel-
te tributarie del governo. Zanet-
ti ha controreplicato che a que-
sto punto chiederà un chiari-
mento direttamente a Renzi,
quando tornerà dal Sud Ameri-
ca. In sintesi: un bel pasticcio.
Istituzionale innanzitutto. Ma
anche politico, perché l’Agen-
zia ha alzato il tiro proprio in
occasione della legge di stabili-
tà, come a invitare la minoran-
za Pd e le opposizioni a soste-
nerla. Cosa puntualmente avve-
nuta.

Continua a pag. 22
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Matteo Renzi durante la sua visita a Lima (foto EPA)

IL RETROSCENA
ROMA La prima telefonata al risve-
glio nell’hotel di Lima, appena
letta la rassegna stampa, Matteo
Renzi l’ha fatta a Pier Carlo Pado-
an. Il tema: la richiesta di dimis-
sioni di Rossella Orlandi, diretto-
re dell’Agenzia delle entrate,
avanzata da Enrico Zanetti, sotto-
segretario all’Economia e capo di
Scelta civica. La decisione del
premier e del ministro dopo una
breve chiacchierata: confermare
la fiducia alla Orlandi.

IL COLLOQUIO RUVIDO
La seconda telefonata del pre-
mier ha avuto come destinatario
lo stesso Zanetti. Raccontano, sa-
rebbe stato un colloquio «ruvido
e franco». Renzi, dopo avere in-
formato il sottosegretario che Pa-
doan avrebbe da lì a pochi minuti
confermato «piena fiducia» al-
l’Orlandi, non ha nascosto la sua
irritazione. Non tanto per l’attac-
co a testa bassa contro ”Lady fi-
sco”, quanto perché in questa fa-
se «altamente delicata», con
l’aspra polemica sull’innalza-

mento dell’uso del contante e con
la legge di stabilità da approvare,
non «è il momento di aprire fron-
ti interni, quelli sono pronti a sal-
tarci addosso». E “quelli” sta per
la minoranza dem che, puntual-
mente, è salita sulle barricate.

Tra il premier, che nel giugno
del 2014 la nominò personalmen-
te a capo dell’Agenzia, e l’Orlandi
il rapporto si è incrinato. Non a
caso Zanetti, nell’intervista incri-
minata ha sostenuto: «Il governo
è con me». Numerosi i motivi di
frizione tra Renzi e la sua ex pu-
pilla, toscana pure lei. Il primo
sono state le critiche ai decreti at-
tuativi della delega fiscale. Poi
l’attacco al governo per non aver
risolto l’azzeramento di 767 diri-
genti dell’Agenzia. Infine la scel-

ta di “Lady fisco” di lanciare, pro-
prio da un palco dell’odiata Cgil,
il suo j’accuse contro l’innalza-
mento dell’uso del contante e
contro l’abolizione nella contrat-
tazione pubblica del comparto
dell’Agenzia delle entrate: «E
questo ne determina la morte».

«Insomma, Renzi ormai fareb-
be volentieri a meno dell’Orlandi
a causa delle sue uscite urticanti
che danno il destro a chi lo criti-
ca», spiega un renziano di alto
rango, «ma con la richiesta di di-
missioni, Zanetti ha finito per
aiutarla. E per blindarla. Come
fai a mandarla via, dopo tutto
questo clamore, durante l’appro-
vazione della legge di stabilità? E
soprattutto mentre veniamo ac-
cusati di aiutare gli evasori fisca-
li? Impossibile. Bisognerà aspet-
tare tempi migliori...».

LA LINEA DI PADOAN
Diverso l’umore che si respira al-
l’Economia: Padoan, che non di-
mentica come sia stato proprio
Renzi a indicare la Orlandi, crede
davvero e difende «sinceramen-
te» il lavoro della direttrice. An-
che se pure lui avrebbe preferito

che “Lady Fisco” avanzasse le sue
critiche a porte chiuse e «non si
mostrasse troppo loquace».
«Questo perché», dice un sottose-
gretario all’Economia, «l’Agen-
zia sotto la sua guida ha dato otti-
mi risultati: nel 2014, con un re-
cupero di 14,5 miliardi di evasio-
ne, ha stracciato ogni record. E
anche la voluntary disclosure,
l’auto-denuncia degli evasori, sta
andando molto bene». «In più»,
aggiungono all’Economia, «il mi-
nistro considera la Orlandi una
leale esecutrice del piano del go-
verno sul fronte fiscale».

Intanto però Zanetti ha strap-

pato a Renzi l’impegno, appena
rientrerà dal Sud America, a un
«incontro dirimente e chiarifica-
tore». E il premier, a Lima, è stato
costretto a difendere una volta di
più il lavoro fatto nella lotta al-
l’evasione: «E’ avvenuta una svol-
ta grazie all’innovazione tecnolo-
gica. Soltanto nell’ultima settima-
na abbiamo trovato 220mila con-
nazionali che si erano dimentica-
ti di...pagare le tasse. Ci è bastato
un click, non la faccia feroce».
Quella di “Lady fisco”, che piace
sempre meno a palazzo Chigi.

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il rapporto incrinato con il premier
ma ora gli attacchi l’hanno blindata

LA BATTAGLIA
ROMA Un cortocircuito così rara-
mente si era visto. Il sottosegre-
tario all’Economia, Enrico Zanet-
ti, ha chiesto le dimissioni del ca-
po dell’Agenzia delle Entrate
Rossella Orlandi, che solo qual-
che giorno prima aveva lanciato
una grave accusa contro il gover-
no, quella di star conducendo al-
la morte l’Agenzia stessa. Ieri il
ministro dell’Economia, Pier
Carlo Padoan, con un comunica-
to ha sconfessato il suo vice,
prendendo le difese della Orlan-
di, alla quale ha ribadito «immu-
tata stima». A questo punto Za-
netti, che oltre ad essere sottose-
gretario all’Economia, è anche
segretario di Scelta Civica, ha
chiesto al premier Matteo Renzi
e allo stesso ministro Padoan, un
«chiarimento politico». Non ap-
pena Renzi rientrerà dal suo
viaggio all’estero ci sarà un in-
contro. Ieri il premier, senza mai
citare la Orlandi, ha detto che
grazie all’innovazione nella lotta
all’evasione c’è stata una svolta.
Sui vertici del Fisco, insomma, si
è aperto un caso nel governo i
cui strascichi potrebbero non ri-
manere senza conseguenze. La
miccia che ha fatto deflagrare lo

scontro, è la rimozione degli 800
dirigenti nominati senza concor-
so dalle Entrate e dichiarati ille-
gittimi da una sentenza della
Corte Costituzionale di marzo di
quest’anno. Il nodo, che il gover-
no pensava di aver risolto con
una norma inserita nel decreto
sugli Enti locali di agosto per
bandire un maxi selezione per
coprire le posizioni, ha fatto
esplodere le tensioni all’interno
della macchina fiscale. Da un la-
to ci sono i dirigenti degradati e
che hanno visto il loro stipendio
ridursi da 3.500 a 1.500 euro e
che sono pronti a chiedere i dan-
ni a chi li ha nominati e alla Pre-
sidenza del Consiglio.

LA SPACCATURA
Dall’altro gli altri funzionari che,
dopo anni di stasi delle carriere,
nel concorso vedono per la pri-

ma volta un’opportunità aperta
di crescita. L’Agenzia, insomma,
è divisa in due. La Orlandi, fino
ad ora, si è schierata a difesa dei
dirigenti decaduti, un sistema co-
struito nel tempo, sin dalle origi-
ni della struttura ideata dall’ex
ministro delle Finanze Vincenzo
Visco, lo stesso che aveva sugge-
rito a Renzi la nomina della Or-
landi. Non a caso, sempre ieri, a
difesa del capo dell’Agenzia del-
le Entrate, si è schierata compat-
ta tutta la sinistra Dem, dal Gian-
ni Cuperlo fino ai fuoriusciti Ste-
fano Fassina e Pippo Civati. Ma
Palazzo Chigi, fino ad oggi, si è
sempre opposto ad una sanato-
ria dei dirigenti illegittimi, bloc-
cando tutti gli emendamenti pre-
sentati in questo senso. Da qui,
nei giorni scorsi, era nato lo sfo-
go della Orlandi durante un con-
vegno della Cgil, nel quale aveva
paventato la «morte» dell’Agen-
zia. Da quelle parole, poi, è scatu-
rito l’attacco di Zanetti, con la ri-
chiesta di dimissioni. Per il sotto-
segretario non è accettabile che
il capo del Fisco possa attaccare
in questo modo il governo che
l’ha nominato. Ieri la difesa di Pa-
doan. In un lungo comunicato il
ministro ha sottolineato il «ruo-
lo cruciale» dell’Agenzia nella
lotta all’evasione, ricordando
che «le competenze maturate e
consolidate dal personale e dalla
dirigenza costituiscono un patri-
monio che il governo intende sal-
vaguardare». Parole nette di dife-
sa della Orlandi. Ma che invece
di chiudere il caso, lo hanno solo
spostato al livello superiore,
quello politico.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

Enrico Zanetti (foto ANSA)

«Non parlo di Fiorentina
chi applaude tifa Roma»

Sulle pensioni Boeri (Inps) insiste:
«Ci aspettavamo qualcosa di più»

PALAZZO CHIGI IRRITATO
PER LE USCITE
DI “LADY FISCO” MA NON
PUÒ ALLONTANARLA ORA
CON LA POLEMICA
SULL’USO DEL CONTANTE

LA POLEMICA
ROMA Nella legge di Stabilità «sul-
le pensioni ci aspettavamo di
più». Lo ha sottolineato il presi-
dente dell’Inps, Tito Boeri che ri-
chiama «soprattutto un interven-
to organico» che «sarebbe stato
possibile anche nel quadro di una
manovra espansiva ma fiscal-
mente responsabile. Se si produ-
ceva nella direzione di un’uscita
flessibile», secondo Boeri, «que-
sto comporta inizialmente dei di-
savanzi più ampi ma poi, nel cor-
so del tempo, se la cosa è disegna-
ta nel modo giusto questo porterà
in futuro a dei disavanzi limitati».
Si tratta secondo Boeri «di una
operazione che avrebbe potuto
conciliare spinta all’economia
con responsabilità fiscale». Il pre-
sidente dell’Inps sottolinea co-
munque che, «tuttavia, nella leg-
ge di stabilità ci sono degli aspetti

positivi soprattutto riguardo agli
interventi di contrasto alla pover-
tà». «Credo - rileva Boeri - che con
la legge delega sull’assistenza e
con gli interventi già programma-
ti nella stabilità ci siano, per la
prima volta in Italia, i margini per
poter pensare di introdurre un
reddito minimo». Intanto nella
legge di Stabilità viene conferma-
to l’allungamento di due anni del
taglio delle indicizzazioni alle
pensioni. Il sistema attuale preve-
de già l'indicizzazione progressi-
va delle pensioni, introdotta in se-

guito alla bocciatura della Con-
sulta al blocco disposto nel 2011.
Con la legge di stabilità vengono
modificate le percentuali di riva-
lutazione, per il 2017, nel seguen-
te modo: la fascia fino a tre volte il
minimo non subisce modifiche e
beneficia del 100% dell’indicizza-
zione; la seconda fascia, con asse-
gni superiori a tre volte il tratta-
mento minimo e inferiori a quat-
tro volte, potrà contare su una ri-
valutazione del 95% (contro il
90% previsto attualmente); i trat-
tamenti tra quattro e cinque volte
l’assegno minimo vedranno ri-
durre l'indicizzazione al 75% (dal
90%); i trattamenti compresi tra
cinque e sei volte il trattamento
minimo riceveranno una rivalu-
tazione del 50% (attualmente è
previsto al 75%); infine i tratta-
menti superiori a 6 volte il mini-
mo riceveranno una rivalutazio-
ne del 45% (rispetto al 75%).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il campionatodicalcio fa
capolinonellavisitadiMatteo
RenziaLima.Nel corsodel suo
interventoall'istitutodi
cultura italiana, il premiersi
lasciaandareadunfuori
programmasullapartita
Fiorentina-Romavintadai
giallorossiper2a 1: «Ogginon
parlerònèdiFirenzenèdi
Fiorentina»,diceRenzi edalla
plateapartequalche
applauso: «Chi sta
applaudendo -aggiunge
ancorascherzando - è tifoso
romanista».

Premier & calcio

MA IL PRESIDENTE
DELL’ISTITUTO
DI PREVIDENZA
AMMETTE: NELLA
STABILITÀ ANCHE
ELEMENTI POSITIVI

Il caso fisco scuote
il governo: Zanetti
contro Orlandi,
Padoan la difende
`Sulla direttrice delle Entrate il ministro sconfessa il sottosegretario
di Sc, che chiede una verifica. Renzi: lotta a evasione con l’innovazione

IL TITOLARE
DELL’ECONOMIA:
«STIMA IMMUTATA
NEL CAPO DELL’AGENZIA»
ANCHE LA SINISTRA DEM
SI SCHIERA A DIFESA
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LA VICENDA
ROMA L’ultima mossa l’Agenzia
delle Entrate l’ha compiuta ieri.
Ha tagliato le sue dotazioni diri-
genziali, portandole da 1.095 a
995 e, contemporaneamente, ha
aumentato le cosiddette Pos, le
posizioni organizzative speciali,
una sorta di via di mezzo tra il di-
rigente e il funzionario, facendo-
le salire da 325 a 339. Le Pos le
aveva inventate il governo Monti
nella sua spending review, ma
l’Agenzia le aveva poco usate. Si
sono rivelate oro dopo la senten-
za della Consulta che ha elimina-
to 800 posti da dirigente su oltre
mille. Non saranno la stessa cosa
rispetto a una vera posizione diri-
genziale, ma quanto meno per-
mettono di dare uno stipendio
maggiorato. Non è un dettaglio,
considerando che molti dei fun-
zionari degradati si sono trovati
dalla mattina alla sera con una
retribuzione tagliata di quasi 2
mila euro. Una buona parte di
queste Pos sono già state asse-
gnate e, in due casi su tre, sareb-
bero state restituite agli ex diri-
genti. Il problema è che, comun-
que, le 339 Pos non bastano a ri-
dare posto e stipendio a tutti co-
loro che sono stati retrocessi. Co-
sì da settimane, l’Agenzia sta fa-
cendo pressione sul governo per
aumentare il numero di queste
posizioni speciali.

LE SOLUZIONI
Un tentativo c’era stato a inizio
settembre, quando in consiglio
dei ministri sono arrivati i decre-
ti fiscali. Nei testi era spuntata
una norma per creare altre 200
Pos, con una retribuzione annua
di 67 mila euro. Il governo aveva
stoppato il tentativo. Non solo Pa-
lazzo Chigi, di traverso si è messo
anche il Tesoro, considerando
questa strada come una palese
violazione della sentenza della
Consulta, che ha chiaramente in-
dicato che l’unica via per diventa-
re dirigente nella pubblica ammi-
nistrazione è quella di sostenere
un concorso pubblico.
Esattamente quel concorso che il
governo ha imposto all’Agenzia

di bandire entro la fine del 2016,
ma sul quale l’amministrazione
della Orlandi continua a nicchia-
re. Una circostanza, quest’ulti-
ma, che è emersa da una lettera
inviata nelle settimane scorse
proprio dal Tesoro all’Agenzia
delle Entrate, nella quale si chie-
de di accelerare le procedure per
la selezione pubblica.

GLI ATTRITI
Insomma, nonostante la netta
presa di posizione a sostegno del-
la Orlandi da parte del ministro
dell’Economia, Pier Carlo Pado-
an, sulla vicenda dei dirigenti ille-
gittimi nelle scorse settimane,
tensioni ci sono state anche tra
gli uffici di via XX settembre e
quelli del Fisco. Ufficialmente
l’Agenzia delle Entrate, motiva i
ritardi nel concorso con il fatto
che prima di bandirlo vuole at-
tendere la sentenza del Consiglio
di Stato che dovrà pronunciarsi
sul bando per l’assunzione di 403
dirigenti dal quale è nato il quesi-
to alla Consulta. In realtà l’esito è
scontato. È difficile che i magi-
strati amministrativi possano
dar corso a quella selezione dopo
le pesanti censure della Corte Co-
stituzionale e soprattutto, dopo
che hanno già bocciato un identi-
co concorso per l’Agenzia delle
dogane. Il governo, in realtà, ha
dato gli strumenti all’Agenzi per
accelerare il bando, prevedendo
che i concorsi già banditi possa-
no essere cancellati. Ma, almeno
a sentire i sindacati, sembrereb-
be che la strada che l’Agenzia
vuol seguire non sia questa. La
volontà, per esempio, sarebbe
quella di resuscitare il concorso
a 175 posti da dirigente, bandito
cinque anni fa. Un concorso per
soli titoli e colloqui, che potrebbe
permettere di dare una chance a

qualcun altro dei dirigenti illegit-
timi. L’impressione, insomma, è
che ci sia la corsa a trovare una
soluzione per dare una sistema-
zione al maggior numero degli
ex funzionari. Ma è difficile tutti
possano riavere i loro posti.
Da questa considerazione sareb-
be nato anche la decisione di
molti di circa 400 dei dirigenti
decaduti di chiedere i danni al-
l’amministrazione e ricorrere
contro Palazzo Chigi. Una strada
complicata, anche perché ben
600 di loro, hanno appoggiato
l’Agenzia nella controversia da-
vanti a Consiglio di Stato e Con-
sulta di fatto avallandone i com-
portamenti. Per le Agenzie, co-
munque, sta per arrivare la fine
di un’era. Non solo, come ha ri-
cordato la Orlandi, non avranno
più un comparto a loro dedicato.
Ma tra i decreti attuativi della ri-
forma della Pa, ce n’è uno che
porterà la vigilanza dal Tesoro di-
rettamente sotto Palazzo Chigi.
Tra qualche mese a occuparsi del
Fisco sarà Matteo Renzi in prima
persona.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

LE VERIFICHE
ROMA Nei giorni in cui si alza il to-
no dello scontro politico per l’in-
nalzamento del tetto ai contanti
(da mille a 3 mila euro) e scoppia
il caso Orlandi, il governo strin-
ge la morsa per stanare i «furbet-
ti» del fisco. E - attraverso il brac-
cio operativo dell’Agenzia delle
Entrate - manda un segnale chia-
ro sul fronte dell’evasione. Fa-
cendo recapitare mezzo milione
di lettere ad altrettanti contri-
buenti che non hanno inviato la
dichiarazione per il 2014. Una
mossa eclatante che rientra però
nella strategia fiscale dell’esecu-
tivo, il quale se da una parte ten-
de la mano al cittadini, attraver-
so la dichiarazione 730 precom-
pilata o con la voluntary disclo-
sure, dall’altra alza il tiro, inten-
sificando i controlli ad hoc per
recuperare il gettito evaso.
Come accennato, grazie all’in-
crocio delle banche dati, l’Agen-
zia ha comunicato ieri di aver
mandato oltre 500 mila lettere ai
contribuenti considerati «a ri-
schio». Che adesso, a stretto giro

di posta, dovranno fornire spie-
gazioni e, nel caso non fossero ri-
tenute sufficienti, mettersi in re-
gola con l’erario. «Questa situa-
zione non implica necessaria-
mente l’evasione volontaria» -
ha fatto presente anche il diretto-
re dell’Agenzia, Rossella Orlandi
che nei giorni scorsi ha parlato
di «padri di famiglia in lacrime e
gente disperata» di fronte agli ac-
certamenti perché non sapeva-
no di dover fare la dichiarazione
dei redditi, che adesso potranno
essere avvertiti in tempo reale e
incorrere solo in mini-sanzioni.

LE ANOMALIE
Del resto poco più di una setti-
mana fa sempre l’Agenzia delle
Entrate aveva comunicato di
aver inviato a 220.000 contri-
buenti degli avvisi «bonari» su
anomalie riscontrate nella di-
chiarazione dei redditi. «Nell’ul-
tima settimana abbiamo trovato
220 mila connazionali che si era-
no dimenticati di pagare le tas-
se», aveva commentato il presi-
dente del Consiglio Matteo Ren-
zi. In pratica, grazie alle informa-
zioni passate all’amministrazio-

ne fiscale direttamente dai dato-
ri di lavoro, dagli enti previden-
ziali o dai sostituti di imposta, su
un totale di circa 19 milioni di di-
chiarazioni precompilate,
l’Agenzia ha riscontrato oltre
200 mila casi di contribuenti
che, pur avendo percepito più
redditi da lavoro dipendente o
da pensione, non hanno presen-
tato la dichiarazione corretta.

COSA FARE
Chi ha ricevuto la lettera per le
«anomalie», spiegano nel detta-
glio le Entrate, può adesso pre-
sentare il modello Unico Perso-
ne Fisiche entro il 29 dicembre
2015 (entro 90 giorni dalla sca-
denza ordinaria del 30 settem-
bre), beneficiando con il ravvedi-
mento operoso di una significati-

va riduzione delle sanzioni dovu-
te per la tardiva dichiarazione e
per gli eventuali versamenti.
Intanto l’Agenzia ha fatto sapere
in una nota di aver avviato una
riorganizzazione interna, che sa-
rebbe stata decisa nell’ultimo co-
mitato di gestione, prima cioè
delle polemiche scoppiate sul ca-
so Orlandi e il duello tra il mini-
stro dell’Economia Pier Carlo Pa-
doan e il sottosegretario Enrico
Zanetti.
Nella nuova pianta organica si
prevedono 995 dirigenti, contro
gli attuali 1.095, mentre aumen-
tano le posizioni organizzative
speciali, figure intermedie tra il
dirigente e il funzionario, che
passano da 325 a 339. Una spen-
ding review interna che ha
l’obiettivo di ridurre ulterior-
mente i costi. La riorganizzazio-
ne è anche finalizzata a colpire i
grandi evasori e, di pari passo, a
sviluppare il dialogo e l’assisten-
za ai contribuenti prima, duran-
te e dopo la dichiarazione dei
redditi per favorire l'emersione
spontanea.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Rossella Orlandi, direttore dell’Agenzia delle Entrate

Sanatoria per tutti o concorso
lo scontro sugli 800 dirigenti

`Ma Palazzo Chigi spinge sul bando pubblico
e la vigilanza passerà dall’Economia a Renzi

Tutte le selezioni
bandite e annullate

Le Entrate scrivono a 500 mila italiani
«Mancano le dichiarazioni del 2014»

L’INVIO DELLE LETTERE
AI CONTRIBUENTI
GRAZIE ALL’INCROCIO
DELLE BANCHE DATI
CHE HANNO
RISCONTRATO ANOMALIE

AVVIATA ANCHE
UNA RIORGANIZZAZIONE
INTERNA CON IL TAGLIO
DEI DIRIGENTI
E IL FOCUS
SUI GRANDI EVASORI

INTANTO TAGLIATI
DA 1.095 A 975
I POSTI DIRIGENZIALI
DELLA MACCHINA
FISCALE, CRESCONO
I RUOLI INTERMEDI

Una sede
delle Agenzie
delle Entrate

Attività del Fisco

Gli avvisi bonari
per le dichiarazioni
precompilate

220.000
Gli accordi per lotta all'evasione fiscale
internazionale ratificati negli 
ultimi 20 mesi

8

Il recupero
da voluntay
disclosure

2 miliardi di euro
Le lettere mandate
ai contribuenti
per mancata presentazione
dichiarazione 2014

500.000

L'obiettivo recupero 
evasione fiscale nel 2015

oltre 14 miliardi di euro

AnchesegliStatimembridella
Uerestano«pienamente
competentiper lasceltadelle
aliquote fiscali a caricodelle
imprese, laconcorrenza fiscale
nell'Unioneeuropeaeverso i
paesi terzi dovrebbeavvenire
inunchiaroquadrodi regole
perassicurareuna
competizioneequa tra le
impresenelmercato interno».
Diconseguenza, la fiscalità
delle impresedeveessere
«affrontata inmodo
approfondito»nell'ambitodel
semestreeuropeodella

governanceeconomicae
costituire«un indicatore
rilevante»nelleprocedureper
squilibrimacro-economici.
Conquesta indicazione
contenutanel rapporto
conclusivodella commissione
speciale istituitadopo lo
scoppiodello scandalo
LuxLeaks, il Parlamento
europeohadecisodi
mantenerealta lapressionesui
governi.Nonbasta insomma
l'accordoappenaraggiunto
all'Ecofinsulloscambio
automaticodelle informazioni.

«Tassazione più equa sulle imprese»

Il Parlamento europeo

Secondo idatidiffusidal
sindacatoDirpubblica, lo
stessochecon isuoi ricorsiha
ottenuto lasentenzadella
Consultachehadichiarato
illegittimi idirigenti assunti
senzaconcorso,negliultimi 15
anni lasolaAgenziadelle
Entratehabandito tre
selezioniperposizioni
dirigenziali con lequaliha
messoaconcorso878posti.
Nessunadiqueste, tuttavia, è
arrivataabuon fine, tuttesono
state sospeseoannullatedai
tribunaliamministrativi. La
primaselezioneper300posti è
stataannullatanel2002dalTar
delLazio.Quellaper 175posti,
banditanel2010, è stata
annullata inpartedal
Consigliodi Stato.Suquellaper
403postibanditanel2014 la
decisionedefinitivasaràa
novembre.

La scheda

I dirigenti del Fisco 

767
su 1.200
(comprese dogane)
Sono stati retrocessi
a “funzionari” il 17 marzo
da una sentenza
della Corte Costituzionale
(erano in ruolo non per concorso
ma per reiterazione dei loro incarichi)

400
(molti degli altri

sono passati al privato)
Avrebbero già promosso

cause civili contro
Agenzia delle Entrate

e Presidenza del Consiglio
per riavere i loro ruoli

(e relativi stipendi)

LA PIANTA ORGANICA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

DIRIGENTI

1.095

995

Attuale Decisa ieri

SUPER FUNZIONARI*

*posizioni organizzative speciali

339

325

`Pressing dell’Agenzia sul governo per avere
posizioni “speciali” per i funzionari degradati
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Roberto Orecchia Peppe Fausti

«Fatico a comprendere questa pre-
sadi posizione.Direchelacarnela-
vorataèpotenzialmentecanceroge-
nacomeil tabacco mi pare diffici-
le da spiegare e non fornisce ele-
menti utili alla comprensione
del rischio da parte dei consuma-
tori». Roberto Orecchia, è il diret-
tore scientifico dello Ieo, l'Istitu-
to Europeo di Oncologia.
Puòesserepiùpreciso?
«Messo così l'annuncio dello Iarc è
destinato a causare più di un equi-
voco che per essere dipanato, avrà
bisognodipiùdiunaspiegazione».
Che tipodi spiegazioni?
«Intanto cominciamo col dire che
lavalutazionechevieneespressain
questo giudizio non è quantitativa,
ma qualitativa. In pratica vuol dire
che le carni insaccate e lavorate
hannolapotenzialitàdiaumentare
il rischio di cancro. La stessa
potenzialità ce l'hanno anche altre
più note sostanze, e cioè alcol, ben-
zene, asbesto. Questo non vuol dire

che a parità di dosaggio, benzene e
salsiccia sono la stessa cosa sotto il
profilo dell'aumento del rischio
cancro».
Vuol dire che un grammodi al-
col al giorno non è canceroge-
noquantounodi carne?
«Siesatto,nonèlastessacosa.Ciso-
no poi altre criticità che colpiscono
questostudio».
Quali sono?
«Non credo sia possibile mettere in
un unico calderone tutti i prodotti
chesonostatioggettodi questostu-
dio.Peresempiotraunprosciuttoe

un salame, c'è una differenza so-
stanziale di lavorazione. Il primo è
sottoposto a una salatura esterna e
superficiale. Il secondo è invece il
prodotto di una miscela di carni di-
verse e di sostanze conservanti di-
verse. Mi aspetterei una diversa va-
lutazione tra i due prodotti. Infine
credo sia difficile che all'interno di
unostudioepidemiologicocosìam-
pio si possa distinguere tra il ri-
schiocausato dal consumo di carni
insaccatecomeglihotdogenonan-
che quello causato dalle patatine
fritte. In questi casi è sempre il con-
testo della dieta dei singoli consu-
matori a determinare un profilo
piùomenoaltodirischio».

E.Per.
©RIPRODUZIONERISERVATA

NORCIA Nella patria del Tartufo Ne-
ro e del prosciutto Igp, c’è chi da
quindici anni propone la carne
rossa con una formula diversa e
vince premi per la sua etica. Pep-
pe Fausti ha scelto di allevare ma-
iali allo stato brado nel cuore ver-
de dell’Umbria e cura tutta la filie-
ra a chilometro zero, dall’alleva-
mento alla produzione e vendita.
Qual è la ricettaper far arrivare
carne sana in tavola?
«La ricetta è semplice e molto di-
pende dalla materia prima. Per
questo nel mio allevamento i ma-
iali vivono e mangiano sano. Il
processo di qualità legato alla sa-
lute parte da qui».
Unascelta costosa?
«Sicuramente sì, in controtenden-
za con l’abitudine diffusa di au-
mentare a dismisura la produzio-
ne e abbattere i costi. Così si rovi-
na la carne».
Qual è, quindi, l’alternativa sa-
na?

«Evitare allevamenti intensivi,
che oltre a essere dannosi per
l’ambiente, espongono a maggio-
re rischio anche la salute dell’ani-
male. I maiali cresciuti in alleva-
menti intensivi si ammalano più
facilmente, di conseguenza sono
sottoposti a cure antibiotiche, lo-
gico che poi la materia prima è di-
versa».
Quanto incide, invece, la lavora-
zione?
«È importantissima. E anche in
questo caso si tratta di scelte. Pur-
troppo vengono abitualmente uti-

lizzati tanti conservanti e la mate-
ria prima resta poca. Nell’etichet-
ta di un salame si possono trovare
anche 60 voci»
Quindi?
«Vanno poi riviste le tecniche di
conservazione, facendo ricorso a
metodi più naturali, come l’atmo-
sfera controllata e il sottovuoto.
Anche i tempi di preparazione an-
drebbero dilatati, ne guadagne-
rebbe il prodotto. Le mie lavora-
zioni sono vendute con un 30 per
cento di umidità, mentre quelle
che si trovano di solito in com-
mercio arrivano anche al 60/70
per cento. Di materia prima ne re-
sta davvero poca».

IlariaBosi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Unpiccolo inglesedi4-5anni su
dieci èobesoe laquotadi
baby-extralargesaleaunosu5
all'etàdi 10-11 anni.
Dal 2005 inGranBretagnagli
scolarivengonosottoposti aun
controllodipesoealtezza
all'inizioealla finedella
scuolaprimaria; se il
bimborisulta «molto
sovrappeso» le
famigliericevonouna
letterache le informa
delle insidieper la
salute (pressionealta,
diabetedi tipo2, scarsa
autostima), e senecessario
l'alunnoviene indirizzatoal
consultomedico.
Nonostante lecritichemossea
questoprogramma, che

secondoalcunigenitoriha
l'effettodi traumatizzare il
piccolo“bollato”come
sovrappesoo francamente
obeso, si proponeorache la
provadellabilancia sia

annuale.PerJohnWass,
consiglieredelRoyal
CollegeofPhysicians in
materiadi obesità, «i
bambinidovrebbero
esseremisurati
regolarmenteprima
di iniziare lascuolae

durantegli anni
dell'infanzia».

Sottolineaunportavocedel
DipartimentodellaSalutedi
Londra: «Stiamosviluppando
unastrategiaglobaleper
affrontare ilproblema».

L’oncologo Roberto Orecchia Il produttore Peppe Fausti

La carne rossa lavorata è finita nel mirino dell’Oms

L’ANNUNCIO
ROMA Salsicce, salami, prosciutti,
wurstel, hot dog e tutti i tipi di
carne lavorati, inscatolati, essic-
cati, tritati e affumicati che pote-
te immaginare, sono canceroge-
ni. O meglio, a certe dosi, non si
sa con esattezza quali, possono
aumentare il rischio di cancro al
colon. La carne rossa, quella
cioè di vitello, manzo, cavallo,
agnello, pecora, maiale e monto-
ne, invece è solo probabilmente
cancerogena. Sono queste le
principali conclusioni di uno
studio condotto dallo Iarc (Inter-
national Agency for Research
on Cancer) di Lione, la struttura

che per conto dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità si occu-
pa di definire cosa è canceroge-
no e cosa non lo è. Gli scienziati
dello Iarc hanno decretato che
la carne lavorata è cancerogena
tanto quanto lo sono anche altre
sostanze ben più tristemente no-
te come il tabacco, il benzene,
l’alcol, e persino il temibile asbe-
sto (l’amianto dei mesoteliomi).

ANALOGIA QUALITATIVA
L’annuncio non è una sorpresa
assoluta. Si tratta naturalmente
solo di una analogia qualitativa
e non quantitativa. Sufficiente
però a suscitare preoccupazione
nei consumatori. Da tempo in-
fatti si sapeva che alcuni studi

mettevano in correlazione diret-
ta il consumo di carne, in parti-
colare di carne rossa, con il can-
cro al colon-retto. Nei giorni
scorsi poi alcune indiscrezioni
avevano già sollevato un polve-
rone in merito. Tuttavia quando
ieri si è potuto leggere nel detta-
glio lo studio pubblicato dal-
l’Oms non sono mancate le sor-
prese. La più rilevante, e che col-
pisce più direttamente noi italia-
ni così tradizionalmente legati
ai salumi e agli insaccati, è stata
la condanna proprio per questo
tipo di alimenti. In pratica salsic-
ce, culatelli e salami vengono as-
similati a elementi cancerogeni
come alcol, tabacco e altre so-
stanze. Molti sono però i dubbi e
le perplessità sollevate dagli
esperti in merito allo studio. In-
tanto perché la ricerca ha i con-
torni un po’ troppo fumosi e
mette nel calderone un po’ tutto,
senza fare distinzione tra i pro-
dotti, il tipo di lavorazione che
subiscono e altre considerazioni
di contesto, come per esempio il
tipo di regime alimentare in cui
sono consumati. Da quello che
emerge è poi anche difficile sta-
bilire quale sia la soglia di ri-
schio e la dose minima. Gli stessi
scienziati dell’Oms hanno spie-
gato che per avere un rischio di
cancro al colon superiore del 18
per cento della media, occorre
mangiare almeno 50 grammi di
carne ogni giorno.

STUDIO PRELIMINARE
A cercare di smorzare subito le
polemiche e gli allarmi è stata il
ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin. «La nostra dieta - ha
ricordato Lorenzin - ha un ap-
porto equilibrato di nutrimenti

freschi e di tutte le componenti
nutrizionali, fa parte della no-
stra cultura. Quanto alle carni
lavorate, parliamo di uno studio
preliminare. In ogni caso abbia-
mo già attivato il comitato nazio-
nale per la sicurezza alimentare,
diretto dal professor Giorgio Ca-
labrese, per un parere».

«TERRORISMO PSICOLOGICO»
In serata lo stesso Calabrese, in
una intervista rilasciata all’agen-
zia Agi, ha accusato lo Iarc di fa-
re inutile terrorismo psicologi-
co. Lo studio, ha detto «rischia
anziché di fare prevenzione di
scadere nel terrorismo psicolo-

gico», perché «riguarda più gli
Stati Uniti e i paesi anglosassoni
che l’Italia. Noi abbiamo la metà
dei casi di cancro al colon-retto
rispetto a questi paesi». «Negli
Usa - ricorda Calabrese - hanno
troppi tumori: ci credo, dico io.
A colazione iniziano con salsic-
ce, bacon fritto, ketchup, uova
fritte, tutta roba grassa, cotta ad
alte temperature, ricca di grassi
saturi: questo favorisce l'insor-
genza di meccanismi che porta-
no al cancro al colon. In Italia
mangiamo molto diversamente,
a colazione e non solo. Non a ca-
so viviamo in media 5-6 anni in
piu'. L’unica preoccupazione so-
no i più giovani, che spesso tra-
discono la dieta Mediterranea,
per fast food, apericene, bar, al-
col. Dobbiamo dire loro che so-
no nati con un'aspettativa di vita
altissima, fino a 100 anni. Devo-
no viverli bene, assumere stili di
vita sani, e mangiare alla Medi-
terranea».

EmanuelePerugini
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Sbagliato generalizzare
questi alimenti non sono
equiparabili al tabacco»

IL MINISTRO LORENZIN:
«LA NOSTRA DIETA
È PIÙ SANA»
RISCHIO PIÙ ELEVATO
PER L’ALIMENTAZIONE
DEI GIOVANI

La Commissione Ue
«Valuteremo la ricerca»

«I soli prodotti a rischio
sono quelli provenienti
da allevamenti intensivi»

L’Oms: carni rosse
causa di tumori
Gli esperti frenano
«Basta allarmismi»
`Le salsicce assimilate a fumo, benzene e amianto. Con 50 grammi
di bistecca o bacon al giorno la probabilità di ammalarsi sale del 18%

Gli inglesi: a scuola “esame di peso” annuale

«ATTENTI AGLI EQUIVOCI
È IL CONTESTO DELLA
DIETA DEI SINGOLI
CONSUMATORI
A DETERMINARE
IL PROFILO DI PERICOLO»

EnricoBrivio,portavocedella
Commissioneeuropeaper la
salutee lasicurezza
alimentare, ècauto: «Siamoa
conoscenzadei risultatidella
ricerca -dice -
sull'associazione traconsumo
dicarnerossaemaggior
rischiodi insorgenzadel
cancro,principalmenteper il
tumoredel colon-retto. E
esamineremoconattenzione
questorapporto».

Cautela a Bruxelles
La proposta

«GLI ANIMALI DEVONO
MANGIARE SANO
ANCHE SE COSTA
FONDAMENTALI
LE TECNICHE
DI LAVORAZIONE»
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LE PRODUZIONI
NOSTRANE RECUPERANO
TRADIZIONI NATURALI
RICORRENDO A MENO
GRASSI E MENO
ADDITIVI CHIMICI

IL FOCUS
ROMA Senza carni e salumi, la vetri-
na all’Expo del made in Italy sareb-
be stata quasi spenta. Stiamo par-
lando di un’eccellenza nazionale,
chepesainmododeterminantenel-
la forza del settore agroalimentare:
un fatturato di 32 miliardi di euro
tra carni avicole (10 miliardi), suine
(12 miliardi) e bovine (10 miliardi),
paria quasi il 20 per cento dell’inte-
rafilieradelcibo(180miliardidieu-
ro). E stiamo parlando di una serie
di prodotti che da soli valgono il 35
per cento dei 244 marchi dop (de-
nominazione di origine protetta) e
igp (indicazione geografica protet-
ta) realizzati sull’intero territorio
nazionale. Abbiamo fatto battaglie
campali, mai cessate, nei corridoi
dell’eurocrazia di Bruxelles per di-
fendere l’autenticità sui mercati
globali, dove spadroneggia la con-
traffazione, di prodotti come, per
esempio, la bresaola della Valtelli-
na, il cotechino di Modena, la mor-
tadella di Bologna, il salame di S.
Angelo e la salsiccia calabrese. E
adesso bisogna fare i conti con l’al-
larmelanciatodall’Organizzazione
mondiale della Sanità, attraverso
l’autorevole voce dell’Agency for
Research on Cancer (Iarc), che ha
creato il panico nelle industrie del
settore, dove lavorano, compreso
l’indotto, 180milapersone,eneino-
stri uffici dell’Istituto del commer-
cio estero, visto che le esportazioni
ammontano a 115.310 tonnellate di
salumi (erano solo 62.000 nel Due-
mila)con ricaviall’estero per1,1mi-
liardidieuro.

LA PECULIARITÀ ITALIANA
Di fronte alla portata dirompente
dei rilievi sanitari, gli imprenditori,
a cavallo di agricoltura e industria,
hanno tirato fuori altre statistiche
che pure vanno tenute presente sia
per misurare il grado di innovazio-
ne della filiera sia per inquadrare,

in casa nostra, i possibili rischi in
materia di prevenzione sanitaria.
Innanzitutto carni e salumi made
in Italy hanno contenuti di sale e di
grassi, i principali imputati nella
creazione delle molecole zuccheri-
ne che possono produrre infiam-
mazioni cancerogene nell’organi-
smo, più bassi di tutti gli altri paesi
europei e di gran parte dei concor-
renti di oltre Oceano. Lo stesso di-
scorsoriguardagliadditivichimici:
anche qui, proprio per difendere la
peculiaritàitaliana,sonostati intro-
dotti metodi di trasformazione e di
stagionatura che hanno recupera-
toleantichetradizioninaturali.

QUANTA NE MANGIAMO
Poi c’è il versante dei consumi, la
cui quantità è determinante per ac-
certare la soglia del pericolo tumo-
rale. Lo ha detto lo stesso Kurt
Straif, capo del team dei ricercatori
dell’Agency for Research on Can-
cer: «Quello che fa davvero la diffe-
renza, nella scala di misurazione
dei rischi cancerogeni, è il livello
deiconsumidicarnerossa,chenon
deve essere alto». Ma questo già av-
viene in Italia. Le quantità indicate
dallo studio timbrato dall’Organiz-
zazione mondiale della Sanità, in-
fatti, parlano di 100 grammi al gior-
no per la carne rossa e 50 grammi
al giorno per quella trasformata
per i salumi: esattamente la metà
delleporzionimangiatedagli italia-
ni. Se spostiamo così il punto di os-
servazionedallaproduzionealcon-
sumo, scopriamo che gli italiani
hannodatempointrodottounasor-

ta di prevenzione autoctona rispet-
toaipericolidenunciatidagliscien-
ziati dell’Iarc: la dieta mediterra-
nea. Avete presente il bacon bru-
ciacchiato, icona alla Andy Warhol
delbreakfasteingeneraledellecat-
tive abitudini alimentari dei popoli
anglosassoni?Nebastano50gram-
mi, in pratica un paio di fettine, per
aumentaredel18percentolepossi-
bilità di cancro al colon-retto, alla
prostata e al pancreas. Bene: nella
tavola di una famiglia italiana è
molto raro trovare la pancetta con
le uova per la prima colazione,
mentre in America vi potete riem-
pire la pancia di questo autentico
concentrato di colesterolo anche
deicaffèdegliospedalispecializzati
per gli interventi al cuore otturato
daigrassi.

Senza lasciarsi troppo sorpren-
dere dagli allarmi medici, gli italia-
nisonostati i protagonistidiuna si-
lenziosamaefficacissimarivoluzio-

ne degli stili di vita, prima al super-
mercato e poi in tavola. Il risultato
più clamoroso è stato ottenuto lo
scorso anno, quando per la prima
volta le statistiche hanno segnalato
il sorpasso nel carrello della spesa.
Gli acquisti di prodotti vegetali so-
no arrivati a una cifra di 99,5 euro
pro-capite (il 23 per cento dell’inte-
ro paniere alimentare) rispetto ai
97eurodestinatiagliacquistidicar-
ne e salumi (22 per cento del panie-
re).Quantoallatavolaleporzionidi
frutta e verdura sono ormai pari a
360grammial giorno,moltovicine
dunque alla soglia di 400 grammi,
indicata dalla stessa Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità come una
quantità ideale per proteggere l’or-
ganismo della malattie cardio-cir-
colatorieeanchedairischiditumo-
riall’apparatodigerente.

LA RISPOSTA DELL’INDUSTRIA
L’industria della carne e dei salumi
si è dovuta dunque adeguare al
cambiamento degli stili di vita, per
nonperdereil contattocon iconsu-
matori. Le più importanti aziende
delsettorehannocostituitouncon-
sorzio, Carni sostenibili, che nella
suaetichettapuòsembrareunossi-
moro, ma in realtà è un’astuta ope-
razionedimarketingpercontrasta-
re, una per una, le tesi dei nemici
della carne e del relativo consumo.
È vero, per esempio, che per pro-
durre un chilo di carne servono
15.000litridiacqua,manelcasode-
gli allevamenti e della macellazio-
ne sul territorio nazionale si tratta
per l’80 per cento di acqua piovana
con zero sprechi. E per i consuma-
toripiùscettici, lochefstellatoMas-
simo Bottura ha firmato, su incari-
co del Consorzio Carni sostenibili,
cinque ricette a base di carne con
grassi ridotti al minimo. Tutte pre-
sentate con il marchio della sana
dieta mediterranea, elisir naturale
perlalongevitàitaliana.

AntonioGaldo
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Consumi diversi rispetto agli Usa: poca
pancetta, molta verdura e molta frutta

ANALISI É soprattutto la carne
rossa lavorata quella sotto accusa

Per l’Italia business da 32 miliardi
ma i nostri salumi sono più sani

Spiedini di verdura: i
vegetariani sono in crescita

Da Ebola alla suina, i flop dell’Oms

Rosse e lavorate:
sono pericolose
allo stesso modo?

Quali carni
l’Oms ha messo
sotto accusa?

Quali sostanze
sono classificate
“Gruppo 1”?

Dunque i salumi
sono pericolosi
come l’amianto?

I SALUTISTI
ROMA «È una piccola vittoria che
fa molto piacere, siamo soddisfat-
ti, ma di certo questa nota non ci
ha sorpreso. È dal 1952 che lavo-
riamo per la diffusione del vege-
tarianismo e per anni abbiamo
sostenuto che mangiare carne
non fosse salutare. Oggi questo
traguardo fa quasi sorridere».
Carmen Nicchi Somaschi, presi-
dente dell'Associazione Vegeta-
riana Italiana, non nasconde la
soddisfazione per le dichiarazio-
ni dell'Oms sulla pericolosità del-
la carne rossa e trattata, ma nep-
pure la frustrazione di un ritardo
che, prestando attenzione, si sa-
rebbe potuto evitare. Ed è con un
sorriso di trionfo non privo di un
retrogusto amaro per l'indiffe-
renza e perfino, in taluni casi, lo

scherno di anni, che ieri vegeta-
riani e vegani hanno accolto la
notizia. Un traguardo, ma soprat-
tutto un punto di partenza.

«NOI LO SAPEVAMO GIÀ»
«Per anni i bambini vegetariani
sono stati costretti a portare il
certificato medico a scuola, co-
me se fossero malati - prosegue -
e ancora oggi se un bimbo vegeta-
riano si ammala, si grida subito
al lupo. Vogliamo fatti, non solo
parole. Spero questa sia l'occasio-
ne per ripensare l'alimentazione,
in particolare dei piccoli». Le fa
eco Francesco Castorina, presi-
dente della Società Vegetariana,
associazione di cultura vegan:
«Siamo contenti, certamente, ma
sapevamo già queste cose. Sono
dati che la maggior parte della
popolazione, però, deve ancora
acquisire».

Il rapporto Oms aiuterà in tal
senso? «Credo che chi non ci cre-
de continuerà a non farlo. Chi
mangia molta carne avrà paura,
chi non la mangia sarà soddisfat-
to. Chi ne mangia poca, continue-
rà a farlo. Succederà quello che è
successo per le sigarette: nono-
stante i messaggi sul fumo noci-
vo riportati sui pacchetti, chi fu-
mava non ha smesso». Conqui-
stato un riconoscimento ufficia-
le, dunque, bisognerà lavorare -

ancora - per creare una adeguata
cultura dell'alimentazione vege-
tariana e vegana.

«NON È UNA SORPRESA»
«Lo studio dell'Organizzazione
mondiale della sanità Oms sulla
cancerosità della carne rossa e
trattata non ci coglie di sorpre-
sa», commenta l'oncologo Um-
berto Veronesi. E ancora: «Non si
tratta della 'vittoria' di una parte
sull'altra, ovvero dei vegetariani
contro i carnivori, ma di un pas-
so avanti della Ricerca». A ciò
che c'è ancora da fare pensa an-
che Red Ronnie: «Questo rappor-
to non mi stupisce, io so queste
cose sin da quando sono diventa-
to vegetariano nel '90. Noi non
siamo carnivori, abbiamo un in-
testino da erbivori. Non si tratta
di fare un discorso etico, quello
viene dopo, ma di badare alla

propria salute. Io sono diventato
vegetariano perché non riuscivo
più a muovere un braccio e la me-
dicina non mi curava. Dal 1990
non prendo antibiotici, non mi
ammalo, ho eliminato carne, lat-
te e latticini, e le difese immunita-
rie si sono alzate».

Il giudizio su quelle che defini-
sce le tante "bugie" dette sull'ali-
mentazione è netto. «Io auspico
che da domani nelle macellerie,
sulla carne sia scritto, come vie-
ne fatto per i pacchetti di sigaret-
te, che provoca tumore. Non è
servito a far smettere i fumatori,
non servirà neanche a cambiare
le abitudini di chi ama la carne,
però sarebbe un segnale impor-
tante». Questione di salute ed eti-
ca. «Dove mangia un carnivoro,
mangiano dieci vegetariani».

ValeriaArnaldi
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’esultanza dei vegetariani: «Ora rivoluzione in tavola»

I precedenti

No. Secondo lo studio dell’Oms la carne rossa è
classificata nel gruppo 2 A, e cioè è solo
probabilmente cancerogena per gli uomini. Le
carni lavorate sarebbero invece piu’ rischiose, e
sono state inserite nel gruppo “Uno” quello cioè
che include le sostanze cancerogene tout court.

In questo gruppo ci sono i composti chimici piu’
pericolosi per la salute dell’uomo, quelli cioè che
si è sicuri che abbiano un legame diretto con
qualche forma di cancro come per esempio l’alcol,
il tabacco, l’asbesto (ovvero l’amianto) , il
benzene.

Non proprio. Tutto dipende dal tipo di
esposizione. Mentre per alcune sostanze del
gruppo uno, anche l’esposizione a bassissime
quantità causa certamente l’insorgere di un
cancro, per esempio il plutonio, per le carni
essiccate si parla di quantità decisamente piu’
alte.

Lastoriarecente
dell’Organizzazionemondiale
della sanità induceaunacerta
cautela.Acominciaredalla
clamorosasopravvalutazione
dell’influenzasuina, il
famigeratovirusH1N1.Lo
ammisedavanti aunaplateadi
29superesperti indipendenti , il
12maggiodi cinqueanni fa ,
Keiji Fukuda,giapponese ,
consiglieredell’Oms.Fukuda
parlòdi «incertezzanella
comunicazione»eammiseche
«questopuòesserestato
scambiatopermancanzadi
trasparenza».Furono
sperperatimiliardiper
l’acquistodi vaccini.
PerEbola,quattroannidopo, è
accadutodrammaticamente il
contrario . L’Oms ,dopoaver
datoeffettivamente l’allarme,

nonsièmobilitatacome
avrebbedovuto.Undocumento
internounanno fadenunciava :
«Quasi tuttinonsi sonoaccorti
cheuna tempestaperfetta stava
arrivando».Laconfermanel
maggioscorsodauncomitatodi
espertipresiedutodaBarbara
Stocking,dell’universitàdi
Cambridge: «C’èun forte
consensosul fattoche l’Omsnon
hauna fortecapacitàdi
reazionealle emergenze».
Sempreaprimavera l’ultima
polemicaproprio sulle linee
guida in fattodialimentazione.
Unaltro studiobritannico
concludevache«lacrociata
lanciatacontro igrassinegli
anni ’70 inAmerica,poi seguita
inEuropaeaccoltadall’Oms,
nonavrebbe fondamento
scientifico».

Domande & Risposte

L’Oms nel suo studio ha analizzato due tipologie
diversi di carne: la carne rossa e quella lavorata.
La carne rossa è quella di vitello, di pecora, di
montone, di cavallo, di capra. Quella lavorata è
invece qualsiasi tipo di carne che venga
affumicata, insaccata, essiccata con metodi
diversi.

Le carni pericolose

Esempi

Alimenti cancerogeni secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità

Preparazioni e salse
a base di carne

Carne in scatola

Salsicce

Hot dog

Prosciutto

PROBABILMENTE CANCEROGENE
(gruppo 2A) 
Carni rosse
Tutti i tipi di muscolo di mammifero,
come ad esempio manzo, vitello,
maiale, agnello, montone, cavallo
e capra

CANCEROGENE (gruppo I)
Carni trattate o lavorate

Contengono

Maiale

Manzo

Altri tipi
di carni rosse

Pollame

Frattaglie

Derivati
della carne (es. sangue)

Trasformate "attraverso processi di salatura,
polimerizzazione fermentazione, affumicatura,

o sottoposte ad altri processi per aumentare
il sapore o migliorare la conservazione"

`Carni e insaccati rappresentano il 20%
del settore agroalimentare nazionale

L’ASSOCIAZIONE VEGANA
«FORSE SMETTERANNO
DI TRATTARCI DA
MALATI». VERONESI
«È UN PASSO AVANTI
PER LA RICERCA»
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Primo Piano

ROMA Una pioggia di ricorsi si
abbatte sull’Italicum. L’obietti-
vo dichiarato è far saltare la ri-
forma elettorale che entrerà in
vigore nel luglio prossimo. Fra
i costituzionalisti il professor
Augusto Barbera è quello che fi-
nora si è speso di più in difesa
della legge. «Non sarà il miglio-
re dei mondi possibili ma è
quanto di meglio poteva darci
queesto Parlamento. E comun-
que rifiuto qualsiasi censura di
costituzionalità», è la premes-
sa.
Se si trova il punto debole sal-
ta tutto, professore?
«Non vedo punti di criticità. E
non credo che la Corte costitu-
zionale alla luce delle decisioni
prese finora possa accogliere
questi ricorsi»
Chi li fa insomma secondo lei
perde tempo?
«Invocare i controlli di costitu-
zionalità è sempre un bene. In
questo caso mi sembra però
una fatica sprecata: la legge co-
stituzionale di riforma del Se-
nato prevede già che un quarto
dei deputati della Camera e un
terzo dei senatori possano pre-
sentare ricorsi motivati alla
Corte costituzionale. E che la
Corte in questo caso si pronun-
ci in tempi brevi, massimo en-

tro 30 giorni. A voler inserire
questo punto furono proprio
quelli che oggi sono i principali
avversari dell’Italicum».
La soglia per ottenere il pre-
mio di maggioranza, i con-
trappesi, le liste bloccate. Gli
elementi per rimettere in di-
scussione l’Italicum ci sareb-
bero.
«Torno a dirle che secondo la
giurisprudenza l’Italicum non
è contrario alla Costituzione. Si
possono fare osservazioni sul
piano del merito, certo. È il frut-
to di una mediazione Ma non
dal punto di vista della costitu-
zionalità. Il Porcellum era stato
considerato incostituzionale
dalla sentenza numero 1 del
2014 perché lasciava indefinito
il premio di maggioranza e per
la questione delle liste bloccate
ritenute inammissibili. Ora il
premio di maggioranza è stato
definito e le liste sono rimaste
bloccate solo per i capilista. Ri-
mettere in discussione questi
punti vorrebbe dire destabiliz-
zare anche il sistema dei comu-
ni e gettare un’ombra sul siste-
ma elettorale a doppio turno
francese. Il presidente Hollan-
de al primo turno ottenne il
38% voti e non per questo deve
sentirsi delegittimato...».
La distribuzione del premio
nelle circoscrizioni affidata
adunalgoritmo.
«È un aspetto talmente partico-
lare che se anche la Corte do-
vesse prenderlo in esame non
toccherebbe comunque l’im-
pianto della legge».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Dopo il Porcellum, l'Itali-
cum. Sono iniziate le manovre
per affossare la nuova legge elet-
torale, voluta e difesa anche ieri
dal premier Renzi. Il tentativo è
quello di ripetere il percorso che
portò la Corte Costituzionale a
bocciare il sistema ideato da Cal-
deroli. E ci riprova lo stesso ”car-
nefice” di allora, l'avvocato ed ex
senatore Besostri, che uscì vinci-
tore a colpi di carte bollate. Tra il
2 e il 9 novembre verranno depo-
sitati i ricorsi nei tribunali di 25
distretti di Corte d'appello di tut-
ta Italia per far decadere il mec-
canismo di voto varato a maggio
e che entrerà in vigore dal 1 lu-
glio prossimo.

A promuovere l'iniziativa è il
Coordinamento democrazia co-
stituzionale a cui hanno aderito
giuristi, associazioni, parlamen-
tari che faranno partire anche la
campagna per il no al ddl Boschi.
Tra le firme spiccano i nomi di
Zagrebelsky e Ferrajoli, di espo-
nenti di Sel come De Petris e Ai-
raudo, di associazioni come Arti-
colo 21, i Comitati Dossetti o Li-
bertà e Giustizia, oltre alle sigle
sindacali Fiom e Usb mentre Cgil
e Libera - si legge sul sito del co-
ordinamento - figurano in quali-

tà di osservatori. Ad intestarsi la
battaglia sono soprattutto i pen-
tastellati: «Molti dei ricorsi pro-
vengono dal lavoro fatto dal Mo-
vimento 5 stelle che dal primo
giorno ha denunciato
l'incostituzionalità della legge»,
dice Di Battista. A condividere
l'iniziativa, ma senza metterci il
cappello politico, sono anche
molti esponenti della minoranza
dem, da D'Attorre a Chiti, e altri
senatori considerati dissidenti
come Casson e Mineo.

LE MOTIVAZIONI
Il principio dei ricorsi è lo stesso
usato contro l'Italicum. La Con-
sulta dichiarò quella legge illegit-
tima nella parte che riguardava
il premio di maggioranza e l'as-
senza della possibilità, per l'elet-
tore, di esprimere delle preferen-
ze. Anche questa volta si punta il
dito contro il premio di maggio-
ranza che - questa l'accusa –
«consente a un partito di trasfor-
mare una minoranza in una
maggioranza schiacciante».

Sull'Italicum inoltre pendono
anche due referendum: il primo
sull'abrogazione dei capilista
bloccati e delle pluricandidatu-
re, l'altro per abolire il ballottag-
gio. Sono in preparazione, antici-
pa poi Gallo del Coordinamento
Democrazia Costituzionale, an-
che referendum su jobs act e ri-
forma della scuola. Il governo in
ogni caso non si mostra affatto
preoccupato. Anche perché, vie-
ne spiegato, un controllo preven-
tivo sulla costituzionalità dell'
Italicum è già previsto nel testo
della riforma costituzionale. En-
tro dieci giorni dall'approvazio-
ne del testo un quarto dei compo-
nenti della Camera o un terzo dei

componenti del Senato potran-
no presentare un ricorso motiva-
to e qualora la Consulta entro
trenta giorni decidesse per una
dichiarazione d'illegittimità la
legge non potrà essere promul-
gata. Ma la pioggia dei ricorsi in
arrivo riporta gli oppositori dell'
Italicum sul piede di guerra.
«Può aprire la strada a rischi gra-
vi per il Paese», rilancia D'Ale-
ma. «Non rappresenta gli italia-
ni, siamo in una fase di pericolo
per la nostra democrazia», attac-
ca FI con Brunetta. L'esecutivo ri-
badisce che l'impianto della leg-
ge non si tocca, ma anche all'in-
terno del governo c’è chi conti-
nua a non escludere ritocchi pri-
ma della fine della legislatura. A
chiudere per ora la porta ad ogni
richiesta di modifica, provenien-
te anche da Ncd, è il premier
Renzi: «L'Italicum - afferma - ser-
ve per dare più certezze e stabili-
tà, abbiamo il dovere di darci re-
gole più efficaci».

EmilioPucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giovanardi lascia Ncd
«Obiettivo fallito»

`La minoranza democrat all’attacco: pronti i quesiti anche
su Jobs act e Buona scuola. Il governo: non temiamo contraccolpi

`Mobilitazione nelle corti d’appello del Coordinamento contro
la nuova legge elettorale. Il premier: «Dalle riforme più stabilità»

L’intervista Augusto Barbera

Italicum, raffica di ricorsi e referendum

«Non vedo incostituzionalità:
il premio è ben definito
e solo i capilista sono bloccati»

«NON CREDO
CHE LA CORTE
POSSA
ACCOGLIERE
LE OBIEZIONI»
Augusto
Barbera

Il senatoreCarloGiovanardi e
alcunidirigenti e
amministratoridell’Emilia
Romagna lascianoNcd.È
quantosi legge inunanota incui
siprendeatto«del fallimento
dellamissioneedegli obiettivi
allabasedellanascitadelNcd, in
quantodeterminati a
contribuire, inperiferia comeal
centro, all’affermazionediun
centrodestra, alternativoalla
sinistra.

Il caso L' "Italicum"
Come funziona la nuova legge elettorale

Deputati
da eleggere

630
Collegi

plurinominali

100
Seggi disponibili

per collegio

6-7
Soglia 

di sbarramento
per i partiti

3%

eccetto Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta
che avranno collegi uninominali

Listini Preferenze Soglia premio
di maggioranza

Premio di
maggioranza

alternanza
uomo-donna
capilista stesso
sesso in regione
(circoscrizione)
non oltre 60%
un nome può essere
candidato in non
più di 10 collegi 

Bloccata
1
il capolista è il
primo degli eletti

Se nessuna lista  
supera la soglia,
si va al secondo 
turno tra i due 
partiti più votati
(ballottaggio)

Al partito vincitore
vanno 340 seggi;
alle minoranze 290
(assegnati con un 
algoritmo, che 
proietta le quote 
nazionali nei collegi)

Possibili
per l'elettore

2
di sesso diverso

40% 340 seggi

ANSA

ANCHE I GRILLINI
DECISI
A SOTTOSCRIVERE
LE RICHIESTE
DEL COMITATO
ANTI RIFORMA
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Mondo

IlpresidentePetro
Poroshenkohaperso terreno
nelleelezioni locali di
domenica inUcraina, a
favoredei suoi alleati
digovernominori,
comeYulia
Timoshenko (Patria)
eAndrii Sadovii
(Samopomich)ma
puredi forzeradicali e
nazionalistedi opposizione,
mentreanche il sud-estnon
controllatodai ribelli (nelle
lorozonenonsi èvotato) si
confermafilorusso,
ipotecandocittà importanti

comeKarkhiveOdessa.È la
fotografiacheemergedagli
exitpoll, inattesadi
risultatiufficiali
previstinonprimadi
domani, tantoda
indurre ilCremlino
peroraanon
commentarenulla.
L'unicodatocerto
finoraèquello

dell'affluenza: 46,5%,uno
deipiùbassimai registratinel
Paese, segnodiunacrescente
apatiaverso il voto.Conforta
chegli osservatoridell'Osce
abbianopromosso leelezioni

come«democratiche»e
«trasparenti»,nonostante
l'annullamentodel votonella
strategicacittàportuale
sudorientalediMariupolper il
rischio frode legatoalla
stampadelle schede.Maresta
ilmonitoa«proseguire le
riforme».Leelezioni sono
considerateunbancodiprova
dellapopolaritàdiPoroshenko
inunPaese ingravecrisi
economicaeallepresecon il
conflittodelDonbass,
congelatodalla tregua
previstadagli accordidi
Minsk.

LA SVOLTA
MOSCA Il leone è tornato a ruggi-
re. Jaroslaw Kaczynski, “orfa-
no” del gemello Lech, ha porta-
to il loro partito “Legge e Giu-
stizia” al trionfo. L'ha fatto da
dietro le quinte, lasciando spa-
zio a volti nuovi, come quello
del prossimo premier, l'antro-
pologa 52enne Beata Szydlo.
Vederlo raggiante porgere un
mazzo di fiori sul palco al pri-
mo ministro incaricato lascia
pensare che Jaroslaw Kaczyn-
ski manterrà il ruolo di sugge-
ritore del futuro Esecutivo mo-
nocolore, che può contare an-
che su un proprio uomo alla
Presidenza della Repubblica,
Andrzej Duda.

Gli esperti che lo conoscono
bene sanno, però, che il suo ca-
rattere esuberante, impulsivo
ed a volte esplosivo gli ha gio-
cato strani scherzi in passato.
Come può una “primadonna”
essere relegata all'improvviso
ad un ruolo secondario, è la do-
manda. Come è possibile non
volersi giocare in prima perso-
na la chance incredibile di mo-
dificare realmente il Paese a
propria misura?

LA PRIMA VOLTA
Mai dal 1989, quando finì il co-
munismo, un partito politico
in Polonia ha ottenuto alle legi-
slative la maggioranza assolu-
ta dei seggi parlamentari e gli
ex comunisti non hanno nem-
meno una loro rappresentan-
za. Se vi sarà un qualche tipo di
accordo con gli imprevedibili
deputati “anti-establishment”
di Kukiz’15 si potrebbe puntare
addirittura a qualcosa di più ri-
levante.

A 67 anni certe occasioni
possono essere le ultime. Ecco,
quindi, che è opinione comune
tra gli osservatori di un suo ri-
torno alla carica di primo mini-
stro, quando i tempi saranno
maturi. Insomma lo stesso gio-

co fatto nel 2005-06 con Kazi-
mierz Marcinkiewicz, la “Bea-
ta Szydlo” di ieri.

Ultraconservatore, naziona-
lista, fortemente euroscettico
Jaroslaw Kaczynski ha ingag-
giato scontri durissimi con la
Polonia liberale ed europeista
durante gli anni in cui lui era
premier ed il fratello presiden-
te. Dal 2006 al 2007 la caccia al-
le streghe scatenata contro chi
aveva collaborato con il regi-
me comunista negli anni ante-
cedenti al crollo del Muro di
Berlino aveva assunto livelli
imbarazzanti per un Paese eu-
ropeo.

LA QUOTA DI MIGRANTI
Ugualmente epici sono stati gli
scontri con Bruxelles sulle que-
stioni più disparate. Sarà diffi-
cile ora che Varsavia accetti
una qualche quota di migranti,
dopo che Kaczynski ha dichia-
rato che questi portano malat-
tie e parassiti nel Paese. Il vero
leader di Pis è anche per la
proibizione dell’aborto e delle
pratiche di inseminazione arti-
ficiale.

In politica estera sostiene
una forte presenza della Nato
in funzione anti-russa. A Mo-
sca presto il nuovo governo po-
lacco chiederà la restituzione
della carlinga del Tupolev, su
cui è morto a Smolensk nell'
aprile 2010 il gemello Lech. La
questione rischia di avvelenare
ulteriormente relazioni già di
per sé difficilissime. I russi fi-
nora hanno addotto le scuse
più diverse per evitare tale con-
segna e Jaroslaw è da sempre
convinto che il fratello Lech, al-
lora presidente, non sia morto
in quell’incidente aereo per
una tragica casualità causata
dal maltempo. Le sue dichiara-
zioni di simpatia per i russi,
che avevano salvato i suoi geni-
tori durante la Guerra, non
hanno mai convinto appieno.

I RAPPORTI CON BERLINO
Rapporti difficili si annuncia-
no anche con la Germania di
Angela Merkel: i precedenti so-
no tutt'altro che incoraggianti.
E con Donald Tusk, oggi presi-
dente dell’Unione europea, suo
acerrimo avversario in Patria,
gli scontri sono stati sempre
frontali.

GiuseppeD'Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATA

STRASBURGO Capogruppo del
Ppe all'Europarlamento, il tede-
sco Manfred Weber lancia l'al-
larme dopo il successo della de-
stra ultraconservatrice e euro-
scettica in Polonia: «Un vento di
populismo di estrema destra e
estrema sinistra» minaccia l'Eu-
ropa.
PresidenteWeber, comespiega
il successo del partito ultracon-
servatore Legge eGiustizia doo
8 anni di governo dei popolari
di Piattaforma Civica? La crisi
deirifugiatièstatadecisiva?
«Piattaforma Civica ha portato in
Poloniamodernizzazioneecresci-
ta economica ed ha raggiunto ri-
sultatichemoltialtriStatimembri
dell'Ue potrebbero invidiare. Ma
non è bastato: l'esito del voto è un
chiaro messaggio sulla volontà di
cambiamento dei cittadini. Certo,
noi popolari non siamo contenti.
Questaèlademocraziaerispettia-
mo i risultati. Ma questa vittoria è

dovuta soprattutto alla campagna
moltoaggressivadiLeggeeGiusti-
zia, che è riuscita a far credere che
la Polonia sia un paese in rovina
ed ha fatto promesse molto popu-
liste, come abbassare l'età pensio-
nabile».
Quali sono ora i principali ri-
schiper laPolonia?
«I rischi riguardano sia l'econo-
mia sia l'influenza polacca in
Europa. Ma anche la promessa
di Legge e Giustizia di voler
cambiare la Costituzione e raf-
forzare considerevolmente i po-

teri del presidente è preoccu-
pante».
Teme ripercussioni nelle rela-
zioni tra laPolonia e laUe?
«A livello europeo dobbiamo es-
sere in grado di avere fiducia re-
ciproca. Spero che il nuovo go-
verno si comporti in un modo
da mantenere questa fiducia».
In passato, con i gemelli
Kaczynski al potere, le relazio-
ni tra Polonia e Germania si
erano deteriorate. In campa-
gna elettorale ci sono stati
nuovi attacchi a Merkel da
partedi LeggeeGiustizia...
«Per ora, la cosa giusta da fare è
aspettare e vedere quali saran-
no le proposte concrete del nuo-
vo governo e come si comporte-
rà. Tradizionalmente Germa-
nia e Polonia hanno sempre
avuto buone relazioni».
Non c'è anche il rischio di riac-
cendere il conflitto tra Ue e
Russia?

«È difficile per me immaginare
che la Polonia prenda le distan-
ze dalla posizione comune eu-
ropea sulla Russia. Solo insie-
me possiamo resistere a Putin».

ConOrban al potere inUnghe-
ria e Kaczynsky che manovra
a Varsavia, c'è una deriva po-
pulistanell'Est dell'Europa?
«Viktor Orban non può essere pa-
ragonato a Kaczynski. Orban sta
rispettandole regoleeuropee e so-
stiene le posizioni del Ppe. Ma ve-
doun vento di populismo di estre-
madestraeestrema sinistraovun-
que in Europa. Questi due movi-
menti hanno in comune il fatto di
voler distruggere l'Europa e tutto
ciò che abbiamo costruito insie-
menegliultimi60anni,maanche
il fatto che non dicono alla gente

la verità: fanno promesse che non
possono mantenere. Questo mi
preoccupa molto, perché è in gio-
co il nostro futuro comune. Alla
luce delle enormi sfide che dob-
biamo fronteggiare, è chiaro che
l'Europa può risolvere i problemi
soloseagisceinsieme».
Tra le sfide c'è quella dei rifu-
giati. Merkel è stata criticata
da diversi partner europei
per la suapoliticadi apertura.
È soddisfatto del mini-sum-
mitdeiBalcanidi domenica?
«L'incontro si è concluso con un
piano che non può rimanere solo
sucarta.Sulla rotta deiBalcani oc-
corre restaurare l'ordine e i flussi
di rifugiati devono essere canaliz-
zati».
Il premier sloveno, Milo Ce-
rar, ha avvertito che la Ue ri-
schia di “andare in pezzi” tra
Statimembri chealzanomuri
echiudono frontiere...
«È chiaro che la crisi dei rifugia-
ti è una delle più drammatiche
che l'Ue abbia mai attraversato
e che mette l'intera costruzione
europea sotto pressione. Ma so-
no ottimista. Sono sicuro che
l'Europa riuscirà a trovare solu-
zioni».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dopo il trionfo della destra nazionalista, il nuovo governo sarà
affidato alla Szydlo. Che potrebbe allearsi con il rocker Kukiz

`Ma il vero leader resta il “leone” Jaroslaw, che dieci anni fa
dominò il Paese con il gemello Lech. I timori della Germania

Poroshenko più debole, l’Est resta filorusso

«C’è un vento di estremismo
che mette a rischio l’Europa»

IL CAPOGRUPPO
DEL PPE
AL PARLAMENTO
DI STRASBURGO
PREOCCUPATO DOPO
IL VOTO POLACCO

«IN DISCUSSIONE
QUELLO CHE ABBIAMO
COSTRUITO IN 60 ANNI
MA NIENTE PARAGONI
CON ORBAN: LUI
RISPETTA LE REGOLE»

Polonia, tutti guardano a Kaczynski

PROFUGHI, NATO
MA ANCHE LEGGE
SULL’ABORTO:
L’EUROSCETTICISMO
FA TREMARE
BRUXELLES

7,6%
RyszardPetru
Moderato, è leader del partito li-
berale, quarto come preferenze,
e che si schiera all’opposizione

37,58%
BetaSzydlo
Trionfatrice assoluta come can-
didato premier di Legge e Giusti-
zia, destra ultraconservatrice

I risultati definitivi

24,09%
EwaKopacz
È la Primo ministro uscente, in
calo con il suo partito Piattafor-
ma civica, area politica di centro

8,81%
PawelKukiz
È un cantante rock nazionalista,
alla guida di un nuovo partito
che si chiama come lui, Kukiz ’15

Voto locale in Ucraina

L’intervista Manfred Weber

LA DESTRA VINCE Da sinistra, Szydlo e Kaczynski festeggiano il successo elettorale a Varsavia (Foto AP)
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IL PROGETTO
L'integrale delle Sinfonie di Ros-
sini. È l'idea trasformatasi in
progetto che l'Orchestra Filar-
monica Rossini realizzerà pros-
simamente attraverso un cofa-
netto discografico che compren-
de tre compact disc. Tre dischi
comprendenti le ouverture del-
le opere più famose, ma anche
le sinfonie delle opere meno
praticate del Cigno. A realizzar-
le con cura e dovizia di partico-
lari, come detto, l'ensemble pe-
sarese diretto dal maestro Dona-
to Renzetti. «Sarà lui - dice il
presidente dell'Ofr, Michele An-
tonelli - a dirigere le sessioni di
registrazione con la sua ben no-
ta esperienza, capacità e profon-
da conoscenza delle composi-
zioni rossiniane». Il progetto
prevede l'esecuzione di 39 sinfo-
nie e l'originalità sta proprio
nell'eseguirle tutte; anche le più
sconosciute. «Sulle sinfonie più
famose si sono cimentati tutti, a
partire dalle bacchette più pre-
stigiose; ma una vera e propria
opera omnia di Rossini manca-
va ancora all'appello». E preci-
sa. «Saranno registrate in ordi-
ne strettamente cronologico. Il
primo cd comprenderà almeno

sei titoli. Si tratta delle prime
sinfonie composte da un Rossi-
ni ancora giovanissimo: Deme-
trio e Polibio; La cambiale di
matrimonio; L'Equivoco strava-
gante; L'Inganno felice; Ciro in
Babilonia; La scala di seta». Le
sessioni di registrazione inizie-
ranno il mese di dicembre al Te-
atro comunale di Cagli che si
presta all'operazione per molte-
plici aspetti. «Primo fra tutti
quello dell'ottima acustica». Le
esecuzioni non rispetteranno
solo l'ordine cronologico ma an-
che il rigore filologico. «Tutte le
sinfonie saranno eseguite nell'
edizione critica della Fondazio-
ne Rossini. Abbiamo attinto
molte delle partiture dalle edi-
zioni Ricordi. Insomma voglia-
mo fare un lavoro molto rigoro-
so e approfondito. D'altra parte,
pur eseguendo musiche di di-
versi compositori, noi partiamo
da Rossini perché ci identifi-
chiamo nella sua musica».
L'opera omnia delle sinfonie
rossiniane occuperà, tra pause
e sessioni di registrazione, alme-
no un anno. Tra le ultime sinfo-
nie ad essere registrate il Guil-
laume Tell; Il Conte Ory; Moise
et Pharaon. I tre dischi usciran-
no per l'etichetta Dr, acronimo
che identifica il direttore princi-
pale dell'Orchestra Filarmonica
Rossini.

C.Sal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Gettano puntine
per sabotare
i cicloamatori
della domenica
Zuccari a pag. 40

Cantieri
Corsa finale per riaprire
l’Urbinate a Santa Colomba
Per l’assessore Belloni, meteo permettendo, traffico normale da venerdì
Intanto sono partiti i lavori per rifare la copertura dell’Adriatic Arena
Apag. 37

IL PERSONAGGIO
Ci ha pensato su, poi alla fine ha
ceduto. Nonostante alcuni suoi
preconcetti. Vittorio Sgarbi si
candida come sindaco di Mila-
no, un ruolo che potrebbe mette-
re in discussione la sua presen-
za in Giunta a Urbino. È lui stes-
so ad annunciarlo sul profilo Fa-
cebook: «Ho deciso: sarò candi-
dato sindaco a Milano. Con il
Pdr, il Partito della Rivoluzione.
Presto un'assemblea pubblica
con i miei sostenitori».
Poche telegrafiche righe a cui
hanno fatto seguito una ridda di
commenti. Alcune settimane fa
lo avevano avvicinato alla città
di Roma come sindaco e Sgarbi
disse: «Mi hanno proposto per
Milano, Bologna, Napoli e Ro-
ma. Forse perché sono città d’ar-
te e qualcuno vedrebbe bene la
mia figura, autonoma, con una
certa volontà nel fare le cose, ma
il problema non mi riguarda
perché se mai dovessi entrare in
una trattativa con qualche parti-
to sarebbe solo per un posto da
assessore alla Cultura». Aggiun-
se che «Roma e Napoli sono cit-
tà ingovernabili, dunque non ho
alcuna ambizione a diventare
sindaco, anche perché sarei si-
curamente impedito da veti e
contro veti. Dunque si creereb-
be un meccanismo tutt’altro che
produttivo per la città». Ma per
Milano è del tutto diverso. Di
questa ipotesi se ne parlava già a
inizio estate. Poi il limbo delle
vacanze e ora nuovamente sot-
to. Ma c’è in ballo anche l’asses-

sorato alla rivoluzione del Co-
mune di Urbino? Ogni volta
Sgarbi riprende la solita norma.
«La legge Bassanini stabilisce
che si possa ricoprire l’incarico
di assessori in tutti i Comuni.
Del resto è un ruolo di consulen-
za del sindaco, siamo figure tec-
nico politiche quindi non certo
incompatibili da un comune al-
l’altro».
In rete i commenti si sprecano.
C’è chi è pronto a votarlo e chi
invece gli chiede di continuare a
fare il critico d’arte. Qualcuno
nutre «dubbi sulle capacità am-
ministrative» mentre altri com-
mentatori chiedono di diventa-
re sindaco a Catania, Roma, San
Giovanni Rotondo. Qualcuno
ironizza su Pdr, Partito dei rumi-
nanti in riferimento al «capra»
che esce spesso dalla bocca del
critico d’arte. E chi sconsiglia:
«Stai alla larga dalla politica».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tempo sta peggiorando
Massimiliano Fazzini

L’ultima settimana di ottobre è
iniziata per la nostra penisola in
un contesto meteo-climatico an-
cora molto gradevole ma in fase
di graduale peggioramento. Se
da una parte il campo anticiclo-
nico misto ha ben retto alla du-
plice offensiva proveniente da
ovest, esso mostra evidenti se-
gni di cedimento che si materia-
lizzeranno già nella giornata di
oggi a partire dalle regioni insu-
lari. Ieri sulla nostra regione,
l’umidità relativa molto elevata
durante la notte, è rimasta su va-
lori significativi durante il gior-

no, così che la visibilità è stata
quasi ovunque discreta se non
scarsa. Nella giornata odierna, il
tempo inizierà a cambiare su
tutte le regioni più occidentali
per l’avvicinarsi di nuclei insta-
bili dalla Spagna; essi si attarde-
ranno però sulle aree tirreniche,
senza influenzare più di tanto
quelle adriatiche. Pertanto, il
tempo sarà ancora discreto, con
cielo velato o parzialmente nu-
voloso per nubi basse al mattino
e nubi alte nelle ore centrali e
pomeridiane del giorno; non
mancheranno riduzioni della vi-

sibilità nelle ore più fredde ma li-
mitatamente ai fondivalle. I ven-
ti saranno deboli variabili ten-
denti a ruotare da scirocco in se-
rata, con mare quasi calmo. Nel-
la notte, il tempo tenderà a peg-
giorare e la giornata di domani
sarà nuvolosa, con precipitazio-
ni sparse, più probabili al matti-
no sul nord della regione e nel
pomeriggio dal Maceratese ver-
so sud. I venti saranno deboli o
moderati di scirocco con mare
mosso. Nella notte tra domani e
dopodomani, la formazione di
una depressione sull’Italia cen-
trale causerà una temporanea
destabilizzazione, con tempo in-
stabile nella giornata di giovedì.
Le temperature odierne saran-
no comprese tra 13 e 20˚C, le mi-
nime oscilleranno tra 2 e 12C.

Giorno & Notte
Il Festival d’arte
drammatica
al gran finale
con i ragazzi
Marsigli a pag. 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LE INCISIONI
DELLE 39
SINFONIE
A CAGLI
ANTONELLI:
«UN LAVORO
CHE MANCAVA»

La Filarmonica
Rossini registra
l’opera omnia
del Cigno

Via Battisti. Il Comune chiede spiegazioni
Profughi nell’ex scuola, primi dubbi

Delusione, rabbia e tutti con Vale per l’epilogo del Gran premio. Anche Cesare Cremonini, che venerdì si
esibirà all’Adriatica, lo sostiene con un twitter.  Servizi a pag. 37 e 41

Tutti si stringono attorno a Vale

Enti locali
Risorse idriche
la rivolta
dell’entroterra

Fusioni Pesaro-Mombaroccio e
Urbino-Tavoleto, cittadini al vo-
to il prossimo 13 dicembre, ora è
ufficiale. Inizia la campagna refe-
rendaria: spunta anche un comi-
tato per il sì. È stata ufficializzata
ieri dall’ente regionale la data
del referendum per le fusioni dei
quattro comuni della provincia
di Pesaro e Urbino. Il decreto del-
la Regione Marche, firmato dal
presidente Luca Ceriscioli, stabi-
lisce che la consultazione popo-
lare per la fusione del comune di
Mombaroccio in quello di Pesa-
ro e del comune Tavoleto in quel-
lo di Urbino si terrà domenica 13
dicembre dalle 7 alle 23. Martedì

scorso il consiglio regionale ha
dato il via libera alle delibere per
le incorporazioni di Mombaroc-
cio e Tavoleto, approvando allo
stesso tempo la norma transito-
ria, che ha recepito la Legge
Delrio. Da quel momento sono
partite le ipotesi sulla data del re-
ferendum: inizialmente sembra-
va che la consultazione si sareb-
be tenuta il 6 dicembre, poi le
possibilità si sono ridotte al 13 o
al 20 dicembre. Ma non si arrive-
rà proprio a ridosso del Natale,
in quanto dopo il referendum ci
saranno altri passaggi da espleta-
re per creare il Comune unico.

Delbiancoa pag. 39

Fusioni, si vota il 13 dicembre
`La Regione ha fissato il referendum: alle urne a Pesaro, Mombaroccio, Urbino e Tavoleto
`Dopo i mombaroccesi per il no, scende in campo il comitato favorevole all’accorpamento

Il meteorologo

Il Municipio di Pesaro

Profughi inunaexscuola, la
location fa riflettere. Si
trattadellaex scuoladi via
CesareBattisti 42, quella
gestitadallePiccoleancelle
del Sacro cuore.Ospitava la
maternae le elementari.
Era il novembre2013,
quando fucomunicatoalle
famiglie cheperproblemi
di risorse economicheedi

scarsità vocazionali,
l’attivitàgestitadalla
comunitàdi viaCesare
Battisti sarebbe
definitivamenteconclusa.
Poi agiugno leultime
lezioni.Oggi la strutturaè
prontaaessere
riconvertitaperospitare i
migranti.

Benellia pag. 38

Motogp. Anche Cremonini in arrivo a Pesaro tifa per lui

UrbinoePergola guidano
larivoltadei sindaci
dell’entroterra
nell’assemblea
dell’Autoritàd’ambito
sulle risorse idriche.

Fabbria pag. 39

Sgarbi si candida
a sindaco di Milano
per la Rivoluzione
`Ma il critico d’arte manterrebbe comunque
anche il suo assessorato al Comune di Urbino

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

`Noalla riduzione
dell'autonomiaedell'unità
delleMarche inunaeventuale
revisionedelnumerodelle
regionie salvaguardiadel
ruolodell'Assemblea
legislativaregionale.È la
posizionedel consigliere
regionaleMircoCarloni (Area
Popolare) chehapresentato
unamozione«per fare
chiarezzasull'argomento»,
mentre«il temadella riforma
degliassetti regionali
cominciaaprendere forma
ancheattraversoatti
parlamentari formali» (come
«l'ordinedelgiornodi
RaffaeleRanucci sulla
valutazionedellaprocedura
direvisionecostituzionale») e
diventerà«prioritariodopo
l'approvazionedel Senato
delleRegioni».Nel
documentovienecitata
«l'ultima ipotesi di riduzione
delnumerodelleRegioni
contenutanelddlMorassut
Ranucci, delPd, cheprevede
losmembramentodelle
Marchecon laProvinciadi
PesaroUrbinoassorbitadalla
nuovaEmiliaRomagnae il
restodelleMarche,daAncona
ingiù, dentrounanuova
RegioneAdriatica
comprendeteancheAbruzzo
eprovinciadiRieti».Un
progetto«inaccettabile».

L’aeroporto di Ancona Falconara

INFRASTRUTTURE
ANCONA Fiato sospeso all'Aero-
porto delle Marche. Sono scadu-
ti alla mezzanotte di ieri i 30 gior-
ni a disposizione del Ministero
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti per battezzare o meno
l'operazione Novaport. Nessun
segnale è arrivato da Roma e ora
gli occhi sono tutti puntati verso
la capitale. Perché se è vero che,
come sottolineato dal presidente
di Aerdorica, Giovanni Belluzzi,
a questo punto dovrebbe valere
l'istituto del silenzio assenso, a
Falconara e in Regione (l'ente è
ancora il socio di maggioranza e
dunque di riferimento) non si è
azzerato del tutto il cronometro.
Ieri il cda di Aerdorica si è riuni-
to e, ovviamente, al centro dell'
incontro c'è stato il percorso ver-
so la vendita delle quote di mag-
gioranza ai russi. Un'operazione
da 28 milioni di euro non è cosa
da poco e, si è detto ieri in consi-

glio d'amministrazione, un atto
formale di approvazione da par-
te del Ministero è quantomai fon-
damentale. Insomma, a Falcona-
ra si va con i piedi di piombo. A
questo punto Aerdorica resta in
attesa di un segnale da Roma, ol-
tre che di un indirizzo da parte
della Regione su come procede-
re. Decisive saranno dunque le
prossime ore.

Una giornata cruciale, quella
di ieri, che ha segnato anche al-
tre novità per lo scalo marchigia-
no. Il presidente di Aerdorica,
Giovanni Belluzzi, come detto,
ha riunito il cda, forse l'ultimo

nella composizione attuale, con i
due consiglieri espressi dalla Re-
gione, Paolo Costanzi e Pietro Ta-
larico. All'ordine del giorno del-
la riunione di ieri, infatti, anche
la sostituzione di uno dei compo-
nenti, in adeguamento alla legge
nazionale sulle quote rosa appro-
vata ormai quattro anni fa e che
prescriveva che entro il 2015 al-
meno un terzo dei consiglieri di
amministrazione delle società
fosse donna. Aerdorica non si
era sinora adeguata alla normati-
va e così è arrivata la diffida a
provvedere. Sarà ora la Regione
a dover decidere quale dei due
consiglieri di riferimento, Co-
stanzi o Talarico, sarà sostituito
da una donna, quasi certamente
una dirigente regionale.

E alla Regione Aerdorica guar-
da anche per un altro nodo da
sciogliere, quello dei trasferi-
menti regionali deliberati dalla
Giunta quest'estate e approvati
dal Consiglio il 15 settembre. I
fondi non sono ancora arrivati
alle casse dell'aeroporto e, anche
se le norme prevedono due mesi
di tempo per la liquidazione dei
trasferimenti, la preoccupazio-
ne a Falconara inizia a salire. Co-
sì come è attesa la chiusura dell'
iter che porta alla firma del con-
tratto con Novaport: la società
russa ha infatti annunciato che
verserà all'atto della sottoscrizio-
ne un congruo anticipo sulla
somma prevista per l'ingresso in
Aerdorica. Novaport si è impe-
gnata ad acquisire in questa pri-
ma fase il 53% delle azioni, da
portare in cinque anni al 65,7%.
Ambiziosi i progetti dei russi,
con un piano di rilancio che pre-
vede il raddoppio del traffico
passeggeri e merci in un quin-
quennio e nuove rotte soprattut-
to verso la Russia.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Sanzio ai russi, sono ore cruciali
Silenzio dal Ministero, segnale positivo

SANITÀ
ANCONA Istituiti i gruppi per il mo-
nitoraggio delle misure per l'ab-
battimento delle liste di attesa.
Via dunque al primo step del deca-
logo approvato lo scorso 29 set-
tembre che promette di riportare
i tempi per le prestazioni sanita-
rie a quelli stabiliti per legge. Due
i gruppi, quello operativo, costitu-
ito da 18 medici tra responsabili
Asur, delle Aree vaste, delle azien-
de ospedaliere e dell'Agenzia re-
gionale sanitaria, e coordinato da
Piero Ciccarelli, dirigente del Ser-
vizio sanità. L'altro, il gruppo co-
municazione. Nove i componenti,
coordinati dal direttore Ars, Enri-
co Bordoni. Al primo, il compito
di verificare in tempo reale lo sta-
to di avanzamento della delibera
taglia liste d'attesa. «Si tratta di
una sorta di accompagnamento
attivo di tutte le Aree vaste ed
aziende nell'applicazione della

nuova delibera regionale», spiega
Ciccarelli. Al secondo, l'incarico
di tenere il filo diretto con i cittadi-
ni, fornendo tutte le informazioni
utili ma anche quello di ricevere
le segnalazioni di criticità e di in-
viarle al gruppo operativo. Obiet-
tivo: verificare che le norme ap-
provate il mese scorso dalla Giun-
ta riconducano le liste di attesa
entro i limiti di legge. Ad aprile,
secondo la road map stilata da Pa-
lazzo Raffaello, la riforma dovreb-
be già dare i suoi primi risultati
tangibili.

IL PIANO
Ma da dove si parte e dove si deve
arrivare? Gli ultimi dati disponibi-
li per le 43 prestazioni (14 visite
specialistiche e 29 esami strumen-
tali) oggetto del decalogo mettono
in evidenza un contesto d'emer-
genza. È la mammografia la situa-
zione più fuori controllo: 336 gior-
ni l'attesa media. Il traguardo so-
no i 60 giorni standard fissati a li-
vello nazionale. Sui numeri da pa-
ura c'è da fare, però, una precisa-
zione. In quell'anno di attesa sono
conteggiate anche le visite dei pro-
grammi di prevenzione. Per le ur-
genze, in caso di diagnosi sospet-
ta, il protocollo di intervento della
sanità marchigiana risulta tra i
migliori d'Italia, con una risposta
entro le 48 ore. Ma di strada da fa-
re comunque ce n'è. Maglia nera

anche per l'ecodoppler dei tron-
chi sovraortici, servono 308 gior-
ni prima di trovare un posto libe-
ro. Solo un giorno in meno di atte-
sa (307) per una sigmoidoscopia
con endoscopio flessibile. E anco-
ra 267 giorni per una risonanza
magnetica alla vescica, 259 per
una colonscopia e 257 per un'eco
mammaria per la quale i tempi di
attesta massimi previsti dalla leg-
ge sono fissati a 90.

Per quanto riguarda le visite
specialistiche, è per quella cardio-
logica che si attende di più, oltre 4
mesi (138 giorni), ben tre volte, e
non basta, il tempo massimo con-
sentito dalla normativa naziona-
le, che fissa il limite a 45 giorni.
Seguono le visite dall'endocrinolo-
go (124 giorni, 30 il limite naziona-
le). Ancona, visita specialistica
per la chirurgia vascolare (107
giorni). Su queste agirà in primis
la terapia d'urto messa a punto
dalla Regione che introduce due
aspetti fondamentali. L'aumento
dell'offerta (prevedendo visite an-
che dopo cena e nei festivi e mag-
gior intervento del privato accre-
ditato) e l'appropriatezza delle
prestazioni (con l'introduzione
dell'applicazione dei codici di
priorità e l'abolizione del Cup, so-
stituito da agende dedicate per le
patologie sensibili).

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assessorato regionale alla Sanità

«Salvaguardiamo
l’unità delle Marche»

«Sanità, no a ulteriori tagli»

LA REGIONE OGGI
VERIFICHERÀ L’OK
SI CAMBIA
IL CDA
SARÀ NOMINATA
UNA DONNA

Liste d’attesa, scatta
il monitoraggio
per iniziare a ridurle
Istituiti due gruppi di lavoro coordinati da Ciccarelli e Bordoni
Aree vaste coinvolte in forma diretta, primo step dell’operazione

Carloni (Ap)

«Lapropostadi leggedi
stabilitàper il 2016prevede,
fra lealtre cose, un tagliodi 1,8
miliardialla sanità e
altrettanti ai trasferimentialle
Regioni.Per leMarche, si può
stimareuntaglio superioreai
100milioni, chesi aggiungono
ai210dell'annoscorso.Sono
tagli insostenibili». Così
RobertoGhiselli, segretario
generaleCgilMarche. «Giàora
lasanità italianaè

pesantementesottofinanziata
-aggiungeGhiselli - e anche
unaRegionecome leMarcheè
ormaial limitedella
sostenibilità.Aquesto, si
aggiungache, giàdal2015, il
bilanciodellaRegioneMarche
havistoazzerare tutti i capitoli
dibilanciononobbligatori
(comprese lepolitiche sociali):
perquestoulteriori tagli
sarebberodel tutto
insostenibili».

La Cgil

SONO 43
LE PRESTAZIONI
OGGETTO
DEL DECALOGO
IL TRAGUARDO
DEI 60 GIORNI
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Pesaro

DOMANI I DUE SINDACI
SI INCONTRERANNO
A TORINO PER L’ANCI
E AFFRONTERANNO
IL PROBLEMA SPINOSO
DELLA SCELTA DEL SITO

ACCOGLIENZA
Profughi in una ex scuola, la loca-
tion fa riflettere. Si tratta della ex
scuola di via Cesare Battisti 42,
quella gestita dalle Piccole ancel-
le del Sacro cuore. Ospitava la
materna e le elementari. Era il no-
vembre 2013, quando fu comuni-
cato alle famiglie che per proble-
mi di risorse economiche e di
scarsità vocazionali, l’attività ge-
stita dalla comunità di via Cesare
Battisti sarebbe definitivamente
conclusa. Poi a giugno le ultime
lezioni. Oggi la struttura è pronta
a essere riconvertita per ospitare
i migranti. Rientra tra le nove se-
di per accogliere 350 profughi in
provincia indicata dall’associa-
zione vincitrice del bando “Incon-
tri per la Democrazia”.
È ancora tutto sotto traccia per-
ché l’assessore ai Servizi sociali
del Comune di Pesaro, Sara Men-
gucci, ammette: «Siamo venuti a
conoscenza solo ora della que-
stione. Ci siamo messi subito in
contatto con la Prefettura per ve-
rificare se sia una cosa realizzabi-
le. Come Comune abbiamo detto
no agli alberghi, ma non abbiamo
nulla in contrario per luoghi nel
centro mare. Però visto che non
sono previsti arrivi imminenti,
vogliamo vedere se quel posto
può creare problemi o meno e fa-

re una verifica se possano insor-
gere questioni particolari. Non ci
tiriamo indietro, ma vogliamo so-
lo verificare se ci sono alternative
e se tutto potrà funzionare per il
meglio. L’accoglienza a Pesaro
funziona benissimo, siamo il Co-
mune in cui è iniziato il volonta-
riato. Un’esperienza molto positi-
va che sta portando tanti richie-
denti asilo a integrarsi con la Co-
munità». Molti sono impegnati
nello sfalcio del verde, non solo
nei parchi, ma anche nelle scuo-
le. Un gruppo ha persino contri-
buito alla ritinteggiatura della
scuola di via Lamarmora. «Siamo
a disposizione, vogliamo solo va-
lutare se è opportuno o meno. E il
Comune può esprimere una pro-
pria valutazione» chiude l’asses-
sore Mengucci. Più di un cittadi-
no ha notato i preparativi e l’alle-
stimento. La zona è residenziale.
Villette e bifamiliari al mare. Ma
anche il presidente del Quartiere
Centro Mare, Enrico Siepi non ne
sapeva nulla. «Non avevamo que-
sta informazione - sottolinea Sie-
pi - in termini generali sono d'ac-
cordo che queste persone vadano
aiutate nel miglior modo possibi-
le. Provengono da situazioni di
crisi, guerra, e difficoltà umanita-
rie. L’accoglienza è un dovere in
uno Stato civile. Personalmente
abito a 50 metri dal complesso di
via Battisti, per cui non mi cree-

rebbe alcun problema o disagio.
Ora ne parlerò in Consiglio di
Quartiere e vedremo se ci saran-
no valutazioni da fare o questioni
da affrontare».
In zona non c’è un gran passeg-
gio, visto che è inverno, ma un re-
sidente conferma: «Sì, ho visto
portare dei materassi e fare pre-

parativi». E circolano anche noti-
zie circa la rimozione dei crocifis-
si dalle stanze. Il bando è valido fi-
no a fine anno, ma è rinnovabile.

LA SITUAZIONE
Oggi i profughi in provincia sono
circa 500. Circa un’ottantina so-
no impiegati come volontari nei
vari comuni dove sono ospitati. A
breve verrà definito anche il pro-
tocollo di intesa per il volontaria-
to nelle aree della comunità mon-
tana dell’Alta Val Metauro. Oggi i
ragazzi si impegnano già a Pesa-
ro, Fano, Saltara, Cagli, Acquala-
gna, Macerata Feltria, Fossom-
brone, Peglio e Monte Porzio.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo ospedale, Ricci spinge ma Seri frena

L’edificio che ospitava la scuola elementare e materna (Foto TONI)

VIE PULITE
Il cittadino al fianco dell'Ammi-
nistrazione comunale per il de-
coro e l'arredo urbano della cit-
tà. Potrebbe essere questa la sin-
tesi dell'idea avuta da Andrea
Paoloni, il titolare della ditta
Parquet Sartoriale di Pesaro.
L'imprenditore, avendo una ve-
trina di esposizione di pavimen-
ti in legno in via Morselli angolo
via Branca, ha pensato di costru-
ire due posacenere ad uso pub-
blico realizzati dall'interior desi-
gner Vanessa Santilli per evita-
re che la gente sporchi il selcia-
to di fronte alla vetrina. L'esperi-
mento è riuscito tanto da far ve-
nire l'idea di donare alla città
cinquanta posacenere identici
per le quattro principali vie del
centro. «L'idea è nata - racconta
Paoloni - in quanto non essen-
doci posacere nelle vicinanze si
trovavano sempre mozziconi a
terra. Quelli che ho già installa-
to sono gli unici e appena li
svuotiamo la mattina, nel tem-
po di 20 minuti sono di nuovo
pieni, con il risultato che la gen-
te abituata a gettarci i propri
mozziconi quando li trova pieni
sporca ancora di più la strada
proprio davanti alle mie vetri-
ne. Così ho ottenuto l'effetto
contrario». Dall'imprenditore
quindi l'invito agli altri commer-
cianti di aderire all'iniziativa.
«Spero che nei prossimi giorni
si smuova anche l'attenzione
dell'amministrazione, altrimen-
ti sarò costretto a togliere anche
i miei due posacenere per evita-
re di avere la vetrina con selcia-
to più sporco di Pesaro».

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprenditore
vuole donare
50 posacenere
per il centro

Profughi nell’ex scuola
Comune e Quartiere
non ne sapevano nulla
L’assessore Mengucci: «Abbiamo contattato la Prefettura
vogliamo capire se il posto scelto possa creare problemi»

INTANTO NELL’EDIFICIO
DI VIA BATTISTI
SI COMINCIANO
A PORTARE MATERASSI
SARANNO RIMOSSI
ANCHE I CROCIFISSI

SIEPI, PRESIDENTE
DEL CENTRO-MARE:
«L’OSPITALITÀ
È UN DOVERE
NE DISCUTEREMO
IN CONSIGLIO»

IL PROGETTO
Ricci ha fretta e sotto la Mole, al-
la riunione dell'Anci, spera di get-
tare le basi per un accordo con
Seri sul sito del nuovo ospedale.
La partita dovrà essere chiusa en-
tro metà novembre altrimenti sa-
rà il presidente di Regione Luca
Ceriscioli a decidere sulla "testa"
delle due amministrazioni. Ma il
sindaco di Fano frena. «Per una
scelta del genere serve confronto
e condivisione - dice - E non ba-
stano dieci giorni. Serve tempo».
Domani Matteo Ricci sarà a Tori-
no, insieme al collega fanese
Massimo Seri, per l'assemblea
nazionale dell'Anci. Nella città
del Lingotto i due sindaci parle-
ranno anche di localizzazione
del nuovo ospedale unico e delle

risorse per finanziarlo. Ricci vuo-
le accelerare e solleciterà il sinda-
co della Città della Fortuna a tro-
vare un'intesa. Fosso Sejore non
è un'ipotesi ancora decaduta ma
Pesaro punta su Muraglia già da
un anno mentre Fano non ha an-
cora un'alternativa ufficiale al
compromesso di Fosso Sejore.
Nella trattativa tra le due ammi-
nistrazioni rientreranno varie
partite. Il ragionamento sarà
complessivo. E non riguarderà
solo il nuovo nosocomio. Ma an-
che la sede Asur, che Seri deve di-
fendere dagli assalti di Gambini
che vuole portare gli uffici dell'
azienda sanitaria regionale ad
Urbino e anche, dicono dai corri-
doi di palazzo Raffaello, una nuo-
va struttura privata che potrebbe
sorgere nel nostro territorio nei
prossimi anni. L'apertura di Ceri-

scioli ai privati nella gestione del
servizio sanitario è nota. Secon-
do il Governatore sarà l'antidoto
contro "l'esodo" sanitario verso
l'Emilia-Romagna. E il territorio
dove la Regione spende di più in
mobilità passiva è proprio quello
di Pesaro Urbino. E dunque viene
naturale pensare che nella no-
stra provincia possa presto sorge-
re una struttura sanitaria con-
venzionata. È chiaro che, a quel
punto, nel "puzzle" delle infra-
strutture sanitarie rientrerebbe
anche quella tessera. «Dobbiamo
provare ad avviare un ragiona-
mento complessivo che guardi in
prospettiva ai prossimi 100 anni
e non solo ai prossimi 10 - dice il
sindaco di Fano Massimo Seri -
Un ragionamento che deve coin-
volgere in primis Pesaro e Fano
ma in secondo luogo anche gli al-

tri Comuni del territorio. La scel-
ta del sito poi sarà conseguente.
Tempi? Io credo che siamo di-
nanzi a decisioni che incideran-
no fortemente sulla vita dei citta-
dini di Pesaro e Fano e dunque
occorre il massimo sforzo di con-
fronto e condivisione. E per fare
questo non bastano 10/15 giorni».
I due sindaci, dopo l'assemblea
dell'associazione nazionale dei
Comuni, si rivedranno la settima-

na prossima. La neo direttrice ge-
nerale di Marche Nord Maria Ca-
palbo infatti incontrerà presto i
due amministratori per illustra-
re le sue idee sul futuro dell'
azienda. In piazza del Popolo le
prime parole dell'ex direttrice
dell'Area Vasta sono state colte
con una timida fiducia. Il sindaco
Ricci le sue perplessità nei con-
fronti della nomina le aveva già
comunicate al Governatore Ceri-
scioli ma in Comune hanno ap-
prezzato il lavoro portato avanti
sin da subito dal dg Capalbo per
consolidare il rapporto con i pro-
fessionisti che operano al San
Salvatore, stanchi e sfiduciati a
causa dei continui tagli e delle
difficoltà di lavorare su tre presi-
di.

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il sindaco Ricci

L’ingresso dell’ex scuola
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Pesaro Urbino

ENTI LOCALI
Fusioni Pesaro-Mombaroccio e
Urbino-Tavoleto, cittadini al voto
il prossimo 13 dicembre, ora è uffi-
ciale. Inizia la campagna referen-
daria: spunta anche un comitato
per il sì.
È stata ufficializzata ieri dall’ente
regionale la data del referendum
per le fusioni dei quattro comuni
della provincia di Pesaro e Urbi-
no. Il decreto della Regione Mar-
che, firmato dal presidente Luca
Ceriscioli, stabilisce che la consul-
tazione popolare per la fusione
del comune di Mombaroccio in
quello di Pesaro e del comune Ta-
voleto in quello di Urbino si terrà
domenica 13 dicembre dalle 7 alle
23. Martedì scorso il consiglio re-
gionale ha dato il via libera alle de-
libere per le incorporazioni di
Mombaroccio e Tavoleto, appro-
vando allo stesso tempo la norma
transitoria, che ha recepito la Leg-
ge Delrio. Da quel momento sono
partite le ipotesi sulla data del re-
ferendum: inizialmente sembra-
va che la consultazione si sarebbe
tenuta il 6 dicembre, poi le possi-
bilità si sono ridotte al 13 o al 20
dicembre. Ma non si arriverà pro-
prio a ridosso del Natale, in quan-
to dopo il referendum ci saranno
altri passaggi da espletare per cre-
are il Comune unico. Sempre che
la Regione decida di andare avan-
ti, dopo aver valutato gli esiti del
voto.

COMITATO SÌ
Da quando è iniziata l’operazione
per l’incorporazione di Momba-
roccio nel capoluogo provinciale,
sotto i riflettori c’è stato quasi
esclusivamente il comitato per il
no alla fusione, che si è dimostra-
to molto battagliero. Una manife-
stazione per le vie del paese, per
celebrare il funerale di Momba-
roccio, la raccolta di 500 firme
per un contro-referendum popo-
lare, le diffide inviate ai Comuni e
alla Regione, le principale iniziati-
ve che hanno intrapreso nelle ulti-
me settimane. Ma ora spuntano
anche i residenti che sostengono
la fusione per incorporazione. E’
il comitato per il sì, che si presen-
terà ufficialmente venerdì sera al-
le 20 presso il ristorante La Giara
di Santa Maria dell’Arzilla. Ap-
puntamento quello del 30 otto-
bre, che sui social network è già

stato condiviso dal sindaco Mat-
teo Ricci. Le ragioni del sì ripren-
dono gli indirizzi ribaditi anche in
assemblea, oltre che da Ricci an-
che dal sindaco di Mombaroccio,
Angelo Vichi: la difficoltà senza lo
sblocco di nuove risorse, di poter
fare investimenti e garantire i ser-
vizi ai cittadini. Se la fusione av-
verrà entro fine anno, si libereran-
no già nel 2016 come contributo
statale 1,5 milioni di euro che Pe-
saro destinerà in toto a Momba-

roccio, come riportato nell’ordine
del giorno approvato in consiglio
comunale. Inoltre, in base alla
Delrio ci sarà lo sblocco del Patto
di stabilità. «L’autonomia è la ga-
ranzia di essere più forti - afferma
il comitato per il sì - Mombaroc-
cio non sarà una frazione, ma sa-
rà riconosciuto Municipio. Avrà
un’assemblea elettiva, riconosciu-
ta nello statuto, che esprimerà pa-
rere vincolante su ogni decisione
che ci riguarderà. Verranno per-

ciò mantenuti tutti gli uffici e i ser-
vizi. Avremo più forza contrattua-
le nel potenziamento di altri servi-
zi di competenza extracomunale
(Sanità, trasporti, viabilità, ecc.)».
A sostegno del sì alla fusione nei
giorni scorsi si è svolta una parte-
cipata assemblea nel circolo Pd
Pantano a Pesaro. All'unanimità
il circolo ha convenuto che la
«strada che si è intrapresa per la
fusione tra i due comuni Pesaro e
Mombaroccio deve essere portata

a termine entro la fine dell'anno
con la partecipazione in massa al
referendum che sarà indetto. Inol-
tre bisogna continuare a lavorare
per l'unione ad otto comuni per
bacini omogenei. Questo consen-
tirà ai comuni di avere un ruolo
incisivo nell'organizzazione dei
servizi, nell'ottimizzare le risorse
economiche ed accedere a risorse
europee».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AATO
Urbino e Pergola guidano la rivol-
ta dei sindaci dell'entroterra nell'
assemblea Aato. Ma a "bocciare" la
linea del presidente dell'Autorità
d'ambito e della Provincia Daniele
Tagliolini (nella foto), sostenuta
dal Comune di Pesaro, sono anche
alcune amministrazioni targate
Pd.
Nell’assemblea in viale Gramsci ie-
ri si dovevano approvare diversi
ordini del giorno. Tra questi il re-
golamento dell'assemblea e anche
la relazione del presidente sulla si-
tuazione della risorsa idrica nel
territorio. E sono proprio questi i
punti in cui la maggioranza è finita
sotto. O meglio il primo punto non
è stato votato per mancanza del
numero legale. Il regolamento ha
fatto infuriare soprattutto gli am-
ministratori dei piccoli Comuni.

Nella bozza della maggioranza,
elaborata dal Comitato tecnico di
cui fanno parte 12 sindaci, si chie-
deva per ritenere valida l'assem-
blea la presenza del 33% dei terri-
tori tenendo in considerazione il
numero delle quote dentro l'Aato.
«Il regolamento è stato costruito
tenendo conto solo delle quote de-
tenute dai Comuni di Pesaro
(17,32% delle quote), Fano (12,07%)
e dalla Provincia (5%), per un tota-
le del 34,39% di quote: guarda caso
proprio il terzo di quote previsto
dal nuovo regolamento - attacca il
sindaco di Pergola, Francesco Bal-
delli - In tal modo la presenza e il
voto anche solo dei tre enti ammi-
nistrati dal Pd sarebbero stati suffi-
cienti per prendere ogni decisione
in Aato rendendo inutile la parteci-
pazione del resto dei sindaci». Ad
abbandonare l'aula, insieme a Bal-
delli, anche il sindaco di Urbino,
Maurizio Gambini. «Chiediamo so-

lo un maggiore confronto sul rego-
lamento - spiega Gambini - Rite-
niamo che su certe scelte, che ri-
guardano ad esempio il Burano, i
territori di quell'area debbano ave-
re più voce in capitolo. Tagliolini è
voluto andare alla conta: mossa in-
felice. Con noi sono usciti anche di-
versi sindaci Pd». Il presidente del-
la Provincia difende la sua linea.
«Il rinvio non aveva senso perché
c'è stato un comitato tecnico che
ha lavorato sul nuovo regolamen-
to - commenta Tagliolini - I criteri
di voto e validità dell'assemblea re-
stavano quelli vecchi. Se volevano
un rinvio dovevano proporlo quan-
do abbiamo convocato l'assem-
blea. Alcuni sindaci hanno usato il
voto come un pretesto». In un cli-
ma del genere il presidente ha pre-
ferito illustrare, ma non discutere
e votare, la relazione con cui ha de-
lineato il quadro dell'approvvigio-
namento idrico. C'era il concreto
rischio di finire nuovamente sotto.
«Al momento il rapporto tra acque
di superficie e acque di falda è 70 a
30: questo comporta un aumento
dei costi in bolletta - commenta Ta-
gliolini - Portarlo a 50 e 50 sarebbe
una buona mediazione».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La Regione ha ufficializzato ieri la data dei referendum
per i cittadini di Pesaro-Mombaroccio e Urbino-Tavoleto

`Intanto dopo il comitato del no, venerdì scenderà in campo
anche quello dei mombaroccesi favorevoli all’accorpamento

LE RAGIONI DEL SÌ
RIPRENDONO QUELLE
GIÀ ESPRESSE
DAI SINDACI VICHI
E RICCI. «L’AUTONOMIA
SARÀ RISPETTATA»

Fusioni di Comuni, si vota il 13 dicembre

Acqua, Pergola e Urbino
guidano la rivolta dei sindaci

ALL’ASSEMBLEA
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO
LA LINEA DI TAGLIOLINI
SOSTENUTA DA PESARO
SOLLEVA LE PROTESTE
DEI COMUNI MINORI

MAROTTA
«Siamo tutti increduli, per poco
non succedeva una disgrazia».
C'è molto sconforto accompa-
gnato da poca voglia di parlare
tra gli amici e i parenti di Elena
Rocchetti, la 59enne di Marotta
finita all'ospedale per un colpo
di pistola partito per errore dal-
la Beretta del marito Sauro Bat-
tisti. L'uomo, imprenditore di
64 anni, non si dà pace così co-
me tanti altri suoi colleghi. Mo-
reno Ragnetti, portavoce del
Gruppo Turistico Marottese, co-
nosce la coppia piuttosto bene
ed è rimasto profondamente
colpito: «Siamo increduli e sen-
za parole. Per fortuna non ci so-
no state conseguenze tragiche
per Elena, meglio così», ha riba-
dito Ragnetti. Attonito l'assesso-
re marottese Mario Silvestrini
che ha organizzato la Notte Ro-
sa sul lungomare Faà di Bruno,
dove si trova il camping gestito
dai Battisti. «L'attività fa parte
della ormai ex Marotta di Fano
che solo dal 2015 è entrata nel
nostro comune. Alla fine a Ma-
rotta e Mondolfo ci si consoce
tutti - aggiunge Silvestrini - di-
spiace che sia successo una cosa
simile che poteva avere gravi
conseguenze». Le condizioni fi-
siche della 59enne sono stazio-
narie. Non è in pericolo di vita,
come hanno confermato da su-
bito i medici dell'ospedale regio-
nale Torrette di Ancona, dove è
stata ricoverata sabato scorso e
sottoposta domenica a un deli-
cato intervento chirurgico di ri-
mozione della milza. A spararle
il colpo che l'ha ferita gravemen-
te è stato il marito, durante una
fase di trasloco all'interno della
palazzina in cui vivono, in via
Cappellini, insieme alla figlia. A
Battisti sarà ritirato il porto d'ar-
mi sportivo che deteneva da più
di dieci anni. Nella villetta resta
sotto sequestro il locale in cui si
è verificato lo sparo - uno sga-
buzzino - mentre è agibile tutto
il resto dell'abitazione. I carabi-
nieri di Fano titolari delle inda-
gini hanno denunciato l'uomo
per lesioni colpose gravi e le ar-
mi che deteneva sono state po-
ste sotto sequestro. Si tratta di
due pistole e due fucili.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Donna ferita
dal marito
la città
sotto shock

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it
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Fano

`Il vice preside Giorgi: «Il sindaco Seri
ci ha promesso un confronto a breve»

`In campo anche la Confcommercio
«Fano non sia la solita Cenerentola»

CONVEGNO
Tre giornate, da oggi a giovedì, per
ricordare una figura importante
che ha dato un grande contributo
culturale al nostro territorio: «Una
vita per l'archeologia. Giornate di
studi in memoria di Mario Luni»
nel Salone d'Inverno di Palazzo
Ducale e alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano. Mario Luni
(scomparso a luglio del 2014) era
nato a Rimini, ma fu urbinate fin
dalla sua adolescenza: dal 1980 è
stato docente di Archeologia e sto-
ria dell'arte greca e romana all'
Università di Urbino e autore di
una decina di monografie e di cir-
ca 300 saggi, editi in sede naziona-
le e internazionale. La Missione ar-
cheologica a Cirene (Libia) di cui è
stato direttore dal 1996 al 2014, il
Dipartimento di Scienze della Co-

municazione e Discipline Umani-
stiche dell'Università di Urbino, or-
ganizzano oggi e domani, il XIII
Convegno internazionale di arche-
ologia cirenaica, che vedrà la par-
tecipazione di relatori provenienti
da Italia, Francia, Regno Unito, Po-
lonia, Usa, Svezia e Libia. Il con-
gresso, che verterà sulle ricerche
archeologiche effettuate dalle va-
rie missioni internazionali in Cire-
naica, porterà, attraverso le testi-
monianze di alti funzionari del Di-

partimento di Archeologia della Li-
bia, il ricordo del lavoro di Luni, il-
lustrando anche la loro attività sul-
la protezione del patrimonio cultu-
rale libico in questo periodo di cri-
si. A Fano, giovedì alle 10.30, pres-
so la Sala di rappresentanza della
Fondazione Cassa di Risparmio, at-
traverso un incontro dedicato alle
più antiche radici della città, si ren-
derà ancora omaggio a Luni, già
membro fondatore del Comitato
scientifico del Centro Studi Vitru-
viani e profondamente legato affet-
tivamente e scientificamente alla
città adriatica, a lungo studiata nei
suoi più significativi esiti di età au-
gustea e vitruviana. Saranno pre-
senti alla giornata fanese Valerio
Massimo Manfredi, Filippo Coarel-
li, Mario Pagano, Antonio Corso,
Lorenzo Braccesi, Valeria Purca-
ro, Oscar Mei, Luciano De Sanctis
e Massimiliano Kornmuller.

Il mondo dell’archeologia ricorda Luni

ISTRUZIONE
La linea difensiva del Battisti ha
fatto effetto e adesso altre voci si
oppongono all'ipotesi che lo pri-
verebbe dell'autonomia didatti-
ca. Togliere la dirigenza all'istitu-
to tecnico-commerciale signifi-
cherebbe, secondo Confcommer-
cio, rendere «Fano di nuovo Ce-
nerentola». Allo stesso tempo
l'associazione rilancia la richie-
sta di insegnanti e personale: il
Battisti è ritenuto il contenitore
migliore per un biennio di Agra-
ria, che invece sarà aperto dall'
istituto Cecchi di Pesaro al cen-
tro Codma, nell'anno scolastico
2016-2017. «La competenza non
è nostra, spetta alla Provincia e
al vecchio Provveditorato», ha
replicato il sindaco Massimo Se-
ri. Il biennio di Agraria al Battisti
è però una possibile soluzione
secondo Giuseppe Franchini,
che sa di scuola, essendo stato fi-
no a pochi anni fa dirigente dell'
istituto tecnico-commerciale, e
allo stesso tempo conosce le cose
amministrative come assessore
della seconda giunta Carnaroli.
«Per storia, ruolo e funzione - ar-
gomenta Franchini - il Battisti
merita la conferma dell'autono-
mia e il territorio deve fare in
modo che ciò avvenga. Il biennio
di Agraria potrebbe essere aper-
to nella sede distaccata a San
Lazzaro e contribuirebbe a pun-
tellare, a rendere più solidi, i nu-
meri dell'autonomia». Una que-
stione di numeri, dunque. L'isti-
tuto fanese supera di poco i 600
iscritti, ma è ben al di sopra della
soglia limite (500) che determi-
na la perdita della dirigenza e
dell'autonomia. La perderebbe
lo stesso secondo l'ipotesi illu-
strata settimane fa dal presiden-
te provinciale Daniele Tagliolini
e dalla consigliere delegata alla
Pubblica istruzione, Margherita
Pedinelli: un polo di carattere
tecnico. Insegnanti e personale
del Battisti non ci stanno, però,
all'idea di essere inglobati dal Po-
lo 3 insieme con Volta e Olivetti.
«Occorre un guizzo d'orgoglio -

concorda Confcommercio - Non
è tollerabile il tentativo in atto di
ridurre a soli tre i poli scolastici.
Fano sarebbe di nuovo Ceneren-
tola tra Pesaro che conta 7 auto-
nomie, Senigallia che ne ha 5 pur
essendo più piccola, Urbino con
4 autonomie e solo 15.000 abi-
tanti». Al Battisti si riconosce, in
particolare, di avere «contribui-
to a formare generazioni di im-
prenditori, di ragionieri e soprat-
tutto una cultura d'impresa».

LE PROPOSTE
Il biennio tecnico-agrario sareb-
be, inoltre, «un salto qualitativo
in continuità con le sedi universi-
tarie di Economia aziendale e
Biotecnologie». «Potrebbe esse-
re aperto a costo zero, ricordo
inoltre che il piano studi è al 90
per cento uguale al biennio del
tecnico - commerciale: perché
non da noi piuttosto che al Cod-
ma, dove le spese sarebbero su-
periori?», chiede il vice preside
Pierpaolo Giorgi. Venerdì scorso
circa 40 tra insegnanti e persona-
le del Battisti hanno organizzato
una protesta contro la possibile
perdita dell'autonomia: «C'è sta-
to un incontro con il sindaco Seri
- conclude Giorgi - che ci ha pro-
messo un confronto a breve, lo
riteniamo indifferibile. Tutti gli
istituti tecnico-commerciali han-
no problemi d'iscrizione, ma noi
continuiamo a caratterizzarci
per una vitalità di primissimo li-
vello. Considerarci una scuola in
chiusura è ingiusto, invece il Co-
mune dovrebbe essere orgoglio-
so di avere quattro autonomie
scolastiche».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EX DIRIGENTE FRANCHINI:
«PER STORIA, RUOLO
E FUNZIONE, L’ISTITUTO
MERITA DI RESTARE COM’È
E TUTTO IL TERRITORIO
DEVE SOSTENERLO»

Studenti delle superiori, in alto Franchini

SABOTAGGIO
Se la sono vista davvero brutta
un gruppo di cicloamatori fa-
nesi, vittime domenica scorsa
di un agguato a colpi di punti-
ne lungo la Statale Adriatica.
Il fatto è avvenuto nei pressi di
Marina di Montemarciano in
provincia di Ancona, in una
zona che i cicloamatori cono-
scono bene e che percorrono
nelle giornate festive, quando
il traffico dei mezzi pesanti si
fa meno intenso ed è piacevo-
le passare vicino al mare. Ieri
è stato uno degli stessi ciclisti -
che si firma Rodolfo - a scrive-
re sulle pagine dei social
network tutta la sua rabbia di
amante delle due ruote che si
è visto attaccato insieme agli
amici da sconosciuti. «Qualcu-
no (forse quello della volta
scorsa) ha avuto l'idea di but-
tare nella sede stradale le pun-
tine con il risultato di forare
diverse gomme. Penso che
uno che si mette in macchina
con le puntine per gettarle da-
vanti al passaggio di un grup-
po di ciclisti intenti a passare
una giornata di sano sport
può essere solo un...». A segui-
re una sequela di commenti,
generati dall'indignazione di
chi cercava una giornata di
sport. Resta lo spiacevole epi-
sodio avvenuto, secondo gli
stessi cicloamatori, nello stes-
so tratto di strada teatro in
passato già di un'altro "dispet-
to". Sui social alla fine qualcu-
no dello stesso gruppo di ciclo-
amatori fanesi si lascia anda-
re a uno sconsolato commen-
to: «È meglio cambiare zona».

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA

Battisti, cresce il fronte del no
alla perdita dell’autonomia

Fanoe il suocomprensorio
meritano«unmaggiornumero
diagentiper il controllodiun
territoriochearrivaa 100.000
abitanti».AlessandroSandroni,
portavocediFdi-AnaFano,
rilancia lapropostadi rinforzare
il commissariato. «Gli stessi
sindacatidipolizia -prosegue - lo
hannorichiestopiùvolte,
vivendo inprimapersonauna
situazioneoltre i limiti, che
mettegli agenti in situazioni
lavorative stressantie
pericolose».Larecenterapina
nellavillettaaCuccuranoha
sollevatounanuovaondatadi
sdegnoepreoccupazione, cui
Sandroniaggiungeun
rimproveroal sindaco, chenon
avrebberaccolto leproposte

formulateasuo tempodaFdi-An
in fattodi sicurezza. «Ci fa inoltre
piacere - conclude ilportavoce
delpartito - cheanche ilprefetto
oggivedaunproblema,mentre
durante l'incontrodiunanno fa
civenivarispostoche la
situazionenoneracosì graveesi
dovevanousaremegliogli agenti
sul territorio».Passandoalla
sicurezzanello stadio, il tifoso
granataedexsindacalistaSergio
Schiaroli si è sorpresoper la
presenzadiunpoliziotto in
borgheseche filmava ilpubblico
inentrataprimadellapartita: «Si
stacreandounclimachenon
favorisce il divertimento
domenicale».Per il
commissariato si trattadi
normalieusuali controlli.

Rapina in villa, FdI-An chiede
più poliziotti per il commissariato

Allarme sicurezza

LA SCUOLA SI CANDIDA
AD OSPITARE
IL BIENNIO DI AGRARIA
«PERCHÉ NON DA NOI
A COSTO ZERO INVECE
CHE AL CODMA?»

I ciclisti con le gomme forate

TRE GIORNATE
CON STUDIOSI
INTERNAZIONALI
A FANO E URBINO
OSPITE VALERIO
MASSIMO MANFREDI

LAVORO
Sono 4.452 i nuovi contratti di la-
voro a Fano, che Cna riconduce
all'effetto del Job Act. Dati e op-
portunità riguardanti la piccola
e media impresa saranno illu-
strati domani, a partire dalle 18,
durante il convegno organizzato
dall'associazione degli artigiani
nella sala riunioni di Master
Quality in via 4 Novembre. Tor-
nando ai nuovi contratti, turi-
smo e ristorazione è il settore
trainante: «Si tratta in larga mi-
sura di tempo indeterminato, il
70 per cento considerando il da-
to a livello provinciale», riassu-
me Cna, che poi passa a un'anali-
si nello specifico. A Fano, dun-
que, il numero delle cosiddette
movimentazioni in entrata è più
alto «nel settore alberghiero e
della ristorazione (1.019 contrat-
ti), seguono le attività come no-
leggio, agenzie di viaggio e servi-
zi di supporto alle imprese (725),
quindi manifatturiero e produ-
zione (620), scuola e istruzione
(457), commercio (318). In con-
trotendenza anche l'agricoltura.
Dopo anni di fuga dalla terra, re-
gistra 190 nuove assunzioni». Il
convegno di domani sarà coordi-
nato dal presidente di Cna a Fa-
no, Marco Rossi, sono inoltre
previsti gli interventi di Debora
Primavera, responsabile provin-
ciale dei libri paga e di Valter
Recchia, politiche sindacali nel-
le Marche. Concluderà l'incon-
tro il presidente provinciale dell'
associazione, Alberto Barilari.
«Secondo le piccole imprese -
conclude la nota di Cna - il Job
Act sta riducendo la segmenta-
zione del mercato del lavoro e in-
centivando la nuova occupazio-
ne a tempo indeterminato. Tutto
questo, senza aumentare i costi
per le piccole imprese sotto i 16
dipendenti. Anche i risultati di
un sondaggio condotto da Cna
dicono che piace in particolare il
contratto a tutele crescenti, per-
ché semplifica l'attuale ordina-
mento, senza ridurre la flessibili-
tà necessaria alle imprese. Per il
53 per cento delle ditte il contrat-
to a tempo indeterminato a tute-
le crescenti rappresenta una ne-
cessaria semplificazione rispet-
to al numero eccessivo di con-
tratti oggi esistenti. Per il 22.5
per cento, produrrà vantaggi an-
che in termini di maggiore flessi-
bilità nella gestione dei rapporti
di lavoro. Anche la decontribu-
zione è valutata con favore. Per
un imprenditore su cinque, infi-
ne, l'esenzione dai contributi
Inps aumenterà la domanda di
lavoro. Tuttavia, per molti è ne-
cessario che prima migliorino le
condizioni economiche dell'Ita-
lia».

Effetto Job act
nel territorio
4452 contratti

Gettano puntine
sulla Statale
al passaggio
dei cicloamatori

LE SFILATE
Sono già sul tavolo della Carne-
valesca i bozzetti del Pupo 2016,
del carro di seconda categoria e
delle quattro ristrutturazioni
per riportare a nuova vita opere
precedenti. Tutti e sei i progetti
sono stati consegnati ieri matti-
na dai maestri della cartapesta,
che però questa volta non hanno
accennato a questioni economi-
che di sorta. «Mi pare che la dire-
zione dell'Ente abbia gradito la
nostra iniziativa, di carattere
operativo, e adesso è nelle condi-
zioni di poter valutare in modo
più preciso quali possano essere
gli eventuali costi», ha affermato
Ruben Mariotti dell'Associazio-
ne carristi, aggiungendo di atten-

dere risposte su che cosa si pos-
sa realizzare sulla base di quali
risorse disponibili. Finora la Car-
nevalesca ha ipotizzato un com-
penso di 80.000 euro per l'edizio-
ne 2016 delle sfilate in maschera,
dal 24 gennaio al 7 febbraio pros-
simi, mentre i carristi hanno
chiesto cifre più alte e finora l'ac-
cordo non è stato trovato. Il fatto
che i bozzetti siano stati conse-
gnati senza accennare al tasto
dolente, potrebbe contribuire a
rasserenare di nuovo il clima,
dopo l'ennesimo strappo risalen-
te ai giorni scorsi. Ulteriori novi-
tà sono previste dalla direzione
della Carnevalesca, convocata
per la serata di domani. I margi-
ni operativi sono ormai agli
sgoccioli, si avvicina il momento
delle scelte definitive.

Carnevale, presentati i bozzetti
aria di tregua tra Ente e carristi



-TRX  IL:26/10/15    21:08-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 51 - 27/10/15-N:

51

Martedì 27Ottobre2015
www.ilmessaggero.it

Sport

`In serie B si disputa stasera la
decima di andata. Ecco le parti-
te: Avellino-Ascoli, Cesena-Co-
mo, Crotone-Brescia, Entella-Li-
vorno, Lanciano-Salernitana,
Latina-Ternana, Modena-Spe-
zia, Novara-Pescara (giocata ie-
ri) , Perugia-Cagliari, Pro Ver-
celli-Bari e Trapani-Vicenza.

CLASSIFICA
Crotone 20; Cagliari 19; Cesena
17; Livorno 16; Pescara, Bari e
Spezia 15 Latina, Brescia e Tra-
pani 13; Novara 12; Entella, Vi-
cenza 11; Ascoli, Modena, Peru-
gia 10; Lanciano, Salernitana 9;
Pro Vercelli 8; Avellino, Terna-
na 7; Como 6.

PROSSIMO TURNO
Le partite di sabato 31 ottobre:
Ascoli-Pro Vercelli, Bari-Nova-
ra, Brescia-Latina, Cagliari-Vi-
cenza, Cesena-Lanciano, Co-
mo-Modena, Livorno-Trapani,
Pescara-Crotone, Salernita-
na-Perugia, Spezia-Entella, Ter-
nana-Avellino.

SETTORE GIOVANILE
La squadra Allievi Lega Pro
dell'Ascoli è stata sconfitta in
casa (0-1) dalla Maceratese e re-
sta ultima in classifica con un
solo punto in sette partite. La
Primavera sabato giocherà a La-
tina.

CALCIO SERIE B
ASCOLI La serie B va di corsa e tor-
na in campo stasera per disputa-
re la decima di andata. È il secon-
do turno infrasettimanale dopo
quello della quarta giornata e
l'Ascoli spera di avere più fortuna
rispetto a Latina dove è stato bat-
tuto da un gol irregolare, viziato
da fallo di mano non rilevato dall'
arbitro. Reduce da due sconfitte
consecutive con Modena (fuori) e
Crotone (in casa) l'Ascoli stasera
ha assoluto bisogno di un risulta-
to positivo. Petrone e i suoi do-
vranno evitare la terza sconfitta
consecutiva contro un Avellino
assetato di punti che vuole risolle-
varsi dal penultimo posto in clas-
sifica. Per la squadra irpina, che
fin qui ha raccolto solo 7 punti, è
una partita cruciale e l'Ascoli farà
bene ad aspettarsi un clima acce-
so. Una battaglia come storica-
mente è sempre stato al "Parte-
nio".

Allenatore dell'Avellino è Atti-
lio Tesser, ex trainer bianconero
nell'ultimo campionato di serie A
(2006-07). Tesser rimase sulla
panchina dell'Ascoli solo undici
partite (4 pareggi, 7 sconfitte) poi
fu avvicendato con Nedo Sonetti
che, nonostante i miglioramenti,
non riuscì ad evitare la retroces-
sione. Al di là dei valori umani
(Attilio è un'ottima persona),
l'Ascoli non conserva un buon ri-
cordo di Tesser allenatore. Il tec-
nico friulano stasera ce la mette-
rà tutta per battere la sua ex squa-

dra non tanto per motivi di perso-
nale rivalsa, ma perché da questo
risultato dipende molto del suo
futuro ad Avellino. «Quello di La
Spezia è stato per noi un buon
punto ma ora dobbiamo tornare
alla vittoria - ha detto Tesser alla
vigilia - È una partita di estrema
importanza e mi auguro che i ra-
gazzi possano scendere in campo
con fiducia, grinta e tanta voglia
di fare bene. Il tempo per prepara-
re la partita è stato poco e abbia-
mo curato maggiormente l'aspet-
to motivazionale. Dobbiamo met-
terci tutte le nostre forze per con-
quistare la vittoria».

Fra gli irpini manca il difenso-
re Rea (infortunato) e al suo po-
sto rientra Biraschi. In attacco ci
sarà Tavano (ex Empoli) che in
campionato non segna da ben un-
dici mesi. Ancora indisponibile
Castaldo. La partita sarà diretta
dall'arbitro Valerio Marini (33 an-
ni) della sezione Roma 1, assisten-
ti Pentangelo di Nocera Inferiore
e Raspollini di Livorno, quarto uf-
ficiale Di Ruberto di Nocera Infe-
riore. Marini ha arbitrato il Pic-
chio due volte in Lega Pro: Asco-
li-Pisa 1-1 lo scorso anno e Asco-
li-Perugia 0-1, nel campionato
2013-14.

26 PRECEDENTI E TANTI EX
Sono 26 i precedenti di campiona-
to -fra serie A, B e C- disputati
dall'Ascoli ad Avellino. Negativo
il bilancio: 12 sconfitte, 10 pareg-
gi, 4 vittorie. Fra i bianconeri ci
sono due ex irpini: i difensori Al-
mici (10 presenze nel girone di ri-
torno del passato campionato) e
Mengoni (37 presenze, 3 gol nel
campionato di B 2007-08). Nella
lunga lista degli ex del passato
troviamo i brasiliani Juary e Dir-
ceu, Schicchi, Trevisanello, De
Ponti, Schiavi, Incocciati, Bucaro
e tanti altri.

DUE BIANCONERI NELL'UNDER 15
Salvatore Buonavoglia e Davide
Di Francesco della squadra Gio-
vanissimi dell'Ascoli, sono stati
convocati dal tecnico Antonio
Rocca per lo stage della nazionale
Under 15 in programma giovedì
prossimo al Centro Sportivo dell'
Acqua Acetosa di Roma.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AVELLINO
ASCOLI

CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO «Quando arrivano i
tre punti, va sempre bene», pratico
e concreto Andrea Fedeli. Come il
suo allenatore, Ottavio Palladini,
che ad Isernia ha messo da parte il
calcio champagne per adottare il
motto del Machiavelli, il fine giu-
stifica i mezzi. «Bisogna dire, però
- aggiunge Fedeli jr - che in trasfer-
ta la Samb ha avuto sempre un otti-
mo cammino e quindi anche in
Molise mi aspettavo una conferma
in tal senso. Isernia è un campo dif-
ficile dove sono sicuro che poche
squadre riusciranno a prendere i
tre punti ed il fatto di averci vinto
ci da ancora di più la consapevo-
lezza nei nostri mezzi. Però biso-
gna sempre lavorare e migliora-
re». Andrea Fedeli guarda già al
prossimo incontro casalingo con il
Giulianova. «Sarà un vero e pro-
prio esame -afferma- dopo le due
sconfitte consecutive con Monti-
celli e Matelica. Sarà una domeni-
ca molto importante perché sono
in programma degli scontri diretti
che ci possono dare una mano. San
Nicolò-Fano e Chieti-Matelica ve-
dranno di fronte, ad oggi, le nostre
dirette concorrenti. Vincendo con

il Giulianova avremo l'opportuni-
tà di aumentare il nostro vantag-
gio e quindi i tre punti di domenica
prossima valgono doppio. Posso
anche accettare un successo del
Chieti ma la vittoria della Samb è
imprescindibile. Abbiamo già af-
frontato quasi tutte le migliori del
girone, almeno sulla carta, ed ora
avremo un calendario più agevole.

Ma la guardia deve restare sempre
alta perché, come al solito, anche il
Giulianova verrà a San Benedetto
a giocarsi la partita della vita». Do-
mani, intanto, la Samb sarà di sce-
na a Montegranaro per la Coppa
Italia di serie D. «Non andremo lì-
sentenzia Fedeli jr- per fare una
scampagnata. La società ci tiene a
fare bella figura anche in questa
competizione. Non esiste essere
eliminati dalla Folgore Veregra.
Poi penseremo al Giulianova». In-
tanto oggi si chiude l'operazione
che porta in rossoblù il terzino Ste-
fano Pino. Classe '96 vanta 24 pre-
senze ed un gol col Matera nella
stagione 2013-2014 in D e quattro
gettoni nel campionato successivo
in Lega Pro. Poi il trasferimento al
Lecce nel gennaio 2015. A Melfi
non ha avuto grande spazio ed ec-
co la decisione di rescindere l'ac-
cordo e di trasferirsi alla Samb. Per
quanto riguarda, infine, le altre
operazioni di mercato, Andrea Fe-
deli è esplicito. «Innanzitutto spe-
riamo di chiudere con Pino la que-
relle sugli under. E poi diamo tem-
po a Palladini di conoscere tutti i
ragazzi a sua disposizione. Se ne
riparlerà a dicembre».

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AVELLINO (4-3-1-2): Frattali; Nica, Bi-
raschi, Ligi, Visconti; Arini, Jidayi, Zito;
Insigne; Trotta, Tavano. A disp.: Offre-
di, Giron, Chiosa, D'Angelo, Gavazzi,
Soumarè, Nitriansky, Bastien, Mokulu.
All. Tesser.
ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Almici, Mila-
novic, Mengoni, Pecorini; Giorgi, Ad-
dae, Altobelli; Bellomo; Petagna,
Cacìa. A disp.: Svedkauskas, Canini,
Nava, Carpani, Jankto, Grassi, Berret-
toni, Perez, Caturano. All. Petrone.
Arbitro:Marini della sezioneRoma 1
Stadio: "Partenio" di Avellino, 20,30.

CALCIO SERIE D
FANO Strana la vita, figurarsi il cal-
cio. Dove non si vive mai di rendi-
ta e dove la rendita è concetto
sfuggente. L'Alma credeva di es-
serne costruita una e per giunta
solidissima. Impossibile fare col-
lezione di risultati e prestazioni
per quasi un anno se alla base
non ci sono una forte identità di
gruppo, un gioco riconoscibile,
una guida ispirata, una prepara-
zione azzeccata e qualità indivi-
duale. Eppure a vedere la squa-
dra del post-Samb sembrerebbe
di aver preso una colossale canto-
nata. A Jesi male su tutta la linea,
con il Chieti un po' meglio ma
niente che possa essere parago-
nato alla disinvoltura disarman-
te con cui i granata disponevano
delle partite fino a un mese fa. E
confronto in perdita anche con
l'avversario, che se non è ancora
di primissima fascia, presenta
ora i sintomi per diventarlo. Il ri-
sultato positivo, perché questo è,
ha voluto premiare i granata per
l'ostinazione con cui hanno de-
bellato lo spettro della terza scon-
fitta consecutiva. A farsene récla-
me vivente Ginestra, che ha ri-

spedito al mittente tutte le minac-
ce di cui è stato fatto oggetto. Così
dopo due partite con sei gol al
passivo, la porta granata è rima-
sta inviolata, senza però che que-
sto indichi la soluzione del pro-
blema. Troppe comunque le si-
tuazioni concesse al Chieti e trop-
po poche quelle create in modo
oltretutto occasionale. Può succe-

dere, se anche il facile diventa dif-
ficile e il difficile non viene più
nemmeno osato. E siccome è al-
tamente improbabile che questa
squadra si sia dimenticata come
si fa, non resta che scomodare il
disagio psicologico che sta avver-
tendo da quando, dopo tanto
tempo senza perdere, gli è capita-
to due volte di fila. Con ricadute
anche sull'aspetto fisico, perché
il Chieti andava di più. Quello che
sembrava certo, anzi certissimo,
adesso è punto di domanda e la
risposta deve essere trovata e in
fretta. Perché il campionato è
lungo, d'accordo, ma domenica
si va nella tana del San Nicolò,
che è la più in forma di tutte ed è
passata avanti. Auspici positivi?
La consapevolezza del momento
che allenatore e squadra mostra-
no e la compattezza dell'ambien-
te, con i tifosi veri ancora più vici-
ni e il presidente Gabellini che si
comporta come un padre. La tira-
ta d'orecchie ci sta, ma quando si
capisce che non è di sciatteria
che si tratta, bisogna far sentire
la fiducia che è venuta a manca-
re. Intanto oggi accertamenti sul
ginocchio di Borrelli.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’attaccante dell’Ascoli Cacìa. Sotto, il tecnico Petrone (FOTOSPOT)

L’ASCOLI NELLA TANA DEI LUPI

Cesena-Como
è il testa-coda
Esame Perugia
per il Cagliari

Il programma

Petrone: «Ci servono punti assolutamente»

RIENTRANO
MENGONI
PECORINI
E ADDAE
IN ATTACCO
PETAGNA
DALL'INIZIO

`I bianconeri provano a risollevarsi dopo il doppio ko
ma in casa dell’Avellino dell’ex Tesser non sarà semplice

`Il clima sarà acceso: gli irpini devono “fuggire”
dal penultimo posto. Due bianconeri tra gli azzurri under 15

IL BLOCCO PARE
SOPRATTUTTO PSICOLOGICO
DOPO UN ANNO
DI GRANDI RISULTATI
OGGI GLI ACCERTAMENTI
AL GINOCCHIO DI BORRELLI

DOMANI SFIDA DI COPPA
CON LA FOLGORE
ANDREA FEDELI
«VOGLIAMO FARE
BELLA FIGURA IN TUTTE
LE COMPETIZIONI»

Samb di Palladini, buona la prima
ma i fari sono già sul Giulianova

IL TECNICO
ASCOLI «Ci servono assolutamente
punti, dobbiamo riprendere la
marcia in classifica». L'ordine, pe-
rentorio, arriva da mister Petro-
ne. L'Ascoli Picchio torna subito
in campo e questo potrebbe esse-
re un bene: «Il calendario ci offre
la possibilità di un pronto riscatto
e dovremo coglierla anche se af-
fronteremo una squadra di cate-
goria come l'Avellino con gente
come Insigne, Trotta e Tavano e
troveremo un campo tradizional-
mente caldo. Ci vorrà la giusta de-
terminazione. In ogni caso dovre-
mo fare la nostra partita e mi at-
tendo dalla squadra una presta-
zione all'altezza di un risultato po-
sitivo». Venti i convocati. Dopo
Addae, che aveva causato il rigore
sconfitta col Modena, stavolta la...

giornata di squalifica di mister Pe-
trone ha colpito Cinaglia. Per l'in-
genuità col Crotone il difensore è
stato depennato dalla lista per
Avellino: «Quest'anno non abbia-
mo addosso la pressione della
scorsa stagione e quindi i nostri
giovani, come nel caso di Cina-
glia, possono crescere anche at-
traverso questi errori che, comun-
que, avevamo già messo in pre-
ventivo. Soprattutto da chi affron-
tava per la prima volta la serie B».
Sono rimasti a casa pure lo squali-

ficato Antonini e Pirrone. L'Ascoli
del Partenio cambierà 4-5 uomini
ma Petrone non vuol sentire par-
lare di turn over: «È una parola
che non mi appartiene perché nel
gruppo non ci sono giocatori di A
e altri di B. Io valuto il lavoro setti-
manale. In questo caso abbiamo
diversi acciaccati e in campo an-
drà chi starà meglio». In difesa da-
vanti a Lanni due variazioni: Men-
goni (o Canini) per Cinaglia e Pe-
corini per Antonini. Lo stesso po-
trebbe essere a centrocampo, con-
siderata la prevista partita da bat-
taglia: con Giorgi dal primo minu-
to potrebbero esserci Altobelli ed
Addae e Bellomo spostato nella
posizione di trequartista per far ti-
rare il fiato a Grassi. Davanti, con
Perez non al 100%, dentro Peta-
gna con Cacia.

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fano che ha perso il suo smalto
va a caccia delle antiche certezze



Il referendum per
le fusioni dei
quattro comuni
pesaresi è stato
fissato per
domenica 13
dicembre. Il
presidente
Ceriscioli ha
firmato il decreto
di indizione

μIn consiglio regionale duemozioni alternative

Ferrovia Fano-Urbino
Duello in assemblea

Fano

Torna in consiglio regionale
oggi la ferrovia Fano-Urbino:
verranno votate due mozioni
contrapposte: la 17 del Partito
bemocratico a firma dei consi-
glieri Biancani, Minardi, Tra-
versini, Talè, proponente l'ac-
quisito da parte della Regione
della ferrovia, per salvaguar-
dare la stessa mediante la rea-

lizzazione di una pista ciclabi-
le e la 18 del consigliere Fabbri
del movimento 5 Stelle che ne
chiede invece la riattivazione
ferroviaria con iniziale uso tu-
ristico. La votazione per l'asso-
ciazione Ferrovia Valle Metau-
ro ha un esito scontato, a me-
no che il Pd non ritiri la sua
mozione, dato che i 5 stelle im-
mediatamente farebbero al-
trettanto, ma sicuramente
non ci sarà alcun ritiro.

Foghetti In cronaca di Fano

μIl presidente Ceriscioli firma il decreto. Pesaro-Mombaroccio, Urbino-Tavoleto al voto il 13 dicembre

Fusioni, referendum a Santa Lucia
Pesaro

Per Pesaro e Mombaroccio,
Urbino e Tavoleto il futuro è
più vicino. Il referendum per
le fusioni dei quattro comuni
pesaresi è stato fissato per do-
menica 13 dicembre. Il presi-
dente Luca Ceriscioli ha fir-
mato ieri mattina il decreto di
indizione. Si voterà dalle ore
7 alle ore 23 per dare espres-
sione alla consultazione po-
polare per la fusione del Co-
mune di Mombaroccio in
quello di Pesaro e del Comu-
ne Tavoleto in quello di Urbi-
no. Come è noto se per le fu-
sioni future si riparte dalla
legge Delrio, per Pesaro e Ur-
bino l’iter non precede il refe-
rendum anticipato.

In cronaca
di Pesaro

I carristi si tagliano di un terzo i compensi
Si tratta sul budget per lavorare tutti. Restyling di quattro carri, il Pupo e un allestimento minore

Fano

Non c'è ancora un accordo
per la prossima edizione
del Carnevale. Ieri mattina
nella sede dell'ente Carne-
valesca si è svolto un incon-
tro tra presidente, consi-
glieri e i carristi, per proce-
dere con l'organizzazione
della principale manifesta-
zione fanese, conclusosi
con un nulla di fatto, dal
momento che non sono sta-
te prese decisioni.

Falcioni In cronaca di Fano

μI granata hanno dovuto dire addio al primato

Il Fano è in difficoltà
La Vis adesso respira

Barbadoro-LucariniNello Sport

L’INFRASTRUTTURA

ICOMUNI

Insaccati
al bando

μRicci prende le distanze

Polemiche
sul patto
dei dorici

BuroniA pagina 5

Ancona

Non si era mai visto niente
di simile, ad Ancona. Il suc-
cesso di “The train”, lo spet-
tacolo messo in scena alle
Muse, nello spazio inedito
del Salone delle Feste dai
britannici Andrew Quick e
Pete Brooks è stato tale in-
durre a moltiplicare le repli-
che. Ora lo show emigra a
Londra. Soddisfatti i prota-
gonisti Laura Graziosi e Da-
rio Iubatti già impegnanti in
un nuovo lavoro.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

MARCO AMARANTO

Una salsiccia o una latti-
na di carne in scatola so-
no come un pacchetto

di sigarette o un tetto ricoper-
to di amianto. Il paragone
può sembrare eccessivo ma
tutte queste sostanze condivi-
dono la stessa classe di
cancerogenicità dell'Organiz-
zazione mondiale della sanità
(Oms), la più pericolosa: la
conferma è arrivata ieri con la
decisione dell'Agenzia per la
Ricerca sul Cancro (Iarc) dell'
Oms di inserire le “processed
meat”, ovvero le carni lavora-
te, nel gruppo numero 1, riser-
vando invece alle carni rosse
una più 'benevolà definizione
di “probabilmente canceroge-
ne”. La decisione, anticipata
nei giorni scorsi, è stata presa
da un team di 22 ricercatori di
10 Paesi dopo una revisione di
circa 800 studi pubblicati ne-
gli anni sulla questione, che
hanno analizzato la relazione
tra questi alimenti e 15 tipi di
cancro diversi...

Continuaa pagina 13

μParlano i protagonisti

“The train”
da Ancona
a Londra

Roma

Premessa: che Valentino
Rossi non vada a Valencia è
impensabile. Saltare l'ultima
gara della stagione signifi-
cherebbe rinunciare a difen-
dere il primato in classifica e
darla vinta a Jorge Lorenzo.
Ma, soprattutto, dire addio
al 10/o titolo mondiale. Un
treno che, a 36 anni, anche
se ti chiami Rossi, potrebbe
non ripassare più. L'Italia co-
munque è tutta con lui: i ver-
tici dello sport si sono schie-
rati al suo fianco, a partire
dal presidente del Coni, Gio-
vanni Malagò, che ha parlato
di “poca sportività dimostra-
ta da Marquez”. E dal Perù è
arrivata anche la telefonata
del premier Renzi.

Santilli-LucariniNello Sport

UNSUCCESSO

μResidenza edata zero

Claudia Gerini
diretta da Solari
debutta alle Muse

In Cultura e Spettacoli

μDal Perù telefona anche il premier Renzi

Valentino prepara
l’impresona
L’Italia è con lui

Ancona

Conferite le nuove qualifiche di ma-
estro artigiano. Una premiazione
particolare ha riguardato il decano
Lino Ceccarelli, novantaduenne
orologiaio di Monte San Vito.

MarinangeliA pagina 3

A Macerata la vita è bella
Al quinto posto in Italia nella classifica del rapporto Ecosistema Urbano

Ancona

È Macerata la città più vivibile
delle Marche, piazzata al quin-
to posto in Italia nella classifi-
ca stilata dal rapporto Ecosi-
stema Urbano promosso da
Legambiente, Ambiente Italia
e Sole24Ore. Seguono Pesaro
al ventitreesimo posto, Anco-
na al ventottesimo e Ascoli Pi-
ceno al quarantasettesimo. “Il
cambiamento dei nostri centri

urbani è la grande sfida che ci
aspetta nei prossimi anni -
commenta Francesca Pulcini,
presidente di Legambiente
Marche - Amministrazioni, cit-
tadini e associazioni possono
lavorare insieme per costruire
città migliori e più desiderabi-
li; un cambiamento che parte
da una nuova mobilità pubbli-
ca, più piste ciclabili, maggio-
re raccolta differenziata spin-
ta ed edifici efficienti senza

più consumo di suolo”. “Pensa-
re e realizzare città più moder-
ne - aggiunge - non è un sogno
e mai quanto oggi questo per-
corso è alla nostra portata. A
tutti gli enti locali chiediamo
di avere più coraggio e di pun-
tare su politiche ambientali
avanzate che possono essere
la bussola per orientare pro-
cessi sani di innovazione e am-
modernamento”.

LimidoA pagina 3

L’ALLARME DELL’OMS

SPORT

Valentino Rossi

Bora e Ceccarelli

μPremiate le eccellenze artigiane

Il maestro orologiaio
che sogna la scuola
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Falconara Anche
quest’annoCosta Crociere
proponeun’offertaspeciale
divolodaAnconapiù
crocieraverso leprincipali
destinazionidegli Emirati
Arabi, raddoppiando ledate
dipartenza. Grazieagli
accordicon lacompagnia
aereaNeos, partnerdiCosta
Crociere, il29 gennaio2016
eil26febbraio2016sarà
possibilepartire
dall’AeroportodelleMarche
convolo direttoversoDubai
per iniziareunacrocieraa
bordodiCosta Fortuna,con
tappee Muscate AbuDhabi.

FEDERICABURONI

Ancona

Da Ancona, parte il cambiamen-
to e nasce il “Pd che serve all’Ita-
lia”. Ma è subito polemica con la
senatrice Silvana Amati che at-
tacca i dem dorici e bolla l’inizia-
tiva come “una cosa della quale ,
penso non si sentisse proprio il
bisogno”. Da Pesaro, il sindaco
Matteo Ricci, tra i sostenitori
del documento, a pochi giorni
dalla partenza ufficiale, venerdì
all’Hotel City di Ancona, prende
le distanze e la sua presenza,
prima annunciata, ora viene
smentita. Motivo? Ricci, come
fa sapere lui stesso, sarà a Tori-
no per una contemporanea ini-
ziativa dell’Anci di cui è vicepre-
sidente nazionale. Al suo posto,
a prendere nota e far da amba-
sciatore, ci sarà il consigliere co-
munale, Carlo Rossi.

Da Ancona alle Marche, la
strada è breve: se i dem del ca-
poluogo muovono le fila, con il
sindaco Valeria Mancinelli
pronta a guidare le truppe della
rivolta, anche a Pesaro, Fermo e
Macerata si raccolgono le pri-
me adesioni. Tra i nuovi promo-
tori delle “cose da fare per mi-
gliorare il Pd”, ci sono France-
sco Fiordomo, sindaco di Reca-

nati, Paolo Nicolai, segretario
Pd di Fermo, Teresa Lamber-
tucci, ex segretaria Pd di Mace-
rata, Tommaso Leoni, dirigente
Pd di Tolentino e Biagiola, già
candidato alle ultime regionali.
Solo alcuni pezzi di un partito
che mostra segnali d’insofferen-
za rispetto all’attuale gestione.
E che, di fatto, chiede l’avvio del-
la fase congressuale. Dice Fior-
domo: “Siamo liberi pensatori,
siamo quelli che vorrebbero un
Pd diverso. La nostra iniziativa
vuole cominciare a discutere di

congresso che va fatto prima
del 2018, anche farlo a primave-
ra prossima va bene ma, intan-
to, iniziamo a discutere. Nel Pd
c’è bisogno di un aggiornamen-
to: ci sono tanti mal di pancia
nel partito e oggi l’unità è co-
struita a tavolino”.

La posizione del sindaco di
Pesaro, però, lascia intravedere
i primi ostacoli: Ricci, infatti,
sembrerebbe aver fatto dietro-
front. Rispetto all’iniziale ed en-
tusiastica adesione al progetto,
oggi il più tenace avversario del

segretario Comi la prende alla
larga. Dopo la diffusione del ma-
nifesto e dell’iniziativa, si dice
abbia deciso di fare un passo in-
dietro, forse per evitare un’ec-
cessiva esposizione in questa fa-
se delicata della vita politica
marchigiana. “Non ho firmato il
documento - dice - ma ho rin-
graziato la Mancinelli per l’invi-
to. Credo sia un’iniziativa che
possa essere utile per il Pd”.

Tutto, comunque, ha origine
dal capoluogo: la maggior parte
dei firmatari, infatti, è del grup-
po dirigente del Pd come Benad-
duci, Sediari, vicesindaco e Fo-
resi, assessore, oltre che, natu-
ralmente, il sindaco Mancinelli.
Tra i firmatari, c’è anche il con-
sigliere regionale di Senigallia
nonché presidente della com-
missione sanità, Fabrizio Volpi-
ni, ma ci sono anche Recanatini,
ex sindaco di Falconara, molti
consiglieri comunali come Fa-
gioli, l’ex sindaco di Senigallia,
Luana Angeloni, l’ex consiglie-
re regionale Ferdinando Avena-
li. Contro il Pd dorico, Amati
che si dice “stupita” che “i prin-
cipali protagonisti del Pd del ca-
poluogo siano tra i capofila del-
la saga, visto che proprio loro
organizzano questo ennesimo
appuntamento per discutere
l’ennesima bozza di manifesto
dicose da fare per far avvicinare
la gente al Pd. Tutte cose sconta-
te, che tra l’altro stanno già nel
nostro Statuto”. Dall'attacco all'
appello all'unità: “Concentrarsi
sull’opportunità di fare un più
puntuale lavoro di base”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“La proposta di legge di stabi-
lità per il 2016 prevede, fra le
altre cose, un taglio di 1,8 mi-
liardi alla sanità e altrettanti
ai trasferimenti alle Regioni.
Per le Marche, si può stimare
un taglio superiore ai 100 mi-
lioni, che si aggiungono ai 210
dell’anno scorso. Sono tagli
insostenibili”. È la voce di Ro-
berto Ghiselli, segretario ge-
nerale Cgil Marche. “Già ora
la sanità italiana è pesante-
mente sottofinanziata - ag-
giunge - e anche una Regione
come le Marche è ormai al li-
mite della sostenibilità. A que-
sto, si aggiunga che, già dal
2015, il bilancio della Regione
ha visto azzerare tutti i capito-
li di bilancio non obbligatori:
per questo ulteriori tagli sa-
rebbero insostenibili”. Secon-
do il segretario Cgil “nel 2016
la Regione si dovrà far carico
della riorganizzazione delle
Province e, dall’anno succes-
sivo, sono previsti ulteriori ri-
duzioni a tutti gli enti locali.
Ha fatto bene l’assessore Ce-
setti a lanciare l’allarme ma il
punto è come far modificare
una manovra del Governo
che fa regali agli evasori e ai
ricchi, mentre toglie risorse
ai servizi fondamentali”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona Ufficializzata la
datadel referendumper le
fusionidei quattro
Comunidellaprovinciadi
PesaroeUrbino. Ildecreto
dellaRegione Marche,
firmatodalpresidente
dellaRegione Luca
Ceriscioli, stabiliscechesi
svolgerà il13dicembre
dalle7alle23 la
consultazionepopolare
per lafusionedelComune
diMombaroccio inquello
diPesaro edelComunedi
Tavoleto inquellodi
Urbino.

La senatrice Amati attacca
“Una cosa della quale
penso non si sentisse
proprio il bisogno”

μ“Insostenibili”

Ghiselli
contro
i tagli
alla sanità

Ancona-Dubai
con due voli diretti

Fusioni, referendum
il 13 dicembre

Ricci si sfila dal patto dorico
Polemiche alla vigilia della partenza del “Pd che serve all’Italia”

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci
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Fano

Ha vinto la CriSal Fashion,
Hanno vinto le Marche, ma
soprattutto ha vinto Giulia
Moschini: è lei "Miss BluMa-
re 2015"! La ventiquattren-
ne di Piagge ha sbaragliato
la concorrenza di altre ses-
santaquattro agguerrite ra-
gazze provenienti da tutta
Italia e, a bordo della nave
da crociera "Msc Poesia", è
stata eletta la più bella di tut-
to il concorso: oltre allo scet-
tro e alla corona è stata pre-
miata con una parure della
gioielleria "Ilaria Melli", con
un abito della "Maison di De-
ana Biagi" e con una crocie-
ra offerta dall'agenzia "Pa-
chamama". Per Giulia ora si
apriranno le porte del suc-
cesso: sarà la madrina del
concorso "Miss BluMare
2016" e testimonial della "In-
co cosmetici".

Le soddisfazioni per la

CriSal Fashion e per le Mar-
che, però, non sono finite
qua: c'è stata gloria anche
per Micaela Belelli, venti-
due anni di Recanati, che è
stata nominata "Miss Blu-
Mare Silky Skin 2015": per
lei, oltre l'ambita fascia, an-
che il premio di un servizio
fotografico per la "Inco co-
smetici". Un successo senza
precedenti per la nostra
agenzia, il giusto premio per
i tanti sforzi di questi anni,
sia a livello locale che nazio-
nale: il tutto in uno scenario
da sogno, una crociera tra
l'Italia, la Grecia, la Turchia
e la Croazia, oltre quattro-
cento persone impegnate
nel concorso, tra ragazze,
addetti al trucco e acconcia-
tori, accompagnatori e orga-
nizzatori, un lavoro incredi-
bile per gli show e le sfilate,
ma anche tanto meritato di-
vertimento.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Quattro giorni ricchi di proie-
zioni, più la giornata di apertu-
ra dedicata a Pierpaolo Pasoli-
ni in occasione del quarantesi-
mo anniversario della sua mor-
te, hanno reso ancora una volta
stimolante il Fano Internatio-
nal Film Festival giunto quest'
anno alla ventisettesima edizio-
ne e conclusosi sabato scorso
con la premiazione delle opere
vincenti. Sul palcoscenico del

Teatro della Fortuna si sono av-
vicendati i giovani registi e in-
terpreti delle opere premiate,
cui il direttore artistico Fioran-
gelo Pucci, il sindaco di Fano
Massimo Seri e l'assessore alla
Cultura Stefano Marchegiani
hanno consegnato il trofeo del
festival. Particolarmente crude
le tematiche espresse dai corto-
metraggi selezionati tra le oltre
mille opere pervenute da 92 Pa-
esi diversi. E' stato considerato
miglior film di autore italiano
"Persefone" di Grazia Tricarico
di Sannicandro Garganico in
provincia di Foggia che ha tra-

slato nei tempi moderni il mito
di Nicandro, il giovane che so-
praffatto dalle sue pulsioni an-
cestrali non può resistere ad
esprimerle nemmeno di fronte
alla morte. Il premio del mi-
glior film straniero, invece è
stato attribuito a "Prend moi"
ai canadesi Anais Barbeou - La-
valette e André Turpin, un cor-
tometraggio che indaga sui de-
sideri sessuali delle persone di-
sabili e i principi morali delle
persone che le assistono. Il pre-
mio speciale della giuria è stato
attribuito a "Sk - Sonderkom-
mando" di Nicola Ragone di

Tricarico in provincia di Mate-
ra che in un breve filmato ha
espresso con l'intrecciarsi degli
sguardi, tutto il dramma di un
gruppo di deportati che stanno
viaggiando su un vagone piom-
bato, verso il campo di concen-
tramento e verso la morte. Li-
bertà alla fantasia e a un libero
concatenarsi di immagini ha
contraddistinto "L'attesa del
maggio" un film di animazione
di Simone Massi di Pergola, au-
tore nel 2012 della sigla della
Mostra internazionale d'arte ci-
nematografica di Venezia.
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Ancona

Grande successo per il primo
dei tre weekend del festival Ci-
nematica, che ha impegnato di-
versi luoghi della città con per-
formance artistiche, incontri,
mostre e proiezioni. Il festival
propone decine di eventi sino
all'8 novembre con ospiti inter-
nazionali di grandissimo livel-
lo, che permettono alla città di
indagare il tema dell'immagi-
ne in movimento nei vari capi
delle espressioni artistiche.
Tra i molti ospiti, il primo

weekend ha visto in sala al Ci-
nema Italia il grande regista
Marco Bellocchio che, al termi-
ne della proiezione della sua ul-
tima fatica "Sangue del mio
sangue" ha dialogato con il
pubblicoche riempiva la sala.

Il grande ospite del secondo
weekend sarà Theo Teardo, ve-
ro genio della musica, che
sonorizzerà i lavori cinemato-
grafici di Man Ray affiancato,
tra l'altro, da circa venti chitar-
risti reclutati sul territorio,
mentre il terzo fine settimana
vedrà ad Ancona il grande Jiri
Kylian, uno dei maggiori coreo-
grafi viventi. Accanto a questi

tre mostri sacri del cinema, del-
la musica e della danza, una
grande mostra di arte contem-
poranea e artisti come Pappi
Corsicato, Paolo Bragaglia, Bil-
ly Cowie, Paolo Doppieri e mol-
ti altri, tutti protagonisti alla
Mole Vanvitelliana, al Museo
della città, nelle gallerie d'arte
e in alcuni esercizi privati del
centro di Ancona. Il program-
ma completo è scaricabile su:
www.cinematicafestival.com

Il Comune di Ancona sostie-
ne Cinematica con i servizi, le
location e con un contributo
economico che ne rende possi-
bile la realizzazione.

"Cinematica è un festival
che nasce con questa ammini-
strazione" sottolinea l'Assesso-
re alla Cultura Paolo Marasca
"e che rientra in un discorso di
più ampio respiro sui festival
della nostra città. Festival che
sanno indagare meglio di molti
altri il contemporaneo nelle
sue varie forme, e che è compi-
to dell'amministrazione far
crescere, sfruttando il loro ruo-
lo di contenitori delle principa-
li istanze culturali del territo-
rio. Il nostro obiettivo è quello
di evitare la dispersione di
eventi anche meritevoli, ma
isolati e poco incisivi, facendo
dei festival cittadini i contenito-
ri entro cui molti di questi pos-
sono attivarsi”.
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μC’è ancheMicaela

Giulia eletta
Miss BluMare
sulla Msc

GIOVANNIGUIDIBUFFARINI

Ancona

Lunga coda alla biglietteria del
Cinema Italia di Ancona per la
proiezione di "Sangue del mio
sangue" seguita dall'incontro
con il regista Marco Bellocchio.
Serata inserita nel programma
del festival Cinematica, diretto-
re artistico Simona Lisi che l'ha
introdotta. Incontro organizza-
to con la collaborazione di Cgs -
Sentieri di Cinema e moderato
dal prof Antonio Luccarini. Bel-
lo vedere tanta gente in sala, an-
che proveniente dai comuni li-
mitrofi. E però, con rabbia mi-
sta a tristezza, dobbiamo rileva-
re come l'esito complessivo di
questo capolavoro (e mica solo
di questo) al botteghino sia sta-
to sconfortante. "Forse, se a Ve-
nezia l'avessero premiato,
avrebbe incassato cento-due-
centomila euro in più", com-
menta Bellocchio (una miseria,
in ogni caso). Cari cinefili, sape-
te bene che i film sul grande
schermosono più emozionanti.
Ma se vi schiodate dal divano
solo per qualche evento specia-
le, la conseguenza quasi inevita-
bile è la chiusura delle sale, co-
me accaduto ovunque, come
sta avvenendo a Osimo, ricorda-
vano l'altra sera i ragazzi che si
battono per scongiurare tale
eventualità.

Sviluppato a partire da un
corto realizzato con gli allievi
del suo Laboratorio, "Sangue
del mio sangue" segna il (nuo-
vo) ritorno di Bellocchio a Bob-
bio - il paese del piacentino che
gli ha dato i natali - cinquant'an-
ni dopo "I pugni in tasca", folgo-
rante esordio ("Lo girai lì per

poter usufruire di comparse di-
sposte a lavorare gratis"). Un ri-
torno sotto il segno della legge-
rezza. E della speranza. E di
una assoluta, esaltante libertà
espressiva, una costante, del re-
sto, nell'opera di Bellocchio,
"un autore il cui pensiero si con-
cretizza nelle immagini", come
rileva Luccarini.

Il film si compone di due par-
ti ben distinte, e tuttavia tanto
sottilmente quanto chiaramen-
te collegate. La prima, ambien-

tata nel Seicento, è una rilettu-
ra della "Monaca di Monza" in
chiave gotica, echi caravagge-
schi nella splendida fotografia
di Daniele Ciprì. La seconda,
ambientata ai nostri giorni, si
ispira, marcando gli accenti far-
seschi, al gogoliano "Ispettore
generale". (Come riassunto è
fin troppo reticente? Sì, e non
siamo disposti ad aggiungere
una parola di più. Se vi abbiamo
incuriositi, procuratevi il Dvd,
quando uscirà). Perché Gogol,
perché Manzoni, perché quei
colori, quelle atmosfere appa-
rentate anche con i capolavori
del cinema espressionista tede-
sco? "Tutti i miei film sono mol-
to personali", ripete da sempre
Bellocchio. "Non ho mai filma-

to oggettivamente. Quei testi,
quei quadri, quei film sono par-
te della mia biografia, sono
spunti che poi trasfiguro". Per
interpretare la realtà, non me-
no che per esprimere la propria
individualità. Chiacchierando
con il pubblico, Bellocchio rive-
la un paio di dettagli della sua
vita. "Da ragazzo volevo diven-
tare pittore. Ho smesso di dipin-
gere quando ho scoperto la ma-
gia delle immagini in movimen-
to". Non lo sapevamo ma
avremmo potuto intuirlo dalla
composizione delle inquadratu-
re. Del tutto sorprendente inve-
ce l'altra confessione: "Non ho
mai letto una sola pagina del
"Capitale" di Marx".
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μE’ stata considerata la migliore opera di autore italiano “Persefone” di Grazia Tricarico di Sannicandro Garganico

Fano International Film Festival premia le opere di forte impatto emotivo

Ancona

TornaUnipolBiografilm
Collection inUci, larassegna di
documentaripromossada
UnipolBiografilmCollectione I
WonderPictures in16saledel
circuitoUci.Comeloscorso
anno,UnipolBiografilm
Collection inUCIproporrà– in
linguaoriginalesottotitolata-
raccontidivitanarratidaregisti
premiatineimaggiori festival
internazionali.Per larassegna,è
statoscelto ilcircuito Uci, in
modotaleche ildocumentario
escadal propriospazionaturale
di fruizione– ilcinema d’essai -,
diventandoaccessibileadun
pubblicopiù ampio.Domani ad
accompagnare insala il
pubblicodegli UciCinemassarà
JohnBelushi,protagonistadi
“Senonvieniavederequesto
filmammazziamoilcane:La
storiadel NationalLampoon”, il
filmdiDouglasTirolache
ripercorre lastoriadel National
Lampoon, lapiùdissacrante
rivistadisatiradegli StatiUniti,
sullecui pagine,neglianni
Settanta,haesorditouna
squadradigiovanidi talentoche
avrebberofatto laStoriadella
comicitàamericana.
Rispettoalloscorsoanno,c’è
unadifferenza:visto il successo
dellarassegna, infatti, sono
previstedueproiezioni,alle18e
alle21. Ilbiglietto interoper la
proiezionecosta10euro;è
possibile,però,richiedereun
bigliettoridottoa5euro
compilandoil formall’indirizzo
http://www.iwonderpictures.it/
caneselezionandoil cinemadi
interesseeinserendo il codice
partnerCANEPR.

Unipol Biografilm
La rassegna torna
nel circuito degli Uci

Il film non ha avuto
i consensi che meritava
al botteghino, ma la sala
dell’Italia era gremita

“Sognavo di essere un pittore”
Bellocchio si racconta ad Ancona dopo la proiezione di “Sangue del mio sangue”

Cinematica, in attesa di Theo Teardo

Theo Teardo

Il regista Marco Bellocchio è stato il protagonista del primo weekend di Cinematica ad Ancona

L’INCONTRO
COLREGISTA

IRICONOSCIMENTI

Un momento delle premiazione a Fano per il Film Festival FOTO PUCCI

LINGUAORIGINALE

LARASSEGNA

ILCONCORSO

Micaela e Giulia
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LUCASENESI

Pesaro

No alla privatizzazione dell'ac-
qua. E' quanto ottenuto, almeno
in parte e per il momento, da al-
cuni sindaci del territorio duran-
te l'assemblea consortile dell'Aa-
to svoltasi ieri mattina nella sala
Provinciale in una seduta piutto-
sto movimentata anche da un
punto di vista letterale dal mo-
mento che diversi membri si so-
no alzati dagli scranni per uscire
e far mancare il numero legale.
Si tratta dei sindaci di Pergola,
Urbino, Piagge, San Lorenzo in
Campo, San Giorgio di Pesaro,
Cagli, Carpegna, Montefelcino,
Montemaggiore sul Metauro,
Sant'Ippolito, Fratte Rosa, i vice-
sindaco di Tavullia e Cantiano,
l'assessore delegato di Monte-
labbate che aderendo alla pro-
posta del sindaco di Pergola
Francesco Baldelli hanno ap-
punto abbandonato la sala per
far mancare il numero legale,
riuscendo in questo modo a
bloccare l'approvazione di un re-
golamento definito dagli stessi
"antidemocratico" "Al comma 7
dell'articolo 22, si prevede che
l'assemblea Aato può decidere
sulla gestione delle risorse idri-
che anche se sono presenti solo i
componenti che rappresentano
appena un terzo delle quote di
partecipazione - specifica il sin-
daco di Pergola Francesco Bal-
delli - in caso di approvazione sa-
rebbe passato un regolamento

che tiene conto solo delle quote
detenute dai comuni di Pesaro
(17,32% delle quote), Fano
(12,07%) e dalla Provincia (5%),
per un totale del 34,39% (pro-
prio il terzo di quote previsto dal
regolamento ndr.) In tal modo,
la presenza e il voto anche solo
dei tre enti amministrati dal Pd
sarebbe stato sufficiente per
prendere ogni decisione in Aa-
to, rendendo potenzialmente
inutile la partecipazione del re-
sto dei sindaci del territorio".
Non solo, con la mancanza del
numero legale si è impedito an-
che che fosse modificata la legge

regionale 5/2006 che impedisce
lo sfruttamento delle falde ac-
quifere di profondità, come, ad
esempio, quelle del pozzo del
Burano. Entrambi gli aspetti ris-
pecchiano le richieste del Fo-
rum per i beni comuni. I sindaci
che hanno seguito la proposta
del primo cittadino di Pergola
però non sono gli unici ad essere
usciti dall'aula. Prima di loro e
per circostanza del tutto diverse
anche altri primi cittadini si so-
no alzati attribuendo la loro usci-
ta ad impegni urgenti. "Costoro
- continua Baldelli - per impegni
effettivamente inderogabili o

ubbidendo agli ordini del parti-
to, hanno votato contro la mia
proposta di poter emendare il
regolamento Aato in senso mag-
giormente democratico ma non
ci hanno voluto mettere la fac-
cia".Si tratta del presidente della
Provincia e sindaco di Peglio,
l'assessore delegato per il comu-
ne di Pesaro, i sindaci di Isola del
piano, Serra Sant'Abbondio,
Macerata Feltria, Serrungarina,
Monte Porzio, l'assessore dele-
gato per il comune di San Co-
stanzo e quello per il Comune di
Gabicce".
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Il Martedì nero

Chaplin
e i Tempi
moderni

Pesaro

Spade laser come penne, Jedi
come filosofi e l’iperspazio del
contemporaneo come orizzon-
te. Popsophia nel 2016 si an-
nuncia con “Il ritorno della
Forza”, il nuovo tema protago-
nista del festival internaziona-
le che si svolgerà dal 7 al 10 lu-
glio a Rocca Costanza di Pesa-
ro. L’espediente, ovviamente,
è tratto dalla cultura pop. Uno
dei più grandi fenomeni epici
della nostra epoca, Star Wars,
che proprio quest’anno nel me-
se di dicembre tornerà nei ci-
nema di tutto il mondo con un
nuovo episodio: “la Forza ci cir-
conda, ci penetra, mantiene
unita tutta la galassia”. “Il ritor-
no della Forza” è un tema am-
biguo e contraddittorio che da-
rà filo da torcere agli ospiti del

festival: è un’espressione piena
di speranza come l’augurio dei
Jedi “che la Forza sia con te” e
una minaccia onnipresente del
suo lato oscuro. Ma il ritorno –
sia come desiderio che come ri-
schio – si impone come cambia-
mento inevitabile. Un tema
sfacciatamente pop, ma, come
sempre, estremamente reale.
Dalla forza della Legge, alla lot-
ta per l’egemonia tra forze cul-
turali, politiche ed economi-
che. La forza della democrazia
contro la forza dei fondamen-
talismi, con la minaccia della
guerra sullo sfondo. Fino alla
seduzione della parte tetra del-
la Forza, il potere senza liber-
tà. Il ritorno della forza, quindi,
ci costringe a porci le grandi
domande alle quali la filosofia
e la religione hanno tentato, fin
dalla notte dei tempi, di dare ri-
sposta. Farcela con le proprie
forze, affidarsi alla forza inte-
riore, forzare i propri limiti.
Usa la Forza, Luke. Torna l’an-
tica “cura di sé” e la filosofia di-
venta esercizio spirituale inelu-
dibile nella formazione dell’in-
dividuo.
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Tagliolini sbotta
“Se continua così
io mi dimetto”

Pesaro

Si è svolta sabato la cerimonia
di premiazione della Borsa di
studio in ricordo di Maria Au-
gusta Pecchia ex senatrice,
personalità istituzionale di ri-
lievo in ambito locale e nazio-
nale. E' stata l'aula magna del
liceo Scientifico e Musicale
Marconi ad ospitare l'evento,
scuola frequentata dalla stessa
ex senatrice, dove numerosi
studenti delle classi quinte so-
no intervenuti. La borsa di stu-
dio, istituita grazie ad una do-
nazione del marito Giorgio
Tornati, già sindaco di Pesaro
e poi anche lui senatore, ha lo
scopo di premiare il meritevo-
le impegno nello studio, il sen-
so del dovere, la curiosità intel-

lettuale dimostrati senza sape-
re di essere in competizione
per un premio. Vincitrici del ri-
conoscimento quattro ex stu-
dentesse del Marconi. A rice-
vere il contributo di 10 mila eu-
ro da dividere tra loro a soste-
gno dei loro studi universitari
Chiara Bucchi e Anita Genga,
iscritte a Medicina, Ilenia Ga-
bucci, iscritta a Fisica, e Lucia
Giagnolini, iscritta al corso di
laurea in Storia. Come ha sot-
tolineato il Dirigente scolasti-
co Riccardo Rossini, "è impor-
tante in ogni aspetto della vita
dare prova - come queste ra-
gazze - di impegno, responsa-
bilità e senso del dovere senza
aspettarsi un premio; è impor-
tante farsi trovare pronti. Poi
la vita riesce ad essere genero-
sa con chi semina e fa bene".
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La direttrice artistica Lucrezia Ercoli

Premiate sabato con una borsa di studio

Quattro studentesse
nel nome di Maria Pecchia

Urbania

Charlot, l'indimenticabile
personaggio ideato da
Charlie Chaplin, sarà prota-
gonista giovedì 29 ottobre
al cinema Lux di Urbania.
Per ricordare l'86˚ anniver-
sario del "martedì nero"
(29 ottobre 1929) verrà pro-
iettata una versione origi-
nale (introdotta da un pic-
colo documentario realizza-
to da Chaplin stesso) di
"Tempi moderni", restaura-
to dalla Cineteca di Bolo-
gna (una delle migliori eu-
ropee). Un film che ruota
attorno al ruolo dell'uomo
protagonista ed eroe della
propria vita. Un evento ra-
ro questo, che permetterà
di rafforzare la cultura an-
che tra i comuni dell'entro-
terra pesarese. Nonostante
la carenza di infrastrutture
(carenza che la stessa Euro-
pa ci impone di eliminare
nel rispetto dell'articolo
170 del Trattato su funzio-
namento dell'Unione Euro-
pea) e il pantano in cui i cit-
tadini si trovano a muover-
si per raggiungere le locali-
tà interne della provincia,
la passione, il desiderio di
continuare a vivere e a gioi-
re attraverso la storia della
filmografia ancora non de-
mordono.
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Il preside Riccardo Rossini con le studentesse premiate

Prosegue l’esposizione dell’artista sul tema della pace: messaggio ai giovani

Classi in visita alla mostra di Tedeschi

Pesaro

Continuano le visite delle scuole
alla mostra +se' - io= pace di Car-
lo Tedeschi in anteprima nazio-
nale a palazzo Gradari fino al 31
ottobre. Sabato è stata la volta
dei ragazzi della quinta A del li-
ceo Mamiani, accompagnati dal-
la professoressa Catia Gasparini
e dalla professoressa Carta. In-
sieme a loro ha visitato la mo-
stra anche l'assessore alla cresci-
ta del Comune di Pesaro, Giulia-
na Ceccarelli. "Questa mostra è
un' opportunità per i giovani per
guardare la parte migliore di se.
I ragazzi hanno la possibilità di
indirizzare la propria vita verso
la pace ed è un'occasione da non
perdere" ha affermato l'assesso-

re Ceccarelli. "E la pace prima di
tutto dovete trovarla dentro di
voi guardando voi stessi" ha
esortato i ragazzi Carlo Tede-
schi. Le visite scolastiche prose-
guiranno anche la prossima set-
timana. Info mostra: palazzo

Granari. Ingresso libero. Orari
di apertura 17-21 feriali; 10-13 e
16-22 prefestivi e festivi. Scuole
su prenotazioni al tel.
338-1014508. sito mostra su
:www.carlotedeschi.it
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Gli studenti del Mamiani a confronto con Carlo Tedeschi

Marielda Pedinotti dell’associazione Vernarecci sul patrimonio a rischio

Appello per la chiesa di San Filippo

Fossombrone

Appello per valorizzare i beni
culturali di Fossombrone a co-
minciare dalla chiesa di San Fi-
lippo che spesso viene definita
sui manifesti "ex chiesa". Chi
scrive è la professoressa Mariel-
da Pedinotti dell'associazione be-
ni culturali Vernarecci. "Forsem-
pronesi, è ora di svegliarsi. Non è
possibile accettare supinamente
che ci venga sottratta la memo-
ria ancor viva e presente della

nostra storia, di un passato lega-
to alla tradizione e alla vita dei
nostri nonni, dei nostri genitori
o, come nel caso della chiesa mo-
numentale di San Filippo, ai ri-
cordi dei matrimoni in essa cele-
brati in anni recenti da giovani
coppie, i cui figli ancora frequen-
tano le scuole inferiori, taluni
l'asilo. Invece si assiste ad un
continuo, strisciante e nemme-
no tanto lento, depauperarsi, svi-
lirsi, del nostro patrimonio stori-
co-artistico e culturale compo-
sto di tanti gioielli che molti visi-
tatori apprezzano e magari ci in-

vidiano". Prosegue la professo-
ressa Pedinotti: "Tutto rischia di
finire nel dimenticatoio. A co-
minciare da un bene inestimabi-
le smembrato, esiliato, vivo solo
in piccolissima parte, qual è la bi-
blioteca Passionei. Triste è la re-
altà distrutta del teatro ottocen-
tesco oggi malamente sostituito
da una location teatrale limitata
nel tempo e nello spazio. Teatro
per pochi. Per non parlare poi
delle parsimoniose aperture dei
gioielli d'arte come la pinacoteca
e la quadreria Cesarini".
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Francesco Baldelli con il suo emendamento ha guidato la fronda dei sindaci

Stop al regolamento dell’Aato
Votazioni, 14 sindaci abbandonano l’assemblea: tutto da rifare

Il nuovo tema del festival internazionale 2016

Usa la Popsophia Luke
“Il ritorno della Forza”

Pesaro

L'emendamentodelsindacodi
PergolaFrancescoBaldelli sulla
propostadirinviodialcunipunti
delregolamento(nonquelli
necessariai lavoridell'Aato
comunquegarantitindr.)èstato
bocciatosolodopotrevotazioni
resenecessarie,sembrerebbe,
perfraintendimentie
distrazioni."Solo dopoil terzo
scrutinio- precisail sindacodi
Pergola-sonostatiraggiuntigli
11voticontrarinecessaria
bocciare lamiaproposta".Altro
episodio"giallo" il commento
delPresidenteProvinciale
DanieleTaglioliniche inuno
sfogodurantelaseduta in
meritoaquantostava
accadendoper levotazionidel
regolamentohadetto:“Seva
avanticosìmidimetto”.

Spade laser come penne
Jedi come filosofi e

l’iperspazio contemporaneo
come orizzonte

GESTIONE
RISORSE

LAVALORIZZAZIONE

L’EDUCAZIONE

L’APPUNTAMENTO
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E’ stato messo a punto con le
forze dell’ordine un progetto
innovativo ma il Comune
non gli dedica attenzione

Fano

"La città merita un maggior nu-
mero di agenti per il controllo
del territorio". Ne è convinto
Alessandro Sandroni, portavoce
di Fratelli d'Italia Alleanza Na-
zionale di Fano in riferimento ai
recenti episodi di cronaca riguar-
danti i furti e soprattutto alla ra-

pina avvenuta a Cuccurano ve-
nerdì scorso. Secondo Sandroni
infatti un comune di 64.000 abi-
tanti, a cui si aggiungono quelli
del comprensorio per una cifra
di circa 100.000 persone, ha ne-
cessità di un organico di polizia
più consistente, come già denun-
ciato dai sindacati delle forze
dell'ordine, che hanno evidenzia-
to in più occasioni situazioni la-
vorative stressanti e pericolose.

Il portavoce di Fdi An ricorda co-
me già da un anno sosteneva la
necessità di più controlli, tanto
che alcuni esponenti avevano in-
contrato il sindaco Massimo Se-
ri, al quale era stato consegnato
un documento contenenti pro-
getti e proposte per migliorare
la sicurezza del territorio. "Pur-
troppo ad oggi non c'è stata nes-
suna risposta da questa ammini-
strazione, nonostante le belle pa-

role ricevute per i nostri contri-
buti - sottolinea Sandroni - Evi-
dentemente erano più impegna-
ti nelle vicende interne per le
candidature alle regionali prima
e posti e ruoli interni al Comune
poi". Un pensiero va poi al pre-
fetto Luigi Pizzi, per il quale non
va sottovalutato il problema ed
al quale proprio gli esponenti di
Fdi An avevano consegnato del-
leproposte.

In ogni caso la risposta più so-
stenibile sul piano economico e
anche più efficace sul piano re-
pressivo è quella della videosor-
veglianza del territorio con un

progetto innovativo, alla cui
messa a punto hanno concorso
le stesse forze dell’ordine met-
tendo a disposizione la migliore
esperienza professionale. Un
progetto che richiede un mino-
mo investimento da parte del-
l’amministrazione comunale, la
quale tuttavia non ha dimostrato
sul tema finora un’adeguata at-
tenzione.
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SILVIA FALCIONI

Fano

Non c'è ancora un accordo per
la prossima edizione del Carne-
vale. Ieri mattina nella sede
dell'Ente Carnevalesca si è svol-
to un incontro tra presidente,
consiglieri e i carristi, per proce-
dere con l'organizzazione della
principale manifestazione fane-
se, conclusosi con un nulla di
fatto, dal momento che non so-
no state prese decisioni.

C'è stato però un impegno
delle parti a incontrarsi di nuo-
vo per valutare le proposte e so-
prattutto presentare tutti i boz-
zetti per i carri.

"Abbiamo deciso di convoca-
re un nuovo incontro per mer-
coledì sera - racconta il presi-
dente dell'ente Carnevalesca
Luciano Cecchini -. I carristi
avranno modo di presentare il
loro progetto e di portare tutti i
bozzetti dei carri, in modo da

valutare insieme le alternative.
Poi in un paio di giorni vedremo
di chiudere per arrivare ad una
decisione entro la settimana".

Dall'incontro è emerso un
cambiamento del progetto pre-
sentato dalle maestranze, che
ora prevede il restyling dei quat-
tro carri di prima categoria, a
cui si aggiunge un nuovo Pupo
ed un carro allegorico di secon-
da categoria totalmente innova-
tivo. Il tutto al costo di 100.000
euro, leggermente ridimensio-
nato rispetto alla cifra inizial-
mente quantificata di 150.000
euro, ovviamente con una pic-
cola revisione del prodotto fina-
le. La proposta metterebbe
d'accordo tutti, poiché i carri
verrebbero modificati in modo
da apportare una ventata di no-
vità alle sfilate, ma permette-
rebbe anche ai carristi di lavora-
re tutti a un'opera.

Il costo per la sistemazione di
un carro di prima categoria è
stimato intorno ai 20.000 euro,
mentre 10.000 euro sarebbe la
cifra che occorre sia per il Pupo
che per il carro di seconda cate-
goria.

Il problema potrebbe sorge-
re se la Carnevalesca non riu-
scisse a stanziare la cifra richie-
sta, dato che si parla di una di-
sponibilità di 80.000 euro da
destinare ai giganti di cartape-
sta.

In questo caso un capo carro
sarebbe costretto a restare fuo-
ri dalla realizzazione e con lui
tutto lo staff di altre cinque o sei

persone. La cosa metterebbe in
difficoltà proprio i carristi, che
finora sono rimasti uniti ed han-
no fatto fronte comune per ga-
rantire la vivacità del Carnevale
e la prosecuzione di una tradi-
zione di lavorazione della carta-
pesta.

"Vorremmo evitare che qual-
cuno di noi resti fuori - riferisce
Giovanni Sorcinelli dell'associa-
zione Fantagruel - ma anche
che nel momento in cui presen-
tiamo i bozzetti qualcuno venga
a dire che le proposte non val-
gono le cifre richieste, dal mo-

mento che in pochi conoscono
il vero lavoro esistente per rea-
lizzare un carro".

Inoltre i carristi non vogliono
rinunciare alla loro professiona-
lità, che a Fano ha storicamen-
te portato buoni frutti e reso
grande una manifestazione tra
le più antiche d'Italia. "Abbia-
mo fatto una nuova proposta -
spiega ancora Sorcinelli, che ie-
ri in Carnevalesca ha portato
un bozzetto per la realizzazione
del Pupo - per dimostrare che
siamo propositivi e ora voglia-
mo vedere se c'è la volontà di in-

vestire sui carristi. Se questo
progetto non venisse accolto,
non possiamo però accettare di
lavorare in perdita".

In questo momento di ristret-
tezze economiche, alla mente
dei carristi torna un conteggio
svolto da Riccardo Deli alcuni
anni fa, il quale aveva quantifi-
cato il compenso del loro lavo-
ro, togliendo dalla retribuzione
totale i costi vivi e le tasse: resta-
vano due euro l'ora. Cifra per la
quale i carristi si chiedono se
valga la pena andare avanti.
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I dati di Fano diffusi dalla Cna che domani organizza un convegno

Più di 4mila assunzioni col Job act
Il 70% è a tempo indeterminato

Fano

Turismo, ristorazione, servizi
e manifattura sono i settori nei
quali si registra il più alto nu-
mero di nuove assunzioni nel
fanese.

Merito secondo la Cna di Pe-
saro e Urbino dell'entrata in vi-
gore del job act, che ha prodot-
to un aumento di posti di lavo-
ro e una crescita di fiducia da
parte degli imprenditori. I dati
relativi alle nuove assunzioni e
ai cambianti introdotti dal go-
verno saranno illustrati in un
incontro dal titolo “Job act, no-
vità ed opportunità per le pic-
cole e medie imprese" in pro-
gramma per domani sera alle
18 nella sede di Master Quali-
ty, in via IV Novembre 83. Du-
rante l'appuntamento, che
rientra nel progetto "Cna, la
grande provincia artigiana", si

discuterà dei primi effetti del
job act che sta riducendo la
segmentazione del mercato
del lavoro e incentivando la
nuova occupazione a tempo in-
determinato, senza aumenta-

re i costi per le piccole imprese
sotto i 16 dipendenti. A Fano le
nuove posizioni lavorative so-
no 4.452, tra cui 1.019 nel set-
tore alberghiero e della ristora-
zione, 725 nel noleggio agen-

zie di viaggio e servizi di sup-
porto alle imprese, 620 nelle
attività manifatturiere e della
produzione, 457 nell'istruzio-
ne, 318 nel commercio e 190 in
agricoltura. A livello provincia-
le, il 70% delle nuove assunzio-
ni si traduce in contratti a tem-
po indeterminato. Anche da
un sondaggio condotto dalla
Cna piace in particolare il con-
tratto a tutele crescenti perché
per il 53% delle imprese rap-
presenta una necessaria sem-
plificazione rispetto al numero
eccessivo di contratti oggi esi-
stenti; per il 22,5% delle impre-
se produrrà vantaggi anche in
termini di maggiore flessibilità
nella gestione dei rapporti di
lavoro. Per il 49,5% l'esonero
dal versamento dei contributi
sposta la convenienza verso il
contratto a tempo indetermi-
nato. Per un imprenditore su
cinque, infine, l'esenzione dal
pagamento dei contributi Inps
aumenterà, come già i primi
dati dimostrano, la domanda
di lavoro. Tuttavia, secondo il
71,7% delle imprese, è necessa-
rio che prima migliorino le
condizioni economiche dell'
Italia.
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Fano

E' marottese il miglior brodet-
to locale 2015. Ha vinto, infatti,
a insindacabile giudizio della
giuria tecnica il piatto servito
dalla risto-trattoria La Paglia e
cucinato dallo chef Antonio
Scarantino, chef di origini sici-
liane con 27 anni di esperienza
nelle cucine di mezza Europa
tra cui quella di Massimo Bot-
tura. Per l'occasione Scaranti-
no ha presentato al pubblico
dei buongustai e alla giuria tec-
nica, composta dai membri
dell'Accademia della cucina
italiana della provincia di Pesa-
ro e Urbino, "Brodetterò", un
piatto che si è addirittura con-
quistato lo status di simbolo
della sua cucina: divertente co-
niugazione al futuro del bro-
detto tradizionale, che chiede
la collaborazione del cliente

nel combinare brodo e pesce
croccante secondo il gusto per-
sonale. E proprio la risto-trat-
toria La Paglia sarà ospitata,
questa sera, alle 20, nella sera-
ta finale del Fuori Brodetto
che premierà tra l'altro, oltre
al vincitore, anche il Ristoran-
te Il Galeone di Fano con la
menzione speciale per la tradi-
zione e il Ristorante La Liscia
da Ori, sempre di Fano con la
menzione speciale per la
convivialità. Il Fuori Brodetto,
dunque, con un pizzico di fan-
tasia, ma senza dimenticare la
tradizione, ha permesso agli
ospiti di gustare per più di un
mese sul territorio, brodetti
che ogni chef ha interpretato a
suo modo finendo per diventa-
re persino un tour gastronomi-
co all'insegna di quello che più
che un mero piatto di pesce, è
diventato un "distintivo" cultu-
rale locale.
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Marchegiani: “Ritorno
nell’edizione estiva
Un salto di qualità”

Fano

"Lerisorsenondisponibilioggi,
potrebberoessere trovatecon il
Carnevaleestivo".L'assessore
aglieventiStefanoMarchegiani
rassicuraicarristi sul fattochese
nellaprossimaedizionedella
manifestazionepotrebbeessere
necessarioqualchesacrificio,
per l'edizioneestivasi potrebbe
vedereunritornofavorevole.
"Seil Carnevalevabene,allorasi
puòcrescere -hadetto -.
Crediamonell'eventoeci
impegniamoafaredamediatori,
masiamoancheconcentratia
cercarefinanziamenti inRegione
per iCarnevali storici".Riuscire
adintercettarequesti fondi
insiemeaquelli europeiè
l'obiettivoper ilquale lavorare, in
mododaavereunasvoltanel
2017. Inoltre le forzepolitiche di
tuttigli schieramentistanno
lavorandoaduna mozione
condivisaper losviluppo
dell'evento."E'necessario un
saltodiqualità,nonpossiamo
fareil Carnevaledei150
chilometri -haconcluso
Marchegiani -perquestosiè
decisodi investire in
promozione".

La disponibilità dell’ente
sarebbe di 80 mila euro

Si rischia che venga escluso
uno staff di professionisti

Fratelli d’Italia rilancia la storica richiesta destinata a scontrasi con la speding review. La risposta più efficace è quella tecnologica

“Più agenti sul territorio”. Ma serve la videosorveglianza
LASICUREZZA

Il carro dedicato alle battaglie del Metauro che nell’edizione 2015 raffigurava l’imperatore Augusto col volto del sindaco

CARNEVALE
DARILANCIARE

I carristi si tagliano i compensi di un terzo
Si tratta sul budget di 100 mila euro per il restyling di quattro carri, il Pupo e un allestimento minore

L’OCCUPAZIONE

Il settore alberghiero e della ristorazione è quello con la maggiore vitalità

Stasera la premiazione di La Paglia

Fuori Brodetto, vince
lo chef cosmopolita
IL CONCORSO

LAMEDIAZIONE
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Torna in Consiglio regionale
oggi la ferrovia Fano Urbino:
verranno votate due mozioni
contrapposte: la 17 del Partito
democratico a firma dei consi-
glieri Biancani, Minardi, Tra-
versini, Talè, proponente l'ac-
quisito da parte della Regione
della ferrovia, per salvaguarda-
re la stessa mediante la realizza-
zione di una pista ciclabile e la
18 del consigliere Fabbri del
Movimento 5 Stelle che ne chie-
de invece la riattivazione ferro-
viaria con iniziale uso turistico.

La votazione per l'associazio-
ne Ferrovia Valle Metauro ha
un esito scontato, a meno che il
Pd non ritiri la sua mozione, da-
to che i 5 Stelle immediatamen-
te farebbero altrettanto, ma si-
curamente non ci sarà alcun ri-
tiro; infatti, ancora brucia la so-
nora sconfitta di appena 9 mesi
fa nella quale il Pd fu messo in
minoranza con una mozione
dei Verdi che ne chiedeva la
riattivazione. Quello che mera-
viglia per l'associazione è che
mentre l'impegno del sindaco
di Urbino Gambini sulla que-
stione è ben noto, sconcerta, di

contro, il silenzioso comporta-
mento del sindaco di Fano che
invece, con una azione decisa
ed illuminata, dovrebbe con-
trapporsi per arrestare la conti-
nua emorragia e perdita patri-
moniale di valori e opportunità
per risollevare la disastrosa si-
tuazione del turismo e dell'eco-
nomia culturale della sua città.

Il Pd sembra seriamente pre-
occupato delle sorti della ferro-
via Fano Urbino e paventa la
vendita ai privati con effetto
"spezzatino" del sedime . Per
questo, chiede che la Regione
acquisisca la tratta. In realtà pe-
rò il grande rischio di smembra-
mento non sembra credibile
perché le Ferrovie dello Stato
non hanno mai fatto dichiara-
zioni pubbliche sulla volontà di
vendere a privati e anzi se non
fosse stato per la richiesta di di-
smissione da parte del sindaco
di Pesaro Matteo Ricci, allora
presidente della Provincia, la li-
nea sarebbe ancora li tutelata al
100 per cento e gratis.

E a questo proposito l'asso-
ciazione Ferrovia Valle del Me-
tauro(Fvm) avanza una serie di
interrogativi: per quale motivo
il massimo esponente del Pd pe-
sarese, fin dal 2010 si è adopera-
to con ostinazione per decreta-
re la morte della ferrovia trami-
te la dismissione? Non si rende-
va conto delle conseguenze ne-
gative inflitte al territorio da
una simile, sciagurata decisio-
ne? La provincia di Pesaro ed
Urbino nel 2013, sempre sotto
la gestione Ricci, ha chiesto e ot-
tenuto in comodato d'uso gra-
tuito il tratto Canavaccio-Urbi-
no; pertanto se si chiedesse
l'estensione del comodato fino
a Fano non servirebbe acquisi-
re la tratta con inutile esborso
di soldi pubblici e il problema

dell'eventuale vendita sarebbe
risolto, però il Pd questa strada
non la vuole percorrere in
quanto intenzionato ad acqui-
sirla a tutti i costi. Nella mozio-
ne 17 non specifica neanche ac-
quisizione "a titolo gratuito"
perché teme di avere dei vinco-

li.
Come si spiega un tale acca-

nimento? Perché i pesaresi so-
no così determinati ad entrare
in possesso di un bene che non
rientra nel loro territorio? La ri-
sposta è una sola: solo attraver-
so la proprietà acquisita ed
esclusiva se ne può disporre a li-
bero piacimento: vendita ad
una multiservizi? Vendita ai pri-
vati delle aree di stazione? Così,
dopo la dichiarazione a favore
della ferrovia del Ministro dei
Beni culturali Ambientali e del

Turismo Franceschini durante
la recente visita al territorio, si
assiste all'incongruo atteggia-
mento del Pd locale che, invece
di chiedere subito un incontro
per far riaprire la ferrovia Fano
Urbino almeno a livello turisti-
co, preferisce sposare l'obietti-
vo della pista ciclabile e di un ac-
quedotto. Quindi la Regione
Marche, oltre ad eventuali one-
ri d'acquisizione, dovrà provve-
dere anche alla sua manuten-
zione e messa in sicurezza.
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Fano

Tutte le forze politiche di mag-
gioranza si sono mobilitate per
impegnare la giunta a prevenire
con opportuni provvedimenti il
rischio di esondazione del tor-
rente Arzilla che sa farsi partico-
larmente minaccioso con l’avvi-
cinarsi della brutta stagione. Pre-
sentando una mozione tutti i par-
titi del centrosinistra rappresen-
tati in Consiglio comunale han-
no voluto farsi carico delle preoc-
cupazioni che animano i residen-
ti della zona che si estende nei
quartieri della Paleotta e Gimar-
ra. Di solito il corso d'acqua non
sembra presentare criticità signi-
ficative, ma nel caso di piogge
persistenti della durata di alcuni
giorni o in presenza di forti rove-
sci temporaleschi, il torrente
non garantisce più i requisiti mi-
nimi di sicurezza. “Nonostante
la Provincia – ricorda Enrico Fu-
mante del Pd - tra il settembre
2013 e 2014 abbia effettuato un
primo intervento volto all'abbas-
samento del fondale di circa 40
50 cm, si è rischiato per ben 2
volte di oltrepassare i livelli mini-
mi di sicurezza in quanto il tor-
rente in alcuni tratti era sotto il
livello di tracimazione di circa 1 /
1,5 metri”. Ecco perché è neces-
sario completare i lavori di esca-
vazione e realizzare le vasche di
espansione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Abbiamo tanti tesori, ma non
sappiamo sfruttarli a dovere.
E’ questo il sunto della illumi-
nante relazione dell’ex soprin-
tendente ai beni archeologici,
il concittadino Gabriele Baldel-
li, nel convegno pubblico orga-
nizzato dal Lions Club di Fano
nella sala di rappresentanza
della Fondazione Carifano sul-
lo stato dei monumenti fanesi
che risalgono all’epoca roma-
na. Fano, infatti, non conserva
soltanto l’arco di Augusto e le
mura romane, ma anche un
sottosuolo ricco di testimo-
nianze che non sempre godo-
no della fruibilità pubblica. Ba-
sti pensare al teatro romano o
alla domus suburbana di via
della Abbazia, associata ad
una necropoli e a ciò che resta

della antica abbazia di San
Martino, luogo della prima se-
poltura di San Paterniano, ma
anche alle aree musealizzate,
come i cosiddetti scavi di Vitru-
vio, la zona ipogea della Memo
o quella dell’anfiteatro. Per
Baldelli l’ex chiesa di San Mi-
chele, unita all’arco di Augu-
sto, più che a sala mostre, do-
vrebbe essere utilizzata come
centro informazioni per la va-
lorizzazione delle emergenze
archeologiche della città; un
centro munito di touch screen,
di immagini, di pannelli espli-
cativi che indirizzino il turista
in una visita del centro storico
fanese e della via consolare
Flaminia, ricca di reperti risa-
lenti all’epoca repubblicana e
imperiale, oggetto di interesse
per altro del distretto cultura-
le evoluto finanziato dalla Re-
gione Marche.
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Fano

Il flash mob organizzato dai do-
centi dell’istituto Battisti du-
rante la riunione degli Stati ge-
nerali del welfare ha riscosso
anche la condivisione della
Confcommercio di Fano. Per il
direttore della associazione di
categoria Francesco Mezzote-
ro “ben venga questo un guiz-
zo d’orgoglio”. Il tentativo in at-
to di ridurre a soli tre i poli sco-
lastici nella terza città delle
Marche non è tollerabile. Di
nuovo Fano è stata relegata al
ruolo di cenerentola se si pensa
che Pesaro può contare su 7 au-
tonomie, Urbino - città di solo
15.000 abitanti - su 4 autono-
mie e Senigallia, più piccola di

Fano, su 5 autonomie. “In real-
tà – osserva Mezzotero - non è
solo la lunga storia dell’Istituto
commerciale a deporre a favo-
re della sua autonomia, ma è
tutta la città che è vocata al
commercio e al turismo, che

deve mantenere sul territorio
un polo scolastico economico a
sé stante. Un legame insostitui-
bile con la realtà mercantile e
turistica del territorio che il
Battisti non deve perdere assie-
me alla sua piena facoltà di in-
teragire con le aziende e con il
mondo del lavoro. E’ nei mo-
menti di crisi che occorre reagi-
re e rilanciare. Per questo cal-
deggiamo non solo che il Batti-
sti mantenga la sua autonomia
ma che all’interno delle pro-
prie strutture si arricchisca del
biennio tecnico agrario per co-
stituire finalmente un polo sco-
lastico economico integrato
che troverebbe continuità nel-
le sedi universitarie di Econo-
mia Aziendale e Biotecnolo-
gia”.
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Fano-Urbino, due progetti contrapposti
Il Pd con Minardi vuole ridurla a pista ciclabile, Fabbri dei 5 Stelle chiede il ritorno della ferrovia

Scelta condizionata già nel
2010 dall’opzione pro bici
di Ricci. Ma il ministro

Franceschini vuole il treno

L’associazione Fvm chiede
un’azione decisa al sindaco

Seri per difendere il
territorio insiema a Gambini

Fano

L’UfficioCircondariale
MarittimodiFanohaautorizzato
conuna’ordinanza laditta
ArenariadiBolognaad eseguire
lavoriaggiuntivididragaggio del
portodiFano.Dalladatadi ierie
finoal terminedei lavori,
previsto inuna ventinadigiorni,
sarannointeressatidai lavoridi
escavodei fondali, ilbacinodi
evoluzioneperaltri9.920metri
cubie ilcanalediaccessoalporto
turisticoMarinadeiCesariper
1.920metricubi. Oggistesso il
sindacodiFanoMassimoSeri
illustrerà l’intervento
nell’ambitodiuna conferenza
stampaconvocata inarea
portuale.Anche inquestocaso, i
sedimenticlassificatidi tipoA
sarannotrasportativiamare
finoad Ancona,doveverranno
depositatinellospecchio acqueo
antistante ilporto. Lazonadei
lavorisi trovarispettivamente in
prossimitàdegli ingressidella
darsenadellevongolaree della
darsenadadiporto,dove in
passato,acausadelpoco
pescaggio,gli scafi incontravano
lemaggiori difficoltà.Grazie a
questonuovo dragaggio,
soprattutto le barcheturistiche,
chenecessitanodiacque
profonde,potrannotornarea
frequentareMarinadeiCesari,
finoad oggipenalizzatadalle
difficoltàchegliequipaggi
incontravanonelvarcare
l’entratadeimoli.

Al via il dragaggio
per altri 12 mila
metri cubi di fanghi

Fano

Anche nella partita con il Chie-
ti di domenica scorsa, termina-
ta zero a zero, il Fano Calcio
ha dimostrato di non aver su-
perato lo shock subito dalla
sconfitta con la Sambenedette-
se e soprattutto è emerso che
non è stato ristabilito nei tifosi
quel clima di serenità e sicu-
rezza che ha contraddistinto
le prime gare di campionato.
Un fatto inquietante, come evi-

denzia Sergio Schiaroli ex re-
sponsabile della Federconsu-
matori provinciale, ha destato
infatti nuove preoccupazioni.
“Non nascondo – ha evidenzia-
to - che mi ha lasciato perples-
so il comportamento di un si-
gnore in borghese affiancato
da un poliziotto che all’interno
dello stadio azionava una pic-
cola telecamera a mano, semi
mimetizzata, rivolta verso cia-
scun spettatore in entrata. La
sensazione è stata come se do-
vessimo sentirci tutti sotto os-
servazione in uno stadio tra i

più tranquilli a parte qualche
caso isolato. Questo controllo,
se necessario, perché è stato
fatto verso tutti, in maniera co-
sì sommersa e violando la pri-
vacy degli sportivi dato che co-
lui che le effettuava non era ri-
conoscibile da nessuna sigla.
Le riprese non erano infatti
verso il pubblico ma verso l’en-
trata, quindi verso le singole
persone. Si sta creando – con-
clude Schiaroli - un clima che
non favorisce affatto il diverti-
mento domenicale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Schiaroli segnala l’azione di una persona in borghese allo stadio

“Riprese che violano la privacy”
Il centrosinistra

“Arzilla
damettere
in sicurezza”

La proposta dell’ex sovrintendente Baldelli

“La chiesa di SanMichele
sito di documentazione”

Il flash mob dei docenti

Incertezza sul futuro dell’ex ferrovia Fano - Urbino. Sopra, Renato Claudio Minardi, sotto Piergiorgio Fabbri

OGGI ILVOTO
INREGIONE

ILPORTO

LAPROTESTA

LAMOZIONE

La chiesa di San Michele accanto all’arco di Augusto

L’ARCHEOLOGIA

Confcommercio evidenzia le contraddizioni con le città limitrofe

“Battisti, Fano sempre cenerentola”
IL CASO
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«ENTROmercoledì sarà installata una nuova cister-
na che risolverà in modo definitivo il problema ri-
scaldamento nel palazzo di via Orazio Flacco utiliz-
zato dalla Polizia di Stato, affiancando la vecchia ci-
sterna attualmente in uso». E’ quanto evidenzia il di-
rettore generale della Provincia Marco Domenicuc-
ci, che intende al tempo stesso chiarire alcune affer-
mazioni uscite sulle stampa. «L’andare via il prima
possibile – sottolinea – non era legato al personale
che vi lavora,ma all’auspicio che si trovi primapossi-
bile una soluzione per una nuova sede decorosa per
la polizia, per la quale ho la massima stima per l’im-
portante lavoro svolto sul territorio per garantire la
sicurezza dei cittadini. Il fatto che non abbiamo ri-
sorse da spendere per l’immobile di viaFlacco è pur-
troppo una realtà legata alla ben nota situazione fi-
nanziaria delle Province. Avendo la nostra ammini-
strazione previsto da tempo la vendita di quell’edifi-
cio, da un punto di vista contabile sarebbe difficile
giustificare spese di straordinaria manutenzione.
Per quanto possibile, c’è comunque lamassima colla-
borazione».

SODDISFATTO Pierpaolo Frega (Silp Cgil), che
aveva sollevato il problema dellamancanza di calda-
ie con l’arrivodell’inverno: «Prendiamo atto conpia-
cere dell’impegno assunto da Domenicucci – com-
menta –. L’azione sindacale è stata decisiva e il fatto
che si è provveduto a trovare una soluzione dimo-
stra che il problema posto non era campato in aria».

SIAMOSPRECONI, snobbiamo il traspor-
to pubblico, vogliamo tutti l’auto e la predili-
giamo anche per spostamenti modesti. For-
se è per questo che le nostre emissioni di
Pm10 si attestano oltre la media nazionale.
In compenso possiamo vantare una buona
rete di ciclabili e la produzione di energia
rinnovabile dai tetti comunali è tra le più al-
te d’Italia. In questo quadro di chiaroscuri
Pesaro conquista la 23ª posizionenella pagel-
la di «Ecosistema urbano 2015», la tradizio-
nale classifica di Legambiente e Ambiente
Italia che ogni anno mette a confronto 104
Comuni capoluogo.Nel rapporto pubblicato
ieri sul «Sole 24Ore, tra le città con lemiglio-
ri «ecoperformace» svettano: Verbania,
Trento, Belluno, Bolzano. Quinta a sorpresa
Macerata, mentre Ancona si colloca alla 28ª
posizione, e Ascoli alla 47ª. Volendo volgere
lo sguardo appena fuori regione, una piccola
soddisfazione ce la togliamo anche nei con-
fronti di Rimini, 33ª.

SONO18 gli indicatori selezionati per stila-
re la graduatoria. Qualità dell’aria (polveri
sottili ecc...), gestione delle acque (consumi
domestici, dispersione della rete e depurazio-
ne), rifiuti (produzione e raccolta differenzia-
ta), trasporto pubblico (offerta e uso),mobili-
tà (tasso dimotorizzazione, ciclabilità e isole
pedonali), incidenti stradali e energia (con-
sumi e diffusione rinnovabili). Pesaro vanta
il poco nobile primato di essere tra le città
con la maggiore produzione di rifiuti. Addi-
rittura ogni abitante ne sforna 789 kg all’an-
no, in 100° posizione (su 104). E il fatto che
siamo una città turistica non ci scusa, visto
che tanti altri capoluoghi lo sonoma non ar-

rivano ai nostri livelli. Per fortunamiglioria-
mo nella raccolta differenziata (33° posto)
con il 55,6% di rifiuti recuperati. Poco con-
fortanti anche le polveri sottili (58° posizio-
ne) e ciò nonostante la centralina sia vicino
al Parco Scarpellini. Negativo poi il dato su-
gli incidenti stradali (52° posizione) con 4,23
vittime,mentre è pessimoquello sull’uso del
bus (33° su 40). Siamo 101° in classifica an-
che per numero di moto circolanti (24 ogni
100 abitanti). Per fortuna interviene la 4° po-
sizione per le energie rinnovabili prodotte
da edifici pubblici, il 10° posto per le ciclabi-
li e il 17° conquistato con le aree pedonali.
Anche se le nostre sono spesso invase da au-
to (vedi piazza del Popolo).

Francesca Pedini

Ambiente: Pesaro
si classifica 23ª in Italia
Seconda nelleMarche
Ecosistema urbano: i dati del Sole 24Ore

QUANDO
FECERO IL
FUNERALEA
MOMBAROCCIO
La bara realizzata
il mese scorso nel
centro di
Mombaroccio

PROVINCIA PRONTA LACISTERNA

Polizia al freddo:
trovata la soluzione

MA IRIFIUTI SONOUNPUNTO
DOLENTENe produciamo quasi 800 chili
all’anno, il che ci colloca in 100ª posizione (su 104)

I REFERENDUM per incorporare
Mombaroccio nel comune di Pesaro eTa-
voleto nel comune di Urbino si terranno
nello stesso giorno, domenica 13 dicem-
bre.Ladata è ora ufficiale: ieri il presiden-
te della RegioneLuca Ceriscioli ha firma-
to il decreto di indizione. Si potrà votare
dalle 7 alle 23, nei seggi che verranno co-
municati nelle prossime settimane. I refe-
rendum saranno solo consultivi, quindi
la Regione potrà procedere con le fusioni
anche se la maggioranza dei votanti si
esprimerà contro e, viceversa, potrà inter-
rompere l’iter dell’incorporazione anche
di fronte ad un esito referendario favore-
vole. Comunque, il presidente Ceriscioli
ha più volte ribadito che l’assemblea re-
gionale terrà conto dell’espressione popo-
lare, pur mantenendo la propria autono-
mia.LaRegione deciderà subito dopo i re-
ferendum, entro la fine dell’anno, per po-

ter godere già nel 2016 dei vantaggi econo-
mici che ne derivano. Nel frattempo, i va-
ri Comuni interessati dovranno organiz-
zare incontri pubblici per informare i cit-
tadini dei benefici e degli svantaggi delle
fusioni.

INTANTO, si è costituito il comitato
“Per il sì al referendum sulla fusione tra i
comunidi Pesaro eMombaroccio“, fonda-
to dal segretario provinciale del Pd Gio-
vanni Gostoli. La prima riunione del co-
mitato si terrà venerdì sera. La scorsa set-
timana, il consiglio regionale ha anche ap-
provato la proposta di legge che adatta la
norma regionale alla leggeDelrio: tutte le
fusioni che verranno avviate da ora in poi
(quindi, con l’esclusione di quelle già in
essere di Pesaro-Mombaroccio e Tavole-
to-Urbino) dovrannoprevedere il referen-
dum popolare come atto iniziale.

pa.ba.

LADATA VOTOCONSULTIVO: CERISCIOLI HA FIRMATO ILDECRETO

Fusioni tra i Comuni, ora è certo
Referendum il 13 dicembre

PER UNA NUOVA cultura e
per stimolare un nuovo rapporto
tra l’uomo e la natura, domani al-
le ore 17,30, nel SaloneMetauren-
se della Prefettura, si svolgerà un
incontro dibattito dal tema «La
terra la vita la donna - Il biologi-
co: processi e controlli per un
mondo migliore». L’evento, di
grande attualità anche per la pros-
sima fine dell’Expo, è organizzato
dal Cif (Centro italiano femmini-
le) comunale di Pesaro guidato
dalla presidenteGraziellaGentili-
ni e avrà come relatori il capitano
Sandro Sborgia, responsabile re-
gionale dei Nas, e il generale Cin-
zia Gagliardi, responsabile regio-
nale delCorpoForestale dello Sta-
to. Saranno presenti con le loro
storie anche tre imprenditori loca-
li dediti alla produzione del biolo-
gico:Fiorini, Girolomoni,Monte-
rosso. I saluti sono affidati al pre-
fetto Luigi Pizzi, al sindaco Mat-
teo Ricci e all’arcivescovo Piero
Coccia. Condurrà il giornalista
Raffaele Vitali. La cittadinanza
tutta è invitata a partecipare.

L’INCONTRO
Il biologico e la terra:
processi e controlli

per unmondomigliore
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ILCONSIGLIO regionale torna a
parlare della ferrovia Fano-Urbi-
no. Oggi verranno votate due mo-
zioni contrapposte: quella del
Pd�proponente l’acquisto da parte
della Regione per salvaguardare
l’interezza della ferrovia mediante
la realizzazione di una pista ciclabi-
le e quella del Movimento 5 Stelle
che ne chiede la riattivazione ferro-
viaria con iniziale uso turistico. Per
l’Associazione Ferrovia Valle Me-
tauro «la votazioneha un esito scon-
tato, a meno che il Pd non ritiri la
sua mozione. Ancora brucia la so-
nora sconfitta di 9 mesi fa, nella

quale il Pd fu messo in minoranza
con la mozione dei Verdi che ne
chiedeva la riattivazione». «Il Pd
sembra seriamente preoccupato
delle sorti della ferrovia FanoUrbi-
no e paventa �la vendita ai privati
con effetto ‘spezzatino’ del sedime
- sottolinea l’Associazione -. Per
questo chiede che laRegione acqui-
sisca la tratta. In realtà, il rischio di
smembramento non sembra credi-
bile perché Fs non ha mai fatto di-
chiarazioni sulla volontà di vende-
re aprivati; ed anzi, se non fosse sta-
to per la richiesta di dismissione da
parte dell’ex presidente della Pro-

vincia Matteo Ricci, la linea sareb-
be ancora lì, tutelata al 100% e gra-
tis».

«PERQUALEmotivoRicci – con-
tinua la nota dell’associazione – fin
dal 2010, si è adoperato con ostina-
zioneper decretarne lamorte trami-
te �la dismissione? Non si rendeva
conto delle conseguenze negative

inflitte al territorio? La Provincia
nel 2013 (sempre gestione Ricci)
ha chiesto ed ottenuto in comodato
d’uso gratuito il tratto Canavaccio-
Urbino; pertanto se si chiedesse
l’estensionedel comodato fino aFa-
no non servirebbe acquisire la trat-
ta con inutile esborso di soldi pub-
blici ed il problema dell’eventuale
vendita sarebbe risolto. Però il Pd

questa strada non la vuole percorre-
re. Nella mozione 17 non specifica
neanche acquisizione ‘a titolo gra-
tuito’ perché teme di avere dei vin-
coli».

«PERCHÉ i pesaresi – aggiunge
Fvm– sono così determinati ad en-
trare in possesso di un bene che
non rientra nel loro territorio? La
risposta è una: solo attraverso la
proprietà acquisita ed esclusiva�se
ne può disporre a libero piacimen-
to: vendita ad una Multiservizi?
Vendita ai privati delle aree di sta-
zione?.Una�propostamolto più ra-
zionale ed economicamente valida
è di utilizzare gli stessi fondi per ri-
sistemare il tracciato ad uso di tre-
ni storico-turistici». Per i soci della
Fvm «fa riflettere il fatto che i poli-
tici eletti nella Valle del Metauro
invece di lottare per una vera riqua-
lificazione del loro territorio, asse-
condino passivamente il volere di
coloro che di questo territorio non
fanno parte. Il sindaco di Urbino
Gambini sulla questioneha posizio-
ni ben note mentre sconcerta il si-
lenzioso comportamento del sinda-
codiFano che, conuna azione deci-
sa ed illuminata, dovrebbe contrap-
porsi per arrestare la continua
emorragia e perdita patrimoniale
di valori ed opportunità per risolle-
vare la disastrosa situazione del tu-
rismo edell’economia culturale del-
la sua città. La connessione ferro-
viaria di Fano conUrbino costitui-
sce uno strumento primario per il
rilancio turistico ed economico del-
le due città e dell’intera vallata».

MU S I C N I G H T

Riparte
il concorso
dedicato
ai solisti

FERROVIAFANO-URBINODUEMOZIONICONTRAPPOSTE: PD E 5 STELLE

Il treno sì o no?Oggi inRegione si vota
AssociazioneFvmattacca i pro-ciclabile

SNAMPROGETTIMOSTRAAPERTAFINOAL 1°NOVEMBRE

PASSATOE FUTUROUno scatto del 22 agosto 1985 sul treno che
da Fano era partito per Urbino. Qui durante il tragitto

INAUGURATA sabato scorso, sarà visitabile fino al 1° novembre, nella
Sala dell’ex Chiesa Sant’Arcangelo (in Corso Matteotti), la XXVII Mostra
d’Arte della società sportiva Snamprogetti, intitolata «SaiArt 2015». Una
collettiva aperta con orario 17.30 - 19.30 dal lunedì al venerdì e dalle 16
alle 20 il sabato e la domenica. Il materiale espositivo è diviso in tre
sezioni: fotografia, pittura e scultura – ceramica, con 37 artisti
partecipanti.

TORNA per il quarto anno
consecutivo il concorso Mu-
sic Night riservato a solisti,
duo e trio acustici di ogni
età. Sedici sono i concorrenti
che si esibiranno al Bubur-
ger ogni venerdì alle 21, dal
30 ottobre al 19 febbraio
2016. I partecipanti, la cui
età varia tra i 14 e i 51 anni
(con una preponderante pre-
senzadi giovanissimimusici-
sti), provengono daFano,Pe-
saro, Urbino, Sassocorvaro,
Rimini, Macerata Feltria,
Saltara e Fossombrone.
Organizzato dalle associazio-
ni culturali ‘FanoMusic Sto-
ry’ ed ‘Eventi in Piazza’ met-
te in palio un buono acqui-
sto di 300 euro in strumenti
musicali presso Ubaldo Ve-
gliò al primo classificato; il
secondo premio consiste in-
vece in duemesi di lezioni di
musica gratuite presso
A.GE. (AssociazioneGenito-
ri Fano) scuola dimusica «R.
Bramucci». Il primo appun-
tamento vedrà salire sul pal-
co Nero Scarlett duo da Ri-
mini e Alessandro Polverari
daPesaro.Due esperti dimu-
sica avranno il compito di
scegliere il concorrente che
passerà il turno, affiancati
dal pubblico presente che
fungerà da terzo giudice.

Ferrovia Valle Metauro
«Laposizione del sindaco
di Urbino è bennota: perchè
inveceSeri resta in silenzio?»
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«GIÙ LE MANI dal Batti-
sti». Dopo il Flash Mob di
qualche giorno fa per protesta-
re contro la perdita dell’auto-
nomia scolastica, l’istituto tec-
nico commerciale e turistico
Battisti non molla e aspetta il
prossimo incontro con il sin-
daco Massimo Seri. Il Battisti
non accetta di confluire nelPo-
lo scolastico 3 che comprende
Volta, Olivetti, Apolloni, Ar-
chimede e Seneca. «Questa è
la soluzione, senza alternativa,
- spiega il preside del Battisti
Sergio Lombardi - che ci han-
no prospettato l’assessore ai
Servizi educativi, SamueleMa-
scarin, il presidente della Pro-
vincia Daniele Tagliolini e il
consigliere provinciale Mar-
gheritaPedinelli condelega al-
la Programmazione scolasti-

ca». Proprio in quest’ultimo
incontro le istituzioni avrebbe-
ro spiegato al preside e ai rap-
presentanti della scuola che
far confluire il Battisti nel Po-
lo scolastico 3 rispondeva ad
una necessità di razionalizza-
zione. «Si scrive razionalizza-
zione ma si legge risparmio.
Non si capisce perché coinvol-
gere inquesto processo ilBatti-
sti - dice il preside -, da sem-
pre scuola viva e attiva, con un
progetto Erasmus di cui è ca-
pofila in Italia. E’ vero che la
scuola sta soffrendo un calo di
iscrizioni,ma siamoancora so-
pra i 600 alunni. Quest’anno
abbiamo avuto 11 diplomati
con 100 e 100 lode, le prove in-
valsi danno sempre risultati al
di sopra dellamedia nazionale
e regionale e la Fondazione
Agnelli ci dà un buon punteg-

gio». Ancora nessuna decisio-
ne è stata assunta (il piano sarà
deliberato dalla Provincia en-
tro il 20 novembre), ma a pre-
occupare il Battisti è che non
ci siano proposte alternative.

«Io spero - aggiunge - che l’opi-
nione pubblica si muova: Fa-
no rischia di perdere pezzi».
In futuro, infatti, le attuali 4 di-
rigenze potrebbero addirittu-
ra diventare 2 con un polo tec-
nico-professionale ed uno li-
ceale, nel quale comprendere
classico, scientifico e artistico.

A CHIEDERE «un guizzo
d’orgoglio» alla città, è Conf-
commercio che vede «Fano
nel ruolo di Cenerentola tra
Pesaro che conta 7 autonomie,
Urbino con 4 e Senigallia con
5. Non è solo la lunga storia
dell’istituto commerciale a de-
porre a favoredella sua autono-
mia ma è Fano, città vocata al
commercio ed al turismo, che
deve mantenere sul territorio
un polo scolastico economi-
co». Si deve molto al Battisti
che ha contribuito a creare
l’ossaturadell’ economia diFa-
no. In questa città che perde
pezzi tra ex fabbriche, ex scuo-
le, ex caserme, ex colonie, ex
conventi, ex chiese ed ex ferro-
vie, vorremmo che finalmente
ci fosse un sussulto d’orgoglio
dei fanesi per Fano».

AnnaMarchetti

Grande festa oggi in casa Mensà. Maria Elisa Marconi e Raffaele
Mensà festeggiano infatti le nozze di Diamante. «Auguri per il
vostro 60° anniversario di matrimonio» dalle figlie Graziella, Pa-
trizia eGigliola, i generi, nipoti e pronipoti. Un traguardo impor-
tante, testimonianza di un legame forte, di esempio per le genera-
zioni più giovani che li attorniano in questa ricorrenza.

CREATIVI Il manifesto creato dagli studenti del
Battisti come slogan per la battaglia intrapresa

CONFCOMMERCIO
«Un istituto scolastico
che ha contribuito a creare
l’economia del territorio»

Il Battisti combatte per l’autonomia
«Siamouna scuola viva e attiva»
Il preside: «Razionalizzazione?No, solo risparmio»

DAL 2016, Bilancio partecipato
per il Comune di Fano. Lo ha de-
ciso il Consiglio comunale appro-
vando la mozione proposta dal
consigliere dell’Udc, Davide Del-
vecchio.Nel documento si stabili-
sce di istituire sul sito del Comu-
ne di Fano, nella sezione «Area
Amministrazione Trasparente»,
uno spazio denominato «Bilancio
partecipato» in cui siano contenu-
te le proposte dell’Amministrazio-
ne per il Bilancio. Nella stessa
area i fanesi potranno intervenire,
«fornendo all’Amministrazione
comunale - spiega Delvecchio -
suggerimenti e proposte, indican-

do le loro priorità sugli investi-
menti da effettuare e sulla spesa
corrente. In questo modo potran-
no contribuire alla realizzazione
del Bilancio di previsione 2016.
Una vera rivoluzione nella parte-
cipazione attiva dei cittadini alla
vita della comunità, un contribu-
to importante in termini di traspa-
renza amministrativa». Per que-
sto Delvecchio ringrazia «tutti i
consiglieri comunali che hanno
contribuito all’approvazione del-
la mozione, l’assessore alla Tra-
sparenza Samuele Mascarin e il
sindaco Massimo Seri che hanno
accettato questa sfida innovativa
e importante».

ACCETTATALAMOZIONEDIDELVECCHIO

Bilancio, i fanesi potranno
dare i loro suggerimenti

NUOVAPROPOSTA
Davide Del Vecchio, consigliere
dell’Udc

NOZZEDIDIAMANTEPER IMENSA’

Unagiornata preziosa
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DISAVVENTURA per un
gruppo di cicloamatori fanesi
intenti ieri mattina a compie-
re una sgambata lungo la sta-
tale Adriatica. Arrivato all’al-
tezza di Marina, il gruppetto
è incappato nei chiodi che
qualche teppista poco amante
delle due ruote, aveva gettato
sulla strada. Con le ruote bu-
cate, i ciclisti sono stati co-
stretti a fermarsi per cambia-
re le camere d’aria, non senza
imprecazioni nei confronti
dello sconosciuto autore del
gesto. E tra l’altro non sareb-
be la prima volta che il grup-
po di ciclisti amatoriali de
‘La Centinarolese’ di Fano si
trova di fronte a situazioni di
questo genere, sempre nel ter-
ritorio di Marina.

E’ QUANTO racconta Ro-
dolfoRosaverde che ha affida-
to a Facebook il racconto
dell’accaduto, non nascon-
dendo il proprio disappunto
e degli altri cicloamatori, che
erano usciti assieme a lui per

quella che doveva essere una
piacevole pedalata in compa-
gnia, da concludere poi con
un panino ed una birra al bar
o magari con il classico pran-
zo domenicale.

«Questa mattina un testa di
..., forse quello della volta
scorsa, ha avuto l’idea di but-
tare nella sede stradale le pun-
tine con il risultato di forare
diverse gomme - si sfogaRosa-
verde sui social forum -. Pen-
so che uno che si mette in
macchina con le puntine per
gettarle davanti al passaggio
di un gruppo di ciclisti inten-
ti a passare una giornata di sa-
no sport può essere solo unde-

ficiente sfigato e basta».

I CICLOAMATORI fanesi
hanno anche chiesto l’inter-
vento dei carabinieri che han-
no raggiunto il posto dove era-
no state gettate le puntine per
ascoltare le testimonianze de-
gli sportivi ed effettuare i rilie-
vi con l’obiettivo di risalire
all’ignoto autore del getto di
chiodi. Secondo quanto
avrebbero riferito i ciclisti, il
teppista avrebbe gettato le
puntineda un’auto avendo vi-
sto arrivare il gruppetto. Pro-
babilmente non gradendo
troppo la presenza di cicloa-
matori lungo la strada. Quin-
di un gesto voluto. E tra l’al-
tro lo sconosciuto sarebbe re-
cidivo, sempre che si tratti
della stessa persona. Non so-
no rari tra i casi di diverbi an-
che conclusi con liti violente,
tra automobilisti e cicloama-
tori per questioni di ‘viabili-
ta’. Ma non è certo frequente
che si arrivi ad episodi di que-
sto genere.

Sandro Galli

IL FATTOUNGRUPPODI CICLOAMATORI FANESI DI NUOVOCOLPITI

Ruotebucate: è sabotaggio
Gli atleti dellaCentinarolese hanno chiamato i carabinieri

APPIEDATI I cicloamatori insieme ai carabinieri nel punto
della Statale Adriatica dov’è accaduto lo spiacevole episodio

ROSAVERDE
«Gettate delle puntine
da un’auto in corsa:
e non è la prima volta»

TELECAMERE ‘spianate’ in faccia ai
tifosi del Fano Calcio. Una nuova prote-
sta s’accende in città dopo i tafferugli tra
i tifosi dell’Alma e della Sambenedettese
che hanno fattomettere in discussione la
sicurezza dello stadio Mancini e hanno
portato al provvedimento che ha vietato
la trasferta a Jesi dei supporter fanesi.
«In centinaia di sportivi siamo abbonati
all’Alma, con tanto di deposito di tutti i
dati anagrafici, indirizzo enumero telefo-

nico - sottolinea Sergio Schiaroli, noto
in città soprattutto per essere stato presi-
dente dellaFederconsumatori -.Nonna-
scondo che mi ha lasciato perplesso che
ieri all’interno dello stadio un signore in
borghese, affiancato da un poliziotto,
avesse una piccola telecamera amano, se-
mimimettizata, rivolta verso ciascun
spettatore in entrata. La sensazione è sta-
ta come se dovessimo sentirci tutti sotto
osservazione, in uno stadio tra i più tran-

quilli a parte qualche caso isolato. Que-
sto controllo, se necessario, perché è sta-
to fatto verso tutti, in maniera così som-
mersa e violando la privacy degli sporti-
vi, dato che colui che le effettuava non
era riconoscibile da nessuna sigla? Le ri-
prese non erano infatti verso il pubblico
ma verso l’entrata, quindi verso le singo-
le persone. Si sta creando un clima che
davveronon favorisce il divertimentodo-
menicale».

ti.pe.

LAPROTESTA SCHIAROLI SI FA PORTAVOCE: «SIAMOGIA’ SCHEDATI, NONBASTA?»

Telecamere all’ingresso dello stadio puntate sui tifosi

SONOBEN 4.452 le nuove posizioni lavo-
rative a Fano. Tecnicamente vengono defi-
nite ‘movimentazioni in entrata’ ovvero
nuovi contratti di lavoro. «La maggior par-
te dei quali – ritiene il presidente CnaFano,
Marco Rossi -, sono diretta conseguenza
dell’entrata in vigore del Job Act». Si tratta
in largamisura di contratti a tempo indeter-
minato (70% il dato a livello provinciale).
Nello specifico, a Fano i nuovi contratti so-
no stati stipulati per lamaggior parte nel set-
tore alberghiero e della ristorazione (1.019);
segue quello del noleggio, agenzie di viag-
gio e servizi di supporto alle imprese (725).
Solo al terzo le attività manifatturiere e la
produzione, con620nuovi contratti.Arriva-
no poi la scuola e l’istruzione (457 nuove as-
sunzioni); il commercio (318). In controten-
denza anche l’agricoltura che, dopo anni di
fuga dalla terra, segna ben 190 nuove assun-
zioni.

QUESTI ed altri dati saranno illustrati nel
corso dell’iniziativa pubblica dal titolo «Job
Act, novità ed opportunità per le Piccole e
Medie Imprese» in programma per domani
alle 18, nella SalaRiunioni diMasterQuali-
ty (via IV Novembre) ed organizzata dalla
Confederazione dell’artigianato nel quadro
delle iniziative ‘Cna, la grande provincia ar-
tigiana’. «Si discuterà dei primi effetti del
Job Act che secondo le piccole aziende sta
riducendo la segmentazione del mercato
del lavoro e incentivando la nuova occupa-
zione a tempo indeterminato – spiega Rossi
-. Tutto questo senza aumentare i costi per
le imprese sotto i 16 dipendenti». Secondo
un sondaggio condotto dalla Cna piace in
particolare il contratto a tutele crescenti per-
ché – secondo gli artigiani intervistati - sem-
plifica l’attuale ordinamento senza ridurre
la flessibilità necessaria alle imprese. Per il
53%delle imprese rappresenta una necessa-
ria semplificazione rispetto al numero ecces-
sivo di contratti esistenti. Per il 22,5% pro-
durrà vantaggi anche in termini di maggio-
re flessibilità nella gestione dei rapporti di
lavoro. Sulla decontribuzione gli artigiani
sono convinti che il Job Act favorisca l’ado-
zione dei contratti a tempo indeterminato.
Per il 49,5% l’esonero dal versamento dei
contributi sposta la convenienza verso il
contratto a tempo indeterminato. Per un
imprenditore su cinque, infine, l’esenzione
dal pagamento dei contributi Inps aumente-
rà la domanda di lavoro.

CNADOMANI UN CONVEGNO

Gli effetti positivi del JobAct:
quasi 4.500nuovi contratti
Alberghi e ristoranti in testa
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SULLA SALUTE dei cittadini
non può decidere Pesaro da sola:
il Pd di Urbino chiede che Urbi-
no e l’entroterra vengano coinvol-
ti sul tema della sanità, dell’ospe-
dale unico in particolare. «Pensia-
mo che la discussione sul futuro
della sanità in questa provincia
non debba essere solo appannag-
gio diPesaro eFano–dice unano-
ta del PddiUrbino –.Anche la de-
cisione su dove collocare il futuro
Ospedale Unico non potrà essere
solo una decisione di Pesaro e Fa-
no, che anzi, pur di non decidere,
rilanciano la palla al presidente
della Regione. Noi pensiamo che
il progetto sull’Ospedale Unico
debba andare avanti, anche a pre-
scindere su dove sarà realizzato.
Non può essere quello il proble-
ma. E sulla salute dei cittadini ci

vuole maggiore condivisione, e se
questa condivisione non è in gra-
do di offrirla il Partito democrati-
co provinciale, pensiamo che tut-
to l’entroterra debba fare squadra
ed organizzarsi per discuterne».

NELLASEGRETERIA urbina-
te c’è stato un confronto insieme
ai coordinatori dei circoli e insie-
me agli iscritti. «Adesso proponia-
mo di allargare la discussione an-
che ad altri territori.A partire pro-
prio dalla città di Fano. Pensiamo
che la seconda città della provin-
cia non debba subire le decisioni
di Pesaro, ma che il confronto
debba essere più ampio. Si porti
nella Direzione provinciale la di-
scussione sull’Ospedale Unico,
manondopo che tutto sarà già sta-
to deciso, come con le fusioni tra

Comuni. La musica è cambiata.
Urbino in passato è sempre stata
riserva indiana di voti per i pesare-
si. Ora non può essere più così –
dice il Pd urbinate con il segreta-
rio Scaramucci –. Ora che non ab-
biamo più nulla da perdere, per-
ché non siamo al Governo della
città, vogliamo che sia chiaro il
ruolo di Urbino in questo dibatti-
to. E pretendiamo che la Sanità

del territorio, per tutto l’entroter-
ra, sia degnadel suonome.Voglia-
mo che una persona che vive a
Borgo Pace, a Cantiano, o Carpe-
gna, non debba avere paura e pre-
occuparsi di non avere cure ade-
guate ed essere costretta ad arriva-
re fino a Pesaro. Invitiamo a diffi-
dare dei proclami di un Gambini
qualunque, che solo per accapar-
rarsi due voti in più sarebbe dispo-
sto anche a dire che l’Ospedale si
deve fare a Petriano. Invece sia-
mo convinti che il presidente Lu-
ca Ceriscioli, che con grande di-
mostrazione di coraggio e serietà,
si è tenuto la delega alla Sanità,
sia consapevole delle esigenze del
territorio dell’entroterra, dove fi-
no a pochimesi fa ha svolto anche
la professione di insegnante. Sia-
mo sicuri che sarà il nostro garan-
te».

IL MOVIMENTO 5 Stelle si oppone al
consigliere d’amministrazione privato di
Hera nel Cda di Marche Multiservizi: nel
prossimo consiglio comunale, il consiglie-
re Emilia Forti, presenterà una mozione,
nata da un lavoro congiunto fra i principali
gruppi provinciali del Movimento 5 Stelle,
per non «deliberare sullamodifica dell’arti-
colo 15 dello statuto dell’azienda», o in al-
ternativa si chiede ai consiglieri di esprime-
re la propria preferenza «per un consigliere
di nominada parte di un socio pubblico, ov-
vero di tutti i Comuni soci, ad eccezione
dei Comuni di Pesaro e Urbino».

SECONDO i grillini di Urbino, la richie-
sta di Marche Multiservizi di mettere un
membro privato nel cda avrebbe trovato
forza dapprima nella vendita delle azioni
della società da parte del sindaco Gambini,
poi da parte del sindaco di Pesaro Ricci:
«L’art 15 (Consiglio di Amministrazione)
dello Statuto Sociale diMarcheMultiservi-

zi prevede che la società sia amministrata
da un Consiglio di Amministrazione com-
postoda 7membri, ivi compresi il presiden-
te e l’amministratore delegato, di cui: 2 con-
sigliere nominati dal Comune di Pesaro, 1
consigliere nominato dalla Provincia di Pe-
saro e Urbino, 1 consigliere nominato dal
Comune diUrbino, 1 consigliere nominato
da tutti gli altri comuni soci, 2 consiglieri
nominati dal socio provato Hera Comm.
Marche».

«CON NOTA del 3 luglio scorso Marche
Multiservizi S.p.A. comunica ai soci che, in
attuazione alle deliberazioni assunte dal
Consiglio di amministrazione, nel mese di
settembre 2015 convocherà un’assemblea
straordinaria per deliberare in merito alle
proposte di modifica dell’art. 15 (Consiglio
di amministrazione)». Il consigliere Forti
sostiene che «la sostituzione di un consiglie-
re di un socio pubblico con un consigliere
di un socio privato nel consiglio di ammini-
strazione di una società partecipata che ge-
stisce servizi di utilità pubblica a rilevanza
economica è una scelta che si contrappone
evidentemente a quanto espresso dalla vo-
lontà popolare con il referendum del
2011». Per tutto questo, la mozione dei 5
Stelle chiede al sindaco, alla giunta, al dele-
gato del Comune di Urbino, di non votare
la variazione dello statuto o di proporre che
il nuovo consigliere sia nominato dai picco-
li Comuni.

ILMOVIMENTO “Fronte di Azione Po-
polare PU” si oppone ugualmente alla ri-
chiesta da parte di Marche Multiservizi:
«Non c’è nessuna norma che obbliga i co-
muni a votare questa modifica (anche a
fronte dei cambiamenti degli assetti societa-
ri). Tanto più se l’85%dei soci si opponesse-
ro, questo cambiamento sarebbe irrealizza-
bile – dice il presidente Giacomo Rossi –.
Questo scandaloso voto va a discapito della
parte pubblica e contribuisce a spianare la
strada allo strapotere del socio privato
all’interno di Marche Multiservizi (le cui
quote anche per cavilli statutari fatti ad
hoc, passeranno presto e di fatto inmaggio-
ranza privata). Ci lamentiamo che specula-
no sulla nostra acqua o che le bollette dei
rifiuti sono alle stelle ma nel momento del-
le decisioni, molti comuni (tra cui il mio,
Apecchio), fanno di tutto per svenderli al
privato».

l. o.

DOMANI alla Sala degli Incisori, al
Collegio Raffaello, si svolgerà il convegno
nazionale di Adusbef, associazione a
difesa dei consumatori, realizzato con la
collaborazione del Comune. Alle 17,
l’avvocato Floro Bisello responsabile
Adusbef Marche introdurrà i lavori su
“Truffe, frodi, contraffazioni: a difesa del

cittadino”. Seguiranno gli interventi del
senatore Elio Lannutti, presidente
nazionale Adusbef che presenta il libro
“Banda d’Italia”, poi il sindaco di Urbino
Gambini, il professor Marco Cangiotti, il
comandante provinciale della Guardia di
Finanza Raimondo Antonino, lo stilista
Piero Guidi. Modera Giovanni Lani.

DOMANI TRUFFE, FRODI E CONTRAFFAZIONI, CONVEGNODELL’ADUSBEF

Federico Scaramucci (Pd)

«Decidiamo insieme sull’ospedale unico»
Scaramucci: «Pesaro eFano non simuovano da sole. Non ascoltateGambini»

Consigliere privato di Hera nel Cda di MarcheMultiservizi: rivolta dai 5 Stelle al Fap
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