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FrancaGiansoldati

C
on una lettera del tutto ano-
mala nel suo genere, il Papa
ha comunicato al Segretario
di Stato che occorre ripristi-

nare un po’ di ordine nell’ammini-
strazione vaticana. Basta con
l’anarchia. Il tema in oggetto ri-
guarda la confusione che si era ve-
nuta a creare progressivamente,
in alcuni dicasteri, a seguito del-
l’avvio della riforma avviata due
anni fa e ancora in atto per ridise-
gnare la mappa di governo all’in-
segna della razionalità e del conte-
nimento dei costi. Bergoglio è sta-
to costretto ad intervenire di per-
sona per ripristinare il blocco del-
le nuove assunzioni con la possi-
bilità del solo turn-over.  A pag. 13

Assunzioni in Curia, lo stop del Papa

Per il 2016
Mantova capitale
della cultura italiana

Tumori e alimentazione
Allarme carni rosse, Lorenzin frena
«Sistema italiano controllato e sicuro»

Le prossime riforme

Dopo Senato
e Province,
che fare
delle Regioni

La sentenza del Consiglio di Stato
Caso nozze gay, registrazioni nulle
Bufera sul giudice: applicata la legge

Esecuzione a Roma: 2 morti
Droga o gelosia, doppia pista

Ismana pag. 23

FrancescoBisozzi

U
tilizzare il cellulare al-
l’estero costerà molto
meno.Da Strasburgo ar-
rivano buone notizie

per i consumatori europei.
Gli extra-costi legati al roa-
minghanno imesi contati.

A pag. 15

`Il sindaco sfida il Pd: è intenzionato a ritirare le dimissioni. Salta il blitz sui Fori pedonali
`Dem romani in tilt: rivolta contro Orfini. Gelo di Renzi: prima se ne vada, poi discutiamo

Migranti, arriva lo sconto Ue:
Italia, altri 3 miliardi sul deficit
`Juncker: «Flessibilità per chi sostiene sforzi eccezionali»

STRASBURGO Il presidente del-
la Commissione europea,
Jean Claude Juncker, ha lan-
ciato un chiaro messaggio
sulla possibilità di concede-
re all’Italia e ad altri Paesi
uno sconto sul deficit per la
crisi dei migranti. «Quando
si tratterà di quantificare le
spese destinate alla crisi dei
rifugiati nel quadro dell’in-
terpretazione del Patto di
Stabilità, noi applicheremo
la flessibilità prevista dalle
regole», ha annunciato. Per
l’Italia il via libera vale tre
miliardi. Il taglio Ires è più vi-
cino.

Carretta eGentili
alle pag. 2 e 3

CAPRICORNO,
ORE FORTUNATE

SimonaCiaramitaro

L
a sentenzadelConsigliodi
Stato sulle trascrizionidei
matrimoni omosessuali
contratti all’estero riapre

la polemica nata dopo che al-
cuni sindaci avevano trascrit-
toquestimatrimoni.  A pag. 8

La novità
Addio al roaming:
telefonare in Europa
costerà di meno

Il film
“Spectre” show
con Craig e Bellucci
Presentato a Roma
il nuovo Bond
Ferzetti e Satta a pag. 24 e 25

MotoGp
Valentino prepara
la sfida decisiva:
«Lavoriamo
per Valencia»
Ursicino nello Sport

Oggi campionato
La Roma aspetta
l’Udinese per
restare leader
Lazio a Bergamo
Servizi nello Sport

Buongiorno, Capricorno! Terzo
segnodi Terra, partecipate
anchevoi al meraviglioso
banchetto organizzato dalla
Lunapiena in Toro, segnoche
rappresentanella vostra vita la
fortuna, e da tre formidabili
ospiti in Vergine, segno dei
rapporti con il lontano. Per non
dire di Plutone nel vostro segno
eNettuno inPesci, che guarisce
le eventuali delusioni amorose
del passato. Se facciamo i conti,
vediamocheoggi siete seguiti
da sette forze cosmiche. È o non
èuna fortuna? Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

Far west in città. Vittime con molti precedenti

CarlaMassi

H
amburger di manzo con salsa
al peperoncino, formaggio e
bacon tagliato spesso. Ecco la
risposta del presidente Oba-

ma all’allarme dell’Oms sulle car-
ni lavorate e le carni rosse. A bor-
do dell’Air Force One è stato que-
sto il suo pasto durante il viaggio
da Washington a Chicago. Una sfi-
da che vale più di un discorso.

A pag. 19

Il dietrofront di Marino: resto

MarcoDeRisi
eElenaPanarella

D
ue colpi di pistola, due morti
ammazzati e un killer in fu-
ga a due passi dalla Prenesti-
na, periferia Est di Roma.

Ma anche una dinamica strana.
All’inizio si era parlato di un re-
golamento di conti maturato nel-
l’ambiente della droga, poi la pi-
sta è sembrata andare in un’altra
direzione: una donna contesa.

A pag. 11

Il luogo dell’agguato (foto ANSA).
Nel tondo, una delle vittime

ROMA Marino pronto al dietro-
front. Il sindaco è intenziona-
to a ritirare le dimissioni se
non riceverà un «riconosci-
mento politico» dal Pd. Ma
Renzi sceglie la linea dura: pri-
ma lasci e poi si discute. Il chi-
rurgo però vuole andare in Au-
la e dovrebbe annunciare la
sua marcia indietro dopo la
giunta di oggi: resiste e sfida il
suo partito. Il gruppo del Pd
prepara la mozione di sfidu-
cia. Ma tra i consiglieri è rivol-
ta contro Orfini: «Il grande er-
rore del partito è lui».

Ajello,Conti eRossi
alle pag. 6 e 7

AlessandroCampi

D
opo le Province (abolite e
tolte dalla Carta che le
aveva istituite) e il Senato
(modificato nelle sue fun-

zioni e nella sua composizio-
ne), par di capire che un radi-
cale cambiamento potrebbe
presto investire anche le Re-
gioni, da dove - secondo alcuni
osservatori - forse sarebbe do-
vuto cominciare il disegno ri-
formatore renziano.

Per un duplice e tutt’altro
che infondato motivo. Gli enti
regionali sono, cifre alla ma-
no, tra i più diretti responsabi-
li - ben più del tanto vitupera-
to Stato centrale - della vorti-
cosa crescita della spesa pub-
blica italiana nell’ultimo quin-
dicennio. Sempre essi, come
dimostrano le cronache giudi-
ziarie degli ultimi anni, sono
tra le principali cause del di-
scredito sociale che grava sul
ceto politico-amministrativo
italiano.

Ci si chiede, avendo il gover-
no stabilito altre priorità, se la
proposta proveniente da alcu-
ni settori del Partito democra-
tico di una riduzione delle at-
tuali regioni da venti a dodici,
un processo di accorpamento
funzionale che si vorrebbe av-
viare entro il 2016, non rappre-
senti a questo punto un so-
vraccarico e un rischio. Senza
riforme radicali - come Renzi
ripete spesso e giustamente -
un Paese è condannato all’im-
mobilità. Ma troppe riforme,
una dietro l’altra, specie se
non guidate da un disegno isti-
tuzionale unitario e coerente,
che non sia una generica esi-
genza di modernizzazione e di
risparmio contabile, possono
a loro volta produrre dei dan-
ni.

Continua a pag. 22
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Il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker (foto ANSA)

LA SVOLTA
STRASBURGO «Il Patto è il Patto, ma
di fronte ad un problema di una
gravità eccezionale esamineremo
se tenere in conto i costi sostenuti
per accogliere i rifugiati»: il presi-
dente della Commissione,
Jean-Claude Juncker, ieri ha lan-
ciato un chiaro messaggio sulla
possibilità di concedere all'Italia e
ad altri paesi uno sconto sul defi-
cit per la crisi dei migranti che sta
attraversando l'Unione Europea.
«La Commissione il 15 ottobre ha
comunicato agli Stati membri che
quando si tratterà di qualificare le
spese destinate alla crisi dei rifu-
giati nel quadro dell'interpretazio-
ne del Patto di Stabilità, noi appli-
cheremo la flessibilità prevista
dalle regole riviste», ha annuncia-
to Juncker in un dibattito davanti
all'Europarlamento. Anche se ri-
mangono delle incognite, per l'Ita-
lia potrebbe significare un margi-
ne di manovra ulteriore dello
0,2% di Pil: circa 3,1 miliardi. Ma il
segretario della Lega Nord, Mat-
teo Salvini, ha definito «una ver-
gogna» l'annuncio di Juncker.
«Da anni chiediamo flessibilità
per sostenere il lavoro e le pensio-
ni e per affrontare i disastri clima-
tici che ci sono in Italia. Ci hanno
sempre detto no. E ora si inventa-
no la flessibilità solo per mantene-
re le spese per gli immigrati», ha
accusato Salvini. Il segretario del-
la Lega «è un anti-italiano: pur di
colpire il governo Renzi è dispo-
sto a colpire e ad affondare il no-
stro paese», ha reagito il capo-
gruppo dei
Socialisti&Democratici all'Euro-
parlamento, Gianni Pittella.

Finora solo tre paesi della zona
euro hanno chiesto esplicitamen-
te di beneficiare di più flessibilità
per i rifugiati (oltre all'Italia, Au-
stria e Belgio) mentre la Finlandia
ha menzionato nella bozza di bi-
lancio l'aumento delle risorse de-
stinate al Ministero dell'Interno
per far fronte all'emergenza. Nel-
le scorse settimane, i tecnici della
Commissione sembravano orien-
tati a un parere negativo. «La crisi
è attualmente affrontata sulla ba-
se di meccanismi specifici di soli-
darietà dell'Ue creati a questo sco-
po e l'elemento economico è già
preso in conto dalla chiave di ridi-
stribuzione dei migranti», spiega
una fonte europea. Del resto, lo
stesso Juncker ha messo alcuni
paletti, parlando di «valutazione
paese per paese: i singoli governi
dovranno dimostrare di aver com-
piuto uno sforzo straordinario». Il
presidente della Commissione ha
inviato un messaggio soprattutto
ai governi che non fanno abba-
stanza per contribuire ad una so-

luzione europea della crisi: «l'ap-
plicazione flessibile non si farà
per i paesi che non fanno questo
sforzo o che non possono provare
di averlo fatto». Ma Juncker ha an-
che ammesso che il bilancio Ue è
arrivato «a limiti estremi» ed ha
invitato gli Stati membri e la Bei a
«riflettere a possibilità di finanzia-
mento supplementari per far
fronte alla crisi».

IL CASO ATENE
Nel frattempo, la zona euro ri-
schia di trovarsi nuovamente di
fronte all'emergenza Grecia. Il
versamento di 3 miliardi di aiuti
ad Atene potrebbe essere rinviato
a causa dei ritardi nell'attuazione
delle riforme promesse in cambio
del terzo pacchetto di salvataggio.
«Non c'è tempo da perdere», ha
avvertito il vice-presidente della
Commissione, Valdis Dombro-
vskis, in una visita ad Atene. Il
parlamento greco deve approvare
nuove riforme strutturali, com-
presi tagli alle pensioni e aumen-
to delle tasse sugli agricoltori. Al-
trimenti la ricapitalizzazione del-
le banche e il negoziato sul debito
potrebbero slittare al 2016 con
conseguenze negative per l'econo-
mia.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MOBILITAZIONE
ROMA Una manifestazione nazio-
nale già convocata per sabato 28
novembre, che vedrà insieme il
mondo della scuola e gli altri di-
pendenti pubblici. E sullo sfon-
do, il ricorso allo sciopero se il go-
verno «non darà risposte». I sin-
dacati della pubblica ammini-
strazione rispondono così alla
legge di Stabilità appena sbarca-
ta in Senato, che contiene lo stan-
ziamento di 300 milioni per i rin-
novi contrattuali delle ammini-
strazioni statali ma anche una ul-
teriore stretta sul turn over (il
rimpiazzo del personale che va
in pensione) e sul salario accesso-
rio. Che la situazione del pubbli-
co impiego sia particolarmente
incandescente, anche al di là del-
le mobilitazioni ufficiali, lo dimo-
stra la protesta di circa 2 mila di-
pendenti del ministero dell'Eco-
nomia, che è poi il luogo dove la
manovra viene concretamente
scritta. I lavoratori del Mef, usciti
nei corridoi e nei cortili del palaz-
zo di Via Venti Settembre, sono
sul piede di guerra per la vicenda

dei rinnovi contrattuali ma an-
che per il taglio del trattamento
economico accessorio, realizza-
to per i ministeri con il recente
assestamento di bilancio e poi
confermato proprio con la legge
di Stabilità, che blocca questa vo-
ce al livello del 2015. Le distanze
appaiono quasi incolmabili. Il go-
verno mette sul piatto 300 milio-
ni per le amministrazioni centra-
li e chiede agli altri enti di attinge-
re ai propri bilanci, indicando co-
me livello di riferimento per i
possibili incrementi salariali il
65 per cento dell'indennità di va-
canza contrattuale, ovvero della
somma che viene concessa in as-
senza di rinnovo.
I sindacati non solo giudicano
questa cifra irrisoria ma dopo la

sentenza della Corte Costituzio-
nale che impone allo Stato di tor-
nare la tavolo vedono nella torna-
ta contrattuale l'occasione per re-
cuperare almeno una parte di
quanto perso in 5-6 anni di bloc-
co effettivo dei contratti e delle
retribuzioni di fatto: reclamano
quindi un incremento medio di
150 euro al mese. Nel comunicato
congiunto i segretari di Fp-Cgil,
Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa chiedono
al governo di «smetterla con le
provocazioni». E sembrano di-
sposti anche ad affrontare la do-
se di impopolarità che gli sciope-
ri, in particolare nei servizi pub-
blici, di questi tempi portano con
sé.

LE PENSIONI FLESSIBILI
Dal punto di vista dell’esecutivo,
lo stanziamento limitato si giusti-
fica oltre che con le generali esi-
genze di finanza pubblica anche
con il livello storicamente bassis-
simo dell’inflazione, che permet-
terebbe di adeguare le retribuzio-
ni al costo della vita anche con
aumenti modesti; sarebbe esclu-
sa qualsiasi possibilità di restitu-
zione delle somme sfumate negli

anni precedenti. Inoltre il gover-
no intende cambiare le modalità
di assegnazione degli incrementi
retributivi, evitando di concede-
re benefici uguali per tutti.
Il recupero dell’inflazione è toc-
cato anche da un’altra misura in-
serita nella manovra: quella che
prolunga al 2017-2018 il meccani-
smo di parziale indicizzazione
delle pensioni in vigore fino al
prossimo anno: la rivalutazione
è piena fino alla soglia di 1.500 eu-
ro lordi al mese circa, poi viene
applicata con percentuali più
basse e decrescenti. Il prolunga-
mento di questo schema non pia-
ce ai sindacati, come ha ribadito
la numero uno della Cisl Anna-
maria Furlan. Le conseguenti mi-
nori spese serviranno a finanzia-
re interventi per la previdenza
come il prolungamento della co-
siddetta “opzione donna”, l’usci-
ta anticipata per le lavoratrici in
cambio di un trattamento più
basso. Intanto il ministro del la-
voro Poletti si dice ottimista sulla
possibilità di definire già nel 2016
una soluzione generale in tema
di pensionamento flessibile.

L.Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Debiti della Pa in calo
ma mancano 50 miliardi

Il ministro Padoan

SALVINI ATTACCA
E PITTELLA REPLICA:
«SEI ANTI ITALIANO»
RISCHIA DI RIAPRIRSI
LO SCONTRO TRA
GRECIA E CREDITORI

MA L’ESECUTIVO VUOLE
LIMITARE L’ESBORSO
PUNTANDO
SULLA BASSA INFLAZIONE
CHE GIUSTIFICA
INCREMENTI CONTENUTI

Competitività, l’Italia scala 11 posizioni
nella classifica della Banca mondiale

GRAZIE ALLE RIFORME
FARE IMPRESA È ORA
CONSIDERATO MENO
COMPLICATO: SIAMO
AL POSTO 45. CALENDA:
«PUNTIAMO AI PRIMI 20»

Calano idebiti dellapubblica
amministrazionema la
situazionerestaancora
irrisoltaperunammontare
totalea70miliardidi euro.
Anche i tempinonsono linea
con lenormeUeancheperchè
alcunientihannousato le
risorse fornitedalMefnegli
ultimidueannipernuove
speseanzichèridurre
l'esistente.Laricerca
pubblicatadallaBancad'Italia
adoperadiungruppodi
dirigentidell'istituto (fracui
SandroMomiglianodella
divisione finanzapubblica) fa
ilpuntosull'annosavicendae
concludechepermettersi in
lineasononecessarinuovi
fondiper50miliardi eun
sistemadiversodi fornire i
finanziamenti aquegli enti
non in lineaper inerziao
altro.

Bankitalia

Deficit, la Ue
apre allo sconto
per i migranti:
vale 3,1 miliardi
`Juncker: «Bisognerà però dimostrare di aver sostenuto
sforzi straordinari. Le valutazioni prese Paese per Paese»

I SINDACATI ANNUNCIANO
LA MANIFESTAZIONE
NAZIONALE
PER IL 28 NOVEMBRE:
«IN MANOVRA RISORSE
INSUFFICIENTI»

Il ministro della
Pubblica amministrazione
Marianna Madia (foto ANSA)

Statali, braccio di ferro sul contratto:
aumenti di 150 euro o sarà sciopero

IL RAPPORTO
ROMA L’Italia scala la classifica del-
la competitività della Banca Mon-
diale, salendo in un colpo solo di
ben undici posizioni. Dal 56esimo
posto dello scorso anno, si piazza
al 45esimo. Lo si legge nel rappor-
to «Doing Business 2016». La clas-
sifica misura la facilità delle im-
prese di operare in un dato Paese:
al primo posto si conferma Singa-
pore, così come non si muove dal
secondo la Nuova Zelanda, segui-
ta dalla Danimarca.

A farci scalare la classifica mol-
to hanno contribuito le riforme va-
rate dal governo, in particolare «la
nuova legislazione per semplifica-
re la ridondanza delle leggi e per
incoraggiare la conciliazione ex-
tra-giudiziale riducendo il tempo
e i costi per risolvere dispute sul
lavoro». La Banca mondiale cita la
maggiore efficienza dei tribunali

italiani «con l’introduzione del si-
stema elettronico» che «oltre ad
accelerare» i tempi, «aumenta la
trasparenza, limita le possibilità
di corruzione e previene la perdi-
ta, la distruzione o l’occultamento
degli atti». Bene anche il Jobs act.

Nonostante la rimonta, restia-
mo comunque lontani dai nostri
diretti concorrenti europei: pesa-
no ad esempio i 1.210 giorni in me-
dia che secondo la Banca Mondia-
le servono in Italia per risolvere di-
spute commerciali, circa tre volte
di più di casi simili nel Regno Uni-

to (sesto nella graduatoria) o in
Germania (che comunque perde
una posizione e scende al quindi-
cesimo posto). Oltre all’Italia mi-
gliorano anche il Portogallo (da
25esima a 23esima) e la Francia al
27esimo posto (+4 posizioni),
mentre è ferma al 33esimo posto
la Spagna. Gli Usa confermano il
settimo posto.

La conquista di undici posizio-
ni è salutata con grande entusia-
smo dal governo e dalla maggio-
ranza. «È un ottimo risultato.
Adesso l’obiettivo è arrivare tra le
prime venti posizioni al mondo»
dice il vice ministro allo Sviluppo
economico, Carlo Calenda. «È un
riconoscimento importantissimo
del lavoro fatto dal governo Renzi
e dal Pd. Le riforme approvate in
questi mesi stanno producendo il
loro risultato e con la nuova legge
di stabilità faremo ancora meglio»
aggiunge Filippo Taddei, respon-
sabile economico del Pd.
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Il Sud tenta il recupero, ma la povertà resiste

Il presidentecolombianoSantoshaparlatodi «terceravia
conalegria»,ovvero terzaviaconallegria, come la
filosofiapolitica riformatricecheunisce lui eRenzi. Il
premierera ieri inColombia, oggi saràaCuba.

La foto Colloqui con Santos a Bogotà

SVIMEZ
ROMA I segnali positivi sono «timi-
dissimi», ma ci sono: stanno au-
mentando gli occupati (+0,6%) e i
consumi (+0,1%). Sono numeri da
prefisso telefonico che, a conti
fatti, porteranno a una crescita
del Pil nel 2015 nel Mezzogiorno
dello 0,1%. Troppo poco per par-
lare di una rimonta (si sono persi
13 punti di Pil), ma almeno la ca-
duta verso gli abissi iniziata nel
2008 si è fermata. Se la previsio-
ne venisse confermata, saremmo
di fronte «alla prima variazione
positiva di prodotto del Sud da
sette anni a questa parte» fa nota-
re il rapporto Svimez presentato
ieri alla Camera dei Deputati. Fi-
nalmente quindi il Sud prova a
rialzare la testa. Ben sapendo che
il cantiere per riempire le voragi-
ni create dalla Grande Crisi avrà
tanto, tantissimo lavoro da fare.
E magari un “aiutino” in più da
parte del governo nella legge di
Stabilità non avrebbe fatto male.

La situazione resta infatti diffici-
lissima.

Il buco nero dell’indigenza sta
inghiottendo sempre più perso-
ne. Scrive il rapporto: «Dal 2005
al 2008 i poveri assoluti in Italia
non raggiungevano i 2 milioni,
nel 2013-2014 si sono superati i 4
milioni». Ma se al Centro Nord si
è passati dal 2,7% del 2008 al
5,6% del 2013, nel Sud siamo al
doppio: dal 5,2% del 2008 si è ar-
rivati al 10,6% del 2013. E sono
tante le persone che stanno lenta-
mente scivolando verso il buco:
una persona su tre al Sud è a «ri-
schio povertà», con punte del
42% (quattro persone su dieci) in
Sicilia. L’anno scorso si è regi-
strata una piccola inversione di
tendenza, dovuta «verosimilmen-
te all'erogazione del bonus di 80
euro mensili». In ogni caso, anco-
ra adesso, il 62% dei cittadini me-
ridionali guadagna «al massi-
mo» il 40% del reddito medio.
Per tentare di resistere si fanno
meno figli (nel 2014 sono nati 174
mila bambini, il valore più basso

dall’Unità d’Italia) e chi può se ne
va al Nord (dal 2001 al 2014 sono
emigrate un milione e settecento-
mila persone).

LAVORO E INVESTIMENTI
La crisi ha bruciato nel Sud
576.000 posti di lavoro, su una
perdita complessiva di 811.000 se-
condo i calcoli dei ricercatori Svi-
mez. Nel secondo trimestre 2015
qualcosa ha iniziato a muoversi e
grazie soprattutto agli sgravi con-
tributivi (che la Svimez chiede di
prorogare per intero al Sud e non
solo al 40%) ci sono state 120.000
assunzioni, il doppio rispetto al
Nord. Ma in una situazione mol-
to compromessa «non basta ave-
re un lavoro per uscire dal ri-
schio povertà», soprattutto se nel
nucleo familiare ci sono figli pic-
coli e se a portare uno stipendio a
casa è una sola persona. Di qui la
sollecitazione di specifiche politi-
che antipovertà, come l’introdu-
zione del reddito di inclusione so-
ciale (la Svimez suggerisce 400
euro mensili).

Per il 2016 le previsioni sono in
miglioramento: il Pil dovrebbe
crescere dello 0,7% (contro il
+1,5% del Centro Nord ) trainato
dalla domanda interna (+0,8%)
ma anche dalla ripresa degli inve-
stimenti fissi lordi (+0,5%), dato

quest’ultimo che interrompereb-
be una spirale negativa che va
avanti dal 2007. Anche nel 2015,
infatti, gli investimenti sono in
calo dell’1%.

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Non abbiamo ancora vin-
to la partita, ma siamo sulla
strada giusta». Matteo Renzi
viene raggiunto a Bogotà dalla
buona novella di Jean Claude
Juncker. Il presidente della
Commissione europea non ha
ancora aperto il portafogli, non
ha detto a chiare lettere se l’Ita-
lia sarà tra i Paesi che benefice-
ranno della clausola della fles-
sibilità per fronteggiare l’ecce-
zionale ondata migratoria: «Do-
vranno essere dimostrati i costi
sostenuti dagli sforzi straordi-
nari». Ma di fatto rende il tra-
guardo a un passo. E il premier,
parlando con i suoi, non na-
sconde la soddisfazione: «Nulla
è scontato, ma se non la danno
a noi la flessibilità per i migran-
ti, a chi la danno?!».

Nel rapporto inviato qualche
giorno fa a Bruxelles dal mini-

stro dell’Economia, Pier Carlo
Padoan, erano riportati i dati
drammatici dell’«impatto su-
bìto dall’Italia»: 170 mila mi-
granti nel 2014 (quattro volte
quelli dell’anno precedente) e
altri 136 mila fino a settembre
scorso. «E questo dimostra», af-
ferma Sandro Gozi, sottosegre-
tario all’Europa, «che l’Italia è
uno dei Paesi in prima linea nel
fronteggiare l’ondata migrato-

ria e che ha quindi diritto a otte-
nere la maggiore flessibilità. Di-
re che la “clausola migranti” ci
è già stata concessa è prematu-
ro, ma non ottenerla sarebbe
paradossale».

Il 15 ottobre, nel presentare
la legge di stabilità, Renzi aveva
lanciato la sfida a Bruxelles
proprio su questo fronte. Nel
fornire i numeri, il premier ave-
va parlato di una «versione ba-

se» da 27 miliardi (ieri i tecnici
di Camera e Senato l’hanno
quotata 28,6 miliardi). E di una
«versione accessoriata» («mi è
venuta così, mi vergogno un
po’. Ora mi licenzio...», aveva
scherzato) da 30,1 miliardi (31,8
secondo i tecnici del Parlamen-
to). E la differenza stava, e sta,
nella richiesta di poter spende-
re 3,1 miliardi in più proprio in
ragione dell’«evento ecceziona-
le» rappresentato dagli sbarchi
dei migranti sulle coste italia-
ne. «Già abbiamo ottenuto»,
spiegò Renzi, «13 miliardi di
flessibilità sfruttando la clauso-
la per le riforme che vale 8 mi-
liardi, cioè 0,5% punti di Pil; e
quella per gli investimenti in-
frastrutturali che vale 5 miliar-
di: lo 0,3% di Pil. Poi, se ci verrà
riconosciuto dalla Commissio-
ne europea un altro 0,2% di fles-
sibilità, pari a 3,1 miliardi per
l’evento migratorio ecceziona-
le, arriveremo a quota 16,1 mi-
liardi».

IL PIANO DEL GOVERNO
Un punto pieno di Pil e tutto in
deficit. E tutto, o quasi, impe-
gnato nella «sistematica, co-
stante e sorprendente riduzio-
ne delle tasse». Con il rapporto
deficit-Pil che dal 2,2%, dovreb-
be passare al 2,4% (doveva esse-
re l’1,8%).

Cosa vogliono fare Renzi e
Padoan con questi 3,1% nuovi
miliardi è noto. Il governo, per
spingere la ripresa e premere
l’acceleratore di «un’Italia con
il segno più», intente sfruttare
l’eventuale nuova apertura di
Bruxelles anticipando di un an-
no il taglio dell’Ires. L’imposta
sugli utili d’impresa, attual-
mente al 27,5%, dovrebbe scen-
dere al 24,5% «sotto il livello
della Spagna».

All’Economia, però, sosten-
gono che la riduzione nel 2016
«potrebbe essere di poco infe-
riore», visto che la Ragioneria
ha conteggiato in 3,8 miliardi la
riduzione dell’Ires di tre punti e
mezzo nel primo anno e di 4
miliardi nel secondo. E dato
che, sempre Renzi, ha promes-
so che l’eventuale concessione
della “clausola migranti” sareb-
be stata utilizzata anche per in-
terventi «a favore dell’edilizia
scolastica», pari a circa 500 mi-
lioni.

Sperando che l’apertura di
Juncker non cada nel vuoto e
che tutti i 16,1 miliardi di flessi-
bilità richiesta vengano conces-
si da Bruxelles.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Terza via con allegria»

`Padoan ha fornito a Bruxelles i dati
della eccezionale ondata di profughi

Il governo scommette sul sì:
taglio Ires nel 2016 più vicino

Le stime
Rapporto Svimez 2015

Occupazione Povertà assoluta
Centro-Nord

Centro-Nord

Centro-Sud

2008
2,7%

2008
5,3%

SudItalia

2013
5,6%

2013
10,6%

2015 II trim.
2015

2015 II trim.
2015

+0,9%

+0,4%

+0,6%

+2,1%

Il ddl Stabilità 2016 attinge a nuove possibilità di spesa, già anticipate nel Def

28,7 miliardi di euro
il valore della manovra al netto della clausola migranti

16,8 miliardi
per neutralizzare 
le clausole di salvaguardia

4,5 miliardi
per cancellare

la Tasi

La flessibilità alla prova

differenza
(in punti percentuali)

deficit tendenziale
prevedibile

a leggi vigenti

deficit
 programmato

dal Governo

deficit
in attesa di via libera
della Commissione Ue

-2,4%
0,8 1,0

0,5
concessi dalla Ue

per le riforme
(0,4 in primavera,

0,1 in autunno)

0,3
riconosciuti da Ue

per investimenti
infrastrutturali

(es: scuole)

0,2
in attesa

di riconoscimento
per

"circostanze eccezionali"
(emergenza migranti)

0,1 punti di Pil 2016

1,65 miliardi
di euro 

0,8 punti di Pil

13,2 miliardi
di euro 

8,2 miliardi
di euro 

5 miliardi
di euro 

3,1 miliardi
di euro 

1 punto di Pil

16,5 miliardi 
di euro

-2,2%

-1,4%

LE MINORI ENTRATE  2016 IL CALO DELLE TASSE

23,8
miliardi

7
miliardi GOZI: «ABBIAMO

IL DIRITTO A QUELLO
“SCONTO”»
PREVISTI ANCHE
500 MILIONI PER
L’EDILIZIA SCOLASTICA

`Renzi: noi in prima linea, paradossale
se non ci concedono questa flessibilità
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IL CASO
ROMA Tutti in attesa del rientro di
Matteo Renzi dalla missione su-
damericana. Lo attende Scelta
civica per dare corso alla richie-
sta verifica politica sul dossier
Agenzia delle Entrate; e quello
sarà anche il momento per capi-
re che esito avrà il pressing del
ministero dell’Economia e della
stessa Presidenza del Consiglio
sui vertici dell’Agenzia: il gover-
no chiede che siano avviate al
più presto le procedure per il
concorso che dovrebbe risolve-
re la questione dei dirigenti ille-
gittimi. Intanto intorno si scate-
na la polemica politica, con For-
za Italia che chiede ai presidenti
delle Camere di convocare sia il
ministro Padoan sia Rossella Or-
landi, direttore delle Entrate.
«Non è pensabile - ha argomen-
tato il capogruppo alla Camera
Brunetta - che in una fase come
questa in cui si discute della leg-
ge di stabilità, il massimo orga-
no preposto alla riscossione sia
nel caos più totale e che il gover-
no da questo punto di vista dia
segnali assolutamente contrad-
ditori».

FMI E OCSE
Orlandi ieri, all’indomani del co-
municato del Mef in cui le veni-
va confermata la fiducia, ha in-
cassato il sostegno del responsa-
bile economico del Pd Filippo
Taddei. «Ha fatto un lavoro im-
portante e serio, subisce le rica-
dute legate all'eredità delle pas-
sate gestioni e si ritrova a dirige-
re un'agenzia con meno dirigen-
ti» ha detto di lei Taddei. Il quale
ha poi invitato a «bloccare le po-
lemiche sul nulla».

La strategia di Palazzo Chigi
in questa fase è abbastanza chia-
ra: evitare che lo scontro divam-
pi in un periodo delicato come
quello della sessione di bilancio,
nella quale tra l’altro il governo
deve fronteggiare le sortite della

minoranza del Pd su temi delica-
ti e legati al fisco, a partire dalla
soglia del contante che la mano-
vra porta da mille a tremila eu-
ro. Dunque per ora non si parla
di avvicendamenti al vertice e re-
sta sullo sfondo anche la que-
stione della struttura organizza-
tiva delle agenzie, il cui riassetto
è stato avviato dal Mef con la
consulenza di Ocse e Fmi. È pre-
sto insomma per dire se e in che
misura sarà rivisto il modello de-
finito 15 anni fa con un ruolo de-
cisivo dell’ex ministro Vincenzo
Visco. Modello che permetteva
alle ex strutture del ministero
delle Finanze di organizzarsi al
proprio interno con un certo
grado di autonomia e che nel
corso degli anni ha però portato

alla situazione di illegittimità
dei dirigenti non passati per con-
corso, sanzionata dalla Consulta

Nell’immediato quindi l’obiet-
tivo del governo resta lo svolgi-
mento del concorso pubblico,
mentre l’Agenzia cerca di tutela-
re nei limiti del possibile i diri-
genti rimasti al loro posto pur se
con lo stipendio decurtato. In-
tanto stanno andando avanti le
procedure per l’assegnazione di
160 Pos (posizione organizzative
speciali): rispetto a 3.403 do-
mande sono rimasti in pista
1.035 candidati che dopo la pro-
va tecnica dovranno ora affron-
tare quella attitudinale. Le Pos
rappresentano una sorta di sta-
dio intermedio tra funzionari e
dirigenti, che permette di rico-
noscere una retribuzione relati-
vamente più vicina al livello di
questi ultimi.

LA RIORGANIZZAZIONE
L’Agenzia proprio l’altro ieri
aveva annunciato una riorganiz-
zazione interna che comprende
anche una riduzione del nume-
ro complessivo di dirigenti. La
strategia generale sottintesa da
questo riassetto ricalca alcune
delle indicazioni venute dal go-
verno e personalmente dallo
stesso Matteo Renzi. Dunque
rinnovato sforzo di assistenza ai
contribuenti e integrazione del-
le banche dati con l’obiettivo di
incentivare la compliance, ovve-
ro l’adesione spontanea. L’idea è
che il fisco metta a disposizione
del cittadino tutte le informazio-
ni sul suo conto, in modo da
semplificare al massimo gli
adempimenti ed offrire la possi-
bilità di rimediare in modo non
traumatico ad eventuali errori.
Operazioni di questo tipo sono
già partite nei mesi scorsi, men-
tre è di poche ore fa l’invio di 500
mila lettere a contribuenti che
non hanno spedito la dichiara-
zione per il 2014.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Si attende il rientro di Renzi. Taddei:
fatto un buon lavoro, basta polemiche

Fisco, tregua sui dirigenti
Pressing per il concorso

L’AGENZIA RILANCIA
LA STRATEGIA
BASATA SU
POTENZIAMENTO
DELLE BANCHE DATI
E COMPLIANCE

Rossella Orlandi

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)

`Ma Forza Italia chiede che Padoan
e Orlandi riferiscano in Parlamento

IlParlamentoeuropeosostiene
la finedel segretobancario in
Svizzeraper i cittadiniUe.La
risoluzioneapprovataa
Strasburgo (593voti a favore,
37contrarie58astensioni), che
hasolovaloreconsultivo, va
nelladirezionedell'accordo
raggiunto lo scorsomaggio tra
UeeSvizzerasullo scambio
automaticodi informazioni in
materia fiscaleperprevenire le

frodi e l'evasione. L'accordo
prevedeche l'Uee laSvizzera
procedanoadunoscambio
automaticodi informazioni sui
conti finanziaridei rispettivi
residenti apartiredal gennaio
2018egarantisce che la
Svizzeraapplichimisure
rafforzateequivalenti aquelle
dell'Ueaggiornatenelmarzo
2014percontrastare l'evasione
fiscale.Grazie aquesto

scambiodi informazioni, le
rispettiveautorità fiscali
potranno identificare inmodo
inequivocabile i contribuenti
coinvoltinello spostamentodi
capitali, calcolare la
probabilitàdi evasione fiscale,
rinforzare le leggi fiscali
nazionali inmerito situazioni
transfrontaliereedevitare
ulteriori indagininon
necessarie.

Stop segreto bancario in Svizzera, via libera Ue
Il Parlamento europeo
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2014 La cerimonia

Il 18/10/ 2014Marino trascrivenei registri di statocivile i
matrimonicelebrati all’esterodi 16coppiegay. Il 28gennaio
2015 ilConsigliocomunaleapprova ladeliberache istituisce il
registrodelleunionicivili, alqualepossono iscriversi anche
colorochesi sonosposati all’estero.

Carlo Deodato (foto ANSA)

Gian Ettore Gassani

IL PERSONAGGIO
MILANO I detrattori non lo ritengo-
no obiettivo, per i sostenitori del-
la sentenza è l’uomo giusto al po-
sto giusto. Carlo Deodato, esten-
sore del provvedimento del Con-
siglio di Stato, prende le distanze
da entrambi. «Ho solo applicato
la legge in modo a-ideologico e
rigoroso, lasciando fuori le con-
vinzioni personali che non han-
no avuto alcuna influenza», af-
ferma. In tema di matrimoni
omosessuali, «la decisione non
spetta ai giudici ma al parlamen-
to» e questo ha fatto il Consiglio
con il suo provvedimento. Non
ha preso decisioni, spiega, ma ri-
spettato le norme. «E tra l’altro si
tratta di una sentenza collegiale -
sottolinea Deodato - invece vedo
che attaccano solo me».

I TWEET
Il giudice difende la decisione

del Consiglio. «Abbiamo ritenu-
to che tecnicamente la trascrizio-
ne delle nozze gay celebrate al-
l’estero fosse illegittima e che il
prefetto di Roma avesse il dovere
di annullarle. Tutto il resto sono
illazioni che non mi interessano.
Io faccio il giudice dal 1992 in
scienza e coscienza. La decisione
presa è quella più coerente con
l’ordinamento giuridico italia-
no. La sentenza è da giudicare

sul piano tecnico e giuridico ed
invito chi mi critica a leggerla».
Quanto al profilo twitter che ha
scatenato le associazioni gay per
i messaggi anti-gender e pro-fa-
miglia, Deodato spiega che «non
uso mai twitter, avevo aperto il
profilo tempo fa e mi ero anche
dimenticato di averlo. Non lo
consulto mai». I messaggi condi-

visi sono quelli delle Sentinelle
in Piedi («La nuova #Resistenza
si chiama difesa della
#famiglia», datato 25 aprile), dei
giuristi cattolici ”ProVita”, oltre
ad account come ”No Gender” e
”La Famiglia Naturale”. Quanto
basta, secondo le associazioni, a
renderlo incompatibile con il
provvedimento sulle nozze omo-
sessuali. Sposato e padre di due
figli, sul suo profilo Carlo Deoda-
to si definisce «giurista cattoli-
co» e «uomo libero e osservatore
indipendente di politica, giuri-
sdizione, costumi e società». Fi-
no ai primi mesi del 2014 ha di-
retto l’ufficio legislativo del go-
verno Letta, poi con l’arrivo di
Matteo Renzi ha lasciato il pre-
stigioso incarico ad Antonella
Manzione. Entrato al Consiglio
di Stato nel 2001, Deodato è stato
chiamato alla presidenza del
Consiglio da Enrico Letta dopo
l’esperienza maturata con l’ese-
cutivo di Silvio Berlusconi: pri-
ma capo dell’ufficio legislativo
del Ministro per gli affari regio-
nali e le autonomie locali e poi,
nel 2008, del Ministro per la Pub-
blica amministrazione e l’inno-
vazione, per poi diventarne capo
di gabinetto fino al 2011. In quel-
lo stesso anno è diventato capo
del Dipartimento per le riforme
istituzionali a Palazzo Chigi.

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
ROMA La sentenza del Consiglio di
Stato sulle trascrizioni dei matri-
moni omosessuali contratti al-
l’estero riapre la polemica nata
dopo che alcuni sindaci, tra i quali
il dimissionario Ignazio Marino,
avevano trascritto questi matri-
moni e che il ministro dell’Inter-
no, Angelino Alfano, ne aveva or-
dinato l’annullamento ai prefetti.
Polemica che si incrocia con quel-
la sulle unioni civili, all’esame del
Senato, che vede la forte contrap-
posizione di Ap.

Il Consiglio di Stato, in seguito
all’appello proposto dal ministro
dell’Interno e quello di alcune
coppie gay, ha affermato la non
trascrivibilità dei matrimoni omo-
sessuali effettuati all’estero, in
quanto, sostiene la sentenza, spet-
ta ai prefetti, su indicazioni del
ministro, il potere di annullare gli
atti di stato civile. Nel nostro Pae-

se, al momento, il matrimonio è
un atto inesistente se non è con-
tratto da un uomo e una donna,
dicono i giudici, il cui verdetto
contraddice le precedenti decisio-
ni assunte dai Tar di Lazio, Lom-
bardia, Toscana e Friuli. Sarebbe
quindi con il ddl Cirinnà che le
unioni omosessuali avrebbero di-
ritto di essere riconosciute, even-
tualità che continua a essere con-
trastata da Area popolare (Ncd e
Udc), che ora parla di vittoria da-
vanti alla sentenza del Consiglio
di Stato. Angelino Alfano ieri ha
affermato di avere avuto ragione:

«Le nozze gay in Italia non esisto-
no in Italia, sono stato accusato,
una pioggia di ricorsi... Abbiamo
vinto!». Da Ap si è sollevato un co-
ro esultante: dai capigruppo Re-
nato Schifani e Maurizio Lupi, ai
colleghi di partito Sacconi, Binet-
ti, Roccella, Bianconi, tutti a sotto-
lineare «la vittoria di Alfano» e il
«ripristino della legalità». Com-
menti soddisfatti sono arrivati an-
che dalle fila di Forza Italia della
Lega di Salvini e dal fuoriuscito di
Ap, Carlo Giovanardi.

L’ITER PARLAMENTARE
Dal Pd il sottosegretario alle Rifor-
me, Ivan Scalfarotto, sostiene che
la sentenza dimostra che l’incer-
tezza del diritto deve essere sana-
ta dal legislatore, mentre ,il sena-
tore Andrea Marcucci dice di non
«capire l'euforia di Ncd, e di Forza
Italia» perché «la sentenza ha in-
fatti dichiarato illegittime le tra-
scrizioni dei matrimoni gay cele-
brati all'estero, visto che in Italia
non esiste questo istituto» e «non
c'è alcuna relazione con l'iter par-
lamentare delle unioni civili». Sul-
la stessa linea si schierano Sel e il
Psi, il cui segretario, Riccardo
Nencini, bolla l’esultanza di Ncd
come «l'ennesima bandiera ideo-
logica sventolata a danno della li-
bertà».

A buttare benzina sul fuoco del
già acceso dibattito anche le obie-
zioni sollevate sulla figura di uno
dei cinque giudici del Consiglio di
stato che si sono espressi sui ricor-
si, Carlo Deodato. La Rete Len-
ford, l'associazione che con i suoi
avvocati ha assistito le coppie gay,
come anche Sinistra ecologia e li-
bertà hanno sollevate dubbi sulla
serenità di giudizio di Deodato,
autore di «numerosi ri-tweet dei
messaggi lanciati da gruppi come
quello delle 'Sentinelle in piedi',
fra cui uno in cui si affermava che
la nuova Resistenza si chiama di-
fesa della famiglia». In difesa del
giudice si sono schierati i parla-
mentari di Ncd, Udc, Lega, sino ad
affermare che quelle nei suoi con-
fronti sono intimidazioni.

SimonaCiaramitaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una festa per 16 coppie
DAL SUO ACCOUNT
TWITTER HA RILANCIATO
MESSAGGI DELLE
ORGANIZZAZIONI PRO LIFE
«MA NON LO CONSULTO MAI
ME N’ERO PURE SCORDATO»

L’avvocato: senza legge, matrimoni privi di effetti concreti

Il magistrato anti gender:
ho solo applicato le norme

L’INTERVISTA
MILANO Cosa cambia, al netto del-
le polemiche e degli schieramen-
ti ideologici? «Niente. Alle cop-
pie resta un matrimonio all’este-
ro e tanto amore, esattamente
ciò che avevano prima della sen-
tenza del Consiglio di Stato». Per-
ché quando si trascrive un matri-
monio si trascrivono anche nor-
me e garanzie, ma ciò non è avve-
nuto per le coppie gay che si so-
no sposate all’estero: «Quando il
sindaco Marino ha inserito quel-
le nozze nel registro di Roma, il
Tar ha immediatamente blocca-
to tutto. Quindi quei matrimoni
non hanno prodotto alcun effet-
to. Per fare un esempio: in caso
di decesso del coniuge, l’altra
metà della coppia non poteva
presentarsi all’Inps e chiedere la

pensione di reversibilità», spiega
l’avvocato Gian Ettore Gassani,
esperto in Diritto di famiglia.
Dunque nessun passo indie-

tro.
«No, semplicemente tutto re-

sta come prima. Il passo avanti
semmai si farà quando le unioni
civili saranno riconosciute e, at-
traverso un percorso lunghissi-
mo, si arriverà al matrimonio tra
persone dello stesso sesso. Il me-
rito di questa sentenza di rigetto
è che apre una discussione. Si sa-
peva che quella dei sindaci, da
Marino a Pisapia, era una provo-
cazione politica. Anche apprez-
zabile, ma per questa strada non
si andava da nessuna parte. Il
Consiglio di Stato è garante del-
l’applicazione della legge vigen-
te, l’estensore poteva anche esse-
re favorevole alle nozze gay ma
non avrebbe potuto pronunciar-

si in modo diverso».
Nonè unproblemadei giudi-

ci, insomma.
«No, è del legislatore. Che de-

ve porsi il problema: mettiamo
mano al codice o lo lasciamo co-
sì com’è? Ed è anche merito di
questa sentenza se il tema torna
di attualità».
Il giudice Carlo Deodato,

simpatizzante delle Sentinelle
inpiedi, è statoobiettivo?

«Attorno alla questione si sta

scatenando una bufera senza
senso. Il giudice estensore scrive
una sentenza che è frutto di un
provvedimento assunto colle-
gialmente dall’intera Corte. An-
che un giurista omosessuale
avrebbe emesso lo stesso provve-
dimento. E’ un problema tecnico
e normativo, la legge non è nego-
ziabile».
Dunque una sentenza inat-

taccabile.
«Sì, tecnicamente ineccepibile

e la polemica è pretestuosa per-
ché non tiene conto che il Consi-
glio di Stato non avrebbe potuto
fare altrimenti: in Italia non esi-
ste una legge sulle nozze gay, il
sindaco non ha alcun potere per
autorizzare un matrimonio tra
persone dello stesso sesso. Nem-
meno se vengono celebrati al-
l’estero. Sarebbe troppo facile,
chi lo desidera può sposarsi in

Spagna e chiedere la trascrizio-
ne. Ma in questo modo scaval-
cherebbe il legislatore e non è
possibile. E’ una questione di co-
scienza e civiltà: o il legislatore
cambia le regole, oppure non è
possibile che il primo cittadino
si svegli una mattina e decida di
riconoscere le nozze omosessua-
li. I giudici hanno fatto bene a di-
re di no».
E hanno riaperto la discus-

sione.
«Era evidente che con la tra-

scrizione da parte dei sindaci
non si sarebbe ottenuto alcun ri-
sultato. Ora forse il tema si af-
fronterà in modo concreto. In
Europa la maggior parte dei Pae-
si riconosce le coppie di fatto, in
Italia sono fuori legge. Ed è inac-
cettabile in uno Stato di diritto».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

PARLA L’ESPERTO
DI DIRITTO DI FAMIGLIA
GASSANI: «TUTTO
RESTA COME PRIMA,
LE UNIONI
NON RILEVANO»

Caos nozze gay:
registrazioni nulle
Alfano esulta
Bufera sul giudice
`Il Consiglio di Stato cassa il registro del Campidoglio per le
trascrizioni estere. Ncd: avevamo ragione. Associazioni in rivolta

Così in Europa
Paesi europei che hanno legalizzato le unioni tra omosessuali

Olanda

Belgio

Norvegia

Spagna

Francia

Irlanda

Irlanda 
del Nord

Portogallo

Svezia
Finlandia

Danimarca

Svizzera

Sì al  matrimonio Islanda

Germania

Ungheria

Austria

Croazia

Slovenia

Scozia
Inghilterra

Galles

Sì alle unioni civili 

PER LE TOGHE
AMMINISTRATIVE
INDISPENSABILE
NEL NOSTRO PAESE
IL REQUISITO DELLA
DIFFERENZA DI SESSO
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Economia

LA QUOTAZIONE
ROMA Per Francesco Caio Poste
avrà in Borsa il «passo del monta-
naro». Ospite ieri sera di Porta a
Porta, il manager commenta così
la chiusura in calo dello 0,74% a
6,7 euro, nel giorno del debutto a
Piazza Affari, dopo un exploit ini-
ziale (+ 9%) a 6,95 euro. Caio ha ri-
marcato che «per il lungo periodo
è un investimento solido, il prez-
zo lo fa il mercato, e lo ha fatto an-
che oggi (ieri, ndr): seguiamo l'in-
dice, molto bene». L’ad ha ricorda-
to che la politica dei dividendi de-
cisa per due esercizi, con la distri-
buzione dell'80% dell'utile, garan-
tirà «un rendimento che secondo
le prime indicazioni degli analisti
sarà tra il 4-5%». È anche prevista
una bonus share per chi manterrà
il titolo in portafoglio per 12 mesi
dal collocamento: lo spirito, dice
il top manager di Poste Italiane, è
anche quello di «promuovere un
azionariato diffuso, aiutare fami-
glie e piccoli risparmiatori a inve-
stire in Borsa». Il collocamento è
andato per «l'80% all'estero»: gli
investitori istituzionali stranieri
hanno fatto «una scommessa»,
puntato su un «investimento» che
dimostra «un forte interesse ver-
so il nostro Paese. Abbiamo deci-
so la collocazione di Poste, d'ac-
cordo con il Governo, in una fase
in cui i mercati internazionali
guardano con speranza all'Italia».

LE PRIVATIZZAZIONI
La quota collocata sul mercato
«era prevista da un decreto», ha ri-
cordato, ed «al momento non esi-
stono progetti a breve di vendita
di ulteriori quote». Del resto il
Mef ha assunto l’impegno di
lock-up di 180 giorni «Del 38,4% di
Poste collocato, l'80% è andato al-
l’estero», ha precisato Caio duran-
te il salotto tv di Bruno Vespa. «So-
no gli investitori istituzionali che
stanno facendo un investimento,

abbiamo trovato in questi investi-
tori una scommessa, forse scom-
messa è troppo, un grande inte-
resse». Caio ha evidenziato: «Ab-
biamo deciso la collocazione in
accordo con il governo in un mo-
mento in cui i mercati internazio-
nali guardano all'Italia con spe-
ranza». Secondo il cfo Luigi Ferra-
ris «nell'azionariato di Poste non
c'è nessun socio sopra il 2%. È un
azionariato geograficamente di-
versificato». «È una grandissima
sensazione, soprattutto per aver
condotto una squadra che ha lavo-
rato con entusiasmo e grande im-
pegno», prosegue Caio. Questo «è
un passaggio storico per l'azienda
e spero lo sia anche per il Paese».
Caio ha poi scritto una frase sul
«libro dei ricordi» di Borsa Italia-
na, che è stata in seguito letta dal-
l’ad di Piazza Affari, Raffaele Jeru-
salmi: «A Borsa con l'onore di
aver portato una grande azienda
italiana e con l'auspicio che la no-
stra quotazione possa essere l'ini-
zio di una grande stagione di svi-
luppo e di cambiamento per il Pa-
ese». La quotazione di Poste ridà
vigore al piano privatizzazioni del
Governo. Il cantiere è in piena atti-
vità e questa è solo «la prima di
una serie di operazioni» che ver-
ranno finalizzate nei prossimi me-
si, ha spiegato Fabrizio Pagani, ca-
po della segreteria tecnico del Te-
soro.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Nel giorno del debutto il titolo chiude in calo a 6,7 euro
dopo aver aperto a più 9%. L’ad: il prezzo lo fa il mercato

`«Per il lungo periodo è un investimento solido e sicuro»
Il cfo Ferraris: nessuno sopra il 2%, azionario diversificato

FERMATE 9 ACQUISIZIONI
«SUL PREZZO DELLE AZIONI
ABBIAMO POTERI LIMITATI»
SUGGERITA LA NOMINA
DI UN ESPERTO»
ROSSI: IDONEI SU SPOLETO

Caio: Poste avrà un passo da montanaro

GRAZIE AL JOBS ACT
L’AZIENDA
E I SINDACATI
HANNO SIGLATO
L’ACCORDO PER 2.600
DIPENDENTI

CONTRATTACCO
ROMA Bankitalia fa chiarezza rispet-
to alle accuse riguardo il compor-
tamento tenuto sulla Popolare di
Vicenza (Bpv) che ha tenuto sotto
stretta osservazione «mediante
sette ispezioni nell’ultimo decen-
nio» sull’area finanza, crediti, tra-
sparenza, antiriciclaggio. E stop-
pando ben nove richieste di acqui-
sizioni. Con una nota pubblicata ie-
ri sul sito, via Nazionale rende giu-
stizia delle strumentalizzazioni na-
te sulla scia dell’inchiesta giudizia-
ria per aggiotaggio e ostacolo alla
vigilanza che ha coinvolto il presi-
dente Gianni Zonin e l’ex dg Sa-
muele Sorato: «avendo informato
la stessa magistratura», chiarisce i
fatti, dando evidenza di due circo-
stanze. La prima: di recente Bpv
«ha posto all’attenzione della Vigi-
lanza numerose ipotesi di acquisi-
zione di altre banche, ma nessuna
di esse ha avuto corso». Tra le nove
richieste, Banca Etruria, Popolare
di Spoleto, Banca Marche, Popola-
re di Puglia e Basilicata. Seconda
(collegata alla prima): per un peri-
odo sulla Vicenza sono state appli-
cate «misure restrittive relative al-

la dotazione patrimoniale», cioè
vincoli che hanno poi giustificato
lo stop all’espansione.

Un primo chiarimento riguarda
il prezzo delle azioni. Più volte
Bankitalia ha richiamato Bpv sulla
necessità «di dotarsi di idonee pro-
cedure e criteri obiettivi». Nel 2001
«una ispezione di vigilanza rilevò
l’assenza di criteri obiettivi»: segui-
rono sanzioni amministrative a ca-
rico degli amministratori e «il rap-
porto ispettivo fu trasmesso alla
magistratura». La vigilanza «tornò
sul punto nel 2007-2008» con
un’altra ispezione, «rilevando co-
me le modalità di determinazione
del prezzo» fossero basate «su va-
lutazioni non rigorose e prive del
parere di esperti indipendenti». Al-
tre sanzioni amministrative. Una
terza ispezione (2009) rilevò come

non fosse stato adeguato il prezzo
delle azioni a una redditività nel
frattempo ridotta. Solo nel 2011 la
Vicenza «stabilì linee guida per la
determinazione del prezzo da par-
te dell’assemblea e si affidò al pare-
re di un esperto esterno»: il prezzo
rimase fermo a 62,5 euro per quat-
tro anni, per poi scendere, nel
2015, a 48 euro. Nel 2014 emerse
che Bpv «acquistava azioni pro-
prie senza aver prima richiesto
l’autorizzazione alla Vigilanza».
Era l’epoca degli stress test, iniziati
a novembre. Fu fatta, d’intesa con
Bce, un’altra ispezione (inizio del
2015) che fece emergere i riacqui-
sti di azioni proprie effettuati sen-
za autorizzazione. E vennero a gal-
la finanziamenti concessi per sot-
toscrivere le azioni. Ed ecco il se-
condo chiarimento: «i finanzia-
menti sono legittimi se autorizzati
dall’assemblea straordinaria».
Sempre ieri il dg di Bankitalia Sal-
vatore Rossi, in una lettera ai di-
pendenti della Spoleto, ha definito
la Vigilanza «lineare, tempestiva
ed esemplare, preziosa e lineare» e
«oggetto di una polemica politi-
ca».

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pop Vicenza, Bankitalia smonta le accuse
«Vigilanza intensa tramite sette ispezioni»

L’ad delle Poste, Caio, con l’ad di Borsa Italiana, Jerusalmi

Il primo giorno in Borsa
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IL TOP MANAGER: «È UN
PASSAGGIO STORICO
PER AZIENDA E PAESE»
PAGANI: QUESTA È
SOLO LA PRIMA DI UNA
SERIE DI OPERAZIONI

L’INTESA
ROMA Telecom Italia e i sinda-
cati Fistel-Cisl, Uilcom, UGL
hanno firmato gli accordi per
la gestione di 2.600 esuberi
con il contratto di solidarietà.
Accordi che riprendono le li-
nee di indirizzo già sottoscrit-
te presso il Ministero dello Svi-
luppo Economico, regolamen-
tando anche le uscite con pre-
pensionamenti volontari in
base all’articolo 4 della Legge
Fornero e si affiancano all’in-
tesa già raggiunta nei giorni
scorsi sulla mobilità volonta-
ria. La Slc Cgil, pur presente al
tavolo delle trattative, non ha
firmato i documenti relativi ai
predetti accordi. Prosegue co-
sì il confronto tra le parti ini-
ziato prima dell’estate per
analizzare e individuare le mi-
gliori alternative finalizzate al-
la gestione delle eccedenze di
personale emerse nel corso
dell’analisi effettuata dal-
l’azienda e dovute ai processi
di razionalizzazione che stan-
no riguardando tutte le socie-
tà operanti nel mondo delle
tlc. In particolare, l’intesa pre-
vede l’utilizzo di due tipologie
di interventi che si affiancano
alla mobilità di legge firmata
in precedenza. Viene introdot-
ta la solidarietà cosiddetta «di-
fensiva» come riformata dal
Jobs Act quale strumento
principale per la gestione de-
gli esuberi. A circa 30.400 la-
voratori di Telecom Italia sarà
applicato un contratto di soli-
darietà che prevede la riduzio-
ne verticale dell’orario di lavo-
ro per un totale di 23 giorni al-
l’anno (pari all’8,85% dell’ora-
rio di lavoro mensile). La soli-
darietà inizierà dal prossimo
4 gennaio 2016 e durerà 24
mesi con l’impegno, previo ac-
cordo tra le parti, di una esten-
sione della vigenza per altri 12
mesi.

Telecom,
solidarietà
per gestire
gli esuberi

ASL NAPOLI 2 NORD
Bando di gara

1) Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale 
Napoli 2 Nord - Via C. Alvaro, n. 8 - 80078 
Pozzuoli (NA) tel. 081/8552549 - fax 081/8552744
provveditorato@aslnapoli2nord.it. 2) Oggetto: Affidamento 
Servizio copertura assicurativa per l’ASL NA 2 Nord 
contraddistinto nel seguente lotto: R.C. Auto Libro Matricola: 
CIG 6440682AEA; Importo lordo complessivo biennale: 
euro 500.000,00. Durata: anni 2. Procedura: aperta. Criterio: 
prezzo più basso. Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 
09/12/2015. Apertura offerte: Da stabilirsi. Altre informazioni: 
www.aslnapoli2nord.it. Spedizione GUUE: 23/10/2015.

Il collaboratore amministrativo professionale
Giuseppe De Rosa

Il commissario straordinario
avv. Massimo Lacatena

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione Fallimentare

Fallimento n. 391/2014 di “Casa di Cura San Luca s.r.l.” 
in esercizio provvisorio d’impresa

Giudice Delegato: Cons. Dott.ssa Angela Coluccio

AVVISO DI VENDITA DEL COMPLESSO AZIENDALE 
DENOMINATO “CASA DI CURA SAN LUCA”

Il Fallimento di “Casa di Cura San Luca s.r.l.” avvisa che, nel quadro delle 
attivita’ finalizzate al realizzo dell’attivo, intende procedere alla vendita di un 
complesso aziendale (il Complesso Aziendale) cosi’ composto:
- Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria, accreditamento isti-
tuzionale definitivo unitamente a tutte le relative posizioni giuridico-
soggettive attive e passive, connesse e consequenziali;- Beni immobili 
aziendali;- Beni mobili ed attrezzature varie;- Rapporti di lavoro penden-
ti; - Altri rapporti contrattuali afferenti il tutto, comunque, come meglio 
descritto e specificato nel “Disciplinare della procedura di vendita del com-
plesso aziendale denominato Casa di Cura San Luca” e nella ulteriore docu-
mentazione inerente la procedura di vendita, consultabile all’indirizzo web  
http://fallimentocasadicurasanluca.fallcoweb.it/
La procedura di vendita si espleterà mediante un’asta, che si terrà avanti il 
notaio dottor Andrea Mosca, con studio in Roma, via Ennio Quirino Visconti 
n. 99, il giorno  

16 dicembre 2015, alle ore 12,00.

Ai fini della presentazione delle offerte di acquisto, il prezzo base d’asta deI 
Complesso Aziendale è stabilito nella misura di euro 7.630.000,00 (euro 
settemilioniseicentotrentamila/00). Il complesso aziendale potrà esse-
re visionato previa richiesta da inviare in forma scritta, all’indirizzo pec: 
f391.2014roma@pecfallimenti.it. La visita sarà confermata in forma scritta 
dalla Procedura e potrà avere luogo alla presenza di un delegato dei Curatori, 
in orario d’ufficio. Il presente avviso, in ogni caso, non costituisce proposta 
irrevocabile né offerta al pubblico, né sollecitazione al pubblico risparmio, né 
impegna in alcun modo il Curatore Fallimentare a contrarre con gli offerenti.
Roma, 28.10.15  

I Curatori Fallimentari
Avv. Giuseppina Ivone  Dott. Roberto Falcone

LAIT - LAZIO
INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A.

AVVISO DI GARA
LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., sede 
legale Via Adelaide Bono Cairoli, 68 - 00145 Roma -  
tel. 06/51.68.98.00/98.30 - Fax 06/51.89.22.09 -  
www.laitspa.it, www.regione.lazio.it  e-mail: gare@laitspa.it, 
PEC: gare.laitspa@legalmail.it indice una procedura 
aperta per il Sistema informativo di gestione, monitorag-
gio e controllo del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 
2014-2020 della Regione Lazio - C.I.G: 64256050FE, 
ai sensi del D. Lgs. 163/2006. L’importo complessivo 
stimato a base d’asta è pari ad € 3.137.340,00 IVA 
esclusa. L’appalto verrà aggiudicato all’offerta economi-
camente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 1, 
del  D. Lgs. 163/2006. Il plico contenente l’offerta deve 
pervenire, a pena di esclusione, presso la sede legale 
della LAit S.p.A. - con qualsiasi mezzo atto allo scopo - ai 
recapiti di cui sopra, entro e non oltre le ore 12.00 del 
02/12/2015. Per ogni informazione si rinvia al bando di 
gara  inviato alla GUUE in data  16/102015, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana,  nonché sui siti inter-
net www.laitspa.it (alla voce www.laitspa.it/laitweb/gare), 
www.regione.lazio.it e sul sito https://www.serviziocon-
trattipubblici.it/

                                         LAit S.p.A.
                                       L’Amministratore Unico

Ing. Francescomaria Loriga

I.N.R.C.A.
Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico

ESTRATTO BANDO DI GARA
L’Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico – con 
sede in Ancona – Via Santa Margherita, 5 – indice la seguente gara a 
Procedura aperta, ai sensi del Dlgs 163/06 e smi: Il giorno 02.12.2015 
alle ore 10.00 avverrà l’apertura dei plichi della gara per “Affidamento 
del servizio di manutenzione di varie attrezzature sanitarie presenti 
presso l’UOC di Diagnostica per Immagini del POR INRCA di Ancona 
per un periodo di quattro anni”, per un importo complessivo presunto 
di € 642.000,00 + IVA. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 
del 30.11.2015. Gli interessati devono far pervenire le offerte, com-
plete della documentazione richiesta nel bando di gara, al Protocollo 
Centrale dell’INRCA – Via Santa Margherita, 5 – 60124 Ancona. I bandi 
integrali e la relativa documentazione di gara sono disponibili sul sito 
internet dell’Istituto (www.inrca.it) e ogni informazione può essere 
richiesta con le modalità previste nel disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento Elisabetta Bernacchia

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

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

Milano Tel. 02757091 Fax 027570244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
Rubrica di Gare,  Aste, 

Appalti e Sentenze

COMUNE DI PADOVA
Estratto bando di gara

E’ indetta procedura aperta per l’appalto di forni-
tura di noleggio, installazione, manutenzione ordi-
naria e straordinaria, di n. 14 dispositivi omologati 
per la rilevazione in modalità disgiunta delle infra-
zioni ai limiti massimi di velocità ed alle infrazioni 
commesse alle intersezioni regolate da semaforo, 
comprensiva di fornitura, installazione e manuten-
zione della segnaletica verticale anche luminosa di 
preavviso della presenza dei rilevatori, secondo 
la normativa vigente e di tutti i servizi connessi. 
(CUP n. H99J15002370004 CIG n. 6417122897). 
Importo complessivo triennale € 1.562.400,00 
(IVA esclusa). Termine perentorio ricezione offerte 
ore 12:00 del 2 Dicembre 2015. Si rinvia al sito 
www.padovanet.it per tutte le ulteriori informa-
zioni e prescrizioni. 

Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato  
           (Dr. Paolo Castellani)
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Mangeremo
larve e tarantole
Strasburgo vota
sui cibi del futuro
a pag. 21

«Nonvaeliminata la
carnerossa,evitarla se
carbonizzata»,Francesco
Schittulli, Lega italiana
contro il tumore

Lega anti-tumori:
attenti alla cottura

Il presidenteUsaObama
direttoaChicagosull’Air
ForceOne,hamangiato
hamburgerdimanzocon
formaggioebacon

Obama, hamburger
sull’Air Force One

«Stoancoraallattando i
mieigemelli emangio
carnerossaper il ferro»
hadetto ilministrodella
SaluteBeatriceLorenzin

Il ministro: allatto
e mi serve il ferro

«Ilprosciuttononècarne
trasformata, solo lenta
stagionaturano
affumicatura»,Consorzio
prosciuttoParma

Consorzio Parma:
solo stagionatura

macro@ilmessaggero.it

Lo chef Heinz Beck:
non vivere da malati
«Consumarecarnedue
volteasettimanavabene:
nonsipuòviveredamalati
permoriresani».Parola
dellochefHeinzBeck

www.ilmessaggero.it

«GLI ALIMENTI LAVORATI
SONO PIÙ PERICOLOSI
BISOGNA IMPARARE
A RIDURLI NEL MENÙ»
Walter Ricciardi
presidente Iss

La spesa
Non basta
l’etichetta:
meglio prodotti
non trattati
Perugini a pag. 20

IL CASO

H
amburger di manzo con sal-
sa al peperoncino, formag-
gio e bacon tagliato spesso.
Ecco la risposta del presi-
dente Obama all’allarme
dell’Oms sulle carni lavora-

te e le carni rosse. A bordo dell’Air
Force One è stato questo il suo pa-
sto durante il viaggio da Washin-
gton a Chicago. Una sfida che vale
più di un discorso.

Come il coro mondiale che at-
tacca l’Oms. Accusata di aver crea-
to preoccupazioni esagerate sui
salumi come sulla bistecca. Un co-
ro che si rifiuta di inserire questi
alimenti nell’elenco dei cibi cance-
rogeni pur convenendo sulla ne-
cessità di limitare le porzioni. Dai
bambini ai nonni. Si lamentano i
produttori, è chiaro, ma sono criti-
ci anche gli addetti ai lavori come
gli oncologi.

Fa un calcolo l’associazione
“Cancer Research” inglese: se tutti
i britannici smettessero di fumare
si avrebbero 64mila morti in me-
no l’anno, mentre se smettessero
di mangiare carne rossa e lavorata
le vite salvate sarebbero 9mila. «È
ovvio che la questione è tutta nella
quantità - aggiunge l’oncologo
Umberto Tirelli, direttore scienti-
fico del Cro di Aviano - tutto il di-
scorso va messo nel giusto conte-
sto».

LA POLITICA
E dopo 48 ore dall’annuncio mon-
diale contro le carni rosse l’Oms
sembra fare un piccolo passo in-
dietro e ridimensiona l’allerta. A
parlare, a “correggere il tiro” al-
l’Expo di Milano, è Oleg Chestnov,
vice direttore generale dell’Oms
durante la conferenza internazio-
nale “Nutrire il Pianeta, nutrirlo in
salute”. «Del cibo sappiamo - fa sa-
pere alla platea - che alcuni ele-
menti, a causa del modo in cui
vengono preparati e lavorati, pos-
sono portare a problemi di salute.
Se assunti in modo eccessivo. Que-
sti prodotti non vanno però elimi-
nati». E poi, una serie di dettaglia-
te spiegazioni sulla genesi del mes-
saggio che ha sconvolto il mondo
occidentale. «Era indirizzato so-
prattutto ai politici - precisa Che-
stnov - perché possano autorego-
lare la materia all’interno degli
stessi Paesi. Dobbiamo pensare
che non è tutto bianco o nero, biso-
gna capire qual è il giusto equili-
brio e penso che l’argomento deb-
ba entrare nell’agenda della ricer-
ca scientifica».
La Ue, scossa dall’allarme, potreb-

be decidere di avviare una proce-
dura per “rileggere” l’annuncio
Oms. L’industria europea della la-
vorazione delle carni, Clitravi,
non accetta la tesi e respinge al
mittente il pericolo rapporto car-
ni-cancro. Nonostante gli appelli,
degli ultimi anni, da parte degli
oncologi che, nella pratica clinica,
invece, si rendono conto di quanto
sia stretto il legame tra abbondan-
za di carni lavorate e carni rosse e
l’insorgenza della neoplasia. In
particolare nelle persone sopra i
50.

Il ministro della Salute Beatrice
Lorenzin rassicura e parla delle
sue abitudini alimentari. «Questa
carne - ha spiegato a Milano al-
l’Expo durante il convegno che ha
chiuso gli oltre 100 eventi organiz-
zati dal ministero - la mangio an-
che io. Sto ancora allattando i miei
figli, al momento hanno l'alimen-
tazione della mamma. E partendo
da questo punto io mi alimento in
modo equilibrato mangiando tut-
to, anche la carne rossa, che tra
l'altro mi serve per “tenermi su” e
per il contenuto di ferro. Ricordia-

mo che abbiamo un sistema indu-
striale tra i più avanzati del mon-
do, tra quelli che hanno un regime
ristretto. Ad esempio sul sale e i
conservanti. Basta rispettare la
dieta mediterranea. Il problema è
che negli anni abbiamo dimentica-
to la nostra tradizione e tendiamo
a mangiare sempre più cibi pro-
cessati».

LE AVVERTENZE
Gli agricoltori cominciano a fare i
conti e prevedere quello che po-
trebbe succedere se dopo l’allar-
me non preverrà il buon senso. Ac-
compagnato da nuove indicazioni
sulla scelta dei cibi durante la set-
timana, la grandezza delle porzio-
ni e il modo di cottura. Come dire
che è importante imparare a sele-
zionare quello che mandiamo giù
nell’arco della settimana come
nell’arco del mese. «Tenendo pre-
sente, senza creare panico genera-
lizzato - afferma Walter Ricciardi
presidente dell’Istituto di sanità -
che più i cibi sono lavorati e tratta-
ti, più sono pericolosi». E minore,
dunque, dovrà essere la loro quan-
tità nel nostro menù. Le associa-
zioni dei consumatori, a differen-
za del coro generalizzato, chiedo-
no di far presto. E di mettere delle
avvertenze sui prodotti come si fa
per le sigarette.
Gli agricoltori, come gli industria-
li, cominciano già a fare i conti sul-
la possibile oscillazione del merca-
to all’indomani dell’allerta. La
Coldiretti parla di 180mila posti di
lavoro per un settore chiave che
vale 32miliardi di euro (un quinto
dell’intero agroalimentare italia-
no). Le carni e i salumi, fa sapere
Francois Tomei direttore di Asso-
carni (Confindustria), vogliono di-
re 10-15% del prodotto interno lor-
do annuo.

CarlaMassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’industria europea respinge l’allarme dell’Oms sul rapporto tra cibo e insorgenza del cancro e potrebbe decidere di avviare
una procedura di “rilettura”. Ma Chestnov, vicedirettore dell’agenzia, corregge il tiro: «I Paesi devono autoregolamentarsi»
Intanto la Lorenzin rassicura: «Abbiamo un sistema industriale tra i più avanzati al mondo, rispettare la dieta mediterranea»

Carni rosse, Ue al contrattacco

Broccoli, carciofi
e melograno
i cibi “buoni”
Cavoli ebroccoli, aglio ecipolla,
sedanoeprezzemolo.Maanche
soia, carciofo,pomodoro,
melograno.Eccoalcuni cibi che
contengonosostanzecon
potenzialitàanticancro, emerse
in laboratorioedaverificare
sull'uomo.Adelencarli èCesare
Gridelli, direttoredi
Oncoematologiaall'Ospedale
MoscatidiAvellinoeautoredel
libro“Incucinacontro il
cancro”. «Cavoli ebroccoli -
spiega - contengonoglucosilati,
conunaspiccataattività
anticancro inalcuni tumori
comequellodel colonrettoo
cerebrali; aglioecipolla
contengonoquercetina,utileper
colonrettoemammella; sedano
eprezzemolohanno il
falcarinolo,per il tumore
dell'intestino».Edancora,
secondo l'esperto, «il carciofo,
chehavarie sostanze tra cui la
cinarina, ècaratterizzatodauna
spiccataattivitàcontro il
mesoteliomapleurico; il
pomodoroha il licopene,
antiossidanteeantitumorale».
Utili anche le spezie, in
particolare il currye lacurcuma.

L’esperto

L’evento
Mantova sarà
la prima
capitale italiana
della cultura
Isman a pag. 23
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GASTRONOMIA
La rivalità all'ombra del tar-
tufo sta dando i suoi frutti, se
non trasformati nella ricer-
catissima e profumata trifo-
la, almeno nella presenza sui
media. Acqualagna e Sant'
Angelo in Vado se le suona-
no di santa ragione e si divi-
dono la scena tra servizi nei
tg, dirette radio, articoli su
quotidiani e riviste. Il bianco
pregiato è risaputo, tira, e co-
sì via a gare, cooking show,
parate di vip e altro ancora.
Se è vero che tutto si gioca
nei week-end, questa volta -
fortunatamente - i gourmèt
non sono obbligati a sceglie-
re tra le due località. Questa
sera infatti a Sant'Angelo in
Vado l'Associazione Italiana
Sommelier Urbino- Monte-
feltro, presenta la seconda
edizione del concorso enoga-
stronomico "Il Gran Galà del
Tartufo Bianco Pregiato del-
le Marche 2015". Si tratta di
una gara che vedrà cinque
chef dell'entroterra confron-
tarsi tra i fornelli con il re dei
tuberi alla Corte Gastrono-
mica di Palazzo Mercuri, di-
mora storica nel cuore anti-

co di Sant'Angelo.
Sarà una "Sfida del gusto"
nella quale i cinque cuochi
del Montefeltro si confronte-
ranno con l'eccellenza del
tartufo in abbinamento ad al-
cuni selezionati vini. Ne sca-
turirà una "Cena Ideale" in
cui le delizie offerte al palato
sposeranno in perfetta armo-
nia i vini di alcune cantine
marchigiane: Castel Suasa,
Cesare Mariotti, Villa Ligi,
Conventino di Montecicacr-
do e La Montata. Nell'arena
gastronomica se le daranno
di santa ragione gli chef Da-
niele Forlucci (Osteria La
Gatta, Lunano); Gianluca
Passetti (Ristorante il Gatto e
la Volpe, Pergola); Silvana
Mencarelli (Ristorante La Sil-
vana, Carpegna); Patrizia
Agostini (Oasi San Bendetto,
Lamoli); Federico Lai (Risto-
rante Vecchia Urbino). Nel
corso della serata ci sarà an-
che la consegna degli attesta-
ti di alta valorizzazione del
tartufo bianco pregiato delle
Marche, della Massa Traba-
ria e del Montefeltro, presti-
gioso riconoscimento che
sancirà, da parte di una giu-
ria tecnica anche il piatto
con il miglior vino in abbina-
mento e il miglior vino in ab-
binamento.

C.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marche Cult
Arriva
Halloween
tra sacro
e profano
Domani con il Messaggero

Comuni
Sul referendum per le fusioni
tira già aria di astensionismo
Ma la campagna per il voto del prossimo 13 dicembre si è subito accesa
Il comitato del no di Mombaroccio ha anche annunciato un ricorso al Tar
Apag. 38

TECNOLOGIA
Sei nuove startup nate nella no-
stra città nell'ambito del pro-
getto Wake Up Pesaro! Dietro
l'impegno del Comune di co-
struire un nuovo modello di
"Governance innovativa" favo-
revole al fare impresa e al dare
corpo alle innovazioni si è con-
cluso con successo il percorso
completamente gratuito di for-
mazione e mentoring che ha
portato 6 detentori di un'idea
di impresa a realizzare un bu-
sinnes plan e di essere pronti
per presentarsi in maniera effi-
cace agli investitori finanziato-
ri. In quest'ottica rientra anche
la proposta dell'assessore Anto-
nello Delle Noci di ospitare il
prossimo anno a Pesaro il Con-
vegno delle Giovani Start Up
che si tiene tradizionalmente a
Milano. Il percorso è stato fi-
nanziato dalle risorse del pro-
getto Smartinno della Comuni-
tà Europea dell'Agenzia per
l'Innovazione e del Comune di
Pesaro in qualità di associato
che si è svolto in 48 ore di cui 32
di mentoring. Fabio Azzato e
Marco Mascioli hanno propo-
sto l'applicazione per smar-
tphone “Matchapp - che devi fa-
re? Solo giocare” con cui è pos-
sibile mettere in rete le struttu-
re sportive del territorio; Anto-
nella Carloni e il figlio Filippo
Gasbarro hanno dato vita a “un
Alter Ego al tuo servizio" per il
disbrigo di pratiche burocrati-
che; Sonja Toni ha promosso
"Segui le orme" un motore di ri-

cerca di servizi dedicati ai no-
stri amici a quattro zampe; l'ar-
chitetto Eleonora Chiocci e l'av-
vocato Giacomo Masini hanno
creato Eat Up che consente agli
utenti di trovare e/o offrire pa-
sti da consumarsi presso l'abi-
tazione dell'offerente; dal mon-
do universitario nasce Tacos
ad opera di Alessandro Fiori e
Francesco Sacchetti; Margheri-
ta Mattioli, infine, ha intenzio-
ne di creare a Pesaro un Bar
delle Mamme che possa essere
un luogo di incontro per tutte
le nuove famiglie del territorio.
Nel corso della presentazione
dell'iniziativa gli organizzatori
hanno consegnato ai sei team
l'attestato di frequenza al corso
dopo aver esposto ai numerosi
presenti il proprio progetto
con la formula del pitch impa-
rata appunto durante le lezio-
ni.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tornano pioggia e tramontana
Massimiliano Fazzini

L’estrema dinamicità atmosferica
caratterizzerà anche gli ultimi
giorni di ottobre. Se per almeno 72
ore, il campo anticiclonico misto
ha dominato la scena sulla nostra
penisola, siamo nell’immediata vi-
gilia di un cambiamento della cir-
colazione. Con l’arretramento ver-
so sud della campana anticicloni-
ca di matrice africana, l’aria fresca
ed instabile atlantica sta gradual-
mente penetrando sul bacino me-
diterraneo, determinandovi insta-
bilità diffusa sui settori più occi-
dentali. Sulla nostra penisola, il ri-
chiamo meridionale di aria pre-

frontale ha interessato ieri le isole
e parte del versante tirrenico, dove
è aumentata la nuvolosità e si sono
verificate deboli piovaschi. Sulla
nostra regione, la giornata è stata
parzialmente soleggiata in quanto
estese velature hanno occupato
gran parte del cielo, in un contesto
termico che non ha evidenziato va-
riazioni significative rispetto ai va-
lori dei giorni passati. Più diffuse
sono state le foschie anche dense
nella aree morfologicamente de-
presse. Oggi, la parte più avanzata
del sistema frontale approccerà la
nostra penisola a partire da ovest,

ma anche sulla nostra regione la
nuvolosità andrà aumentando con
precipitazioni che dalla tarda mat-
tinata interesseranno i settori
montani e settentrionali della re-
gione, per estendersi gradualmen-
te all’intero territorio regionale. I
venti saranno da deboli a moderati
orientali con mare mosso. Nella
notte sopraggiungerà il fronte
freddo. L’atmosfera si destabilizze-
rà moderatamente e domani sa-
ranno possibili anche locali tempo-
rali, specie su Montefeltro e dorsa-
le appenninica. I venti ruoteranno
da tramontana, soffiando modera-
ti con mare mosso. Venerdì, il tem-
po andrà gradualmente miglioran-
do a partire da nord. Le temperatu-
re odierne saranno comprese tra
12 e 21˚C, le minime oscilleranno
tra 5 e 15˚C.

Giorno & Notte
Anita Bartolucci
l’attrice fanese
fa la suocera terribile
di Solfrizzi
Marsigli a pag. 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

CUOCHI
DEL TERRITORIO
SI DANNO
BATTAGLIA
AL GALÀ
DI SANT’ANGELO
IN VADO

Grandi chef
si sfidano
a colpi
di tartufo

Gelata dal presidente Fidt
Banca Marche, salvataggio a ostacoli

Valentino Rossi ringrazia i fan che l’hanno sostenuto e si dice pronto a pensare a Valencia. E nella sua
terra le reazioni di solidarietà continuano.  Servizi a pag. 35 e nel nazionale

Vale, l’orgoglio più forte della rabbia

Lo sgombero
Via le baracche
blitz di vigili
e Multiservizi

Il Comune è il nuovo proprieta-
rio del vecchio hangar. Via libera
al progetto definitivo: un tetto
più alto, adattabile al Rof. All’A-
spes la gestione delle farmacie
pubbliche per 40 anni. Il dirigen-
te dell’Urbanistica, Nardo Goffi,
insieme ai tecnici Pozzolesi,
Baiocchi e Scalzi, si è presentato
ieri mattina nella riunione di
giunta con una serie di tavole
progettuali, illustrate al sindaco
Matteo Ricci e agli assessori. Su-
bito dopo, l’esecutivo ha approva-
to il progetto definitivo di ristrut-
turazione e miglioramento stati-
co del vecchio palas. «Così come
era previsto entro il mese di otto-

bre, rispettando la tabella di mar-
cia - dice Ricci - La struttura po-
trà essere utilizzata per Rof, con-
vegnistica, sport. Diventerà stra-
tegica per la città». Gli elaborati
indicano il rifacimento completo
del tetto, «più alto e funzionale al-
le esigenze del Rossini Opera Fe-
stival, con nuove travature in fo-
tovoltaico, abbinato a una chiara
riqualificazione estetica e im-
piantistica. Con interventi sulla
parte strutturale per un milione
e 300 mila euro sul totale». Per i
tecnici questo intervento «miglio-
rerà l'acustica anche per le inizia-
tive extra Rof».

Delbiancoa pag. 35

L’Hangar è pronto a rinascere
`La giunta comunale approva il progetto del Pala Scavolini: un’opera da 3,5 milioni
`Ospiterà fino a 1000 spettatori per il Rof e 2500 per lo sport. Ricci: «Sarà bellissimo»

Il meteorologo

Il vecchio Hangar

BancaMarche, èa ostacoli il
percorsoverso il
salvataggio.Apreoccupare
sono leparolepronunciate
ieri inun'audizioneal
SenatodaSalvatore
Maccarone,presidentedel
Fondo Interbancariodi
tuteladei depositi. Lo
scoglioprincipale
all'interventodel Fitd si

chiamaCommissioneUeal
cui esamec'è l'operazionedi
salvataggiodiBanca
Marche,CariFerrarae
BancaEtruria.
L'interlocuzione tra l'Italia e
Bruxellesè almomento
serratama,ha rivelato ieri
Maccarone,piuttosto
complicata.

Grandia pag. 34

Motogp. La mobilitazione per Rossi finisce anche in Regione

Arrivanogli agenti, via le
baraccheabusivedal
parcheggiodi via
dell’AcquedottoeParco25
Aprile. «L’areaverrà
riqualificata».

A pag. 37

Dall’app alle start up
Le buone idee
diventano imprese
`Sei intuizioni si trasformano in sfide
grazie al progetto “Wake up Pesaro”

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

`Chiedono l'avviodelpianodi
salvataggioentro la fine
dell'anno, i segretarigenerali
dei sindacatidel creditoFabi,
First, Fisac,UilcaeUnisind.
«Nonèpiùrinviabile -dicono -
un impegnodirettodel
presidentedelConsiglioedel
ministrodell'Economia
presso le istituzioni
comunitarieper chiarireche
l'interventodelFondonon
costituisceaiutodi Stato.Va
completato il quadro
legislativocon il definitivo
recepimentodellenormative
europee inmateria».

FINANZA
ANCONA Banca Marche, è a osta-
coli il percorso verso il salvatag-
gio. A preoccupare sono le paro-
le pronunciate ieri in un'audizio-
ne al Senato da Salvatore Macca-
rone, presidente del Fondo Inter-
bancario di tutela dei depositi.
Lo scoglio principale all'inter-
vento del Fitd si chiama Com-
missione Ue al cui esame c'è
l'operazione di salvataggio di
Banca Marche, CariFerrara e
Banca Etruria. L'interlocuzione
tra l'Italia e Bruxelles è al mo-
mento serrata ma, ha rivelato ie-
ri Maccarone, piuttosto compli-
cata. Il nodo è l'eventuale inter-
pretazione dell'intervento del Fi-
td su BdM e le altre banche, co-
me aiuto di Stato. «Un ostacolo
grave», lo ha definito il presiden-
te del Fondo. «Non sembra che i
contatti dell'Italia con la Com-
missione stiano riuscendo a su-
perare le obiezioni Ue», ha rive-
lato. Se non si superasse l'ostaco-
lo, «la sorte di queste banche sa-
rebbe tragica», ha aggiunto.

SCENARI
Insomma, senza il via libera del-
la Ue, l'operazione salterebbe.
«Noi - ha detto - potremmo rea-
gire alla interpretazione erro-
nea della Commissione ma i no-

stri malati, nel frattempo, sareb-
bero defunti». E, senza il salva-
taggio degli istituti in crisi, si ri-
schierebbe uno «scossone per
l'intero sistema bancario». Ma
non c'è solo la Ue ad impensieri-
re. Occhi puntati anche sull'iter
di approvazione del decreto che
recepisce la direttiva europea in
materia di crisi bancarie. «Senza
il decreto - ha sottolineato Mac-
carone - il salvataggio non ce lo
fanno fare». L'atto, la cui appro-
vazione è prevista per metà no-
vembre, permetterebbe di utiliz-
zare la partecipazione di altri
soggetti al salvataggio, conver-
tendo in capitale i bond subordi-
nati: «In quel caso - ha commen-
tato Maccarone - con la parteci-
pazione potenziale di altri ac-
canto a quella del Fondo, il ri-
schio con la Ue si attenuerebbe,
non so dire se verrebbe elimina-
to». Il Fitd, ha ricordato il presi-
dente, ha deliberato interventi
"imponenti, per circa 2 miliardi"
per il salvataggio di Banca Mar-
che, CariFerrara, Banca Etruria
e CariChieti. In alternativa, ha
precisato Maccarone, il costo
per rimborsare i depositi garan-
titi sarebbe di 12,5 miliardi (7,5
solo per BdM). «Questi miliardi
non li abbiamo e non li avremo
mai», ha detto Maccarone.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«L’Europa è perplessa
c’è un grave ostacolo»
Gelata Banca Marche

IL CASO
ANCONA È stata bocciata dall’As-
semblea legislativa con 9 i voti
favorevoli, 15 contrari e 3 aste-
nuti la mozione presentata dal-
la consigliera Elena Leonardi
(Fdi-An) per chiedere che il pre-
sidente della Giunta intervenga
«nelle scuole di ogni ordine e
grado della Regione Marche af-
finchè non venga in alcun mo-
do introdotta la teoria gender»,
facendo riferimento ad una deli-
bera approvata nella preceden-
te legislatura per un percorso
formativo a Torino sui temi di
genere.

La Leonardi ha chiesto di «su-

perare gli steccati ideologici
rappresentati dal fatto che la
mozione viene presentata da
un consigliere di FdI. Non è in
discussione il decreto sulla
“Buona scuola”. Chiedo di af-
frontare la questione in una ma-
niera apartitica su un argomen-
to così delicato quale l'educazio-
ne dei minori».

Nel corso di un lunghissimo
dibattito, l'assessore regionale
all'Istruzione Loretta Bravi ha
spiegato però che «in Giunta si
è deciso di non dare continuità
alla delibera citata».

Tra i vari interventi, Luca
Marconi (Udc-Popolari Mar-
che) ha suggerito di dedicare un
convegno all'argomento.

Il pressing dei sindacati
«Soluzione entro l’anno»

ECONOMIA
IL MERCATO
CHE CAMBIA
AL CONVEGNO CE.DI.
La profonda evoluzione che
sistemi socio-economici e
contesti competitivi stanno
attraversando, impone alle
aziende di ripensare
tempestivamente e
strategicamente l’approccio
organizzativo interno e di
relazione con il mercato, in
termini di posizionamento
competitivo. Interpretare il
cambiamento in atto, significa
per l’impresa ridisegnare una
struttura organizzativa che
valorizzi la professionalità delle
persone, assicurando al tempo
stesso risultati economici e
coesione aziendale. Questi sono i
temi caldi che si affronteranno
nel corso della Convention
“Persone Impresa Futuro”,
organizzata da CE.DI. Marche per
oggi alle ore 9.30 al Teatro delle
Muse di Ancona, in occasione
dell’incontro annuale con i suoi
Soci, stakeholders e
rappresentanti dell’Industria
Alimentare nazionale e locale.

CONCORSI
TRE DIRIGENTI IN CONSIGLIO
«TUTTO REGOLARE»
«Non ci sono ostacoli giuridici o
normativi allo svolgimento del
concorso per tre posti di dirigente
del Consiglio regionale delle
Marche». Lo ha detto l'assessore
al Bilancio e al personale Fabrizio
Cesetti, rispondendo in consiglio
regionale a un'interrogazione
della Lega nord. «Sorprende
inoltre - ha aggiunto l'assessore -
che una componente dell'Ufficio
di presidenza (la leghista Marzia
Malaigia, ndr) che ha condiviso il
percorso che ha portato alla
scelta di procedere
all'espletazione del concorso
voglia ora farne sospendere il
procedimento. La Giunta - ha
aggiunto - sta valutando il riavvio
della procedura anche per il
concorso per i dirigenti
dell'esecutivo»

`Le rivelazioni di Maccarone (Fidt) sentito alla Camera
«Senza il sì della Ue il salvataggio non è possibile»

No a teoria gender a scuola
Il consiglio boccia la mozione

Tensione
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IL BLITZ
Arrivano gli agenti, via le barac-
che abusive dal parcheggio di via
dell’Acquedotto e Parco 25 Apri-
le. «L’area verrà riqualificata con
un bocciodromo», dice l’assesso-
re. E l’Osservatorio denuncia: «In
città bagni pubblici da terzo mon-
do». Ci sono situazioni di degrado
in città che durano da tempo. Una
è quella della zona dietro alle ca-
serme, dove si trovano il parcheg-
gio di via dell’Acquedotto e il Par-
co 25 Aprile. Ieri mattina in questi
due siti è stato effettuato un inter-
vento di Marche Multiservizi, vigi-
li urbani e polizia, per rimuovere
le baracche costruite con materia-
li vari. Durante l'operazione non
erano presenti gli occupanti. «So-
no stati eliminati i manufatti abu-
sivi, al momento la zona di via
dell'Acquedotto risulta ripulita -
spiega l'assessore alla Sicurezza,
Mila Della Dora - Non solo, per ri-
qualificare tutta l'area, è in pro-

gramma un ampliamento del par-
cheggio in modo tale da evitare il
ripetersi del fenomeno, che ha ri-
chiesto nel tempo frequenti inter-
venti delle forze dell'ordine». Del-
la Dora puntualizza che «non si è
trattato di un'operazione sporadi-
ca, la Polizia municipale, con le
forze dell'ordine effettua, infatti,
interventi di questo tipo periodi-
camente. Per riqualificare l'area
inoltre, dopo la sede del teatro del-
la Piccola Ribalta, è in program-
ma anche la realizzazione del boc-
ciodromo. E, si sa, quando una zo-
na è vissuta, viene percepita in
modo diverso, in modo più sicu-
ro».

BAGNI PUBBLICI
Altre situazioni di degrado riguar-
dano i punti della città nei quali
sono presenti i bagni pubblici. La
segnalazione arriva dall’Osserva-
torio sugli Enti locali, che parla di
«un livello di avvilente degrado
tanto da allineare la nostra città ai
paesi del terzo mondo. Rispetto al

passato non c’è da registrare solo
la diminuzione numerica dei pun-
ti di riferimento per la soddisfa-
zione dei bisogni corporali dei cit-
tadini e dei frequentatori della cit-
tà, ma soprattutto lo scadimento
qualitativo di tale servizio che ri-
schia di non garantire nemmeno
condizioni decorose sul piano
igienico-sanitario». Per l’Osserva-
torio «basterebbe che l’assessore
all’Igiene facesse un tour nella cit-
tà ed utilizzasse direttamente tali
servizi, passando da piazza delle
Erbe al cimitero centrale, da via
Ninchi a Baia Flaminia, da Viale
Trieste, vicino alla rotonda Bru-
scoli, al mercato ortofrutticolo,
per rendersi conto di una situazio-
ne ignobile ed inaccettabile so-
prattutto per i risvolti che produ-
ce sul piano della immagine della
città». Da qui il portavoce dell’Os-
servatorio, Romano Di Giacopo,
propone un piano comunale per i
bagni pubblici in grado di corri-
spondere al bisogno dei cittadini,
degli ospiti e dei turisti.

`Pesaro nella parte bassa
della classifica. Delle Noci:
«Ma siamo stati virtuosi»

SANITÀ
Sull'ospedale provinciale anche
Urbino vuole dire la sua. «Si ascol-
tino anche gli altri Comuni del ter-
ritorio: Muraglia non va bene». Il
co-capoluogo ducale può creare
un asse con Fano e guastare i pia-
ni del sindaco di Pesaro, Matteo
Ricci che oggi a Torino, alla riu-
nione dell'Anci, vorrebbe gettare
le basi per un'intesa sul sito con il
collega della Città della Fortuna,
Massimo Seri.
Oggi e domani Ricci sarà nel capo-
luogo piemontese per l'assemblea
generale dell'Anci. Insieme a lui ci
sarà anche Seri. L'occasione giu-
sta per avviare un confronto infor-
male sul nuovo sito dell'ospedale.
Pesaro punta su Muraglia. «Ri-
sparmiamo tra i 30 e i 40 milioni
di euro» è il leitmotiv in piazza del
Popolo. Fano, che non ha alterna-
tive altrettanto valide, spera di
tornare su Fosso Sejore. Ed è con-
vinta che, qualora i sindaci non
dovessero trovare un accordo e il
pallino passasse in mano alla Re-
gione, il Governatore Luca Ceri-
scioli tornerà sull'ipotesi iniziale.
Il migliore compromesso possibi-
le che soprattutto eviterà all'ex
sindaco di Pesaro di attirarsi ad-
dosso critiche e accuse di "campa-
nilismo". Inaspettato alleato di Se-
ri potrebbe essere Gambini che
boccia Muraglia. «Muraglia è po-
co accessibile e sinceramente non
capisco perché si è fatto un passo
indietro rispetto a Fosso Sejore:
decisione già presa e avallata dai
territori - commenta Gambini -
Ricci prima l'ha indicata come so-
luzione migliore da presidente
della Provincia e poi ha cambiato
idea da sindaco. In ogni caso non
si prendano decisioni prima di
sentire il parere dei sindaci dell'
Area Vasta. Il nuovo ospedale
avrà una valenza provinciale e
dunque è giusto che il confronto
venga avviato con tutti i territori».
Gambini, così come Ricci e Seri,
parla di ragionamento complessi-
vo. Ormai non è più un mistero.
L'apertura di Ceriscioli ai privati
nella gestione della sanità per ri-
durre la mobilità passiva spalan-
ca le porte ad una struttura con-
venzionata nel nostro territorio.
Dove farla? Probabilmente la scel-
ta ricadrà in quel ragionamento
complessivo auspicato dagli am-

ministratori. Così come ci rientre-
rà la sede Asur attualmente ospi-
tata a Fano. «Il ragionamento do-
vrà comprendere il sito del nuovo
ospedale, la sede Asur e la poten-
ziale nuova struttura convenzio-
nata qualora si decidesse di aprire
ai privati. Cosa che non mi vede
contrario - spiega Gambini - Urbi-
no rivendica il diritto di ospitare
gli uffici dell'azienda sanitaria re-
gionale. Lasciarli a Fano sarebbe
una forzatura».

PICCOLI NOSOCOMI
Ma il tema della sanità è caldo an-
che nelle aree interne. L'altra sera
a Sassocorvaro il circolo locale
del Pd ha organizzato un'assem-
blea pubblica a cui ha invitato tut-
ti i sindaci del Montefeltro e dell'
entroterra. Presenti tra gli altri il
primo cittadino di Lunano, Mau-
ro Dini e quello di Isola del Piano,
Peppe Paolini. C'era anche il con-
sigliere regionale Gino Traversini
che, pur non scoprendo le carte,
ha annunciato buone notizie per
l'ospedale di Sassocorvaro. «La
delibera 735 prevede la riconver-
sione dei piccoli ospedali in casa
della salute ma al contempo, per
territori disagiati da un punto di
vista geografico e della viabilità,
la possibilità di mantenere i servi-
zi - premette Traversini - Ceriscio-
li sta lavorando ad una soluzione
ad hoc per salvaguardare l'ospe-
dale di Sassocorvaro. Cagli e Fos-
sombrone? Anche per loro penso
ci siano novità positive. Non chie-
dono la luna ma solo un potenzia-
mento del 118, del Punto di Primo
Intervento, della lungodegenza,
della diagnostica e del day hospi-
tal. Credo si possa andare incon-
tro alle loro esigenze». Intanto la
deputata di Sinistra Ecologia e Li-
bertà, Lara Ricciatti ha presenta-
to un'interrogazione per salva-
guardare l'ospedale di Cagli dal
declassamento.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA Alcune delle baracche abusive

FINANZE
Soldi in meno per ogni cittadino,
ogni pesarese ci ha rimesso 147 eu-
ro in questi ultimi cinque anni.
Non certo soldi di tasca propria,
ma in base ai tagli del Governo,
questa è cifra pro capite che il Co-
mune non ha potuto restituire in
termini di servizi. Anche se l’asses-
sore Antonello Delle Noci puntua-
lizza.
Secondo la classifica Re.Al Pesaro
risulta al 68% tra i Comuni italiani
con un taglio rispetto alle spettan-
ze del 2010 del 53% con 13,9 milioni
di euro in meno. E appunto una
sforbiciata che vale 147 euro in me-
no a cittadino. Questo dato può es-
sere paragonato al 13˚ posto al pa-
ri di Vercelli, Imperia e Cremona.
Ma è un dato che può essere letto
in maniera virtuosa perché i tagli
sono stati fatti in maniera propor-
zionale alle spese. Ed è chiaro che
un Comune con una spesa maggio-

re per quelle voci che riguardano il
funzionamento della macchina
pubblica, spesso additati come
sprechi, abbia avuto più tagli. Dun-
que Pesaro, nella parte bassa della
classifica, ha sofferto, ma non ha
ecceduto nelle spese per la macchi-
na burocratica.
Per l’assessore Antonello Delle No-
ci «la tabella fa emergere quanto i
governi abbiano cercato di recupe-
rare le spese passando dal taglio ai
Comuni. Finalmente la finanziaria
2016 non apporta sforbiciate agli
enti locali. Anzi Toglie la Tasi e
Imu, rimborsando i Comuni delle
spese. Di fronte a questo taglio im-
portante e continuativo non sono

state tenute in considerazioni le
virtuosità delle amministrazioni.
Noi abbiamo sempre garantito i
servizi sociali ed educativi. Abbia-
mo ridotto di 25 milioni i debiti e
tagliati costi di struttura, a partire
dai dirigenti, passando per il perso-
nale, le consulenze e più in genera-
le la macchina amministrativa.
Per questo possiamo dire che an-
che con meno risorse, abbiamo as-
sorbito i tagli. Per noi è una grande
soddisfazione, ed è una classifica
che fa emergere il nostro lavoro. E’
vero, 147 euro in meno per ogni cit-
tadino sono tanti, però posso dire
che li abbiamo comunque restitui-
ti in termini di servizi e non si sono
sentiti». C’è anche un tesoretto da
prendere. «Abbiamo ridotto il de-
bito pro capite da 650 euro a 390
euro. Così abbiamo messo da parte
per il 2016 ben 40 milioni di euro di
avanzi di bilancio, somme blocca-
te dal patto di stabilità. Ma nel
2016, potremo investirne ben 9 mi-
lioni grazie all’allentamento del
patto, e se scattasse la fusione con
Mombaroccio avremo 30 milioni
di investimenti più altri 5 per i ser-
vizi».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il modello del futuro ospedale

`Nel braccio di ferro tra Pesaro e Fano sulla scelta del sito
si mette di mezzo Urbino, contraria all’ipotesi Muraglia

`Oggi e domani Ricci sarà all’assemblea Anci di Torino
e conta di avviare un confronto con il collega Seri

Unione ciechi: «Attenti
alle false donazioni»

Abbattute le baracche abusive

Nuovo ospedale, scontro tra capoluoghi

MariaMencarini, presidente
della sezionepesarese
dell’Unione italianaciechi,
lanciaunallarme. «Ci sono
personecheraccolgono fondi
equivocandosulnome
dell'associazione.Alcuni
negozianti cihannosegnalato
che lasolitapersona,molto
arroganteemaleducata, entra
neinegozi chiedendoofferteper
l'associazioneciechi eoffrendo
incambiouncalendario.
Ribadiamoche l'Unioneciechie
ipovedentinoneffettuaraccolte
fondiportaaportaesidissocia
dapersonaggi cheeffettuano
simili raccolte. Lanostra
associazionevive sulle
donazionideiprivatiattraverso
unbonificobancario, unconto
correntepostaleorecandosi
direttamentenellenostresedi
diPesaroediFano».

L’allarme

Trasferimenti tagliati dal Governo
ogni pesarese ci ha rimesso 147 euro

VIGILI URBANI, POLIZIA
E MARCHE MULTISERVIZI
IERI MATTINA IN AZIONE
NEL PARCO 25 APRILE
E IN VIA
DELL’ACQUEDOTTO

GAMBINI: «MEGLIO
FOSSO SEJORE
MA NESSUNA
DECISIONE SENZA
SENTIRE I SINDACI
DELL’AREA VASTA»

L’assessore Delle Noci

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze

AVVISO DI VENDITA 
PROCEDURA ESECUTIVA N.3140/2010 R.G.E.

La sottoscritta Barbara Campagna, Dottore Commercialista, delegata alle operazioni di vendita dal Giudice delle 

Esecuzioni, - AVVISA -
che il giorno 17 DICEMBRE 2015, alle ore 10:00, presso il proprio studio di Pesaro, Via degli Abeti, 4, si procederà 

alla VENDITA SENZA INCANTO dei sotto descritti immobili oggetto di pignoramento:

1) Fabbricato adibito ad appartamento con garage e posto auto esclusivo, ubicato nel Comune di Fano, Località 
Bellocchi, Via I° strada n. 8, posto al piano primo di palazzina residenziale,composto da: appartamento di  
mq. 71,77 con soggiornoe angolo cottura, cucina, disimpegno, due camere da letto e un bagno; un balcone di 
mq. 6,00; un garage di mq. 13,68 ed un posto auto di mq. 10,00. Superficie totale mq. 101,45. 
PREZZO BASE: in € 85.000,00 (ottantacinquemila/00) ed offerte in aumento non inferiori a € 800,00 (ottocento/00)
Consultando il sito internet www.tribunalepesaro.it e www.astalegale.net sarà possibile esaminare:
=> la “Relazione di stima”;
=> le modalità di effettuazione della vendita;
=> le istruzioni su come presentare la propria offerta di acquisto.
Per maggiori informazioni contattare la Dott.ssa Barbara Campagna, con studio in: Pesaro, Via Degli Abeti, 4, Urbino, 
Via Cà Biancone, sn, tel 0722/328785, fax 0722/325353, cell. 3331535046, e-mail bc@studiocampagnabarbara.it.
Pesaro, li 16ottobre 2015
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Pesaro Urbino

`Sarà impiegatonella
sistemazionedel latomonte
della stazione ferroviariadi
Marottaerelativi parcheggi il
ricavatodellacubatura
edificatoriaconcessaper il
progettodi riqualificazionedi
PiazzaKennedy.Èunadelle
decisioniassunte l’altra seradal
Consigliocomunaledi
Mondolfo.Decisoanchedi
chiedereallaRegionedi invitare
l'Adriabusaprovvedereal
transitoedalla fermata in
piazzadelle corsedella linea35
Pergola-Fanoeviceversa.A
Barbieri chechiedeva la
destinazionedell'ex caserma
dellaGuardiadiFinanza il
sindacoCavallo (nella foto)ha
rispostocheunadelle soluzioni
piùprobabili è larealizzazione
d'unmercatoall'apertocon il
pianosuperioredestinatoa
medioteca.Per il problemadegli
allagamentidel lungomare in
zonapiazzaleMichelangeloe
zone limitrofedell'exMarottadi
Fanosièprovvedutoallapulizia
delle tubatureeall'aperturadei
collid'ocaanchesenonci si
nascondecherappresentano
parziali interventi: solocon la
realizzazionediunoscolmatore
sipotràovviaredefinitivamente
aidisagi deicittadini ogni
qualvolta siverifica
un’abbondanteprecipitazione.

Gi.Bin.

INFRASTRUTTURE
Fano-Urbino, passa la mozione del
Pd in Regione per acquistare la
tratta ferroviaria. Anche se i demo-
crat lasciano la porta aperta sui
progetti da attuare sul tracciato:
treno turistico o pista ciclabile.
Bocciata invece la proposta del
Movimento 5 Stelle che chiedeva
ugualmente l'acquisto dell'intera
tratta ma vincolandolo al ripristi-
no della ferrovia. «Richiesta stru-
mentale: il Ministero ha detto no
per ben due volte» dice Andrea
Biancani (Pd) presidente della
commissione Territorio di palazzo
Raffaello.
È passata a maggioranza ieri matti-
na in Consiglio regionale la mozio-
ne presentata dal Pd. Il documento
«impegna la giunta ad attivarsi
con urgenza per avanzare, in forza

del decreto di dismissione della li-
nea dal compendio di interesse sta-
tale, la richiesta di acquisizione
dell'intero compendio dell'ex fer-
rovia Fano Urbino, delle aree di se-
dime e delle ex stazioni in modo da
conservare il bene in mano pubbli-
ca e impedirne lo spezzettamento
a vantaggio di privati». Una volta
acquisito il bene la Regione dovrà
valutare costi e benefici dei vari
progetti e scegliere la soluzione
migliore. «La linea ferroviaria Fa-
no-Urbino deve restare un bene
pubblico - spiega Biancani che ha
presentato la mozione sottoscritta
anche dagli altri pesaresi Minardi,
Traversini e Talè - La Regione do-
vrà valutare ogni possibile propo-

sta, decidere e dare un futuro a
questa linea che rappresenta un
elemento prezioso del territorio re-
gionale e della sua comunità. Dopo
trent'anni di immobilismo si deli-
nea una strategia precisa d'inter-
vento. La Regione potrà valutare
tutti i progetti di recupero e decide-
re che futuro dare a questa linea di
comunicazione». I progetti sono
sostanzialmente due. La realizza-
zione di una pista ciclabile lungo
l'intera tratta oppure il ripristino
della ferrovia per fini turistici tra-
mite il coinvolgimento dei privati.
«È inutile richiedere strumental-
mente, come fanno i 5 Stelle, se vi è
l'interesse dello Stato al recupero
del tratto ferroviario: lo abbiamo
già fatto e per ben due volte il Mini-
stero ha risposto negativamente -
continua Biancani - Responsabile
invece è la proposta Pd di lasciare
aperta la strada a tutte le soluzioni
e affidare alla Regione la possibili-
tà di valutare quella che risulterà
la migliore per lo sviluppo del ter-
ritorio e delle popolazioni che lo vi-
vono». La Regione chiederà l'utiliz-
zo della tratta tramite un comoda-
to d'uso gratuito. Qualora il gesto-
re della rete ferroviaria non accet-
tasse si parla di un investimento
intorno ai 2,5-3 milioni di euro.
Bocciata la mozione dei grillini.
Deluso il consigliere proponente
Piergiorgio Fabbri. «Proponevo -
ha detto Fabbri - l'acquisizione in
concessione a titolo gratuito della
tratta. Questa avrebbe vincolato il
suo utilizzo esclusivamente come
ferrovia mentre l'acquisto oneroso
ne consentirebbe, da parte della
Regione, un libero utilizzo. Il per-
corso poteva essere utilizzato, ini-
zialmente, per fini turistici e, suc-
cessivamente, essere ripristinato
nella sua piena funzionalità di tra-
sporto».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano-Urbino, passa la mozione Pd
«La Regione acquisti l’ex ferrovia»

Binari dell’ex ferrovia

IL VOTO
Quindici assemblee, due cene, un
ricorso al Tar pronto a partire. Sa-
ranno 45 giorni di fuoco prima del
referendum per la fusione. E a Pe-
saro «faremo di tutto per evitare il
rischio astensionismo», dice Delle
Noci.
Con la convocazione del referen-
dum sulla fusione Pesaro-Momba-
roccio e Urbino-Tavoleto da parte
della Regione Marche per il prossi-
mo 13 dicembre, può iniziare la
campagna referendaria. Il comita-
to del no, che da settimane tenta di
ostacolare l’operazione di incorpo-
razione dei mombaroccesi nel Co-
mune di Pesaro, sta riaffilando le
armi. Ma ora c’è anche il comitato
del sì che, insieme alle ammini-
strazioni Ricci e Vichi, vuole far
sentire la propria voce nei 45 gior-
ni pre-voto. «Si partirà venerdì se-
ra con la cena alla Giara nella qua-
le verrà presentato il comitato per

il sì alla fusione - afferma l’asses-
sore alle Finanze di Pesaro, Anto-
nello Delle Noci - poi organizzere-
mo dieci assemblee nei quartieri
di Pesaro, alle quali partecipere-
mo io e il sindaco, oltre a quattro
incontri da tenere a Mombaroc-
cio». Un referendum consultivo e
non vincolante per la decisione fi-
nale della Regione, che ha avuto lo
scorso 11 ottobre tre precedenti in
Emilia-Romagna. Le affluenze nei
sei comuni da accorpare in tre re-
altà, sono oscillate dal 60% a livelli
più bassi, il 29% a Montescudo e
Monte Colombo della vicina Val-
conca. Un rischio astensionismo
che soffia anche a Pesaro. «Sono
sicuro che l’affluenza sarà molto
alta a Mombaroccio dove il tema è
sentito - continua Delle Noci -
l’obiettivo delle dieci assemblee è
quello di informare i cittadini pe-
saresi sull’importanza di questo
passaggio, che è un vero referen-
dum, e rappresenta una grande
opportunità in termini di benefici
economici. Gli obiettivi sono due:
ridurre il fattore astensionismo e
dare la giusta informazione, spin-
gendo i cittadini ad andare al voto.
E a votare per il sì». A Mombaroc-
cio c’è chi dice che gli incentivi del-
la fusione siano caduti nel vuoto.
«Non è così, confermo i 15 milioni
di trasferimenti statali nei prossi-
mi 10 anni, di cui 1,5 già nel 2016 e
lo sblocco del patto di stabilità,

che ci consentirà di liberare 40 mi-
lioni di avanzo bloccati».

I CONTRARI
Anche il comitato del no sta orga-
nizzando una cena, il 6 novembre
al ristorante Mondrigo di Momba-
roccio. Finalità della serata? «Rac-
cogliere fondi per finanziare il ri-
corso al Tar delle Marche, che ab-
biamo deciso di depositare - an-
nuncia Massimo Muratori, ex sin-
daco e consigliere di minoranza -
La legge nazionale ha la priorità ri-
spetto a quella regionale. Per que-
sto, la Regione si doveva attenere
a quanto stabilito dalla Delrio, la
quale prevede che il referendum
venga indetto prima che inizi l’iter
sulla fusione. Per Pesaro e Mom-
baroccio è stato fatto il contrario.
Ci sono gli estremi per ricorrere al
Tar e lo faremo. Inoltre, abbiamo
raccolto 508 firme e consegnate al-
le istituzioni per richiedere un re-
ferendum comunale previsto dal-
lo statuto. Ma non è stato accetta-
to. Anche in questo caso c’è stata
una violazione. Il 13 dicembre va-
dano tutti a votare no a Momba-
roccio, se saremo la maggioranza,
Ceriscioli ne dovrà tenere conto».
Intanto, il Comune di Pesaro ha
pubblicato l’avviso di nomina de-
gli scrutatori in occasione del refe-
rendum consultivo.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Referendum, via alla campagna

`Ma solo dopo si deciderà
se farne una pista ciclabile
o usarla per treni turistici

Un mercato
nell’ex caserma

Mano nel tritacarne, operaia perde 4 dita

Fusioni, campagna al via
tra cene, assemblee
e anche un ricorso al Tar
Saranno 45 giorni di fuoco per il referendum del 13 dicembre
ma il rischio astensionismo nei quattro comuni coinvolti è alto

BOCCIATA INVECE
LA PROPOSTA DI M5S
CHE VINCOLAVA
L’ACQUISIZIONE
AL RIPRISTINO
DEI TRASPORTI

Mondolfo

SASSOCORVARO Gravissimo infor-
tuniosul lavoronella fabbrica
diproduzionepasta fresca
Salucci srl in localitàSanLeo.
TeresaDeCicco,51 annidi
Sassocorvaro,hapersoquattro
ditadellamanodestraedorasi
trovaricoverataall'ospedale
Torrettenel centro
specializzato inChirurgiadella
mano,doveèstatasottopostaa
undelicato intervento
chirurgico.Eranodapoco

passate le 16e ladonnaerada
solo inunrepartodell’azienda,
intentaapulireuntritacarne,
quandoèrimasta con lamano
destra incastratanel
macchinario.
Immediatamentesoccorso, è
stata trasportata in
eliambulanzaall’ospedaledi
Torrette. Sulposto sono
intervenutianchegli ispettori
Asurperverificare ladinamica
dell’incidente.

Sassocrovaro

IL COMITATO DEL NO
DI MOMBAROCCIO
RACCOGLIE FONDI
PER BLOCCARE TUTTO
AL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO
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Fano

Il Centro studi Vitruviani
ricorda la dea Fortuna

MARE
Sono ricominciati i lavori per dra-
gare il fondale insabbiato del por-
to. L'Amministrazione fanese li
ha finanziati con 181.000 euro, a
quanto ammonta il ribasso prati-
cato sull'asta precedente dalla so-
cietà emiliana Arenaria, che si sta
occupando anche del nuovo inter-
vento. Completerà lo scavo nel ba-
cino di evoluzione, portando via
9.000 metri cubi di materiale tra
sabbie e fanghi, poi si sposterà all'
interno della darsena turistica
Marina dei Cesari, per prelevare
altri 2.000 metri cubi e ristabilire
una profondità di circa 3 metri e
mezzo in tutto lo specchio ac-
queo. L'intervento, in questo caso,
sarà a carico dei privati, che pa-
gheranno in tutto 60.000 euro.
Nella somma sono compresi i 5
carotaggi da 4.000 euro ciascuno,
indispensabili per stabilire la qua-
lità chimica delle sabbie e dei fan-
ghi. I risultati delle analisi sono
compatibili con i criteri richiesti

per il rilascio in mare aperto, in
un'area gestita dall'Autorità por-
tuale dorica, dove sarà immerso
anche il materiale dragato nel ba-
cino di evoluzione. La ripresa dell'
intervento e l'ampliamento della
darsena turistica, dopo i 25.000
metri cubi scavati nelle scorse set-
timane, sono stati illustrati ieri
dal sindaco Massimo Seri, dall'as-
sessore Marco Paolini e da Enrico
Bertacchi, consigliere d'ammini-
strazione in Marina dei Cesari.

GLI INTERVENTI
«I prossimi interventi - ha assicu-
rato il sindaco Seri - riguarderan-
no l'imboccatura del porto, dove

la sabbia è pulita e potrà essere
utilizzata per ricaricare la spiag-
gia di Gimarra, e la darsena dei
pescherecci, dove i sedimenti han-
no caratteristiche chimiche tali
da dover essere depositati nella
cassa di colmata ad Ancona. At-
tendiamo che possa essere utiliz-
zata al più presto. Ribadisco inol-
tre l'impegno a favore di un con-
sorzio che si occupi del dragaggio
periodico, costante, nei sei porti
regionali. La soluzione ci permet-
terebbe di consolidare risultati, i
fondali ora più profondi ottenuti
con significativi investimenti pub-
blici, e di evitare che si perdano
nel tempo». L'assessore Paolini
ha aggiunto che la vera soluzione
sarebbe diversificare la foce del
canale Albani: «Ogni anno trasci-
na in porto circa 20.000 metri cu-
bi di nuovi sedimenti argillosi».
Bertacchi da parte sua ha sottoli-
neato «le spese davvero rilevanti
richieste dalle verifiche ambienta-
li».

OsvaldoScatassi
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`Poi ci si sposterà a Marina dei Cesari
per l’intervento finanziato dai privati

`Il nuovo dragaggio riguarderà
imbocco e darsena dei pescherecci

L’INCHIESTA
Quattro medici indagati per la
morte di Giuseppa Pisanelli, la
60enne fanese deceduta in circo-
stanze sospette lo scorso 20 otto-
bre all'ospedale di Torrette di
Ancona. Sono Laura Bolognini,
Ugo Germani e Francesco Mari-
ni del reparto di Gastroenterolo-
gia e Massimo Simeone del re-
parto di Malattie infettive. Dopo
una settimana di indagini, il pm
Ruggiero Dicuonzo ha anche fis-
sato l'autopsia sul corpo della
donna che verrà eseguita giovedì
mattina. La vicenda è nata il gior-
no antecedente al decesso, quan-
do la Pisanelli aveva raggiunto il
nosocomio regionale per una vi-
sta ambulatoriale programma-
ta. Qualcosa, però, durante il
controllo è andato storto. I medi-

ci avrebbero riscontrato delle
anomalie su cui effettuare degli
approfondimenti. Per definire il
quadro clinico, la signora è stata
trasferita al Pronto soccorso do-
ve si sottoposta a numerosi esa-
mi. Poi, la decisione di farle pas-
sare la notte ricoverata nel repar-
to di Gastroenterologia. Una pre-
cauzione necessaria per tenere
la sua situazione sotto controllo.
In quella circostanza, avrebbe
accusato dolori fortissimi all'ad-
dome tanto da impedirle di dor-
mire. Il giorno seguente le sue
condizioni sono peggiorate ulte-
riormente. L'equipe medica è in-
tervenuta prontamente e ha fat-
to l'impossibile per tenerla in vi-
ta, ma alla fine la signora non ce
l'ha fatta. Il suo cuore avrebbe
smesso di battere subito dopo
una trasfusione di sangue. Una
manovra fondamentale per fer-

mare le complicanze soprag-
giunte ma che non sarebbe ba-
stata a tenerle in vita. La donna è
morta in reparto attorno alle ore
15. Dopo poche ore, verso le 23,
due dei suoi tre figli, accompa-
gnati dall'avvocato Enrico Ci-
priani del foro di Pesaro, erano
negli uffici della Questura dorica
per presentare un esposto e for-
nire la loro versione sui fatti ac-
caduti all'interno dei corridoi di
Torrette. «L'esposto non è l'avvio

di una caccia alle streghe, è un at-
to dovuto e a garanzia di tutti: sia
dei familiari che chiedono chiari-
menti sulla morte della loro con-
giunta sia del personale medico
che l'ha assistita» aveva detto Ci-
priani l'indomani della presenta-
zione dell'atto. Subito dopo
l'esposto, Dicuonzo aveva inizia-
to a raccogliere documenti della
cartella clinica della 60enne e le
testimonianze dei medici che so-
no stati ascoltati come persone
informate sui fatti. Una settima-
na di verifiche e accertamenti
che ha portato il pm a iscrivere
nel fascicolo aperto per omicidio
colposo i nomi dei quattro medi-
ci. L'autopsia sul corpo della
donna verrà effettuata giovedì
all'obitorio di Torrette dal medi-
co legale Cristian D'Ovidio.

FedericaSerfilippi
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DOMANI L’AUTOPSIA
SUL CORPO
DELLA SESSANTENNE
DECEDUTA IN OSPEDALE
IN CIRCOSTANZE
NON ANCORA CHIARITE

FanonascecomeFanum
Fortunae,dalnomediunmitico
tempiodedicatoalladea
Fortuna,erettoa testimonianza
dellabattagliadelMetauro
nell’anno207a.C. edi cuinonsi
conserva traccia.Conuna
giornatadi studidedicataalle
radicidiFano,domani il Centro
StudiVitruvianivuole rendere
omaggioallamemoria
dell’archeologoMarioLuni.Si
partealle 11nell’aulamagnadel
Torelli conValerioMassimo
Manfredi, cheparleràai ragazzi
delle superiori sul tema“Ilpeso
dellaFortunacomeelemento
caoticodella storia: labattaglia
diZama”.Alle 15,nella saladella
FondazioneCassadiRisparmio,
seminariodi studimoderato
dallostessoManfredi.

Convegno

IL SINDACO SERI S’IMPEGNA
PER LA COSTITUZIONE
DI UN CONSORZIO
IN GRADO DI GARANTIRE
CONTINUITÀ ED EFFICACIA
ALLA MANUTENZIONE

In alto il porto di Fano, a sinistra un
intervento di dragaggio, in alto il sindaco Seri

ASSISTENZA
Un nuovo servizio per l'Alzhei-
mer, il centro di auto-mutuo aiu-
to Margherita, è stato inaugura-
to l'altro ieri durante un'affollata
cerimonia nella struttura in stra-
da San Michele. Possono usu-
fruirne le circa mille famiglie fa-
nesi che hanno un congiunto
malato di demenza senile dege-
nerativa. Trovano ora uno spa-
zio di incontro, di informazione,
di formazione e di sostegno reci-
proco. Annunciata inoltre l'im-
minente attivazione del numero
telefonico Pronto Alzheimer. Se
ne occuperà l'associazione Af-
ma, ha spiegato il suo presidente
Michele Caporaso, assieme ad
Auser e Afam. Vernice nella ver-
nice, è stata presentata la mostra
d'arte nata dall'incontro fra gli
ospiti del centro diurno Marghe-
rita e gli studenti del liceo artisti-
co Apolloni. Alla cerimonia han-
no partecipato, fra gli altri, il go-
vernatore Luca Ceriscioli, il sin-
daco Massimo Seri, l'assessore
Marina Bargnesi, Gianfranco Al-
leruzzo e Cristina Ugolini della
coop Labirinto, che gestisce la
struttura. Ha inoltre preso la pa-
rola il presidente della Fondazio-
ne Carifano, Fabio Tombari, ri-
vendicando la «qualità e soluzio-
ni di avanguardia adottate dall'
ente nel progetto per realizzare
il centro diurno Margherita. Ri-
cordo che qui vicino c'è un terre-
no riservato alla futura residen-
za Rsa. Spetterà a chi mi succe-
derà alla guida della Fondazione
provvedere anche al servizio re-
sidenziale». Secondo Ceriscioli,

la struttura è «un esempio di effi-
cienza e innovazione, che può
entrare nel patrimonio di istituti
di ricerca come l'Inrca, sostenuti
dalla Regione». Grande soddisfa-
zione da parte del sindaco Seri e
dell'assessore Bargnesi: «Il nuo-
vo spazio di auto-aiuto si apre al-
la città e supera il rischio di isola-
mento», hanno commentato en-
trambi. Invitate a prendere la pa-
rola dalla moderatrice dell'in-
contro, Cristina Ugolini, le fami-
liari di alcuni ospiti hanno riba-
dito la «necessità di una Rsa e
hanno chiesto di ridurre i costi
delle rette, anche attraverso la
compartecipazione alla spesa».

I RISULTATI DI ASET
SONO STATI PREMIATI
DA UN’INDAGINE
DELL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
DEI COMUNI

Morta al Torrette, quattro medici sotto inchiesta

L’ASSESSORE PAOLINI:
«LA VERA SOLUZIONE
PERÒ SAREBBE QUELLA
DI DIVERSIFICARE
LA FOCE DEL CANALE
ALBANI»

Addio al porto insabbiato
partiti gli ultimi lavori

L’inaugurazione

RICONOSCIMENTO
Una raccolta differenziata da
premio. Anzi, ancor meglio: i
risultati di Aset spa sono i mi-
gliori in Italia fra le città dai
50.000 ai 100.000 abitanti.
L'ha stabilito un'indagine svi-
luppata dall'Anci, l'Associazio-
ne nazionale dei Comuni, e dal
Conai, il Consorzio nazionale
degli imballaggi. L'esito dello
studio si basa su una banca da-
ti attiva dal 2009 ed è stato illu-
strato l'altro ieri durante un'
iniziativa Anci a Roma, cui
hanno partecipato l'assessore
comunale Samuele Mascarin
e la presidente di Aset spa, Lu-
cia Capodagli. Nella sua fascia,
Fano vanta dunque le migliori
prestazioni in fatto di raccolta
differenziata (72.78 per cen-
to), avvio al riciclo (67.92 per
cento) e risparmio in emissio-
ni di anidride carbonica equi-
valente (164 chili per tonnella-
ta). «Riciclare e riutilizzare i ri-
fiuti - ha dichiarato l'assessore
Mascarin - vuol dire abbattere
costi per i cittadini e produrre
risorse. Tutti i fanesi possono
andare orgogliosi di questo
importante riconoscimento».
Alla soddisfazione di Masca-
rin si sono associati la presi-
dente Capodagli, e il sindaco
Massimo Seri: «Premiati il la-
voro dell'Amministrazione e
l'impegno dei fanesi. Siamo un
punto di riferimento per tutta
l'Italia».
Restando in tema di servizi
pubblici, ma passando all'am-
bito dell'acqua, la consigliere

comunale Maria Antonia Cu-
cuzza, Forza Italia, contesta
l'operato del primo cittadino:
«Predica bene e razzola male.
Se in consiglio comunale il sin-
daco Seri dice di volere che
l'acqua resti pubblica, nelle op-
portune sedi come la conferen-
za dell'Aato va via proprio al
momento di votare proposte
che metterebbero in difficoltà
il Pd e la sua scelta pro Marche
Multiservizi». Immediata la re-
plica di Seri: «I fatti la smenti-
scono, non è andata come dice
lei. Tra l'altro mi sono espres-
so a favore di criteri che coin-
volgano tutti i Comuni». L'au-
tonomia delle esperienze ge-
stionali pubbliche, inoltre, sa-
rebbe difesa da una proposta
dello stesso Seri, approvata all'
unanimità: «La dimensione ot-
timale dell'Aato non è regiona-
le, ma provinciale. Strategico
invece che la Regione, di con-
certo con i Comuni, definisca
piani per ottimizzare costi e in-
vestimenti. Considero indi-
spensabile che siano mantenu-
te in essere le gestioni pubbli-
che, che l'Aato non ne pregiu-
dichi gli affidamenti e che la
Regione rispetti le scelte delle
comunità locali».

La raccolta differenziata
è tra le migliori in Italia

È STATA INAUGURATA
IN STRADA
SAN MICHELE
IL GOVERNATORE
CERISCIOLI: «ESEMPIO
DI EFFICIENZA»

Alzheimer, apre la casa
che aiuterà le famiglie
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Urbino, al via
la campagna
abbonamenti
del Sanzio

Agenda
teatrale

URBINO Parte oggi la ven-
ditadeinuovi
abbonamentiper la
stagione2015/2016del
TeatroSanziodi
Urbino (realizzata su
iniziativadiComunee
Amat) chepresenta
sette appuntamenti. I
tagliandi (da61 a 123
euro) sono invendita
allabiglietteria (0722
2281) finoavenerdì, ore
16-20. Lastagione
partirà il 12novembre:
“Tradimenti”diHarold
Pinter, conAmbra
Angiolini e Francesco
Sciannadiretti da
MichelePlacido.

Anniversario
di Pasolini
Latella a Pesaro
presenta «Ma»

PROSA
FANO “Sarto per Signora”, di Geor-
ges Feydeau, conEmilioSolfrizzi,
nella parte del protagonista, diret-
to daValerio Binasco, ha inaugu-
rato ieri, in replica stasera, la sta-
gione del Teatro Lauro Rossi di
Macerata e sarà al Teatro della
Fortuna venerdì, sabato (inizio
ore 21) e domenica (inizio ore 17),
come secondo appuntamento di
Fanoteatro. Un capolavoro del tea-
tro comico francese, un vaudeville
paragonabile al prezioso meccani-
smo di un orologio svizzero, dove
ogni dettaglio del comico è curato
nei minimi particolari. In scena,
nei panni della suocera, la bravis-
sima Anita Bartolucci, attrice fa-
nese tra le più grandi del panora-
ma teatrale italiano, che riesce a
regolare con maestria le corde del
comico senza mai uscire dal dato
di realtà.
Dopo lamamma di “Ti ho sposa-
to per allegria”, la suocera di
“Sarto per Signora”, come si ca-
ratterizzaquestopersonaggio?
«Mamma, suocera, aspetto con an-
sia di fare un'amante prima o poi!
(ride). Sì, diciamo che continuo a
fare delle mamme prepotenti inva-
sive egoiste autoritarie: apparente-
mente sono due mamme simili,
che hanno un pessimo rapporto
con il genero, che vogliono risolve-
re i problemi dei loro figli. Feyde-
au però contiene una particolare
grazia nel disegno dei personaggi,
che non è superficialità, ma un
gioco teatrale molto forte, spregiu-
dicato, frontale, dove il pubblico si
diverte moltissimo. Tutti i perso-
naggi di Feydeau sono molto spin-
ti, però sono tutti estremamente
simpatici, irresistibilmente simpa-
tici e coinvolgenti».
Come si è trovata a lavorare con
Solfrizzi e conBinasco?
«Valerio Binasco lo rincorrevo da
tanto, lo stimo pazzamente, anche
come attore e ora l'ho scoperto co-
me regista: è molto bravo! È un re-

gista difficile, impervio: non vuole
le scorciatoie, ma cerca strade ar-
dite, per restituire tutta la profon-
dità al testo. Ci ha dato molto spa-
zio sul recupero dei personaggi e
sulla loro possibilità di espander-
si. Emilio Solfrizzi è stata una pia-
cevolissima sorpresa, un uomo di
grande energia, attorialmente for-
tissima e mi ci trovo molto bene».
Attricedallemille sfaccettature,
aquali ruoli èpiùaffezionata?
«Difficile dirlo, sicuramente tutti i
ruoli fatti con Giorgio De Lullo,
con Ronconi: ho avuto il raro pri-
vilegio di lavorare con grandi regi-
sti. Poi gli ultimi sono quelli che si
amano di più in genere, come il
ruolo di Irina Arkadina nel Gab-
biano di Cechov che ho fatto con
un giovane regista, Gianluca Me-
rolli, dove ho osato molto».
Che effetto fa tornare a Fano
ognivolta?
«Bellissimo! Ora ho anche una pic-
cola casetta dove torno ogni esta-
te. È sempre un ritorno affettuoso,
intenso, sono molto legata alla
mia terra, qui ho amici, amiche,
zii. Beh qui, posso permettermi di
dire come le grandi attrici, avrò il
mio pubblico!».
Ancora è presto per parlare di pro-
getti futuri, ma Anita spera di lavo-
rare ancora con Binasco e, visto il
successo, forse è auspicabile an-
che una ripresa di “Sarto per Si-
gnora”. Info: Teatro Lauro Rossi
0733.230735 (inizio ore 21), Teatro
della Fortuna di Fano
0721.800750, www.amatmarche.
net.

ElisabettaMarsigli
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Solfrizzi e Bartolucci nel “Sarto per signora”

IL FESTIVAL

C
inematica vola verso il se-
condo weekend di appunta-
menti. Domani una giorna-
ta dedicata alla danza, con
Manfredi Perego al Teatro
delle Muse (Sala Melpome-

ne). E sabato addirittura tre mo-
menti da non perdere: alle 17,30 al-
la Galleria Papier in via degli Ore-
fici andrà in scena "Indaco", per-
formance danzata di e con Fabio
Ciccalè dedicata a Orietta Tavani.
Alle 19 alla Sala Boxe della Mole si
inaugura la mostra "Remo Remot-
ti: danzare sulla vita". Mentre alle
22 alla Sala conferenze della Mole
arriva Teho Teardo con "Le retour
a la raison", una sonorizzazione di
tre corti di Man Ray. Intanto que-

sta sera alla Sala Boxe della Mole
Vanvitelliana (ore 19) la proiezio-
ne del film "Eat me" del regista Ru-
ben Lagattolla.

IL WEEKEND
La seconda settimana di Cinemati-
ca Festival 2015 si è aperta merco-
ledì con una serata al Cinema Az-
zurro dedicata ai classici del surre-
alismo. Ma è nel fine settimana
che la rassegna entrerà definitiva-
mente nel vivo. Domani il centro
di gravità sarà il Teatro delle Mu-
se, in particolare la Sala Melpome-
ne, dove alle 21 andrà in scena
"Grafiche del Silenzio", una coreo-
grafia che prende come punto di
partenza il corpo come se fosse un
segno in movimento. Un pennello
che lascia segni nello spazio. A se-
guire la proiezione dei video vinci-
tori del concorso "La danza in 1 mi-
nuto", organizzato da Coorpi Pie-
monte. Sabato, invece, per Cine-
matica nella città, in programma
la performance danzata "Indaco".
Ma il clou della serata sarà l'inau-
gurazione della mostra su Remo
Remotti alla Mole Vanvitelliana e
lo spettacolo del compositore
Teho Teardo. All'inaugurazione
della mostra saranno presenti al-

cune delle persone che hanno con-
diviso il percorso di Remo Remot-
ti: Andrea Rivera, la figlia di Re-
mo, Federica Remotti, la moglie
Luisa Pistoia, Carlo Gavaudan,
Marco Morico. Mentre Teho Tear-
do, con "Le retour a la raison", sarà
impegnato in una sonorizzazione
di tre corti di Man Ray che verran-
no proposti insieme a un'orche-
stra di 27 chitarristi anconetani.
Teardo è un artista a tutto tondo:
musicista, compositore, tra i più
raffinati e sperimentali autori di
colonne sonore (ha composto, tra
le altre le musiche di Il Divo, Diaz e
Il gioiellino). Il weekend si chiude-
rà domenica con un laboratorio
dedicato a bambini e ragazzi per
scoprire il coding, ovvero il mon-
do della programmazione (ore 15
Aula multimediale della Mole). Al-
le 20,30 cena al buio al Seeport Ho-
tel. Ed infine alle 22 presentazione
di "Hildegard", video musicale del-
la canzone omonima di Paolo F.
Bragaglia, per la regia di Fabrizio
Mari (Sala Boxe della Mole). A se-
guire lo stesso Paolo F. Bragaglia
terrà un electronic set con Leonar-
do Francesconi al piano.

AndreaMaccarone
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Mole e Muse epicentri della nuova settimana di appuntamenti
L’omaggio a Remo Remotti e lo spettacolo di Teho Teardo

Cinematica e la danza
Grafiche del silenzio

PESARO Domenica pri-
monovembre, ore 21, la
Chiesadell’Annunziata
aPesaroospita (su
iniziativadiComunee
Amat) “Ma”diAntonio
Latella, omaggioaPier
PaoloPasolini a40anni
dalla suscomparsa,
avvenuta lanotte tra il
primoe il 2novembre.
Per l'occasione
sarannoespostealcune
fotografiedi Pasolini
delmaestroMario
Dondero. “Ma”èun
lavoro ispirato alla
figuradellamadre
nell’operadiPasolini. I
biglietti (15 euro,
ridotti 10 euro) sono in
venditaalTeatro
Rossini (0721 387620) e,
dalle 20didomenica,
nella chiesa
dell’Annunziata (366
6305500).

Domenicaprossima
all’Annunziata
appuntamento
d’eccezione
per i40anni
dallamortedelpoeta

Le coreografie di Manfredi
Perego e Fabio Ciccalè
protagoniste a Cinematica
A destra, Teho Teardo

IL PROGRAMMA
DEL WEEKEND
PREVEDE ANCHE
UN LABORATORIO
PER BAMBINI
E LA CENA AL BUIO

BARTOLUCCI IN SCENA
STASERA A MACERATA
CON SOLFRIZZI
POI DA VENERDÌ
A DOMENICA A FANO
SUA CITTÀ NATALE

Anita, suocera terribile
del «Sarto per signora»

ANCONA
AZZURRO              Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.2111720
                   Riposo

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Viva la sposa (drammatico)                     20.30-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Janis (documentario)                                                  21.30

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Io che amo solo te (commedia)                                         
                                                                      18.30-20.30-22.30

Sala 2     Suburra (drammatico)                                  18.30-21.30
Sala 3     Crimson Peak (horror)                   18.10-20.25-22.40
Sala 4     Fantozzi (commedia)                                                  20.30
Sala 4     Lo stagista inaspettato (commedia)               22.30
Sala 5     Suburra (drammatico)                                  18.30-21.30
Sala 6     The Walk 3D  (drammatico)                                      18.10
Sala 6     The Walk (drammatico)                              20.25-22.40

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Crimson Peak (horror)                                                  17.10
Sala 1      Inside Out (animazione)                                            20.00
Sala 1      Maze Runner: La Fuga (azione)                            22.30
Sala 2     Inside Out (animazione)                                              17.20
Sala 2     The Walk VO (drammatico)                                      20.30
Sala 3     The Walk (drammatico)                                               17.15
Sala 3     Game Therapy (azione)                                             20.00
Sala 3     Lo stagista inaspettato (commedia)               22.20
Sala 4     Io che amo solo te (commedia)                                         

                                                                       17.30-20.00-22.30

Sala 5     Hotel Transylvania 2 (animazione)                     17.30
Sala 5     Maze Runner: La Fuga (azione)                            19.45
Sala 5     Dark Places - Nei luoghi oscuri (drammatico)       

                                                                                                    22.40
Sala 6     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)16.50
Sala 6     Lo stagista inaspettato (commedia)                19.45
Sala 6     The Walk (drammatico)                                             22.30
Sala 7     Fantozzi (commedia)                      17.30-20.00-22.30
Sala 8     Se non vieni a vedere questo film ammazziamo

il cane - The Story of the National Lampoon
(documentario)                                                  18.00-21.00

Sala 9     Suburra (drammatico)                                  18.30-21.30
Sala 10   Sala chiusa                                                                                     

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Io che amo solo te (commedia)             20.20-22.30
Sala 2     Suburra (drammatico)                                 19.50-22.30
Sala 3     The Walk 3D  (drammatico)                     20.00-22.30
Sala 4     Game Therapy (azione)                                             20.30
Sala 4     Fantozzi (commedia)                                                  22.30

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

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Io che amo solo te (commedia)                             17.40
Sala 1      The Walk VO (drammatico)                                      20.30

Sala 2     Hotel Transylvania 2 (animazione)                     17.30
Sala 2     Io che amo solo te (commedia)                           20.40
Sala 3     Crimson Peak (horror)                                   17.30-21.00
Sala 4     Game Therapy (azione)                                               17.30
Sala 5     The Walk (drammatico)                                              17.40
Sala 6     Sala chiusa                                                                                     

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Chiusura estiva

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Inside Out (animazione)                                             18.30
Sala 1      Dheepan - Una nuova vita (thriller)                     21.15
Sala 2     Suburra (drammatico)                                                18.30
Sala 2     Per amor vostro (drammatico)                              21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Maze Runner: La Fuga (azione)                             17.30
Sala 1      The Walk (drammatico)                                              21.10
Sala 2     Inside Out (animazione)                                              17.30
Sala 2     Suburra (drammatico)                                               20.40
Sala 3     Io che amo solo te (commedia)                             17.30
Sala 3     The Walk VO (drammatico)                                        21.00
Sala 4     Crimson Peak (horror)                                   17.40-21.20
Sala 5     Hotel Transylvania 2 (animazione)                     17.30
Sala 5     Lo stagista inaspettato (commedia)                 21.10
Sala 6     Game Therapy (azione)                                               17.40
Sala 6     Io che amo solo te (commedia)                             21.20
Sala 7     Sala chiusa                                                                                     

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Dheepan - Una nuova vita (thriller)                   21.00

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

                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Suburra (drammatico)                                                21.00
A                The Lobster (commedia-sentimentale)         21.00
B                Woman in Gold (drammatico)                                21.00
C                Lo stagista inaspettato (commedia)                21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      L’esigenza di unirmi ogni volta con te (dramma-
tico)                                                                                          15.00

Sala 1      Inside Out (animazione)                                              17.30
Sala 1      Suburra (drammatico)                                               20.50
Sala 2     Hotel Transylvania 2 (animazione)                     17.30
Sala 2     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)            

                                                                                                   20.45
Sala 3     Crimson Peak (horror)                                    17.30-21.10
Sala 4     The Walk (drammatico)                               17.30-20.45
Sala 5     The Walk (drammatico)                                              17.45
Sala 5     Maze Runner: La Fuga (azione)                           20.50
Sala 6     Game Therapy (azione)                                               17.30
Sala 6     Io che amo solo te (commedia)                            21.00

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Suburra (drammatico)                                                 21.15
Sala 2     Game Therapy (azione)                                               21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Non essere cattivo (drammatico)                        21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      The Walk (drammatico)                                18.30-21.15
Sala 2     Suburra (drammatico)                                                 21.15
Sala 3     Hotel Transylvania 2 (animazione)                    18.30
Sala 3     Woman in Gold (drammatico)                                 21.15
Sala 3     Fantozzi (commedia)                                                    21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Dheepan - Una nuova vita (thriller)                     21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Crimson Peak (horror)                                    17.50-21.10
Sala 2     Hotel Transylvania 2 (animazione)                    17.40
Sala 2     Lo stagista inaspettato (commedia)              20.50
Sala 3     Io che amo solo te (commedia)               17.30-21.00
Sala 4     Inside Out (animazione)                                              17.40
Sala 4     Suburra (drammatico)                                               20.55
Sala 5     Game Therapy (azione)                                               17.20
Sala 5     Dark Places - Nei luoghi oscuri (drammatico)       

                                                                                                    21.00
Sala 6     Maze Runner: La Fuga (azione)              17.30-20.50

AL CINEMA SALA PER SALA



μIn consiglio regionale passa la mozione del Pd

Fano-Urbino, accordo
solo sull’acquisizione

μIl fantasista ha un problema al ginocchio

Brutta tegola sul Fano
Borrelli si infortuna

Urbino

Via libera a maggioranza da
parte del Consiglio regionale
(18 voti a favore, 11 contrari)
alla mozione del Pd (primo
firmatario Andrea Biancani)
sulla linea ferroviaria Fa-
no-Urbino. Respinta invece la
mozione del consigliere. Pier-
giorgio Fabbri (M5s) con 11
voti a favore, 16 contrari e un

astenuto. Il primo documento
chiede l'impegno del presi-
dente e della giunta regionale
ad attivarsi “con urgenza per
avanzare, nelle forme stabili-
te dalla legge, secondo i prin-
cipi di economicità, rapidità,
efficacia e miglior contempe-
ramento dei vari interessi in
gioco, la richiesta di acquisi-
zione dell'intero compendio
dell'ex ferrovia, aree di sedi-
me ed ex stazioni”.

In cronaca di Pesaro

Sotto inchiesta quattro medici
Morta in ospedale, disposta l’autopsia: avvisi per omicidio colposo

Pesaro

Un progetto per la tutela di
beni storico-paesaggistici e
attività culturali all’interno
del Parco San Bartolo. E'
questo solo l'ultimo dei pro-
getti che vede in prima linea
l'Ufficio Sviluppo e Fondi Eu-
ropei dell'amministrazione
comunale e che punta con
l’ausilio dei privati titolari di
attività sul San Bartolo a ren-
dere la zona più fruibile da
un punto di vista culturale e
storico. E' vero, l'idea è anco-
ra una bozza ma l'ammini-
strazione si sta muovendo
all'interno di un canale ben
preciso all’interno del quale
reperire finanziamenti euro-
pei.

Francesconi In cronaca di Pesaro Fiorenzuola di Focara

BarbadoroNello SportDavide Borrelli in azione

LAVIABILITA’

Fano

Quattro medici sono indagati per
la morte improvvisa, all'ospedale
regionale di Torrette di Ancona
un giorno dopo il ricovero, di Giu-
seppa Pisanelli. La casalinga fa-
nese di 60 anni, che soffriva di cir-
rosi epatica, era stata ricoverata

in modo inatteso nove giorni fa,
presentandosi in ambulatorio per
la rimodulazione della terapia far-
macologia, al fine di controllare
un rigonfiamento dell'addome. Il
sostituto procuratore della Re-
pubblica di Ancona, Ruggiero Di-
cuonzo, disponendo per giovedì
l'autopsia ha inviato gli avvisi di

garanzia ai medici del Diparti-
mento gastroenterologico e dei
trapianti degli Ospedali Riuniti di
Torrette di Ancona, che hanno
trattato la donna. Si tratta di
Francesco Marini, 46 anni di An-
cona; Ugo Germani, 51 anni di
Gualdo Tadino; Laura Bolognini,
44 anni di Senigallia, tutti in ser-

vizio presso il reparto di Gastro-
enterologia (Struttura operativa
dipartimentale di malattie del-
l’apparato digerente), e di Massi-
mo Simeone, 64 anni di Ancona,
in servizio presso il reparto
(Struttura operativa dipartimen-
tale) di Malattie infettive.

Furlani In cronaca di Fano

μAllo studio un progetto pubblico-privato per la valorizzazione storica e culturale, finanziato con fondi europei

SanBartolo gioiello dellaMacroregione
ILPATRIMONIO

Auditore

Gravissimo infortunio sul lavo-
ro alla ditta di produzione e
vendita di pasta fresca Salucci
srl di Casinina di Auditore, in
località San Leo. Un'operaia
ha perso quattro dita della ma-
no destra ed ora si trova ricove-
rata all'ospedale Torrette nel
centro specializzato in Chirur-
gia della mano, dove nella sera-
ta di ieri è stata sottoposta a un
delicato intervento chirurgico.
Intorno alle 16, Teresa De Cic-
co, 51 anni di Sassocorvaro,
stava lavorando al tritacarne.

In cronaca di Pesaro

Quattro dita tranciate
Infortunio sul lavoro, grave una donna di 51 anni

μPresenta lo show di Fiorello alle Muse

Solari e le Marche
è un amore vero

ALICE FUMIS

C lassi con connessioni ultra veloci, stu-
denti “interattivi”, tablet e smartpho-
ne sui banchi, edifici scolastici innova-

tivi. È la scuola di domani, secondo il Piano
nazionale della scuola digitale. Un proget-
to, immediatamente esecutivo, che non
guarda a «un semplice dispiegamento...

Continuaa pagina 21

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

μIl manager resta, primari in fuga

Ceriscioli
fraGalassi
e Torrette

μSanità, il presidente non molla

L’affondo in Aula
“Cambiare rotta”

A pagina 3

μLa proposta all’esame del Cal

Per le Province
altri sette milioni

MarinangeliA pagina 2

Il futuro digitale

Rosario Fiorello e Giampiero Solari

Ancona

Galassi, direttore degli Ospedali Riuniti di
Ancona, è il solo, a oggi, a restare in sella a di-
spetto di tutte le altre aziende, Asur inclusa.
Il manager tiene duro e a Torrette va in scena
la fuga dei primari. Il governatore intende-
rebbe accorciare i tempi del ricambio e in Au-
la ha servito l’affondo: “Cambiamo rotta”.

BuroniA pagina 3

Il presidente Luca Ceriscioli in Consiglio regionale

IL CASO

LA SCUOLA

SPORT

μ“I tifosi mi hanno aiutato, a Valencia ci sarò”

Valentino: “Grazie a tutti”
SantilliNello Sport
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Sì al Piano dell’Autorità di Sistema Portuale
“Per il riordino consultare gli enti locali”

Ancona

L’Aulahaapprovatocon 18voti
afavoreunamozione presentata
daGianniMaggi (M5S) sulPiano
strategicodellaAutorità di
SistemaPortualeemodifiche
alla leggesulleAutorità Portuali
eLavoroportuale. Ildocumento
chiedel’impegnodellaGiunta“a
richiederenellastesuradei
predettidecretidelegati che il
Governotengain considerazione
efacciaproprie leosservazioni
dellecompetentiCommissioni
Parlamentarie i rilievi formulati
dallaConferenzadelleRegionie
delleProvinceautonome, in
particolareperquanto riguarda

lanominadeipresidentiva
prevista lacompartecipazione
deglienti localie l’intesacon le
Regioni.Per lagovernance, va
mantenutoil ruolodeiComitati
Portualiperfavorire la
partecipazionedeglienti locali,
deisoggetti istituzionaliedegli
operatoriportuali”.“Per
l'individuazionedellenuove
AutoritàPortualidiSistema-si
legge-nonsipuòprescindere
dallaprogrammazione
comunitariae dallaretedeiporti
core,mentrepereventuali
accorpamentidialtreAutorità
Portualiènecessario il concerto
conle Regioni interessatee
vannopreviste precisenormedi
garanziaper ilpersonale
dipendente”.

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Doveva essere un Consiglio re-
gionale tranquillo quello di ieri,
ma si sa, la polemica è sempre
dietro l’angolo e l’assemblea legi-
slativa, alla fine, ha dovuto fare
gli straordinari. Una seduta con
all’ordine del giorno solo interro-
gazioni e mozioni - a cui ha assi-
stito anche un gruppo di studen-
ti olandesi dell’Università di
Dronten, nelle Marche per una
visita studio promossa dalla Poli-
tecnica - è durata ben sei ore, e si
è dibattuto praticamente su tut-
to lo scibile umano: dalla sanità
al trasporto su ferro, dallo stoc-
caggio del gas alle finanze delle
province di Ascoli e Fermo, pas-
sando per le Autorità di sistema
portuale, i nidi domiciliari e la te-
oria del gender.

Ad aprire le danze, l’interro-
gazione a risposta immediata
dei consiglieri della Lega Nord,
Sandro Zaffiri, Luigi Zura Punta-
roni e Marzia Malaigia sui con-
corsi per tre posizioni da dirigen-

ti in Regione. Secondo il Carroc-
cio, ci sarebbe un ostacolo giuri-
dico allo svolgimento dei concor-
si dirigenziali del Consiglio e del-
la Giunta ad opera di normative
nazionali intervenute negli anni
2014 e 2015. “Nessun ostacolo -
ha tranquillizzato l'assessore re-
gionale Fabrizio Cesetti, che non
si è lasciato sfuggire la stoccata -
Sorprende che una componente
dell’ufficio di presidenza (la vice-
presidente Malaigia, ndr), che
ha condiviso il percorso che ha
portato alla scelta di procedere
all’espletazione del concorso, vo-
glia ora farlo sospendere. Ag-
giungo che l’esecutivo sta valu-
tando il riavvio della procedura
anche per il concorso per diri-
genti della Giunta”. Il consiglie-
re della Lega, Zaffiri ha ribattuto
che “si tratta di un concorso de-
bole dal punto di vista legislati-
vo, pieno di irregolarità, e che
non rispetta la professionalità di
chi partecipa. C’è il sospetto di
scarsa trasparenza”.

E l’appunto di Zaffiri tira in
ballo anche il presidente della
commissione esaminatrice del
concorso Giovanni di Cosimo, di
recente nominato dalla Giunta
commissario straordinario del-
l’Ersu di Macerata.

Il concorso riguarda le posi-
zioni di dirigenti del Servizio stu-
di e commissioni, del Servizio
amministrazione e del Servizio

autorità indipendenti del Consi-
glio regionale, attualmente rico-
perte rispettivamente da Luigia
Alessandrelli, Massimo Misiti e
Antonio Russi. Tre nomi che
compaiono anche nella lista di
candidati al concorso che si svol-
gerà il 12 e il 13 novembre. Scor-
rendo l’elenco, spuntano anche
due pesi massimi dell’organico
della Giunta: l’ex segretaria ge-
nerale Elisa Moroni e Daniela

Del Bello, dirigente del persona-
le.

Altro terreno di scontro è sta-
ta l’interrogazione del 5 Stelle
Gianni Maggi sui finanziamenti
erogati alle province di Ascoli (3
milioni), Fermo e Macerata
(500 mila euro ciascuna). Zero
ad Ancona e Pesaro Urbino.

“Non c’è stata alcuna eroga-
zione strana - ha puntualizzato
Cesetti - Le risorse vengono dal

Por 2007-2013 del Fondo Socia-
le Europeo e sono state assegna-
te alle Province per avere fatto
funzionare i Centri per l’impie-
go. Il riparto è stato concordato
tra le stesse Province. Nessuna
regalia, ma somme dovute per
attività svolte”. Ha poi anticipato
che lunedì la Giunta ha delibera-
to una proposta, ora all’esame
del Cal, per altri 7 milioni di euro
da destinare alle cinque Provin-

ce, derivanti dal Fse 2014-2020,
e destinati ai Centri per l’impie-
go. “Le risorse verranno distri-
buite secondo criteri precisi, co-
me numero di abitanti, numero
di disoccupati, ecc: ogni Provin-
cia avrà le risorse che le spetta-
no”. Dal canto suo, Maggi si ri-
serva il diritto di “monitorare at-
tentamente questo finanziamen-
to”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il super concorso scalda il Consiglio
Cesetti: “Per quei tre posti da dirigente non ci sono ostacoli”. Altri 7 milioni da destinare alle Province

Ancona

Via libera a maggioranza da
parte del Consiglio regionale
(18 voti a favore, 11 contrari) a
una mozione del Pd (primo fir-
matario Andrea Biancani) sul-
la linea ferroviaria Fano-Urbi-
no. Respinta invece la mozione
del consigliere Piergiorgio Fab-
bri (M5s) con 11 voti a favore,
16 contrari, un astenuto. Il pri-
mo documento chiede l’impe-
gno del presidente e della
Giunta ad attivarsi “con urgen-
za per avanzare, nelle forme
stabilite dalla legge, secondo i
principi di economicità, rapidi-
tà, efficacia e miglior contem-
peramento dei vari interessi in
gioco, la richiesta di acquisizio-
ne dell’intero compendio del-
l’ex ferrovia, aree di sedime ed
ex stazioni”. Il documento de-
gli stellati, invece, chiedeva di
proseguire le procedure per la
revoca del decreto ministeriale
di dismissione della tratta che
va ripristinata e trasformata in
metropolitana di superficie.
“Questi due atti debbono indi-

carci la strada della program-
mazione da realizzare” ha det-
to l’assessore al Turismo More-
no Pieroni, suggerendo di ri-
prendere il dibattito nelle Com-
missioni competenti per indivi-
duare “una strategia comune”.

E mentre in Aula si discute
del destino della Fano-Urbino,
sui binari il futuro già corre. In-
cremento della velocità massi-
ma dei treni, fino a 200 chilo-
metri orari. Riduzione dei tem-
pi di viaggio fra Bologna e Bari
(meno 45 minuti) e di otto mi-
nuti fra Bologna e Rimini, rag-
giungibile dal capoluogo regio-
nale in 44 minuti. Aumento
della capacità di traffico della
direttrice Adriatica. Questi i
principali effetti degli interven-
ti di potenziamento infrastrut-
turale e tecnologico che Rete
ferroviaria italiana (Rfi) ha in
corso sulla direttrice Adriatica,
linea Bologna-Lecce, e in parti-
colare fra Bologna e Rimini.
Un investimento da circa 120
milioni nel triennio 2015-2018.
E le Marche sono dentro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μMozione in favore della Fano-Urbino

Sulla tratta Adriatica
il treno può accelerare

Una seduta del Consiglio regionale

LAGIORNATA
INAULA LADECISIONE

TRIBUNALE DI ANCONA
Vendita senza incanto

Il Concordato Preventivo omologato (63/2012) vende il Lotto co-
stituito da casa colonica e terreni siti in Via
Sterpettine, Mondofo (PU); bando, foto, planimetria e scheda tecni-
ca dei beni sono consultabili sui siti: www.astegiudiziarie.it, 
www.ilcaso.it, www.industrialdiscount.it, www.realestatediscount.it/. 
Prezzo base asta € 660.000,00, rilanci € 10.000,00, termine in-
vio offerte 30.11.2015
Per ulteriori info tel. 071.286.77.93 dott. Camillo Catana Vallema-
ni – tel. 0733.199.01.81 dott. Tommaso
Perfetti – pec procedura: cp63.2012ancona@pecfallimenti.it).

I Liquidatori giudiziali
Dott. Camillo Catana Vallemani         dott. Tommaso Perfetti
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Pesaro

Ripulite dalle baracche un'
area di via Dell'Acquedotto
e all'interno del parco XXV
Aprile. L'intervento è stato
effettuato ieri dal personale
di Marche Multiservizi, sup-
portato da agenti della Poli-
zia municipale e di Stato. In
particolare Marche Multi-
servizi ha proceduto alla bo-
nifica delle aree occupate
abusivamente da manufatti
costruiti con materiali vari.
Durante l'operazione non
erano presenti gli occupan-
ti. “Sono stati eliminati i ma-
nufatti abusivi, al momento
la zona di via dell'Acquedot-
to risulta ripulita – spiega
l'assessore alla Sicurezza Mi-
la Della Dora -. Non solo, per
riqualificare tutta l'area, è in
programma un ampliamen-
to del parcheggio in modo
tale da evitare il ripetersi del
fenomeno, che ha richiesto
nel tempo frequenti inter-
venti”

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Cercasi scrutatori per il refe-
rendum consultivo del 13 di-
cembre sulla "fusione per in-
corporazione di Mombaroc-
cio in Pesaro". I cittadini già
iscritti nell'albo degli scruta-
tori che intendano candidarsi
per le prossime consultazioni
referendarie dovranno pre-
sentare o inviare la dichiara-
zione, redatta secondo fac-si-
mile reperibile sul sito inter-
net del Comune (www.comu-
ne.pesaro.pu.it), allo Sportel-
lo Informa & Servizi Galleria
Mamiani 11 o all'Ufficio eletto-
rale di via Don Minzoni 3 en-
tro venerdì 13 novembre. Ec-
co le modalità: per posta con
l'invio di un modulo firmato,
allegando un documento di
identità a Comune di Pesaro;
per posta elettronica invian-
do il modulo firmato e scan-
sionato all'indirizzo:
urp@comune.pesaro.pu.it al-
legando la scansione del do-
cumento d'identità o tramite
Pec: comune.pesaro.
demografici@emarche.it, al-
legando la scansione di un do-
cumento d'identità. Conse-
gna a mano è prevista presso
gli stessi uffici elettorale o
sportello Informa & servizi
dal lunedì al venerdì: 8.30-13.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LUCASENESI

Urbino

Chiasso, schiamazzi e musica
ad alto volume. Nel centro sto-
rico di Urbino continuano pro-
blemi di questo genere provo-
cando notti insonni ai cittadini.
Lo segnala il Comitato residen-
ti centro storico che più volte
ha già invitato sindaco e Prefet-
to a far rispettare le norme che
impongono, nelle zone residen-
ziali, limiti riguardanti l'inqui-
namento acustico a tutela del
riposo notturno e della salute
pubblica. "Far rispettare la nor-
ma - precisa Michele Felici por-
tavoce del comitato - significa
che qualsiasi strumento "sono-
ro" posto all'esterno del locale
deve cessare di suonare alle
23.30, nei giorni feriali e festi-
vi, e alle 24 nei giorni prefestivi
(Regolamento di polizia urba-
na ndr.); inoltre dalle 0.30 di
qualsiasi giorno della settima-
na, è vietato produrre, all'inter-
no del locale, qualsiasi "suono"
udibile dall'esterno del locale
stesso (Ordinanza sindacale

ndr.). Per questo chiediamo al
sindaco e al Prefetto di non far
fermare gli agenti nella piazza,
madi farli girare per i vicoli e le
vie del centro storico per verifi-

care se la norma viene rispetta-
ta. In caso negativo bisogna
sanzionarlo. Se i servizi di pre-
venzione si limitano a pianto-
nare la piazza e a non segnala-
re chi continua a far chiasso fi-
no alle quattro del mattino, si
ritiene che ogni sforzo sia inuti-
le e si ha solamente un aggra-
vio dei costi senza alcun benefi-
cio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Urbino

Via libera a maggioranza da
parte del Consiglio regionale
(18 voti a favore, 11 contrari) al-
la mozione del Pd (primo fir-
matario Andrea Biancani) sul-
la linea ferroviaria Fano-Urbi-
no. Respinta invece la mozione
del consigliere. Piergiorgio
Fabbri (M5s) con 11 voti a favo-
re, 16 contrari e un astenuto. Il
primo documento chiede l'im-
pegno del presidente e della
giunta regionale ad attivarsi
“con urgenza per avanzare,
nelle forme stabilite dalla leg-
ge, secondo i principi di
economicità,rapidità, efficacia
e miglior contemperamento
dei vari interessi in gioco, la ri-
chiesta di acquisizione dell'in-
tero compendio dell'ex ferro-
via, aree di sedime ed ex stazio-
ni”. L'obiettivo - ha ricordato
Biancani - è “conservare il be-
ne in mano pubblica e impedir-
ne lo spezzettamento a vantag-
gio di privati, soprattutto in
considerazione del fatto che la
Regione rappresenta a tutt'og-
gi l'unico ente pubblico territo-
riale in grado di acquisire la
struttura. Una delle proposte

da valutare è la creazione di
una tratta per i residenti, una
pista ciclabile, da unire a quella
già esistente Fano-Pesaro e
creare un percorso turistico di
grande interesse per il territo-
rio. Come pure va valutato se
esiste un interesse da parte dei
privati per il ripristino”. Il do-
cumento degli stellati invece
chiedeva di proseguire le pro-
cedure per la revoca del decre-
to ministeriale di dismissione
della tratta che va ripristinata e
trasformata in metropolitana
di superficie. “La linea ferro-
viaria da Fano a Urbino - so-
stiene Piergiorgio Fabbri - è
una via di comunicazione che
può dare lustro ad uno dei ter-
ritori della Regione fra i più ric-
chi di storia, cultura, bellezze
naturali ed architettoniche. La
maggioranza intende procede-
re con l’acquisizione della trat-
ta senza avere un progetto e
ipotizzando da una parte la co-
struzione futura di una pista ci-
clabile dall’altra l’impossibilità
di intervenire sulla ristruttura-
zionedella linea per mancanza
di fondi. Viene affermato che
non ci sono i fondi per ristrut-
turare la linea ferroviaria poi la
Regione dovrebbe comprarla,
smantellarla e costruirci sopra
una pista ciclabile, che ovvia-
mente dovrà essere mantenu-
ta, tutto questo sempre con i
soldi dei cittadini marchigiani.
Da qui la necessità indispensa-
bile per il Movimento 5 Stelle,
di aprire un dialogo con le po-

polazioni dei territori, attraver-
so cui passa la ferrovia Fano
Urbino, alla luce di una strate-
gia per una mobilità sostenibi-
le, che sviluppi un turismo di
moderna concezione e che rie-
sca a valorizzare un intero ter-
ritorio”. “Questi due atti deb-

bono indicarci la strada della
programmazione da realizza-
re” ha detto l'assessore al Turi-
smo Moreno Pieroni, sugge-
rendo di riprendere il dibattito
nelle Commissioni competenti
per individuare “una strategia
comune”. Per il vice presiden-
te del Consiglio regionale Re-
nato Claudio Minardi è “ora di
prendere una decisione ed evi-
tare che il tratto ferroviario sia
smembrato. Da non sottovalu-
tare l'idea di una pista ciclabile,
ma prima è necessaria l'acqui-

sizione del tracciato da parte
della Regione”. Ma per i rap-
presentanti dell'Associazione
Ferrovia Valmetauro, presenti
in aula, “Ha vinto la linea del
sindaco di Pesaro Matteo Ric-
ci. Biancani è l'uomo di Ricci in
Regione e non fa altro che ese-
guire i suoi ordini. Pesaro è sta-
ta da sempre contraria alla Fa-
no-Urbino per questioni di
campanile. In 29 anni non si è
fatto niente perchè non si è vo-
luto fare niente”.
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Fano-Urbino, per ora l’acquisizione
Come prevedibile passa la mozione del Pd. Pieroni: “Due atti che indicano la strada”

“Il declassamento sarebbe
una vera compressione del
diritto essenziale alla salute

dei cittadini dell’area”

Il consiglio regionale ha discusso due documenti relativi al recupero della tratta ferroviaria che unisce Fano e Urbino

Pesaro

Marcipiedi, rotatorie, aiuole,
siepi: “Interventi di manuten-
zione e ripulitura senza sosta,
lungo il ciglio delle strade, in
ogni angolo della città. I can-
tonieri di quartiere portano
avanti un servizio di grande
valore e civiltà”, spiega Mat-
teo Ricci, che ieri mattina, a
Rocca Costanza, ha ringrazia-
to personalmente i quattro
moschettieri al lavoro sulle
siepi intorno ai camminamen-
ti. Con il sindaco, anche l'as-
sessore Enzo Belloni, l'ad di
Marche Multiservizi Mauro
Tiviroli, i consiglieri comuna-
li Stefano Falcioni e Davide
Manenti. Un progetto propo-
sto dal Comune, in collabora-
zione con Marche Multiservi-
zi, partito un mese fa.

“Le priorità degli interven-
ti sono stabilite in accordo
con i consigli di quartiere –
spiegano gli amministratori
–. I cantonieri si alternano in
coppia nelle vie e i risultati so-
no visibili. Specie in alcune

aree periferiche come Borgo
Santa Maria e Torraccia”. Per
il Comune è il tassello sulle
manutenzioni che mancava
lungo gli argini delle strade
per integrare il lavoro di
Aspes e Centro Operativo.
“Senza tralasciare l'impegno
dei Volentieri Volontari, al-
trettanto significativo e nobi-
le per la città”.
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Il plauso del sindaco e dell’assessore Belloni

Cantonieri di quartiere
Volontariato che funziona

Schiamazzi notturni, appello del comitato dei residenti

“Controlli non solo in piazza
ma anche nei vicoli del centro”

“Gambini e prefetto dicano
agli agenti di ampliare

le verifiche e sanzionare
chi non rispetta le regole”

Pesaro

“Siamo di fronte ad un progetto
di riorganizzazione sanitaria re-
gionale che non tiene conto delle
tante peculiarità demografiche e
territoriali delle aree interessa-
te”. Lo afferma l’on. Lara Ric-
ciatti di Sel, che ha presentato
un’interrogazione parlamenta-
re, rivolta al ministro della Salu-

te, per segnalare come la previ-
sta conversione in casa della sa-
lute dell’ospedale Celli di Cagli
rischi di creare non solo prevedi-
bili disagi, ma una vera e propria
compressione del diritto essen-
ziale alla salute dei cittadini del-
l’area. L’ospedale di Cagli serve
un bacino di utenza di 21.888
persone su un territorio di 580
chilometri quadrati, pochi meno
dell’area servita dall’ospedale di
Urbino. Si tratta di un territorio

caratterizzato da una bassa den-
sità di popolazione, da un alto in-
dice di invecchiamento e dalla
presenza di nuclei familiari con
basso numero di componenti,
spesso residenti in nuclei abitati-
vi isolati. La viabilità, poi, pre-
senta criticità dovute al territo-
rio prevalentemente montano,
insieme alla bassa frequenza di
mezzi pubblici. “Condizioni che
renderebbero eccessivamente
penalizzante il declassamento

dell’ospedale di Cagli in casa del-
la salute. Chi conosce quei terri-
tori - osserva Ricciatti - sa che
un’ambulanza per prelevare un
malato e trasportarlo nel più vici-
no pronto soccorso, previsto dal

piano di riordino, potrebbe im-
piegarci anche più di un’ora.
Una situazione inaccettabile.
Quella sul riordino non è una
battaglia tra governo regionale e
opposizioni politiche, ma la ri-
chiesta forte ai propri rappresen-
tanti, da parte di intere comuni-
tà, affinché nella riorganizzazio-
ne si seguano criteri trasparenti
e coerenti rispetto alle reali ne-
cessitàdei territori interessati”.
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Ospedale di Cagli, Ricciatti chiama il ministro

L’Afv: “Ha vinto la linea del
sindaco di Pesaro Matteo

Ricci. Il consigliere Biancani
è il suo uomo in Regione”

Le istruzioni

Referendum
sulla fusione
Si assoldano
gli scrutatori

LAMANUTENZIONE

I volontari con Ricci e Belloni

LAPROTESTA

Un tipico giovedì dello studente nel centro di Urbino

LASANITA’

VIABILITA’
SOSTENIBILE

LACONSULTAZIONE

Interventi congiunti

Eliminate
le baracche
dal Parco
XXV Aprile
ILRECUPERO
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Familiari sotto choc
Ora chiedono
chiarezza e giustizia

Fano

La riunione dell’assemblea con-
sortile dell’Aato (Autorità di am-
bito territoriale ottimale), salta-
ta lunedì mattina per il venire
meno del numero legale, diven-
ta fonte di polemica politica. Il
centrosinistra non è apparso
compatto rispetto alla strategia
denunciata dal Forum per i beni
comuni che aveva segnalato co-
me attraverso la bozza di regola-
mento si volesse implementare
una gestione carente per demo-
craticità e trasparenza metten-
do tutto il potere nelle mani di
tre enti locali: i Comuni di Pesa-
ro e di Fano e la Provincia, allo
scopo di aprire la strada a un ge-
store unico e alla privatizzazio-
ne del ciclo idrico integrato.

Su questo punto ambigua è ri-
sultata la posizione del sindaco
di Fano, Massimo Seri, che in
Consiglio comunale si è speso
per la gestione pubblica del ser-
vizio ma nell’assemblea consor-
tile si è dileguato prima di arri-
vare al voto, invece di opporsi al
disegno egemonico attribuito al
Pd.

La questione viene rilanciata
dal Maria Antonia Cucuzza,
consigliera comunale di Forza
Italia, che segnala come il sinda-
co Seri predichi bene ma razzoli
male. “Se in Consiglio comuna-
le il sindaco Seri dice di volere
che l'acqua resti pubblica - rile-
va Cucuzza -, nelle opportune
sedi (assemblea Aato) va via
proprio al momento di votare

proposte che metterebbero in
difficoltà il Pd e la sua scelta di
andare verso Marche Multiser-
vizi. Ecco i fatti: il presidente
della Provincia Tagliolini porta
in discussione il regolamento di
funzionamento dell'assemblea
Aato. L'articolo 7 comma 2 per-
metterà di decidere anche solo
con i rappresentanti di un terzo
delle quote di partecipazione
(Pesaro, Fano e Provincia, ndr)
e di questo terzo sarebbe poi
sufficiente la maggioranza, co-
me dire che la Provincia ed il Co-
mune di Pesaro potrebbero de-
cidere per tutti (alla faccia della
democrazia) e finalmente rag-
giungere il loro obiettivo: cede-
re la proprietà dei nostri acque-
dotti ad Aato e quindi a Marche
Multiservizi. Di fronte a ciò e do-
po lunga discussione arriva la
proposta del sindaco di Pergola
Baldelli che in accordo con altri
sindaci (facendo proprie le pro-
poste del Forum, ndr) chiede
che per deliberare siano presen-
tialmeno 30 sindaci sui 59 della
provincia e che con i 30 sindaci
sia rappresentata la maggioran-
za delle quote di partecipazio-
ne. Il sindaco Seri cosa fa? Si
scusa ma a causa di un impegno
deve andare. Abbandona l'as-
semblea e non esprime voto! Al-
cuni sindaci fanno mancare il
numero legale e l'assemblea de-
ve sciogliersi. La terza città del-
le Marche merita un sindaco
che sappia dire fermamente no
alla cessione del nostro acque-
dotto all'Aato. La terza città del-
le Marche merita un sindaco
che non permetta al Pd di deci-
dere per tutti. Chiedo al sindaco
Seri nella prossima assemblea
che, con il 12% di quote Aato che
Fano detiene, valorizzi la nostra
città, dicendo che l’acqua resti
pubblica”.
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Fano

E’statouncolpodimaglio,di
quellichepossonoannichilire
un’interafamiglia, lamorte
improvvisadiGiuseppaPisanelli,
casalingasessantenne.Adetta
deifamiliari - ilmarito Salvatore
Ritorto,titolarediun’impresa
edile,e i trefigli - ladonna,che
per lasuainnata serenitàera il
puntodiequilibriodella famiglia,
stavarelativamentebene
quandosièpresentataallavisita,
novegiorni fa,presso
l’ambulatoriodi
Gastroenterologiadell’ospedale
regionale. Il ricoveroèstato
inattesoelamorte ilgiorno
seguenteunverochoc.L’esposto
dellafamigliaènatopropriodalla
volontàdi farechiarezzasulla
causadellamorte. Ladilatazione
deitempidellasepolturatuttora
sospesa,prodottadall’inchiesta,
haresopiùacutal’angosciadei
familiaricheora chiedono
giustiziarispettoaeventuali
responsabilitàsanitarieche
fosseroaccertate.

LORENZOFURLANI

Fano

Le sue condizioni cliniche erano
precipitate in modo irreparabile
in poco più di 24 ore. Ricoverata
una settimana fa, inaspettata-
mente, per controllare un rigon-
fiamento all’addome correlato
alla cirrosi epatica di cui soffri-
va, dopo essersi presentata in
ambulatorio solo per rimodula-
ta la cura a base di farmaci, era
deceduta il giorno dopo durante
una trasfusione di sangue.

Per la morte di Giuseppa Pisa-
nelli, 60 anni, casalinga fanese
originaria di Crotone, la Procu-
ra della Repubblica di Ancona
ha iscritto sul registro degli inda-
gati quattro medici del Diparti-
mento gastroenterologico e dei
trapianti degli Ospedali Riuniti
di Torrette di Ancona, che l’han-
no trattata dall’ingresso nel re-
parto, nel primo pomeriggio di
lunedì 19 ottobre, al momento
del decesso, poco prima delle 15
del 20 ottobre. Si tratta di Fran-
cesco Marini, 46 anni di Anco-

na; Ugo Germani, 51 anni di
Gualdo Tadino; Laura Bologni-
ni, 44 anni di Senigallia, tutti in
servizio presso il reparto di Ga-
stroenterologia (Struttura ope-
rativa dipartimentale di malat-
tie dell’apparato digerente), e di
Massimo Simeone, 64 anni di
Ancona, in servizio presso il re-
parto (Struttura operativa dipar-
timentale) di Malattie infettive,
verosimilmente interpellato dai
colleghi per una consulenza sul-
le condizioni della paziente.

I quattro medici sono stati in-
dagati per l’ipotesi di reato di co-
operazione in omicidio colposo,
sulla base dei primi accertamen-
ti disposti dal sostituto procura-
tore Ruggiero Dicuonzo dopo
l’esposto dei familiari della vitti-
ma che, nel silenzio dei medici
del reparto, avevano tempestiva-
mente investito l’autorità giudi-
ziaria perché si facesse chiarez-
za sull’improvvisa morte della
loro congiunta e su eventuali re-
sponsabilità, in tempo utile per-
ché il pubblico ministero bloc-
casse il riscontro autoptico che
l’azienda ospedaliera aveva di-
sposto autonomamente per la

mattina del 21 ottobre.
I quattro medici sono stati in-

formati ieri dell’indagine, come
atto di garanzia, in vista dell’au-
topsia che la Procura ha pro-
grammato per domani, convo-
cando per l’incarico il medico le-
gale Cristian D’Ovidio. Ora gli
indagati possano nominare a
propria tutela consulenti tecnici
di parte e lo stesso possono fare,
come persone offese, il marito e
i tre figli di Giuseppa Pisanelli,
tutelati dall’avvocato Enrico Ci-

priani.
Nel fascicolo del Pm, finora,

sono state raccolte la cartella cli-
nica, altra documentazione sani-
taria della donna e le testimo-
nianze di vari addetti sanitari e
dei familiari della vittima acqui-
site dalla polizia giudiziaria co-
me persone informate dei fatti.

Secondo il racconto dei fami-
liari, il medico dell’ambulatorio
che ha visitato Giuseppa Pisanel-
li riscontrandole un’ascite, il ri-
gonfiamento dell’addome per

una raccolta di liquido in sé fasti-
diosa ma non nociva tantomeno
letale, aveva disposto il ricovero
tramite il pronto soccorso; nel
reparto ospedaliero la donna
aveva accusato dolori sempre
più forti; l’indomani le analisi
del sangue avevano rilevato un
livello di emocromo molto basso
ed era stata disposta una trasfu-
sione; poco dopo l’inizio della
trasfusione di sangue era avve-
nuta la crisi letale.
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Il decesso durante
una trasfusione. Inviati gli

avvisi di garanzia per l’esame
sulla salma previsto domani

“C’è un disegno del Pd che
vorrebbe dare al Comune

di Pesaro e alla Provincia il
potere di decidere per tutti”

Giuseppa Pisanelli, 60 anni, è deceduta all’ospedale regionale di Torrette

MORTA
INOSPEDALE

Quattro medici indagati, si fa l’autopsia
Cooperazione in omicidio colposo, è l’ipotesi del Pm a carico dei sanitari di Gastroenterologia e Malattie infettive

La consigliera di Forza Italia Cucuzza segnala che il sindaco si è dileguato nell’assemblea consortile dell’Aato prima del voto decisivo

“Acqua pubblica, Seri predica bene ma razzola male”
LAPOLEMICA

La sede dell’azienda Aset, di cui il sindaco di Fano ha difeso l’autonomia
attraverso la gestione in house da parte del Comune dei servizi pubblici locali
La consigliera di Forza Italia Cucuzza critica Seri per la mancanza di coraggio

Fano

A margine dell’assemblea con-
sortile dell’Aato di lunedì il pre-
sidente della Provincia, Daniele
Tagliolini, precisa, rispetto alla
cronaca della riunione pubblica-
ta ieri dal Corriere Adriatico, di
non avere alcuna intenzione di
dimettersi e afferma di essere
stato frainteso nei momenti con-
citati dell’assemblea, in cui è ve-
nuto a mancare il numero lega-
le.

Il sindaco di Fano, invece, ri-
vendica di aver svolto il manda-
to ricevuto dal Consiglio comu-

nale per difendere la gestione
pubblica dell’acqua nonostante
si sia dileguato prima del voto
decisivo. Seri, infatti, segnala
che è stato approvato all'unani-
mità l'ordine del giorno presen-
tato da lui all'assemblea Aato.

"Venuto a conoscenza della
volontà della Regione Marche di
costituire un’Aato unica regio-
nale - afferma Massimo Seri - e
considerato che le condizione
organizzative dei servizi pubbli-
ci locali (Spl) della regione Mar-
che, per le caratteristiche del no-
stro territorio, non consentono
una vantaggiosa definizione uni-

taria dell'Aato, ritengo che la di-
mensione ottimale sia quella su
base provinciale e che sia invece
strategico che la Regione, di
concerto con i Comuni, defini-
sca piani di coordinamento dei
Spl per ottimizzare costi ed inve-
stimenti. Considero indispensa-
bile - aggiunge il sindaco Seri -
mantenere in essere le gestioni
"in house" che tengano conto de-
gli indici di virtuosità gestionale
storicamente ottenuti in relazio-
ne alle capacità di investimento
sulle reti. Ritengo altresì che
l'ambito territoriale Aato non
dovrà in alcun modo pregiudica-

re gli affidamenti in house e che
il legislatore regionale venga
chiamato a rispettare le scelte
delle comunità locali sulla base
dei principi giurisprudenziali af-
fermati dalla Corte di Giustizia
Ue e dal Consiglio di Stato. Il Co-
mune di Fano, attraverso la con-
trarietà espressa da me all'ipote-
si di un'unica Autorità d'ambito
regionale per i servizi pubblici
locali ha così rivendicato e dife-
so l'autonomia delle esperienze
gestionali in house e, in senso
più generale, la gestione pubbli-
ca dei servizi”.
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Il primo cittadino attribuisce questa azione all’approvazione dell’atto sull’autorità provinciale

“Ho difeso la gestione in house dei servizi locali”

LEREAZIONI
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Un terzo intervento
è previsto all’imboccatura

La sabbia sarà usata
per rimpinguare le spiagge

Alla darsena turistica
Marina dei Cesari
preleva altri fanghi

MASSIMOFOGHETTI

Fano

"La seconda tappa non è tarda-
ta". Così il sindaco di Fano Mas-
simo Seri ieri pomeriggio ha in-
trodotto la presentazione di un
secondo intervento di dragag-
gio nel porto di Fano, rispon-
dendo concretamente ad un ap-
pello rivolto dalla Coomarpe-
sca nel momento in cui veniva
dato il primo colpo di benna sul
fondale del porto canale a set-
tembre.

Dragare 25.000 metri cubi
di materiale, sebbene si trattas-
se di una rilevante entità, mai
rimossa in precedenza, non sa-
rebbe stato sufficiente per assi-
curare la normalità della navi-
gazione all'interno dei moli, do-
ve il susseguirsi delle piene por-
tate dal canale Albani aveva al-
zato fino quasi alla superficie il
fondo marino. Grazie all'utiliz-
zo del ribasso d'asta, con il con-
senso della Regione Marche, fi-
nanziatrice dell'intervento, il
Comune di Fano ha potuto pro-
cedere ad effettuare nuovi lavo-
ri di dragaggio, per risolvere i
problemi più rilevanti che si ce-
lavano in prossimità dell'in-
gresso delle darsene pescherec-
ce e vongolare, dove si trovava
una insidiosa secca storica.

L'intervento è stato illustra-
to ieri in ambito portuale dallo
stesso sindaco Massimo Seri e
dall'ex assessore ai lavori pub-
blici Marco Paolini che ha cura-
to tutte le pratiche insieme ai
tecnici Carlo Ondedei e Adria-
no Giangolini: 181.000 euro la
somma a disposizione. Con tale
risorsa si è dato inizio alla rimo-
zione di 9.920 metri cubi di fan-

ghi nei punti più critici. L’inter-
vento su canale di accesso al
porto turistico per 1.920 metri
cubi è finanziato da Marina dei
Cesari. Fanghi che con la stessa
draga verranno trasportati nel
tratto di mare antistante il por-
to di Ancona dove è stato auto-
rizzato lo stoccaggio. Ma non è
finita: infatti già si parla di un
terzo intervento programmato
all'ingresso del porto, con l'uti-
lizzo del materiale per il ripasci-
mento delle spiagge degradate
dall'erosione. Già in questo ca-
so le analisi hanno appurato
che si tratta di fanghi non inqui-
nati che possono quindi essere
benissimo utilizzati per rico-
struire quella linea di costa sot-
tratta dal mare. In seguito do-
vrebbe venire alla luce quella

cassa di colmata di Ancona di
cui sui parla da tempo. Ancora
non è stato firmato dal Comu-
ne di Fano l'accordo integrato
relativo al deposito dei fanghi.
Nella cassa dovranno trovare
posto altri 24.000 metricubi,
più i 5.000 che si trovano sulla
banchina del porto.

La soluzione definitiva del
problema però, la si avrà solo -
come evidenziato dal sindaco
Massimo Seri .- quando la Re-
gione favorirà la costituzione di
un consorzio tra i 6 porti mar-
chigiani più importanti, i quali,
grazie alla disponibilità di una
draga, potranno effettuare in-
terventi annuali o biennali di
dragaggio a turno, per mante-
nere i fanghi a un livello di scar-
so inquinamento; quindi sicco-
me il tratto di mare antistante il
porto di Ancona non potrà es-
sere utilizzato all'infinito, Fano
chiede di adibire pèer lo stoc-
caggio un'area di fronte al suo
porto.
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Fano Oggipomeriggioalle
16.30nell’aulamagna
dell’ItcBattistidiFano, il
circoloculturaleBianchini
presenta“Anchequestaè
vita”,operapubblicata
postuma,diLeandroFossi.
Èconsiderato ilpiùbello tra i
libri scrittidaLeandro,
fanesedinascitaemilanese
diadozione.Si trattadi
un’operaautobiografica
cheriguarda il lungo
ricoveroospedalieroacui
l’autorevennesottoposto
perunagravemalattia.La
presentazionedelvolumeè
acuradiLucianoAguzzi,
docentedistoriaefilosofia
epresideneiLicei,nonché
insegnanteuniversitario.
NeparlerannoanchePaolo
BonettieRossanaRoberti.

“Anche questa è vita”
L’ultimo libro di Fossi

Le parole della pace
Progetto Emergency

Fano Insegnare il valore
dellapacefindallateneraetà
èl'obiettivodiEmergencyche
insiemeall'assessoratoalla
pacedelComunediFano
promuoveunprogetto
rivoltoaglialunnidell'ultimo
annodellascuoladell'infanzia
edalprimodiquellaprimaria.
L'ideadipartenzastanella
convinzionecheeducarealla
pacepuòcontribuiread
immaginareecostruire
assiemeunmondosenza
guerre. Ilprogettoetutta
l'attivitàdiEmergency
verrannopresentatidomani
alle17allaMediateca
Montanari inunincontro
pubblicodal titolo"Conle
paroledellapace".Oltreai
volontari fanesi, sarà
presente lacoordinatrice
dell'ufficioscuoladiMilano
ChiaraVallania.

SILVIAFALCIONI

Fano

Un passo avanti in aiuto delle
persone con fragilità e delle lo-
ro famiglie. Lunedì pomerig-
gio infatti è stato inaugurato il
Centro di auto mutuo aiuto
Margherita in strada San Mi-
chele, nella zona dell'aeropor-
to, finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano.

Si tratta del completamento
di un progetto partito nel 2010
sempre grazie al sostegno della
Fondazione, che ha visto la na-

scita di una struttura per offri-
re servizi diurni ai malati di Al-
zheimer, a cui ora è stato ag-
giunto il nuovo centro attiguo.
Il nuovo servizio si rivolge alle
famiglie dei soggetti affetti da
demenze senili e vuole essere
un luogo nel quale confrontarsi
e scambiare esperienze, per vi-
vere al meglio alcuni disagi
quotidiani.

L'inaugurazione del centro
ha visto la presenza di tante au-
torità istituzionali, dal sindaco
Seri e l'assessore ai servizi so-
ciali Bargnesi, fino al presiden-

te della Regione Luca Ceriscio-
li.

"Il nostro intento - ha sottoli-
neato il governatore - è quello
di perseguire effettivamente
l'integrazione tra sociale e sani-
tario, che proprio in strutture
come il Centro Margherita tro-
va un esempio di efficienza ed
innovazione che può entrare
nel patrimonio degli Istituti di
Ricerca come l'Inrca che ven-
gono sostenuti dalla Regione".

Un punto critico ha acceso la
discussione della platea: quello
della mancanza di una residen-

za sanitaria assistita (Rsa), data
l'assenza di tale struttura a Fa-
no, nella quale potrebbero tro-
vare posto anziani affetti da de-
menze. E' infatti molto alto il
numero di malati di Alzheimer,
circa 1.200, rispetto ai posti a
disposizione, circa 70 del cen-
tro Margherita. A questa richie-
sta ha dato una risposta il presi-
dente della Fondazione Fabio
Tombari ricordando l'esisten-
za di un lotto di terreno adia-
cente al centro diurno riserva-
to proprio alla costruzione di
una Rsa. Un punto ancora più

critico, sollevato dalle famiglie,
è stato quello delle rette di tale
struttura, perché la maggior
parte dei bisognosi non riesco-
no ad accedere a causa dei costi
troppo elevati. Per legge infatti
la retta dovrebbe avere un cari-
co sociale del 30%, ma in realtà
a Fano solo 13 posti sono con-
venzionati e il carico delle fami-
glie finisce per arrivare a circa
l'80%, mentre in altre strutture
marchigiane alcuni centri han-
no la totalità dei posti conven-
zionati.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il riconoscimento
per la migliore combinazione

tra riciclo e risparmio
in emissioni di Co2

Dragaggio, via al secondo step
Col ribasso d’asta finanziata l’estrazione di 10 mila metri cubi di materiale

Il sindaco Massimo Seri ieri pomeriggio al porto di Fano

Fano

L'interventoinattoconsente
anchealportoturisticodiMarina
deiCesaridieffettuareasue
speselarimozionedei fanghi in
unestesotrattodella
imboccaturadellasuadarsena,
perunvolumedi1.920metri
cubi.Laspesatotaleèdi60.000
euro,comprensivadeicarotaggi
eseguitidall'Arpamper
analizzarelostatodi
inquinamentodeifanghi,
carotaggichehannocomportato
uncostodicirca20.000euro. I
lavorisarannoeffettuatidalla
stessadragae ilmateriale
rimossosaràugualmente
trasportatoin Ancona.

Il taglio del nastro

Fano

Fano è il primo Comune italia-
no,nella fascia tra 50 e 100 mila
abitanti, con la migliore perfor-
mance in termini di raccolta dif-
ferenziata, avvio al riciclo e ri-
sparmio in emissioni di Co2
equivalente. La leadership na-
zionale è emersa in occasione
della presentazione della quinta
edizione del rapporto nazionale
Anci-Conai sulla raccolta diffe-
renziata e il riciclo, un’indagine
che, partendo dalla banca dati

che dal 2009, raccoglie dati e in-
formazioni sulle raccolte diffe-
renziate in tutti i comuni. Fano
conformemente alla direttiva
europea 98 del 2008 ha rag-
giunto le percentuali indicate
come obiettivi per il 2020 supe-
randole e raggiungendo il 72,78

per cento di raccolta differenzia-
ta e il 67,92 di materiale recupe-
rato. La Co2 risparmiata per
ogni tonnellata recuperata è pa-
ri a 164 chili. “Riciclare e riutiliz-
zare i rifiuti vuol dire abbattere
costi per i cittadini e produrre ri-
sorse per l’economia nazionale -
ha dichiarato l’assessore all’am-
biente, Samuele Mascarin –. Il
Comune di Fano ha ricevuto un
riconoscimento importante per
un risultato del quale può anda-
re orgogliosa tutta la città, che
colloca Fano tra i Comuni vir-
tuosi in campo ambientale”.
Espressioni di soddisfazione
che rendono merito al compor-
tamento dei cittadini sono state
pronunciate anche dal sindaco
Seri e dalla presidente di Aset
Spa Capodagli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Il decoro urbano: quante se-
gnalazioni, quante proteste
sono state elevate per richia-
mare l'attenzione della Ammi-
nistrazione comunale, affin-
ché venissero rimosse situa-
zioni di degrado, specialmen-
te nel centro storico e nella zo-
na mare, le zone più frequen-
tate dai turisti. Finalmente, in-
vece di intervenire a singhioz-
zo là dove si configura un'
emergenza, la giunta ha ela-

borato un piano organico per
tenere sotto controllo il deco-
ro della città. Uno degli obiet-
tivi posti all'équipe del gabi-
netto del sindaco è la costitu-
zione di appositi gruppi multi-
disciplinari incaricati di elabo-
rare proposte progettuali vol-
te a migliorare l'aspetto della
città in quattro contesti urba-
ni: il centro storico, gli ingres-
si alla città, le sedi comunali e
Fano Sud. Ognuno fa capo a
un referente: per il Centro sto-
rico a capo dell'équipe è stato

posto Marco Ferri dell'urbani-
stica, per quanto riguarda gli
ingressi alla città Elena De Vi-
ta dei lavori pubblici, per le se-
di comunali Pia Miccoli dell'
urbanistica, per Fano Sud Ile-
nia Santini dell'assessorato al-
la viabilità e traffico. Si tratta
dell'occasione di sviluppare
pratiche di cogestione di aree
urbane attualmente in degra-
do grazie anche all'utilizzo del
regolamento sulla collabora-
zione tra cittadini e ammini-
strazione comunale, consen-
tendo ai cittadini di uno spic-
cato senso civico di contribui-
re al ripristino e alla tutela de-
gli spazi urbani ad oggi poco
valorizzati e curati. In pratica
si farà più affidamento sul vo-
lontariato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ESCAVAZIONE
ALPORTO

LACOLLABORAZIONE

NOTIZIE
FLASH

Fano

Il Centro Studi Vitruviani or-
ganizza domani un’intera
giornata di studi in memoria
del docente universitario
Mario Luni, già membro del
Comitato scientifico e pro-
fondamente legato, affetti-
vamente e scientificamente,
a Fano, da lui a lungo studia-
ta nelle sue più significative
testimonianze di età augu-
stea e vitruviana. La giorna-
ta inizierà con una conferen-
za di Valerio Massimo Man-
fredi, che parlerà, alle 11, nel-
l’aula magna del Liceo
Scientifico Torelli, ai ragazzi
delle scuole superiori sul te-
ma il peso della Fortuna co-
me elemento caotico della
storia: la battaglia di Zama
del 202 a.C.. Nel pomeriggio
poi, alle 15, nella di rappre-
sentanza della Fondazione
Cassa di Risparmio, in via
Montevecchio 114, prenderà
il via il seminario di studi
scientifici, moderato sem-
pre da Manfredi, che vedrà i
contributi di Filippo Coarel-
li, di Mario Pagano, di Lo-
renzo Braccesi, di Valeria
Purcaro e Oscar Mei, di Lu-
ciano De Sanctis e di Massi-
miliano Kornmuller sul cul-
to della dea Fortuna che die-
de il toponimo alla città.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In ricordo di Luni

Seminario
sulla dea
Fortuna

Il compianto Mario Luni

Inaugurato dalla Fondazione Carifano il centro di auto mutuo aiuto Margherita. Ceriscioli richiamato sui doveri della Regione

Al taglio del nastro lamentata lamancanza di una Rsa

Il Comune di Fano premiato dall’Anci

Raccolta differenziata
Siamo i più virtuosi d’Italia

La cura in collaborazione con i cittadini

Decoro urbano, istituiti
quattro gruppi di lavoro

VI Mercoledì28Ottobre2015 
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

MACERATA
PROSEGUE stasera Sarto per signo-
ra di Georges Feydeau prosegue
stasera la sua tournéemarchigiana
al teatro Lauro Rossi di Macerata,
per spostarsi poi al teatrodella For-
tunadi Fano da venerdì a domeni-
ca. Protagonisti di questo esplosi-
vo e divertente testo sono Emilio
Solfrizzi e Anita Bartolucci.

Emilio Solfrizzi, da dove par-
te l’idea di mettere in scena
questo testo di Feydeau?

«L’idea è venuta al produttore Ro-
berto Toni, con cui avevo già lavo-
rato con Lunetta Savino inDue di
noi, dove Michael Frayn rende
omaggio a Feydeau. Quelle porte
che si aprono e si chiudono, e che
trovano la loro apoteosi in Rumori
fuori scena, il testo più conosciuto
di Frayn, sono la cifra stilistica di
Feydeau. Da un lato quindi era la
possibilità di essere in continuità
con quello che avevamo iniziato,
dall’altro smentire chi troppo spes-
so considera Feydeau unminore e
invece è autoredi assoluta grandez-
za. L’errore consiste nel conside-
rarlo un autore facile per la sua co-
micità».

La regìa dello spettacolo è di
ValerioBinasco, che probabil-
mente mai prima si era con-
frontato con questo genere di
teatro.

«La storia registica di Valerio è in-
fatti totalmente diversa da questa
matrice. E’ una persona di grandis-
simo talento e rara intelligenza,
che ha colto questa possibilità co-
me una grande opportunità. Il te-
sto è potente, forte, scritto per il
teatro e gli attori, e siccome i per-
corsi si fanno insieme, Binasco è

un maestro che accompagna nelle
sue pagine».

Feydeau sembra un autore
che non lascia alcuna possibi-
lità all’interpretazione, tanto
è preciso nelle indicazioni e
nelle didascalie, con il solo fi-
ne di produrre l’effetto comi-
co.

«Invece insieme a Binasco abbia-
mo scoperto che Feydeau si presta
a molte riletture, soprattutto che
ha scritto questo testo a 20 anni e
la critica alla moralità del tempo
ha tutta la ferocia che solo i
vent’anni sanno restituire. La leg-
gerezza non è affatto frutto di vuo-
to, ma, nel senso filosofico, dimo-
stra che l’elevarsi dalla pesantezza
del terreno è cosa per pochi».

Cosa si può svelare di questa

trama dai meccanismi perfet-
ti?

«Al centro della vicenda c’è una
coppia,Molineaux e lamoglie, fre-
schi sposi che vivono in stanze se-
parate. Lui è un fedifrago impeni-
tente, ma come i personaggi comi-
ci di una certa natura non riesce
mai a consumare. Nessuno riesce
a consumare in questa storia e tut-
ti si processano a vicenda per col-
pe che non hanno commesso.
Straordinario, come pure il fatto
che da questa commedia escono
con le ossa rotte anche le donne.
Basta l’apertura di una delle quat-
tro porte della casa e il castello di
carta viene demolito. Sono tutti ir-
rimediabilmente falsi e bugiardi,
non ce n’è uno che si salvi in que-
sto gioco».

Confessi che si diverte un
mondoogni sera sulpalcosce-
nico…

«Mi diverto e se non lo facessi sa-
rebbe un incubo, talmente è fatico-
so portare in scena lo spettacolo.
C’è un ritmo incredibile e il vorti-
ce delle situazioni è incessante. So-
no fiero di lavorare con un gruppo
di colleghi che gioca con la pro-
pria natura di attori. E’ tutto un
lanciarsi la palla, riprenderla, pas-
sarla, un’esperienza fortunata in-
somma».

E il pubblico come reagisce?
«Tutti i personaggi hanno degli a
parte, che leggendo il testo non so-
no così chiari, ma quando vengo-
no recitati si scopre che il pubbli-
co è anch’egli attore, partecipa, è
coinvolto. Sul pubblico i personag-
gi scaricano le loro colpe, viene
coinvolto e si lascia coinvolgere».

p. g.

«Dalla penna diGeorges Feydeau
usciamo tutti con le ossa rotte»

Labugia comemetodo in scena aMacerata eFano

“

CENA con delitto venerdì nell’ambito
del festival dedicato al noir Giallomare.
Alla serata a Palazzo dei Filippini, a
Sant’Elpidio a Mare, parteciperà il gior-
nalista e scrittoreAntonioMenna (foto)

QUESTO Sarto per signora è la
dimostrazione lampante e
vivente – per il tempo delle sue
repliche – che il teatro è uno e
indivisibile. La regìa di Valerio
Binasco, nell’immaginario di chi
non può fare a meno di
categorizzare incasellato nella
definizione di artista impegnato,
spariglia le carte con la sua
applicazione a un supposto
teatro leggero. Anche la
presenza di Anita Bartolucci
può essere riconducibile al
medesimo discorso, mentre
quello contrario si potrebbe fare
per Emilio Solfrizzi, lui sì,
ipoteticamente a suo agio in un
testo comico, ma difficilmente
catalogabile in contesti diversi.

E INVECE NO. Sarto per signora
di Georges Feydeau è
semplicemente teatro, certo un
teatro che fa divertire, ma
pensato già in origine
dall’autore – come ben spiega lo
stesso Solfrizzi – come un
meccanismo perfetto,
applicabile al comico come al
tragico. E’ la dimostrazione che
ben fece Aristotele a non
scrivere il secondo libro della
Poetica, quello che avrebbe
dovuto parlare della commedia,
perché non avrebbe fatto altro
che ripetere gli stessi concetti
del primo, dedicato alla
tragedia. E quindi, siccome
aveva altro da fare, si dedicò ad
altro, con profitto.

IL TEATRO dunque è forma
unica e indivisibile, con buona
pace di chi ritiene che ne esista
uno impegnato, che in quanto
tale andrebbe sostenuto, e tutto
il resto è altro (come se far
ridere fosse una colpa e far
piangere un merito), un opposto
che se c’è o no è la stessa cosa.
Fortunatamente non è così e la
firma di Valerio Binasco su uno
spettacolo coerente con le sue
premesse – il termine bello non
va usato, perché troppo
personale, come vent’anni fa
spiegò a Firenze a una platea di
giovani critici un maestro come
Dante Cappelletti – è il miglior
servizio che si possa fare al
teatro di oggi. Cioè
contemporaneo: altro termine
su cui molto sarebbe da dire, ma
le righe di oggi sono finite.

Mi diverto ad andare
in scena e se così non fosse
sarebbe un incubo, talmente
è faticoso. Il vortice delle
situazioni è incessante

APPUNTAMENTI

LUCIANO Canfora torna
(virtualmente) a Pesaro
per ripetere la sua Lectio
Magistralis su “Il divo
Augusto”. Nei giorni scorsi
i posti andarono tutti
esauriti e così l’Università
dell’Età Libera di Pesaro
oggi alle 18 all’Auditorium
della propria sede al
Campus scolastico in via
Nanterre propone la
riproduzione
videoregistrata.

Pesaro Luciano Canfora
e Augusto imperatore

ALCUNE delle più celebri
arie operistiche risuonano
nel settecentesco Teatro
Lauro Rossi domani, per il
terzo appuntamento dei
Concerti di Appassionata.
A intonarle sono i solisti
lirici dell’Accademia del
Teatro Mariinskij di San
Pietroburgo,
accompagnati al
pianoforte da Larisa
Gergieva (foto).

Ancona I solisti di Osimo
con il pianista Benigni

MacerataAl Lauro Rossi
i solisti di San Pietroburgo

QUESTO pomeriggio (ore
18) al ridotto del Teatro
delle Muse di Ancona
è previsto il concerto dal
titolo “Il fascino del
melodramma”,
che avrà come
protagonisti i Solisti
dell’Accademia d’Arte
Lirica di Osimo e
Alessandro Benigni al
pianoforte.

FRIZZANTI
A lato, una

scena tratta da
Sarto per signora,
oggi a Macerata

e poi a Fano
(venerdì e

sabato).
Sotto, Emilio

Solfrizzi

MARCHE
FOCUS

FermoLa cena si tinge di giallo

ILCOMMENTO

ILTEATRO
È INDIVISIBILE

di PIERFRANCESCO GIANNANGELI

EMILIO
SOLFRIZZI
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di ROBERTO DAMIANI

HA SEGUITO semplicemente
l’odore dei soldi. Che lo ha portato
dritto alla Ferretti Spa, l’azienda
multinazionale di imbarcazioni da
diporto, con sede ufficiale a Forlì,
quella fiscale a Cattolica e quella ve-
ra a Pechino. Ha guardato i conti
degli ultimi tre anni e si è reso con-
to che la Ferretti non l’hanno rac-
contata giusta. Soprattutto ai credi-
tori piccoli, alla gente che fornisce
materiale, agli artigiani, alle mae-
stranze non dipendenti. Per que-
sto, il dottorAlessandroBaioni, cu-
ratore fallimentare della Camm srl,
azienda di Fano colata a picco nel
2012 che forniva scafi alla Ferretti,
hapresentato nei giorni scorsi al tri-
bunale civile di Pesaro la richiesta
di fallimento per estensione della
Ferretti spa. Significa questo: se
un’azienda fallisce per aver lavora-
to e non esser stata pagata da una
sola azienda, posso considerare che
quella azienda cliente sia di fatto
un socio occulto. E la chiamo a ri-
sponderne. Poi sarà il giudice a sta-
bilire se ho ragione omeno.L’accu-
sa del curatore fallimentare nei con-
fronti di Ferretti è di aver creato,

fatto lavorare e poi gettato al mace-
ro una serie di piccole aziendine di
Fano e dintorni, come la Camm
srl, Camm sas, Fano yacht service
srl, All Sale srl, D&B srl,Mrc srl in
liquidazione, CammGest srl e Frp
consulting srl, oltre aCantieri nava-
li fanesi, già dichiarata fallita quat-
tro mesi fa. Tanto per far capire
che non sono coriandoli, il dottor
Alessandro Baioni ha chiesto 19
milioni e 410mila euro di danni al-
laFerretti per il fallimento della so-
la Camm srl. La causa è davanti al
tribunale di Bologna, sezione spe-
cializzata in materia d’impresa. La

stessa procura di Pesaro ha iscritto
nel registro degli indagati gli ex ver-
tici della Ferretti del periodo
2010-2012 per una capace giravol-
ta: da debitori della Camm per 2
milioni di euro, la finanza si accor-
ge che la Ferretti si è insinuata nel
fallimento dicendo o cercando di
dimostrare che era invece creditri-
ce di due milioni. L’amministrato-
re Ferretti del tempo era Ferruccio
Rossi (ora fuori dall’azienda). Inda-
gato anche Giancarlo Galeone, al-
tro dirigente del tempo della Fer-
retti per aver depauperato del patri-
monio aziendale della ditta fallita.

IL fallimento di quella serie di pic-
cole aziendine fanesi è arrivato sot-
to il peso dei debiti superiori ai 50
milioni. Che per il curatore falli-
mentare vanno recuperati, bussan-
do cassa da chi potrebbe averne tan-
ti: la Ferretti Spa. Il cui avvocato di
fiducia professor Fabrizio Corsini
dice:«La curatela Camm ha fatto
cose ardite. Da una parte chiede un
risarcimento danni per azione di
coordinamento da contratto, cioè
per aver imposto e diretto il lavoro
da fuori della Cammma nello stes-
so momento chiede il fallimento
della Ferretti come socio occulto.

La prima esclude la seconda. O so-
no un contraente o sono un socio.
Siccome mi dici che sono un con-
traente, la richiesta di fallimento
del socio è completamente immoti-
vata. Anche perché la Cammnon è
certo fallita per colpa della Ferretti
visto che questa ha 1500 fornitori e
lamaggior parte ha in conti in ordi-
ne e il fatturato in crescita. Signifi-
ca forse che la Camm è stata gestita
male dal suo amministratore e così
le altre. Il 16 dicembre avremo
l’udienza a Pesaro».

ILCURATORE fallimentareAles-
sandro Baioni, che ha avuto l’aiuto
di tre legali per la stesura della sua
richiesta, è partito dai conti Ferret-
ti del 2009 quando il fatturato ha
avuto un crollo dovuto alla crisi del-
la nautica del 40 per cento perden-
do unmiliardo. Da quella voragine
non si è più ripresa, almeno fino al
2014 con conti sempre in rosso
(-140 milioni negli ultimi tre anni)
ma poi nel 2015 una ricapitalizza-
zione di 80 milioni cash, nuove
commesse con anticipi per l’80 per
cento, riassunzione di operai e fine
della cassa integrazione nell’azien-
da di Mondolfo (oltre che in altre),
forse hanno fatto ripartire la barca.
Omeglio, lo yacht.

Il curatore dottor Baioni è
convinto che la Ferretti fosse
una socia occulta delle ditte
fallite perché unica cliente
che imponeva lavori, prezzi
consegne e personale

C’èma non si vede

Ha poi motivato le sue
«accuse» poggiandosi sui
conti della Ferretti che negli
ultimi anni hanno avuto
sempre segno meno. Nel
2015 l’arrivo di nuovi capitali

Prima e dopo

L’avvocato Fabrizio Corsini
per la Ferretti dice: «E’ una
pretesa totalmente
infondata. L’azienda ha 1500
fornitori e vanno bene. Se
uno è fallito la colpa è sua»

Che colpa ho io?

La vicenda

SUL FRONTE dei
dipendenti, le notizie per la
Ferretti spa non sono male.
Lo dice Gianluca Di Sante
della Cgil, che segue il
settore nautico: «I 268
dipendenti della Pershing,
marchio che fa parte del
gruppo, sono usciti dalla
cassa integrazione
straordinaria e hanno
ripreso tutti il lavoro nella
sede di Mondolfo.
Un’occupazione piena fino
ad almeno maggio 2016 ma
con la speranza che la
ripresa del settore nautico
sia stabile. E’ stata fatta una
profonda riorganizzazione
del lavoro e ora si lavora a
doppio turno, con la
concentrazione della
lavorazione per contenere
spese e dispersioni di
tempo. L’accordo esistente
al ministero ci permette di
dire che la produzione
rimarrà in Italia e non verrà
delocalizzata, come
temevamo con l’arrivo del
socio cinese».

Il fronte
dei dipendenti

L’APPUNTAMENTO
L’udienza per dibattere
è fissata per il 16 dicembre
L’azienda: «Tutto infondato»

Richiesta choc dopo la crisi nautica:
«LaFerretti spa va fatta fallire»
Il curatore fallimentare dellaCammsi è già rivolto al tribunale

GIOIELLI
DELMARE
Qui (porto di
Cattolica) e
sotto, scafi
della
Ferretti. La
foto in alto
è tratta dal
sito della
Ferretti
Group

ILFATTO GIA’ CHIESTO AL TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE
IMPRESE IL RISARCIMENTO DI 20 MILIONI DI EURO
PER IL KO DELLA CAMM DI SAN COSTANZO

IL RISARCIMENTO









••11MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2015

e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

AUTOPSIAper chiarire le causedel-
la morte e quattro medici iscritti
nel registro degli indagati per la
morte di Giuseppa Pisanelli, la ses-
santenne di Fano, deceduta presso
gli Ospedali Riuniti di Ancona lo
scorso 20 ottobre, dove era arrivata
il giorno precedente per una visita
programmata nel reparto di Ga-
stroenterologia. L’autopsia è stata

disposta dalla Procura di Ancona. Il
pmRuggieroDicuonzo, comeatto di
garanzia per permettere aeventua-
li interessati di nominare propri
consulenti e partecipare alle opera-
zioni peritali, ha iscritto nel regi-
stro degli indagati quattro medici
che, a vario titolo, si sarebberooccu-
pati della paziente, alle prese con
gravi patologie del fegato ma che

non versava in condizioni critiche al
momento del ricovero. L’incarico
per l’accertamento verrà affidato il
29 ottobre almedico legale Cristian
D’Ovidio che poi eseguirà l’autop-
sia. L’inchiesta era stata avviata do-
po un esposto dei famigliari della
donna assistiti dall’avvocato Enrico
Cipriani. La sessantenne era stata
convocata per una visita program-
matamapoi ilmedicoaveva ravvisa-

to un rigonfiamento dell’addome e
dispostoun ricovero tramite il Pron-
to soccorso. La donna aveva iniziato
ad accusare dolori che si erano in-
tensificati nella notte e, il giorno se-
guente, le analisi del sangue aveva-
no mostrato livelli bassissimi di
emocromo. I medici a quel punto
l’avevano sottoposta a una trasfu-
sionema la paziente è poi deceduta
verso le 15.

PROTESTAdei clienti davanti al-
le porte serrate di quella che tutti
continuano a chiamare ExtraSpa
nonostante da circa un anno si chia-
mi FasterFit. «Hanno chiuso senza
preavviso e senza neppure apporre
un cartello. E’ una vergogna» si so-
no lamentati i possessori dell’abbo-
namento a quella palestra di lusso.
Era nell’aria, ma tutti hanno spera-
to fino all’ultimo che le cose si sa-
rebbero aggiustate davvero, come
tutte le altre volte che quella strut-
tura - nata sotto una cattiva stella
dato cheha in quattro anni ha cam-
biato tre gestioni - era riuscita a su-
perare le difficoltà.
Da settimane le cose non funziona-
vanopiù a dovere e i dipendenti do-
vevano rispondere alle numerose
critiche dei clienti, alcune decisa-
mente feroci. Piano piano sono sta-
ti decimati dalla direzione e ieri
hanno issato bandiera bianca an-
che gli ultimi tre rimasti a difende-
re il fortino, della ventina che c’era
fino ad un mese fa alla FasterFit.

La sera prima, infatti, avevano sa-
puto che la Vittoria Srl (che ha in
gestione la struttura) aveva inten-
zione di mandare via anche loro,
gli unici assunti a tempo indetermi-
nato nei 5 anni e mezzo di vita
dell’Extraspa. Gli altri colleghi era-

no stati lasciati a casa nell’ultimo
mese,manmano che i loro contrat-
ti a termine erano andati in scaden-
za.
I primi licenziati erano stati i sette
addetti del reparto acquatico. Dal
24 settembre, infatti, funzionava so-
lo la palestra perché piscina, spa e
docce erano state chiuse... ufficial-
mente l’acqua era fredda a causa di
alcuni problemi alla caldaia «che ri-

solveremo presto» si leggeva in una
mailmandata ai circamille abbona-
ti. In realtà pare che il fornitore di
gas abbia messo i sigilli al contato-
re per una serie di bollette non pa-
gate. I dipendenti parlano di 120mi-
la euro.
Ma la settimana scorsa sono andati
in scadenza anche i contratti degli
istruttori di sala e neppure questi
sono stati rinnovati. Problemi eco-
nomici? Di certo c’è che la Vittoria
Srl non paga gli stipendi a nessuno
(dagli istruttori di sala a quelli di pi-
scina, passando per i consulenti e
gli addetti della reception) da giu-
gno, tremensilità arretrate. E altret-
tanto certo è che, nonostante tutte
queste difficoltà economiche, la
Vittoria Srl ha continuato a vende-
re abbonamenti annuali fino quasi
all’ultimo. «Quando nelle ultime
settimane abbiamo capito che le co-
se si mettevanomale - dicono alcu-
ni dipendenti - proponevamo ai
clienti che venivano a provare, di
prolungare la prova e addirittura
non sollecitavamo il pagamento di
quelli che lo avevano dilazionato».
L’avvocato Federico Valentini è
unodei tanti che ha stipulato un ab-
bonamento annuale ametà settem-
bre. Gli abbiamo chiesto quindi
quali potrebbero essere le conse-
guenze per la FasterFit nel caso la
chiusura di ieri fosse una cosa defi-
nitiva e non occasionale, cosa che
al momento non è dato sapere dal
momento che l’amministratore del-
la Vittoria Srl Francesco Fusco,
per tutta la giornata di ieri non ha
risposto al telefono, nè a noi nè ai
dipendenti che lo cercavano per
parlarci. «In sede civile - spiega Va-
lentini - è chiaro che avendo stipu-
lato un ‘contratto a prestazioni cor-
rispettive’ se interrompono il servi-
zio e quindi il contratto, sono ‘ina-
dempienti’ e io ho diritto alla resti-
tuzione delle mensilità non godute
oltre al risarcimento del danno (co-
me lui tutti gli altri, ndr).Ma non è
escluso che si possano ravvisare, in
sede penale, anche gli estremi della
truffa: soprattutto quando hanno
sollecitato il rinnovo degli abbona-
menti annuali sapendo che non sa-
rebbero stati in grado di erogare il
servizio perché avrebbero chiuso
di lì a poco».

Tiziana Petrelli

Si intitola «Con le parole della pace» l’appuntamento
organizzato per domani alle 17 da Emergency Fano alla Memo,
dove verranno illustrate le attività dell’associazione, in
particolare quelle legate alla scuola e nello specifico il progetto
«Racconti di Pace» realizzato con il Comune di Fano che partirà
a novembre. L’incontro è rivolto ai bambini dell’ultimo anno
della scuola dell’infanzia e alla prima classe della primaria.
Presenti Chiara Vallania e i volontari di Emergency Fano.

INCONTRO I BAMBINI E LEPAROLEDELLAPACE

FANESE MORTA DOPO IL RICOVERO, QUATTRO MEDICI ISCRITTI NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI

IL RETROSCENA
Lagente ha continuato
a fare abbonamenti
anche per tutto l’anno

L’ingresso della palestra Faster Fit chiuso, oggetto della
protesta dei clienti

LaFasterFit chiude, i clienti al palo
Protesta davanti alle porte della palestra di lusso aGimarra: «E ora chi ci ridà i soldi?»

NELL’ULTIMO mese le co-
se che non andavano all’Extra-
Spa erano tante e sotto gli oc-
chi di tutti. Per prima la calda-
ia «rotta», poi le sale deserte, le
luci spente anche in orario di
apertura, i muri scrostati (lun-
go le scale) ed evidenti infiltra-
zioni d’acqua al piano inferio-
re, gli spogliatoi freddi e bui,
l’ascensore fuori uso e persino
i distributori di bevande vuoti.
I dipendenti decimati e meno
sorridenti. «Non possiamo di-
re di cadere dalle nuvole», ha
scritto su Facebook una clien-
te. Ironia della sorte: Paolo
Toffoli e Andrea Farabini, i
primi proprietari, inauguraro-
no ExtraSpa il 1° aprile 2010.

FASTERFIT TUTTE LE AVVISAGLIE

Le ‘crepe’ già da unmese
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«LA LINEA Ferroviaria Fano –
Urbino non deve essere fraziona-
ta e deve restare un bene pubbli-
co. La Regione poi dovrà valutare
in fretta ogni possibile proposta,
che si tratti di ciclabile o ferrovia
noi non abbiamo pregiudizi... pe-
rò non vogliamo perdere altri 30
anni per decidere il da farsi per-
ché quella linea rappresenta un
elemento prezioso per il territorio
e per la sua comunità». Questo è il
desiderio del consigliere regiona-
le Pd Andrea Biancani che ieri si
è tramutato in impegno, assunto
dalConsiglio regionale, cheha vo-
tato a maggioranza la sua mozio-
ne sottoscritta anchedai consiglie-
ri pesaresi, Minardi, Talè e Tra-
versini e votata compatta dalla
maggioranza. Bocciata invece
quella di Piergiorgio Fabbri (Mo-
vimento 5 Stelle) per il ripristino
della Ferrovia.
Tutte le ipotesi sono così ancora
possibili, anche se Biancani ricor-
da che il rapporto economico tra
le due ipotesi è di 100 a 5. «Dob-
biamo fare una scelta strategica –
dice Biancani – tenendo conto
delle condizioni in cui andremo
ad operare. Riqualificare la tratta
ferroviaria costa 100milioni di eu-

ro (75 milioni con il treno a gaso-
lio) mentre la ciclabile si aggira
sui 5 milioni. Poi ci sono i diffe-
renti costi di gestione. Tutto è
possibile,ma bisogna trovare i sol-
di».

IL RISCHIO da scongiurare per
la Regione è che quei 50 chilome-
tri siano spezzettati, venduti a pri-
vati e che quindi perdano la loro
identità e integrità sociale e stori-
ca. La Mozione approvata impe-
gna infatti, il presidente e laGiun-
ta Regionale ad attivarsi con ur-
genza per avanzare, in forza del
decreto di dismissione della linea

dal compendio di interesse stata-
le, la richiesta di acquisizione
dell’intero compendio dell’ex fer-
rovia Fano Urbino, aree di sedi-
me ed ex stazioni, inmododa con-
servare il bene in mano pubblica
e impedirne lo spezzettamento a
vantaggio di privati, «in conside-
razione del fatto che la Regione
rappresenta ad oggi l’unico ente
pubblico territoriale in grado di
acquisirla. «Una delle proposte da
valutare – conclude Biancani – è
la creazione di una tratta per i resi-
denti, una pista ciclabile, da unire
a quella già esistente Fano – Pesa-
ro e creare un percorso turistico
di grande interesse per il territo-
rio. Così come se esiste un interes-
se da parte dei privati per il ripri-
stino. Inutile richiedere strumen-
talmente, come fanno i 5 Stelle,
per la terza volta al Ministero, se
vi è l’interesse dello Stato al recu-
pero del tratto ferroviario, che per
ben due volte, l’ultima lo scorso
luglio 2015, ha risposto negativa-
mente». La proposta Pd lasciare
aperta la strada a tutte le soluzioni
e affida alla Regione la possibilità
di valutare.... «Unprogetto che sa-
rà portato all’attenzione della
Commissione consiliare e dei Co-
muni interessati».

«Ferrovie, la Fano-Urbino
non deve essere frazionata:
resti un bene pubblico»
Il consigliere regionaleBiancani sui progetti

INCONSIGLIO comunale en-
trerà Sergio D’Errico, ma non
AnnitaMencarelli (40 anni, tec-
nico dei computer e disegnatri-
ce in una importante azienda
del territorio). Entrambi primi
dei non eletti nelle liste del Pd,
D’Errico (124 voti) conquisterà
il seggio a seguito delle dimis-
sioni di Cristian Fanesi, nomi-
nato assessore ai Lavori pubbli-
ci, mentre Mencarelli (119) ri-
marrà alla porta perché Minar-
di, eletto in Consiglio regiona-
le, si è dimesso da presidente,
ma non da consigliere comuna-
le.

Mencarelli un’occasione
perduta?

«Non lo trovo giusto, non vedo
perchénon si debba lasciare spa-
zio a persone nuove: purtroppo
è come combattere contro imu-
lini a vento. Mi sembra scorret-
to, tanto più che Minardi, in
campagna elettorale, aveva più
volte dichiarato che se eletto in
Regione si sarebbe dimesso da
consigliere comunale. Se non
aveva nessuna intenzione di far-
lo perché affermare il contra-
rio?».

Le comunali del 2014 sono
state la sua prima volta in
politica?

«Era la prima volta che mi can-
didavo, ho messo un notevole

impegno e il risultato è stato
soddisfacente. Devo riconosce-
re che quel risultato è dovuto in
parte al mio lavoro su Torrette,
Metaurilia e Fano, e in parte al
fatto che ero in coppia proprio
conMinardi. Certo l’esperienza
in consiglio comunale sarebbe
stata interessante».

E poi che cos’è successo?
«Dalle regionali il partito non
l’ho più sentito, né nessuno mi
ha chiamato. Già durante la
campagna elettorale per Regio-
nali, dove quando potevo parte-
cipavo, ho capito che la situazio-
ne era cambiata e non mi ritro-
vavo nel ruolo di «bella statui-
na»».

Se il partito non veniva da
lei, poteva lei andare dal
partito?

«La mia vita non ruota intorno
al Pd, ho un lavoro, una fami-
glia ed un figlio di cui occupar-
mi. Quando ho percepito che il
mio supporto si era esaurito, so-
no rimasta un po’ delusa e deli-
beratamente ho deciso di non
farmi avanti. E come semi aves-
sero detto: «arrivederci e gra-
zie»».

Parteciperà al Congresso
del Pd?

«Non lo so, in questo momento
ho bisogno di chiarezza».

AnnaMarchetti

CONSIGLIOCOMUNALE LA PROTESTA

SergioD’Errico c’è:
AnitaMencarelli è fuori
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IL DRAGAGGIO del porto non
si ferma. Ai 25milametri cubi già
dragati se ne aggiungeranno qua-
si altri 10mila del bacinodi evolu-
zione e oltre 3 mila nella darsena
turistica, questi ultimi pagati dai
privati. A spiegare l’ulteriore in-
tervento sono stati il sindacoMas-
simoSeri e l’assessoreMarcoPao-
lini, affiancati dall’architetto
AdrianoGiangolini e dal progetti-
sta Carlo Ondedei. Le risorse fi-
nanziarie (181 mila euro) sono il
risultato del ribasso d’asta dell’ag-
giudicazione del dragaggio già
eseguito dei 25 mila metri cubi.
«Ribasso che ci ha permesso di ef-
fettuare questo ulteriore interven-
to – ha spiegato l’assessore Paoli-
ni – nell’area portuale dove la sec-
che sono più significative». Con-
temporaneamente il Comune ha
autorizzato il dragaggio di una
parte del porto turistico delle cui
spese, circa 60 mila euro, si sono
fatti carico di privati. «Se non ci

fossimo agganciati al Comune il
solo costo della draga – ha spiega-
to il consigliere diMarina dei Ce-
sari, Enrico Bertacchi – non
avrebbe giustificato l’intervento.

Inoltre siamo rimasti impressio-
nati dal costo dei carotaggi: circa
4 mila euro l’uno. Ringraziamo
Comune e tecnici». Non finisce
qui: per rendere perfettamente

agibile il porto, si dovrannodraga-
re altri 25 mila metri cubi di fan-
ghi da portare nella cassa di col-
mata di Ancona insieme ai fanghi
già depositati al porto e a quelli di
Torrette. «A maggio – commenta
il sindaco Seri – ci dovevano chia-
mare in Ancona per la firma del
protocollo d’intesa per l’utilizzo
della cassadi colmata, siamoadot-
tobre e ancora la firma non c’è».
In attesa di compiere l’opera con-
clusiva degli ultimi 25 mila metri
cubi di fanghi, si pensa a come
mantenere pulito il porto. «Sto
ipotizzando – aggiunge Seri – di
organizzare una iniziativa pubbli-
ca perché il vero obiettivo è assicu-
rare lamanutenzione ordinaria at-
traverso un consorzio tra i porti
interessati». «Dobbiamo– aggiun-
ge Paolini – individuare un’area
dimare di fronte al porto dove sca-
ricare le sabbie dragate perché
questo diminuirebbenotevolmen-
te i costi».

AnnaMarchetti

RACCOLTADIFFERENZIATANELLA FASCIA DI CITTA’ TRA 50 E 100 MILA ABITANTI

Riciclo e risparmio, Fano è prima

FANOÈILPRIMO comune ita-
liano, nella fascia tra 50 e 100 mi-
la abitanti, con lamigliore perfor-
mance in termini di raccolta diffe-
renziata, avvio al riciclo e rispar-
mio in emissioni di CO2 equiva-
lente. La leadership nazionale è
emersa in occasione della presen-
tazione della quinta edizione del
rapporto nazionale ANCI-Conai
sulla raccolta differenziata e il rici-
clo, un’indagine che, partendo
dalla banca dati che dal 2009, rac-
coglie dati e informazioni sulle
raccolte differenziate in tutti i co-
muni.
Fano conformemente allaDiretti-
va europea 98/08 ha raggiunto le
percentuali indicate come obietti-
vi 2020 superandole e raggiungen-
do il 72.78% di raccolta differen-
ziata e il 67.92%dimateriale recu-
perato. La CO2 risparmiata per
ogni tonnellata recuperata è pari
a 164 kg.
«Riciclare e riutilizzare i rifiuti
vuol dire abbattere costi per i cit-

tadini e produrre risorse per l’eco-
nomia nazionale – ha dichiarato
l’Assessore all’Ambiente, Samue-
le Mascarin – «Il Comune di Fa-
no è stato premiato per aver rag-
giunto, nella fascia 50mila/100mi-
la abitanti, i migliori risultati a li-
vello nazionale.Un riconoscimen-

to importante per un risultato del
quale può andare orgogliosa tutta
la città, che colloca Fano tra i Co-
muni virtuosi in campo ambienta-
le»

«SONO MOLTO soddisfatto
per questo prestigioso riconosci-
mento, che premia il lavoro
dell’azienda in house e le politi-
che del Comune di Fano in tema

di raccolta, riciclo e gestione dei
rifiuti – ha concluso il Sindaco,
MassimoSeri–. Fano si colloca og-
gi come punto di riferimento di
buone prassi in tutta Italia e que-
sto, oltre a renderci orgogliosi, ci
chiama a un’ulteriore responsabi-
lità: quella di essere esempio e
punto di riferimento per l’intero
territorio».

«VOGLIO RINGRAZIARE sia
i cittadini fanesi che, con il loro
impegno e la loro sensibilità, di-
ventano oggi di esempio a livello
nazionale soprattutto per la capa-
cità ad adattarsi velocemente a
una buona prassi di comporta-
mento – ha aggiunto la Presiden-
te di Aset Spa, Lucia Capodagli –
sia coloro che quotidianamente
garantiscono che la raccolta dei ri-
fiuti sia sempre più virtuosa, nel
rispetto della sostenibilità econo-
mica e ambientale del recupero:
tutto il personale di Aset SpA e
l’Amministrazione comunale».

ALLAFONDA Da sinistra, l’assessore Marco Paolini e il sindaco
Massimo Seri impegnati nella questione porto

MENU’D’AUTORE L’INIZIATIVA

La crisi dei ristoranti:
con ‘Chef in the city’ non c’è

Dragaggio del porto, avanti tutta
Ai 25milametri cubi già previsti se ne aggiungeranno altri 13mila

TORNA IL concorso che riempie i
ristoranti in tempo di crisi. Ci sono
l’infermiera diUrbino che vive e lavo-
ra a Cattolica e l’ex finanziere attore
dialettale fanese che dice a tutti
«Quant si stupid», il medico del 118
e la consulente del lavoro di Cartoce-
to nella sfida de in Fano tra cuochi
amatoriali. «Che Chef in the City sia
diventata oramai una delle iniziative
di cucina più attese del momento lo
dimostra anche il fatto che i parteci-
panti arrivano da tutta la provincia
di Pesaro e Urbino – spiega Corrado
Moscelli, di Comunica srl che lo ha
ideato ed organizzato –. Quest’anno
per decidere quali sarebbero stati gli 8
sfidanti che si sarebbero contesi il tito-
lo di Chef in the City del 2015 sono
state necessarie delle preselezioni che
si sono svolte sabato scorso al ristoran-
te FishHouse. Alla fine la giuria tec-
nica ha deciso che sarebbero stati Fi-
lippo Tranquilli (50enne pensionato
di Fano), Umberto Gennari (44enne
agente di commercio di Fano), Lisa
Tomasucci (34enne impiegata di Pe-
saro), Maddalena Vampa (39enne

consulente del lavoro di Cartoceto),
Luljeta Marku (commerciante di 46
anni, albanese di origine ma fanese
di adozione), Carmen Iacovetti
(50enne imprenditrice di Fano),Ma-
ria Oliva Poggiani (45 anni medico
del 118 di Fano), Chiara Sabati (35
anni, infermiera diUrbino)». Si sfide-
ranno a colpi di antipasto e secondo
piatto, nelle gare che si svolgeranno
nei ristoranti di Fano e dell’entroter-
ra. «L’obiettivo di Chef in the City –
dicono gli organizzatori – è proprio
quello di agevolare il lavoro nei risto-
ranti nel mese peggiore dal punto di
vista degli affari, novembre, e nelle
giornate di minor incasso, dal lunedì
al giovedì. Il tutto attraverso un me-
nù realizzato esclusivamente con pro-
dotti a km 0 proposto al prezzo cal-
mierato di 25 euro (piatto di entrata,
antipasto, secondo, dolce, vino, ac-
qua e caffè)». Si inizierà con i quarti
di finale in programma mercoledì 4
novembre al Tiravino, giovedì 5 no-
vembre al Fish House, mercoledì 11
novembre Osteria del Pisello e giove-
dì 12 novembre al Galeone.

ASSEMBLEA Aato: ap-
provato all’unanimità l’ordi-
ne del giorno presentato dal
sindacoMassimoSeri all’in-
contro di lunedì con il qua-
le il primo cittadino si è
espresso contro l’ipotesi di
un’unica Autorità d’ambito
regionale e ha rivendicato e
difeso l’autonomia delle
esperienze gestionali «in
house« e la gestione pubbli-
ca dei servizi. Non la pensa
così consigliera comunale
di Forza Italia,Maria Anto-
nia Cucuzza: «Se in consi-
glio il sindaco dice di volere
che l’acqua resti pubblica,
nelle opportune sedi ( confe-
renza Aato) va via proprio
almomentodi votare le pro-
poste che metterebbero in
difficoltà il Pd e la sua scelta
di andare verso Marche
Multiservizi».

A S S E M B L E A A A T O
Cucuzza eSeri
ai ferri corti

su acquapubblica

LE CIFRE
Raggiunta quota 72.78%
per la differenziata
Materiale recuperato: 67.92%
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«DA QUATTRO mesi aspettia-
mo di incontrare il prefetto e non
ci stiamo riuscendo perché il Co-
mune di Mondolfo in questo lun-
go lasso di temponon gli ha anco-
ra trasmesso la necessaria docu-
mentazione. Inaccettabile». Co-
mincia così la denuncia contro la
giunta Cavallo dell’associazione
‘AttraversoMarotta’, sorta l’inver-
no scorso per contrastare il proget-
to delle opere compensative lega-
te alla prevista soppressione del
passaggio a livello. E proprio per
discutere del progetto e delle «sue
forti criticità» (in primis la scelta
di realizzare un sottopasso veicola-
re in via Foscolo, ritenuta a forte
rischio di allagamenti), ‘Attraver-
so Marotta’ ha chiesto, fin’ora in-
vano, di confrontarsi col rappre-

sentante del governo centrale.
«Da giugno ad ottobre, oramai
quasi novembre – evidenzia una
nota dell’associazione – il prefetto
nonha ancora ottenuto dalComu-
ne di Mondolfo tutti gli elementi
di valutazione necessari. Così ci
ha risposto all’ennesimo nostro
sollecito riguardo ad un incontro
per discutere del grave pericolo al
quale la comunità diMarotta è sta-
ta condannata da unprogetto scel-
lerato che prevede la realizzazio-
ne di un sottopasso in una zona a
rischio idrogeologico molto alto,
il più alto nella scala di classifica-
zione del Pai, il Piano stralcio di
bacino per l’Assetto Idrogeologi-
co». «La sicurezza dei passaggi a
mare – aggiungono i portavoce di
‘AttraversoMarotta’ – deve essere

garantita da infrastrutture adegua-
te sia dal punto di vista funziona-
le, sia da quello urbanistico. Ebbe-
ne, l’attuale progetto, oltre che ta-
gliare fuori dai collegamenti stra-

dali la zona amare riducendo da 4
a 3 i passaggi, prevede la struttura
carrabile per mezzi pesanti e di
soccorso sostitutiva del passaggio
a livello che verrà soppresso, in
una zona a forte rischio esondazio-
ne, classificata tecnicamente co-

me ‘R4’. E’ inaudito». Ribadito
questo aspetto, l’associazione in-
calza sul mancato invio dei docu-
menti alla prefettura: «Per gli ac-
cessi agli atti pubblici fatti da un
semplice cittadino esiste un tem-
po massimo entro il quale il Co-
mune è tenuto a rispondere e a for-
nire i documenti al richiedente,
chiunque esso sia. Un tempo che
è solitamente di 30 giorni. Eviden-
temente, se la richiesta è effettua-
ta dal prefetto, anziché da un nor-
male cittadino, i giorni passano
da 30 a 120, quadruplicandosi.
Davvero incredibile. A parte l’iro-
nia, è semplicemente assurdo che
un’amministrazione non rispon-
da neppure alle richieste del pre-
fetto».

Sandro Franceschetti

Caso trivelle, diffida del Comitato Valcesano

SU INIZIATIVA del Lions Club
Pergola-Valcesano, col patrocinio di Città di
Pergola e Regione Marche, sabato alle 17, la
sala convegni della Bcc pergolese ospiterà il
convegno dal titolo ‘Corpi in cerca d’autore; i
disturbi del comportamento alimentare,
prospettive di trattamento’. L’evento, che
sarà guidato dal presidente del Lions Club
Claudio Adanti, si propone di offrire utili
indicazioni a tutti coloro che sono interessati
o addirittura coinvolti dalla problematica di
un rapporto sbagliato con il cibo. Il
programma prevede l’intervento della
dottoressa Laura Dalla Ragione, psichiatra e
psicoterapeuta, direttrice del Centro Cura e
Riabilitazione di Todi e della dottoressa Paola
Bianchini, filosofa, operante nella stessa
struttura.

ILDIRETTOREMarittimo del-
leMarche, contrammiraglioFran-
cesco Saverio Ferrara, ha fatto vi-
sita all’Ufficio Marittimo di Ma-
rotta. Ad accoglierlo, oltre al pri-
mo maresciallo Angelo Raffaele
Savella, comandante dell’Ufficio
ospitante, c’erano anche il vicesin-
daco del Comune di Mondolfo,
Alvise Carloni, e il tenente di va-
scello Eliana Di Donato, coman-
dante dell’UfficioGuardia Costie-
ra di Fano. Durante l’incontro, il
contrammiraglio Ferrara, dopo
aver ringraziato le istituzioni loca-
li per il supporto fornito, ha sotto-
lineato l’importanza di un avam-
posto a contatto diretto con i citta-
dini per garantire vigilanza inma-
re e sulla costa. Il vicesindaco, da
parte sua, si è detto onorato della
visita ricevuta, ribadendo la piena
disponibilità del ComunediMon-
dolfo nei confronti del Corpo e la
volontà dell’amministrazione di
assicurare la massima sicurezza ai
propri cittadini e turisti. La visita
si è conclusa nella sede dell’Asso-
ciazioneMarinai d’Italia – Darse-
na Borghese del Porto di Fano,
con la cerimonia di consegna
dell’opera pittorica realizzata dal
professor Sergio Carboni in occa-
sione del 150° anniversario d’isti-
tuzione del Corpo delle Capitane-
rie di Porto –GuardiaCostiera, al-
la presenza di autorità politiche
ed istituzionali locali.

s.fr.

UNA DIFFIDA a firma plurima da
indirizzare ai responsabili del procedi-
mento. E’ l’iniziativa decisa dal Comi-
tato Valcesano Unita contro l’istanza
di permesso per la ricerca di idrocarbu-
ri, mediante trivellazioni, denominata
‘Monte Porzio’, che interessa un’area
di 208,7 chilometri quadrati a cavallo

tra le provincie di Pesaro-Urbino eAn-
cona, per un totale di 16 comuni, la
maggior parte dei quali dislocati lun-
go la valle del Cesano. Domani sera al-
le 20,45 al ristorante ‘LaCollina’, a Ca-
stelvecchio di Monte Porzio, si terrà
un incontro pubblico per l’avvio della
campagnadi sottoscrizione. «In talmo-

do – si legge in una nota degli organiz-
zatori – procederemo inmodo concre-
to alla tutela del territorio e dei diritti
dei cittadini residenti, sia in termini
di salute che di proprietà immobiliari.
L’obiettivo è raggiungere le 250 fami-
glie firmatarie». Info. 348.3001228;
www.comitatinretemarche.it

LADENUNCIA L’ASSOCIAZIONE ‘ATTRAVERSOMAROTTA’ ALLAGIUNTACAVALLO

Soppressionepassaggio a livello e opere:
«Comune immobile, vogliamo il Prefetto»

CASOGRIZZLY PIERPAOLI (FANOCITTA’), ANSUINI E OMICCIOLI (5 STELLE)

«Area occupata, Comune decida cosa fare»

Una trivella
all’opera,

sono sedici i
comuni

interessati

PERGOLA
I disturbi del comportamento alimentare:

un convegno spiega comeprevenirli

UNALUNGABATTAGLIA Alcuni aderenti all’associazione ‘Attraverso Marotta’

DIRETTOREMARCHE

Il contrammiraglio
Saverio Ferrara aMarotta
«Avampostodi sicurezza
per tutta la costa»

L’ACCUSA
«Da quattromesi aspettiamo
che l’amministrazione
trasmetta i documenti»

«ORACHE l’area è di proprietà
del Comune, è necessario garan-
tire una fruizione il più possibi-
le condivisa del bene, attraverso
un bando di gara che possa assi-
curare l’utilizzo dello stabile ai
contributi di tutte le realtà asso-
ciative interessate a svolgere al
suo interno e nell’area circostan-
te, eventi di carattere ricreativo
e culturale ed iniziative d’inte-
resse sociale». A quasi un mese
dalla chiusura dell’iter che ha
portato alla cessione dell’area de-
maniale del campo d’aviazione

al Comune di Fano, i consiglieri
di Fano Città Ideale Dana Pier-
paoli e del Movimento 5 stelle
Roberta Ansuini, Hadar Omic-
cioli e Marta Ruggeri, chiedono
al sindaco Seri e alla sua giunta
«quali siano le intenzioni
dell’amministrazione per risol-
vere definitivamente la situazio-
ne dell’occupazione abusiva
dell’ex scuola di volo-Spazio au-

togestito Grizzly». Infatti, come
ha spiegato il comandante dei ca-
rabinieri di Fano Alfonso Fal-
cucci alcuni giorni fa, finché il
proprietario (ovvero il Comune)
nondenuncia l’occupazione abu-
siva... quello spazio non può es-
sere considerato illegittimamen-
te occupato dai ragazzi delGrizz-
ly.

«OGNUNO è libero di ospitare
a casa sua chi vuole», ha detto il
capitanoFalcucci. E così eviden-
temente sta facendo l’ammini-
strazione comunale, dalmomen-
to che ha avuto più di un anno
per studiare una soluzione ed an-
cora non l’ha messa in pratica.
All’opposizione però questo
non sta bene. Se l’opposizione
ha sempre chiesto che l’associa-

zione culturale Grizzly sia fatta
sloggiare, ora Fano Città Ideale
e Fano 5 Stelle aggiungono una
proposta: «Si potrebbe creare un
centro servizi che sia fruibile
per qualsiasi utilizzo dell’area
parco con servizi igienici, area ri-
servata a bambini, a disabili, ad
anziani...L’ importante è che
l’amministrazione si prenda or-
mai questo impegno nel massi-
mo della trasparenza procedura-
le, come più volte dichiarato e
sempre nell’interesse dell’intera
città».








