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Visco: Pil a +1%
Istat: la fiducia torna a livelli pre-crisi
E i tassi dei Bot finiscono sotto zero

`Il premier da Cuba ribadisce la linea del Pd: partita chiusa, non ci sarà nessun incontro
`Il sindaco riunito con il vertice dem e 4 assessori: dimissioni in bilico, si passerà dall’aula

L’infezione e la cura

I poteri marci
che frenano
la risalita
della Capitale

Buongiorno, Gemelli.
Quest’anno ottobre nonha
avuto le calde atmosfere e i
colori cangianti della Bilancia,
la vostra generosa e affidabile
compagna, perché l’atmosfera
è stata spessodisturbata dai
tre pianeti in Vergine, Saturno
in opposizione. Però questa
Lunanel segno, piena di luce,
vi aiuta a fare una bonifica
nelle situazioni chenon vanno
più, vi prepara alla bella
Venere di novembre. Tornate a
viaggiare con la fantasia.
Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 39

GEMELLI, VIAGGIATE
CON LA FANTASIA

La tela di ricatti
e complicità
della Dama Nera

«Roma senza anticorpi»
«Milano torna la capitale morale»
È bufera sulle parole di Cantone

ROMA Primo sì alla Camera al re-
ato di omicidio stradale. Previ-
sti l’innalzamento della pena
minimada4a5anni, ungirodi
vite per l’omissione di soccorso
e fino a 18 anni di carcere per
chi uccide in stato di ebbrezza
o sotto l’effetto di droghe. A chi
sarà condannato verrà automa-
ticamente revocata la patente,
che sarà possibile riottenere do-
po 15 anni in caso di omicidio o
5 inquellodi lesioni.

Lioniapag. 9

Omicidio stradale,
primo sì: in carcere
fino a diciotto anni
`Via libera della Camera, la legge al Senato: pene
durissime per chi è sotto l’effetto di droga o alcol

Lazio ko a Bergamo: 2-1. Pjanic & C. restano leader: 3-1 all’Udinese

Nomine del Mibac
Rivoluzione musei
114 nuovi direttori

Cimeli
Foto e documenti
nell’archivio
tutti i segreti
di Alberto Sordi
Satta a pag. 29

Viaggi
Dall’Irlanda
agli Usa,
ecco Halloween
nel mondo
Di Liegro a pag. 31

Cresce l’indice Istat sulla fidu-
cia dei consumatori: quasi 4
punti in più, da 113 è passato a
116,9. E Visco annuncia un in-
nalzamento delle previsioni
di crescita del Pil: sfiorerà
l’1%. Sotto zero i tassi dei Bot.
Bassi,DiBranco eFranzese

allepag. 6, 7 e 16

Altri tre gol, la testa è sempre giallorossa
Laura Larcan

G
li addetti ai lavori la
chiamano la “piccola ri-
voluzione” della cultura
italiana.  A pag. 13

Alimentazione
Dopo la carne
l’Oms mette
il caffè
sotto inchiesta
Massi a pag. 15

Renzi scarica Marino: non tratto

Paolo Graldi

N
ell’ampio ventaglio delle ul-
time inchieste che corrono
sui binari delle tangenti (gli
aggiornamenti sono conti-

nui, difficile tenere il passo) la fi-
gura della Dama Nera, nome
d’arte nato negli uffici della
Guardia di Finanza, merita una
cornice a sé. Quanto grande,
quanto ricca, quanto ingombran-
te è presto per dirlo: si può im-
maginare che l’immagine di An-
tonella Accroglianò sia destina-
ta a dilatarsi, ad aumentare di pe-
so.  Continua a pag. 32
ManganieMenafraapag. 14

L’esultanza dei giallorossi dopo il primo gol (foto ANSA).  Angeloni, Trani e Ferretti nello Sport

Marco Ventura

L’
aveva detto anche Giuseppe
Garibaldi all’indomani della
liberazione della città: «Ro-
mani, siate seri!». Ma dovet-

te fuggirsene per unpertugio late-
rale del suo albergo aLargoChigi,
eriparare incasadiunamico.
 A pag. 5

ROMA Il premierMatteo Renzi ri-
badisce la linea del Pd e scarica
Marino: non tratto, la partita è
chiusa, non ci sarà nessun incon-
tro. Il vertice che doveva sblocca-
re l’empasse in cui è finita la Ca-
pitale ha soltanto cristallizzato
le posizioni. Le dimissioni resta-
no in bilico, si passerà dall’Aula.
Dopo quattro ore di riunione le
parti sono rimaste distanti: il sin-
daco e i suoi fedelissimi pronti al-
lo scontro, gli assessori di punta
dall’altra e per nulla interessanti
a scenari diversi dalle dimissio-
ni.

BertoloniMeli, Canettieri
eContiallepag. 2 e 3

Mario Ajello

P
aragonando Roma a Mila-
no, e ad altri centri minori,
Camillo Benso di Cavour
era convinto che «Roma è

la sola città d’Italia che non ab-
bia memorie esclusivamente
municipali». E insisteva nei
suoi discorsi parlamentari del-
la primaveradel 1861: «InRoma
concorrono tutte le circostanze
storiche, intellettuali, morali
che devono farne la naturale ca-
pitaledi ungrandeStato».
Mettere in dubbio una realtà

come questa, espressa oltretut-
to da una delle menti più raffi-
nate e lungimiranti che l’Italia
abbia avuto, è storicamente
complicato. E sembra anche po-
co opportuno riproporre il te-
ma tradizionalissimo del duali-
smo tra Roma e Milano, in una
fase così delicata per entrambe.
Nessuno puòmeritarsi la paten-
te di «capitale morale», che ora
Raffaele Cantone attribuisce a
Milano mentre Roma «sta di-
mostrandodi non avere gli anti-
corpi di cui ha bisogno». E sicu-
ramente questo attestato di su-
periorità etica non lo si può at-
tribuire alla metropoli lombar-
da, anche se proviene da un per-
sonaggio autorevole come il
presidente dell’Autorità an-
ti-corruzione. Perchè dai tempi
della «Milano degli scandali» e
di Tangentopoli, fino alla recen-
te inchiesta con tanto di arresti
sulle tangenti e le raccomanda-
zioni nella sanità, passando dal-
le vicende di Formigoni, dalle
infiltrazioni della ’ndrangheta
padrona, dalle storie del San
Raffaele e dalle mazzette delle
Ferrovie Nord e da tante altre
smentite plateali della virtuosi-
tà della politica meneghina,
questa città hamostrato un «la-
to oscuro».

Continua a pag. 32
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Primo Piano

Dalle situazioni
drammatiche
si esce soltanto

parlando:
così si può

trovare la strada

Perfetto stile Pd
nonmollano
una poltrona
finché non
ne hanno

trovata un’altra

HANNO
DETTO

PIER LUIGI BERSANI

GIORGIA MELONI

LE TENSIONI
ROMA Onorevole Guerini, che fate
allora? Marino ritira le dimissio-
ni... «Alt, dove, quando?», il vice
segretario del Pd non fa neanche
finire la domanda, stoppa, spie-
ga, precisa: «Le dimissioni non si
ritirano a mezzo stampa, ci sono
procedure precise, valgono al
Nord, al Centro e al Sud, Roma
compresa. Al Pd risulta che il sin-
dacoMarino è dimissionario e ta-
le resta. Punto e basta. Non ha
piùcarte dagiocare».

IL QUADRO
Non è che al Nazareno, la sede
dem presidiata da Guerini, non
vogliono prendere in considera-
zione l’ipotesi del Marino 2 la
vendetta, come era sembrato da-
gli ultimi sviluppi della sempre
più intricata crisi romana; molto

più semplicemente non vogliono
credere e non credono che il sin-
daco uscente abbia ancoramolte
carte da giocare che non la resa
incondizionata, e che tutto quel
che fa, dice, architetta, altro non
sia che un tentativo di ottenere la
cosiddetta resa onorevole. Cosa
che, finora, né il Pd né Renzi gli
hannovoluto concedere.

IL CAOS
Al Pd nazionale pensano che or-
mai perMarino si tratti più di un
caso psicologico che politico,
qualcuno ha scomodato pure
l’Enrico IV di Pirandello. A ripro-
va, si è saputo in serata che l’altra
crisi locale che attanaglia il Pd,
quella siciliana, a giorni se non
ad horas è in via di risoluzione,
Crocetta varerebbe una nuova
giunta di riconciliazione, auspici
il giovane segretario Raciti, setto-
ri democrat provenienti dalla ex

Margherita, il tutto benedetto
dalla sapiente mediazione di
Guerini. Come a dire: a Palermo
si risolve, e senza commissari, a
Roma invece...
Nella Capitale il caos perdura
inarrestabile. Al punto che un di-
rigente di provata esperienza co-
me RobertoMorassut butta lì tra
il serio e lo scherzoso: «Il Pd ro-
mano ormai è impresentabile, a
questo punto meglio saltare un
giro, dire ai romani scusate per
tutto quel che abbiamo combina-

to, non ci presentiamo neanche
alle elezioni».Morassut ha affida-
to le sue riflessioni a un libro in-
tervista dal titolo “Roma senza
capitale”, e riferito all’oggi spie-
ga: «Non è più neanche un pro-
blema di commissari o meno,
che volete che possa fare Orfini
in una situazione del genere
chiunque al suo posto avrebbe
fallito, certo lui ci ha messo del
suo». Quanto al prossimo sinda-
co da schierare per la Capitale,
l’ex assessorediVeltroni poneun
paletto significativo: «Dobbiamo
evitare come la peste di fare del
Campidoglio il luogo di pratican-
tato per gente inesperta, che arri-
va là e non sa dovemettere lema-
ni, così finisconopenalizzati il Pd
masoprattutto i cittadini».
Gira e rigira, il discorso finisce lì,
su questa commissariatura che
doveva riportare ordine nel caos
e ottenere le dimissioni del sinda-

co più discusso degli ultimi de-
cenni. «Io al posto di Orfinimi sa-
rei già dimesso», confessa uno
che è stato ai vertici del Pd roma-
no: «Non si sa ancora se riesce a
liberarci diMarino, nondeciderà
lui le candidatureper il prossimo
sindaco di Roma, non deciderà
certo le candidature nazionali al-
le politiche, insomma non toc-
cheràpalla, che ci sta a fare?».

LE POSIZIONI
Nonpiù tenera simostra lamino-
ranza interna del Pd. «Ma che
aspetta Orfini a convocare un ta-
volo di discussione, una direzio-
ne, per almeno discutere della vi-
cenda romana?», attacca Nico
Stumpo, chepure fra i bersaniani
non è tra i più ostili al commissa-
rio. Ci si è messa, ultima ma non
meno significativa, la polemica
al vetriolo tra Orfini e l’ex segre-
tario Miccoli, a incendiare ulte-
riormente gli animi, polemica a
base di «tu hai provocato un bu-
co economico enorme al partito»
(Orfini a Miccoli), «non mi sono
fatto intimidire dai fascisti, figu-
rarsi da Orfini» (Miccoli al com-
missario).

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA L’unica certezza è che non
potrà finire così. Con il sindaco
IgnazioMarino che conferma le di-
missioni e decade il 2 novembre,
senza passaggi in aulaGiulio Cesa-
re: «Non voglio posti per andarme-
ne, so che è finita, ma esigo chia-
rezza». Risposta brutale di Matteo
Orfini, e quindi del Pd romano:
Ignazio, abbiamo le firme di 26
consiglieri pronti alle dimissioni,
qualsiasi colpo di testa è inutile.
L’amalgama insomma ancora non
c’è. Dopo quattro ore di riunione
«cordiale» a casa del vicesindaco
Marco Causi, un appartamento al
quarto piano in zona Ostiense in
uno stabile con i mattoncini che in
passato fu un pastificio (l’ex muli-
no Biondi) le parti rimangono di-
stanti. Manca l’ingrediente magi-
co. Il sindaco e i suoi fedelissimi (il
braccio destro Roberto Tricarico e
l’assessore Alessandra Cattoi)
pronti allo scontro, gli assessori
più pesanti della giunta dall’altra
(Sabella, Esposito e il padrone di
casa) interessati all’arrivo del com-
missariodal 2 novembre.

LA RIUNIONE
Marino in queste ore è circondato.
In consiglio comunale, ma anche
in giunta. Prova ne è la pedonaliz-
zazione dei Fori: la delibera ieri
mattina non è passata, diversi as-
sessori (Causi, Pucci eRossiDoria)
hanno espresso più di un dubbio.
La pratica è rinviata a oggi. Una
volta incassato il sì (annacquato)

sui Fori,Marino potrebbe procede-
re con il grande gesto: ritirare le di-
missioni per intervenire in Aula e
spiegare la situazione. Oppure
chiedere al presidente del Consi-
glio comunale Valeria Baglio di
convocare l’assemblea capitolina
questa settimana, prima della dea-
dline, per dire la «mia verità» e dar
seguito a quel «non vi deluderò»
promesso domenica ai fan sotto il
Campidoglio. In questa occasione
potrebbe annunciare il passo in-
dietro che lo rimetterebbe in car-
reggiata conpienipoteri, per poter
partecipare il 5 novembre all’ini-
zio del processo di Mafia Capitale.
Dopo la passerella potrebbe arriva-
re il benservito del Pd: o attraverso
le dimissioni di massa della mag-
gioranza dei consiglieri o con la sfi-
ducia. Orfini però è stato chiaro:
Ignazio non andrai al processo co-
me sindaco di Roma. Ecco perché
le parti sono distanti. Un muro
contro muro che lascia aperti tutti
gli scenari. Quello più probabile ri-
mane il ritiro delle dimissioni en-

tro il 2 novembre, così come ha fat-
to capireMarino.
Il vertice che doveva sbloccare
l’empasse in cui è finita la Capitale
di fatto ha solo cristallizzato le po-
sizioni. Nonostante un incontro
preparatorio in mattinata, in un
hotel del centro, tra i due torinesi,
ex amici e ora su fronti opposti:
TricaricoedEsposito.
Nel pomeriggio il caminetto a casa
di Causi, zona Ostiense. Un match
traMarino e il Pd (Orfini), entram-
bi accompagnati dai “secondi”
pronti a intervenire. Tra sigarette
fumate senza pietà, quelle di Sabel-

la ed Esposito più volte avvistati
dai fotografi in finestra, succhi di
frutta per allentare la tensione, la
riunionenonhaprodotto altro che
non sia stato «un primo chiarimen-
to politico». Terminato senza brin-
disi, nonostante Causi verso le 22
ai cronisti assiepati davanti il can-
celletto di casa sua abbia detto un
po’ per scherzo: «Abbiamo bevuto
un ottimo Chardonnay delle Lan-
ghee adesso stiamoperprepararci
un buon primo piatto di spaghetti
alle sarde alla palermitana». Mari-
no lasciando l’appartamento si è li-
mitato a ribadire quanto dice da

tempo per tenere sulle corde il Pd:
«Come ho detto nei giorni scorsi
sto riflettendo».

IL PUNTO DI CADUTA
Le posizioni rimangono rigide an-
che perché mentre era in corso la
riunioneMatteo Renzi da Cuba ha
mandato al chirurgo dem un mes-
saggio chiaro: nessuna trattativa
per la resa, con me parlerai, se lo
vorrai, solo quando sarai un ex sin-
daco. Una linea che spingeMarino
ad andare «fino in fondo» per spie-
gare alla città, a favor di telecame-
ra, il perché di questa caduta. Ma-
gari a pochi di distanza dall’inizio
del processo di Mafia Capitale:
«Per me è importantissimo essere
in Tribunale e rappresentare il Co-
mune: lo farò». Il Pd sa che questa
mossa sarebbemicidiale e cheMa-
rinouscirebbe ancora più rafforza-
to dall’aula bunker e allora si stu-
diano gli scenari e le soluzioni pos-
sibili per non arrivare a questo
punto. Ieri intanto, come ha detto
Sabella, «è finita 0-0». Ma era solo
ilmatchd’andata.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ignazio non ha altre carte da giocare»
L’attesa nel partito sempre più diviso

«Spero in nuove giornate
della pace come ad Assisi»

INCONTRO A CASA DI
DI CAUSI. ESPOSITO
E SABELLA: «ABBIAMO
26 CONSIGLIERI
PRONTI A DIMETTERSI
INUTILE INSISTERE»

GUERINI: «A NOI RISULTA
CHE IL PRIMO CITTADINO
SIA DIMISSIONARIO
E QUINDI TALE RESTA»
NUOVE TENSIONI
SUL COMMISSARIO

IL SINDACO PERÒ
SI ARROCCA:
«NON VOGLIO POSTI
PER ANDARMENE
SO CHE È FINITA,
MA ESIGO CHIAREZZA»

«Ci auguriamo che altre
iniziative prese insieme dai
responsabili delle differenti
tradizioni religiose mondiali
portino nuovi frutti di pace
durante l'imminente Anno
giubilare della Misericordia».
Lo ha detto il segretario di Stato
vaticano, card. Pietro Parolin,
ricordando le Giornate
interreligiose di Assisi volute
da papa Wojtyla. «La prima
volta di Assisi fu ventinove anni
fa. E Giovanni Paolo II, disse:
“Continuiamo a vivere lo
spirito di Assisi”, coniando
l'espressione che è diventata
come un'icona della pace».

Parolin sul Giubileo

Marino non molla,
vertice con il Pd:
muro contro muro
si passerà dall’aula
`Riunione fiume con vertice dem e assessori. Il sindaco vuole ritirare
le dimissioni. Bocciata l’ipotesi di arrivare al processo Mafia Capitale

Ignazio Marino esce dal Campidoglio (foto ANSA)

Lo scenario
ENTRO LA MEZZANOTTE DI DOMENICA 1 NOVEMBRE

deve formalizzarlo
attraverso una lettera
di revoca protocollata
agli uffici
dell'Assemblea
capitolina 

Se Marino decide di

NON RITIRARE
le dimissioni

decade definitivamente
il 2 novembre

Se Marino decide di

RITIRARE
le dimissioni

LE MOSSE PER FARE DECADERE MARINO

1 presentare una
sua mozione di sfiducia

2

il Pd può

3 devono dimettersi
25 Consiglieri
dell'Assemblea
capitolina
(il Pd ne ha 19)

LE TAPPELE TAPPE

8 ottobre
Marino annuncia
le sue dimissioni dalla 
carica di primo cittadino

12 ottobre
Marino consegna la 
lettera ufficiale di 
dimissioni indirizzata
alla presidente 
dell'Assemblea 
Capitolina, Valeria Baglio

Marino torna
ad essere sindaco 
con pieni poteri

appoggiare la mozione 
di sfiducia presentata 
da altri partiti

2 novembre
Scadenza per 
il commissariamento 
del Comune di Roma
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Renzi chiude tutte le porte:
nessuna trattativa o incontro

`I renziani rispondono alla sinistra:
scelta vostra, noi volevamo Gentiloni

IL RETROSCENA
ROMA Dopo otto giorni tra capi di
stato e di governo sudamericani
Matteo Renzi alle prime ore del-
l’alba è rientrato a Roma trovan-
do ancora tutta in piedi la ”gra-
na-Marino” con il balletto delle di-
missioni del sindaco date ma re-
vocabili sino a lunedì prossimo.
Un tira emolla chenel Pd si prova
a chiudere con l’incontro nel po-
meriggio nella casa dell’ex asses-
soreMarco Causi al qualeMarino
partecipa ritrovandosi insieme al
commissario del Pd romanoMat-
teoOrfini e agli ex assessori Sabel-
la, Esposito e Cattoi. Ore di discus-
sione che si intrecciano con le di-
chiarazioni di Matteo Renzi che a
tarda sera, dall’Avana, prende net-
tamente le distanze dall’intera fac-
cenda negando anche la possibili-
tà di un incontro a breve con Ma-
rino.

GUIDA
«La posizione del Pd è autorevol-
mente espressa da Orfini a cui va
il mio totale sostegno», ribadisce
il presidente del Consiglio confer-
mando l’irritazione per una vicen-
da che si sta prolungando ogni
più pessimistica previsione. Per
Renzi le dimissioni di Marino de-
vonodiventare effettive per proce-
dere alla nomina del commissa-
rio e iniziare ad riprendere inma-
no la guida di una città damesi al-
lo sbando e con il Giubileo alle
porte. Il balletto del ”Marziano” è
per Renzi inspiegabile così come
considera fuori luogo le conside-
razioni della sinistra del Pd che
con Bersani accusa Renzi di aver
gestitomale la vicenda. Troppo fa-
cile per i renziani ricordare che il
candidato del Rottamatore alle
primarie era Paolo Gentiloni e

che invece la candidatura diMari-
no venne sostenuta dalla sinistra.
Polemiche interne a parte, la fidu-
cia che Renzi ribadisce per l’ope-
rato di Orfini chiude ogni possibi-
le trattativa con il sindaco che da
giorni cerca un’interlocuzione
con palazzo Chigi. Per Renzi non
c’è più nulla da discutere sulle di-
missioni del sindaco che invece
va a caccia di nuove legittimazio-
ni e domenica, in occasione della
messa al Verano, spera di spunta-
reunabbracciopacificatore con il
Papa dopo il burrascoso viaggio
negli Usa. L’estremo tentativo di
Causi e Orfini per una soluzione
per un’uscita onorevole del sinda-
co deve fare i conti con un presi-
dente del Consiglio che di fatto
chiude la porta ad ogni possibile
trattativa prima che le dimissioni
diMarino diventino effettive. Con-
vinti che anche il Marziano non
abbia interesse a farsi sfiduciare
dai consiglieri di un partito dove

intende continuare a militare, al
Nazareno si cerca di chiudere la
faccenda evitando guai ulteriori.
Magari con un dibattito in Campi-
doglio che chiuda la vicenda.

BIG
Rimettendosi alle decisioni di Or-
fini, Renzi conferma che la linea
sul futuro della Capitale non cam-
bia e che il segretario è pronto a
pagare qualunque prezzo pur di
chiudere con il sindaco che ritie-
ne di aver difeso «oltremodo»,
dentro e fuori il partito, anche a
dispetto di quanto un anno fa so-
stenevanomolti dei suoi più stret-
ti collaboratori. L’eventualità che
Marino voglia rappresentare nel
Pd l’anti-Renzi anche al congres-
so del 2017, rende la sfida ancor
più scivolosa ma imporrebbe a
Marino di evitare una sfiducia in
aula da parte dei consiglieri del
suo partito.Malgrado il tira emol-
la al Nazareno si cominciano a va-
lutare le candidature per le elezio-
ni di primavera. Dopo i ”no” dei
ministri Franceschini e Gentiloni
è partita la caccia ad un volto fem-
minile e cominciano a circolare
con insistenza i nomi delle mini-
stre Marianna Madia e Beatrice
Lorenzin.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RIBELLI AL LAVORO
L’IPOTESI DELLA
NASCITA
DI “GRUPPI ROSSI”
NEI DUE RAMI
DEL PARLAMENTO

IL CAPO DELL’ESECUTIVO
GIÀ PENSA AL DOPO
PER LE ELEZIONI
NELLA MAGGIORANZA
CIRCOLANO I NOMI
DI MADIA E LORENZIN

L’ADDIO
ROMA Corradino Mineo lascia il
gruppo Pd al Senato. Un nuovo vo-
to in meno per la maggioranza e
un nuovo addio al partito di Mat-
teo Renzi, accusato di aver sterza-
to a destra. «Non credo che ci sarà
l'ora X della scissione ma se conti-
nua la mutazione genetica del Pd,
il processo di distacco di parla-
mentari emilitanti è destinato a in-
tensificarsi», osserva il bersaniano
Alfredo D'Attorre, che ha già un
piede fuori dalla porta. Il percorso
parlamentare della legge di stabili-
tà, assicura Stefano Fassina, segne-
rà l'inizio del cammino di una nuo-
va “Cosa rossa”, con la nascita di

gruppi unitari della sinistra alla
Camerae al Senato.
L'addio di Mineo, che Bersani

candidò capolista nel 2013 in Sici-
lia, arriva all'indomani di quello
che il senatore denuncia come un
«processo sommario» da parte del
capogruppo Luigi Zanda. Martedì
sera, in un'assemblea dei senatori
convocata sulla legge di stabilità,
Zanda ha infatti puntato il dito
contro il comportamentodiMineo
sulle riforme e la mancanza di «le-
altà» nei rapporti con il gruppo.
Un «processo inaccettabile», se-
condoMineo, che ieri ha suggella-
to con un post su Facebook l'addio
al gruppo e il passaggio al Misto.
Un copione già scritto, annuncia-
to, secondo i renziani, che accolgo-
no con un gelido silenzio l'annun-
cio delle dimissioni. Mineo, «il più
dissidente», spiegano, si era posto
fuori dal partito da tempo.
Ma i dirigenti del Pd tengono

ora alta l'attenzione su chi, come
Felice Casson e Walter Tocci, non
nasconde la sua sofferenza e po-
trebbe seguire Mineo al Misto.
Renzi, proprio per serrare le file,
da Cuba fa sapere che martedì
prossimo terrà un vertice sulla leg-
ge di stabilità con il Pd: «Avremo
un incontro politico sincero per-
ché non si possonomettere più sol-
di e avere un costante coro di pole-
miche da parte di una parte della
maggioranza, bisognaparlarsi con
grande chiarezza e intendersi su
che cosa è più di sinistra se discute-
re sul tetto ai contanti o mettere
700milioni sulla povertà». E anco-
ra: «La manovra deve parlare agli
italiani e non alla minoranza del
Pd»,

B.L.
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Matteo Renzi
fa jogging
all’alba sul
Malecon, il
lungomare de
L’Avana. Ieri
si è chiusa la
sua visita in
Sudamerica
(foto ANSA)

`Il leader da Cuba conferma la linea Pd:
adesso deve lasciare, poi il commissario

Marianna Madia (foto ANSA)

Beatrice Lorenzin (foto ANSA)

Senato, Mineo lascia i democrat
Il premier: verifica sulla manovra

Corradino Mineo (foto MISTRULLI)
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Renzi chiude tutte le porte:
nessuna trattativa o incontro

`I renziani rispondono alla sinistra:
scelta vostra, noi volevamo Gentiloni

IL RETROSCENA
ROMA Dopo otto giorni tra capi di
stato e di governo sudamericani
Matteo Renzi alle prime ore del-
l’alba è rientrato a Roma trovan-
do ancora tutta in piedi la ”gra-
na-Marino” con il balletto delle di-
missioni del sindaco date ma re-
vocabili sino a lunedì prossimo.
Un tira emolla chenel Pd si prova
a chiudere con l’incontro nel po-
meriggio nella casa dell’ex asses-
soreMarco Causi al qualeMarino
partecipa ritrovandosi insieme al
commissario del Pd romanoMat-
teoOrfini e agli ex assessori Sabel-
la, Esposito e Cattoi. Ore di discus-
sione che si intrecciano con le di-
chiarazioni di Matteo Renzi che a
tarda sera, dall’Avana, prende net-
tamente le distanze dall’intera fac-
cenda negando anche la possibili-
tà di un incontro a breve con Ma-
rino.

GUIDA
«La posizione del Pd è autorevol-
mente espressa da Orfini a cui va
il mio totale sostegno», ribadisce
il presidente del Consiglio confer-
mando l’irritazione per una vicen-
da che si sta prolungando ogni
più pessimistica previsione. Per
Renzi le dimissioni di Marino de-
vonodiventare effettive per proce-
dere alla nomina del commissa-
rio e iniziare ad riprendere inma-
no la guida di una città damesi al-
lo sbando e con il Giubileo alle
porte. Il balletto del ”Marziano” è
per Renzi inspiegabile così come
considera fuori luogo le conside-
razioni della sinistra del Pd che
con Bersani accusa Renzi di aver
gestitomale la vicenda. Troppo fa-
cile per i renziani ricordare che il
candidato del Rottamatore alle
primarie era Paolo Gentiloni e

che invece la candidatura diMari-
no venne sostenuta dalla sinistra.
Polemiche interne a parte, la fidu-
cia che Renzi ribadisce per l’ope-
rato di Orfini chiude ogni possibi-
le trattativa con il sindaco che da
giorni cerca un’interlocuzione
con palazzo Chigi. Per Renzi non
c’è più nulla da discutere sulle di-
missioni del sindaco che invece
va a caccia di nuove legittimazio-
ni e domenica, in occasione della
messa al Verano, spera di spunta-
reunabbracciopacificatore con il
Papa dopo il burrascoso viaggio
negli Usa. L’estremo tentativo di
Causi e Orfini per una soluzione
per un’uscita onorevole del sinda-
co deve fare i conti con un presi-
dente del Consiglio che di fatto
chiude la porta ad ogni possibile
trattativa prima che le dimissioni
diMarino diventino effettive. Con-
vinti che anche il Marziano non
abbia interesse a farsi sfiduciare
dai consiglieri di un partito dove

intende continuare a militare, al
Nazareno si cerca di chiudere la
faccenda evitando guai ulteriori.
Magari con un dibattito in Campi-
doglio che chiuda la vicenda.

BIG
Rimettendosi alle decisioni di Or-
fini, Renzi conferma che la linea
sul futuro della Capitale non cam-
bia e che il segretario è pronto a
pagare qualunque prezzo pur di
chiudere con il sindaco che ritie-
ne di aver difeso «oltremodo»,
dentro e fuori il partito, anche a
dispetto di quanto un anno fa so-
stenevanomolti dei suoi più stret-
ti collaboratori. L’eventualità che
Marino voglia rappresentare nel
Pd l’anti-Renzi anche al congres-
so del 2017, rende la sfida ancor
più scivolosa ma imporrebbe a
Marino di evitare una sfiducia in
aula da parte dei consiglieri del
suo partito.Malgrado il tira emol-
la al Nazareno si cominciano a va-
lutare le candidature per le elezio-
ni di primavera. Dopo i ”no” dei
ministri Franceschini e Gentiloni
è partita la caccia ad un volto fem-
minile e cominciano a circolare
con insistenza i nomi delle mini-
stre Marianna Madia e Beatrice
Lorenzin.

MarcoConti
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RIBELLI AL LAVORO
L’IPOTESI DELLA
NASCITA
DI “GRUPPI ROSSI”
NEI DUE RAMI
DEL PARLAMENTO
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LA RIPRESA
ROMA Un clima così positivo non
lo si registrava da tempo in Italia.
Persino da molto prima che la
Grande Crisi sconvolgesse tutto.
A ottobre è schizzato in alto l’indi-
ce Istat che misura la fiducia dei
consumatori: quasi quattro punti
in più, da 113 di settembre è passa-
to a 116,9. Bisogna risalire a oltre
13 anni fa, febbraio 2002, per ri-
trovareun livello simile.Non solo
le famiglie, anche le imprese ve-
dono rosa: a ottobre l’indice è ar-
rivato a 107,5, quasi un punto e
mezzo in più rispetto a settembre
(106,1), il livello massimo dal
2007ovveroprimadella crisi.
Che il sistema sia in ripartenza,

lo conferma il governatore della
Banca d’Italia, Ignazio Visco con
l’annuncio - alla Giornata mon-
diale del Risparmio dell’Acri - di
un innalzamento delle previsioni
di crescita del Pil per il 2015: «Sfio-
rerà l’1%».
Notizie subito rimbalzate a Cu-

ba, ultima tappadellamissione in
SudAmerica del premier. E ovvia-
mente il suo commento è entusia-
sta: «L’Italia ci crede, noi ci sia-
mo». Renzi si spinge oltre: «Que-
sti dati - promette - sono soltanto
l’antipasto di quello che potrà av-
venire nei prossimimesi. La pagi-
namigliore per l’Italia deve anco-
ra venire».
Più cauto ma comunque otti-

mista, anche il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,

che nei «segnali di ripresa» che si
registrano in Italia, Spagna e Por-
togallo, intravede la «speranza
che la più lunga crisi economica
dalla secondametà del ’900 sia fi-
nalmente alle spalle». Resta co-
munque da lavorare sodo e «ur-
gentemente», aggiunge il Capo
dello Stato, per «aggredire livelli
di disoccupazione ancora troppo
alti».

MEGLIO DEL PREVISTO
Il motore della ripresa inizia ad
aumentare i giri, dunque. Più del-
le previsioni. Tanto che la Banca
d’Italia, in genere sempre abba-
stanza prudente, rivede al rialzo
le stime di qualche mese fa. È lo
stesso governatore a rivelarlo:
«La crescita dell’attività nel 2015
potrebbe superare quella indica-
ta nelle nostre proiezioni di lu-
glio, sfiorando l’1%». Tira l’export
e adesso rialzano la testa anche i
consumi interni, mentre per
quanto riguarda gli investimenti
c’è «un graduale riavvio». Visco
dà atto che «il significativo au-
mento dell’occupazione ha bene-
ficiato anche dei provvedimenti
adottati dal governo» e sottolinea
che tutto ciò «continuerà a soste-
nere i consumi delle famiglie». In-
somma, un circolo virtuoso. Tut-

tavia non bisogna abbassare la
guardia: dietro l’angolo ci sono «i
rischi» legati al rallentamento
dell’economia cinese e dei paesi
emergenti. Per metterci in sicu-
rezza, quindi - ricorda il governa-
tore - bisogna andare avanti con
«riforme strutturali decise e lun-
gimiranti».

IL CLIMA
Intanto i consumatori - comedice
Renzi - «ci credono». L’Istat se-
gnala che sono in espansione tut-
te le componenti della fiducia a
partire da quella economica del
Paese. Sono in tanti, ad esempio,
a dirsi convinti che la disoccupa-
zione calerà. Migliorano anche le
aspettative per il quadro familia-
re.Molto significativi i dati relati-
vi alle imprese. Ebbene non solo
l’indice di ottobre è al top da otto-
bre 2007 in crescita per il terzo
mese consecutivo, ma - eccetto
che per le costruzioni - si registra
una fiducia in crescita in tutti i
comparti. Nel commercio in par-
ticolare l’indice è arrivato aquota
116,6 (da 109,2 di settembre) il li-
vello più alto dal gennaio 2003,
iniziodelle serie storiche.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SENATO FERMA
GLI EMENDAMENTI
DELLA SINISTRA DEM
SUI FUNZIONARI
DECADUTI DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE

Il ministro
dell’Economia
Pier Carlo Padoan

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il taglio delle tasse conti-
nuerà anche il prossimo anno,
dunque non ha senso soffermar-
si sulle singolemisure,ma il pro-
getto va visto nel suo insieme.
Dal palco della giornatamondia-
le del risparmio, il ministro del-
l’Economia Pier Carlo Padoan,
difende l’impostazione della leg-
ge di Stabilità. E invita le impre-
se a fare la loro parte, ad investi-
re. Anche perché, ha sottolinea-
to il ministro, con la manovra è
stato prorogato «il bonus assun-
zioni, unamisura che via via an-
drà a morire» perché «esaurisce
la sua funzione in questa fase di
transizione. Mi auguro», è stato
l’auspicio di Padoan, «che le im-
prese sapranno approfittarne al
meglio». L’Italia, sempre secon-
do ilministro dell’Economia, «ri-
mane un posto dove investire è
profittevole e attraente». A soste-
gno delle sue parole, Padoan ha
sottolineato come questo sia di-
mostrato dai risultati e venga ri-
conosciuto negli indici di
competitività. Le riforme, ha det-

to il ministro, «migliorano il bu-
siness environment. Il gover-
no», ha aggiunto, «rimane inco-
raggiato dai risultati e dal rico-
noscimento nel proseguire la
suavia».

LA POLEMICA
Padoan, poi, ha difeso la scelta
del governo di alzare la soglia di
uso del contante da mille a tre-
mila euro. Come già aveva fatto
per l’abolizione della Tasi sulle
prime case, il ministro ha soste-
nuto il suo diritto a cambiare
idea. «Il mio cambiamento di
opinione», ha ribadito, è frutto
«di una valutazione più appro-
fondita di misure prese per la
lotta evasione che permette di
combatterla alla radice». Oltre
al fatto che non ci sono evidenze
di una «correlazione» tra soglia
del contante e ampliamento del-
l’economia sommersa. Peraltro
il governo in 20 mesi ha messo
in campo diversemisure per sta-
nare i «furbetti» del fisco, a parti-
re da split payment e reverse
charge che hanno portato «1 mi-
liardo inpiù»di incassi Iva. E tra
lemisure che stanno funzionan-

do, anche la stretta sull'Isee, vi-
sto che, secondo gli ultimi dati
del ministero del Lavoro, in 6
mesi sono state presentate 2 mi-
lioni di dichiarazioni sostitutive
uniche ai fini Isee e chi dichiara
“zero” sul fronte del patrimonio
mobiliare è passato dal 75 a me-
nodel 20%.
Nessun accenno di Padoan, inve-
ce, allo scontro sui dirigenti ille-
gittimi del fisco. Ieri in Senato è
stato approvato in prima lettura

il provvedimento sul rientro dei
capitali. La senatrice Dem, Ceci-
lia Guerra, aveva presentato in
aula una serie di emendamenti
per aumentare il numero delle
posizioni organizzative speciali,
una sorta di semi-dirigenza, al-
l’interno dell’Agenzia delle En-
trate, inmodo da poter riassorbi-
re tutti i dirigenti degradati dalla
sentenza della Corte costituzio-
nale che ha obbligato anche le
Agenzie fiscali ad effettuare con-

corsi pubblici per promuovere i
propri funzionari. Gli emenda-
menti, tuttavia, sono stati dichia-
rati impresentabili dalla presi-
denza del Senato, rappresentata
in quel frangente dalla renziana
ValeriaFedeli.
Il redde rationem è sperò soltan-
to rimandato. La sinistra Dem
già affila le armi in vista della
legge di Stabilità. La stessa Ceci-
lia Guerra, insieme al senatore
Giorgio Santini, è al lavoro per
un pacchetto di proposte di mo-
difica per introdurre una sanato-
ria per i dirigenti illegittimi.
L’idea sarebbe quella di permet-
tere alle Agenzie di utilizzare,
per selezionare la propria classe
dirigente, un percorso interno
attraverso un corso-concorso di
alta formazione riservato agli
stessi funzionari del fisco. In al-
ternativa ci sarebbe sempre
l’idea di aumentare le Pos, an-
che se su questa strada il gover-
no si è messo già di traverso per
ben tre volte. Molto dipenderà
dalle decisioni che il premier
Matteo Renzi prenderà dopo il
chiarimento politico chiesto dal
sottosegretario del Tesoro Enri-
co Zanetti e che dovrebbe tener-
si la prossimasettimana.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

BANKITALIA RIVEDE
AL RIALZO LE STIME
DI CRESCITA
DAL LUGLIO SCORSO
I COMMERCIANTI SONO
I PIÙ OTTIMISTI

In sei mesi sono oltre 2 milioni i
nuclei familiari che hanno
presentato una dichiarazione
sostitutiva unica a fini Isee. Lo
fa sapere il ministero del
Lavoro, sottolineando che
dopo la riforma l'indicatore «è
molto più veritiero» e «le Dsu
con patrimonio mobiliare -
conti correnti e libretti - nullo
passano dal 75% a meno del

20%». Il ministero ricorda che
il nuovo Isee è entrato in vigore
a inizio gennaio e «molte sono
state le innovazioni, sia dal
punto di vista procedurale che
delle regole di calcolo». «I
redditi - si spiega nel
comunicato - non sono più
autodichiarati, ma rilevati
direttamente presso l'anagrafe
tributaria.

Crolla dal 75% al 20% chi dichiara zero

Isee

Padoan agli imprenditori: ora investite
Fisco, nuovo stop ai dirigenti illegittimi

Allarme voragine nei conti Inps.
Per tutto il prossimo decennio
l’istituto previdenziale potrebbe
ritrovarsi ogni anno con i conti
in rosso per 10 miliardi. Almeno
questo è quello che prevede il
Civ, l’organo di vigilanza,
secondo quanto riferito dal suo
presidente, Pietro Iocca,
durante un’audizione ieri alla
Camera.
«Le proiezioni sui bilanci Inps
non sono rassicuranti. Dalle
previsioni effettuate dai bilanci
tecnici attuariali al primo
gennaio 2014 si evince che
l'Istituto nei prossimi dieci anni
realizzerà sistematicamente dei
risultati di esercizio negativo
nell'ordine di 10 miliardi l'anno.
È una situazione che va
attenzionata e monitorata» ha
detto Iocca.
Dal bilancio sociale Inps
presentato settimana scorsa,
risulta che nel 2014 il risultato di
esercizio è stato negativo per
12,46 miliardi. Il saldo tra

entrate e uscite evidenzia un
disavanzo complessivo di 7
miliardi - determinato per lo più
dalla parte corrente - in
miglioramento di quasi due
miliardi rispetto a quello del
2013 (-8,7 miliardi).
Il totale delle uscite nel 2014 è
stato di 431 miliardi, di cui 243 e
514 milioni di euro per la spesa
previdenziale, con una crescita
dello 0,6% rispetto al 2013. La
spesa complessiva per
ammortizzatori sociali
nell'anno (cassa integrazione,
disoccupazione, mobilità) è
stata pari a 22,6 miliardi con un
calo del 4,2% sul 2013.
Il totale delle entrate è stato
invece di circa 424 miliardi
(+6,6% rispetto al 2013). Le
entrate correnti ammontano a
circa 314 miliardi, dei quali 211
miliardi (+0,6% rispetto al 2013)
derivano da quelle contributive
e quasi 98 miliardi dai
trasferimenti dal bilancio dello
Stato.

Inps, conti in rosso per 10 miliardi

L’allarme

Fiducia al top
e Pil su all’1%
Mattarella: crisi
ormai alle spalle
`Mai così alto l’indice Istat che misura le aspettative di consumatori
e imprese. Renzi: «Questo è l’antipasto, il bello deve ancora venire»

La fiducia dei consumatori

Fonte: Istat 
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STATALI
ROMA Il conto alla rovescia è agli
sgoccioli. Entro sabato gli enti di
area vasta, le ex Province, do-
vranno inserire nel portale na-
zionale della mobilità i nomi dei
loro dipendenti in soprannume-
ro. Tra qualche giorno, dunque,
si dovrebbe finalmente sapere
qual è il vero numero degli esu-
beri che dovranno essere ricollo-
cati. I dati stanno ancora arrivan-
do in queste ore, e probabilmen-
te non tutte le Province ce la fa-
ranno a rispettare la dead line.
Dipende anche da come si sono
mosse le Regioni, visto che in di-
versi casi non sono state assunte
per tempo le delibere per riparti-
re le funzioni con gli enti di area
vasta e che sono la premessa per
sapere quanto personale sarà ri-
collocato e dove. L’ultima in ordi-
ne di tempo a deliberare, è stata
la Basilicata, che ha deciso di
riassorbire tutto il personale al-
l’interno della stessa Regione. Il
numero finale degli esuberi, dun-
que, sarà molto inferiore ai 20
mila dipendenti dei quali si era
parlato quando con la legge
Delrio è stata avviata la trasfor-
mazione delle province. Almini-
sterodella Funzionepubblica, in
base ai dati che stanno arrivan-
do, prevedono che il numero fi-

nale degli esuberi da ricollocare
possa attestarsi al di sotto delle 8
milaunità.

LA SOLUZIONE
Di questi circa la metà saranno
ricollocati nell’amministrazione
della giustizia. Nei mesi scorsi
era già stato pubblicato un ban-
do per assegnare ai tribunali, in
base ad una mobilità volontaria,
1.031 dipendenti provenienti da
altre amministrazioni. Al bando
hanno risposto inmassa i dipen-
denti delle province, e 700 di lo-
ro hanno già ottenuto il nulla
osta per il trasferimento. Per al-
tri, invece, il via libera da parte
dell’amministrazione di apparte-
nenzanonèarrivato e sono finiti
in una sorta di limbo. Ma, pro-
prio in questi giorni, è arrivata
una prima novità. Nella legge di
Stabilità, su richiesta del mini-
stro della Funzione pubblicaMa-

rianna Madia, è stata inserita
unanorma che non rendepiù ne-
cessario il nulla osta della Pro-
vincia per poter cambiare ammi-
nistrazione. Una decisione che
semplificherà i passaggi, consi-
derando anche che i dipendenti
delleProvince chepasseranno ai
tribunali non saranno soltanto
questi 700-800, ma il totale sali-
rà finoa circa4mila.Nel decreto
sulle procedure fallimentari, ap-
provato dal governo a giugno, è
stata prevista la possibilità di tra-

sferire verso la giustizia altri 2
mila lavoratori provinciali, per i
quali è stata prevista una casella
ad hoc nella procedura del porta-
le per lamobilità.Ma non finisce
qui.

LE ALTRE NOVITÀ
Sempre nella legge di Stabilità, è
stata inserita un’ulteriorenorma
per permettere ad altri mille di-
pendenti delle Province di poter
transitare nei ranghi della giusti-
zia. E questo con una procedura
accelerata, attraverso lo scorri-
mento delle stesse domande del
bando per i primi 1.031 posti, per
il quale le domande presentate
sono state circa 7mila.Dunque a
conti fatti, dei circa 8mila esube-
ri, 3.800-4.000 verrebbero ri-
collocati nei tribunali. E gli altri
4mila? Nei prossimi trenta gior-
ni, entro la fine di novembre, Re-
gioni, Comuni, province e anche
lo Stato, dovranno indicare
quanti e quali sono i posti dispo-
nibili per riassorbire questo per-
sonale.
Entro la fine dell’anno i dipen-
denti in esubero dovranno espri-
mere la loropreferenza, ed entro
marzo del prossimo anno tutti
dovrebbero essere definitiva-
mente ricollocati nei nuovi ruoli.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Con una norma nella legge di Stabilità
possibili più trasferimenti alla giustizia

Ministeri, dalla carta ai Pc
ecco tutte le spese on line

Province, verso 8 mila esuberi
ma la metà andrà nei tribunali

LA DIFESA HA SBORSATO
23 MILIONI
PER RINNOVARE
IL GUARDAROBA
E LA FARNESINA
RISPARMIA SULLE PULIZIE

I CONTI
ROMA Lavatrici a sei zeri e carta
igienicadanababbi.Nelmirino le
uscite deiministeri, che ora è pos-
sibile consultare sul sito soldi-
pubblici.gov.it, il portale per la
trasparenza della spesa pubblica.
Per le spese di pulizia e di lavan-
deria il ministero della Difesa ha
speso nel 2015 circa 5 milioni di
euro, più di 3 il Viminale, mentre
la Farnesina ha scucito oltre un
milione. Anche la carta igienica
dei dicasteri costa cara. Permedi-
cinali, materiale sanitario e igie-
nico, il Tesoro ha speso quest'an-
no 106 mila euro. Il ministero
dell'interno 103 mila. A fronte di
una spending review che piange
miseria, il governo ora punta tut-
to sui tagli lineari ai dicasteri, con
cui contadi recuperare all'incirca
3miliardi.

I DETTAGLI
Smartphone per tutti e vestiti
nuovi di zecca. Quest'anno il Vi-
minale ha già speso 42 milioni di
euro per canoni e utenze di telefo-
nia mobile, la Difesa 200 mila, il
Tesoro 105 mila. Sono costati in-
vece 169 mila euro i cellulari del
ministero delle Politiche agrico-
le, che per utenze e canoni di tele-
fonia mobile ha speso tre volte di
più della Farnesina (a quota
57mila euro). Il ministero della
Difesaha tirato fuori di tasca altri
23milioni per il rinnovo del guar-

daroba del personale. Il ministe-
ro dell'Interno per il vestiario ne
ha spesi 6. LaGiustizia si è ferma-
ta aquota 557mila euro.
Per mobili, penne, auto e tra-

slochi non si bada a spese. L'arre-
do degli uffici del Viminale quest'
anno è costato 1,1 milioni di euro.
Per armadi e scrivanie il ministe-
ro dell'Economia ha speso invece
258 mila euro. Per penne, fogli e
matite sempre il Viminale ha pa-
gato 427mila euro, qualcosina in
meno rispetto alMef (477mila). Il
ministero dell'Istruzione è arriva-
to invece a quota 100mila euro. E
ancora. Per noleggi, locazioni e le-
asing di mezzi di trasporto il mi-
nistero dell'Interno ha pagato nel
2015 circa 440mila euro, il mini-
stero dei Trasporti 370mila euro,
26mila la Giustizia. Pure per i tra-
slochi non si fanno economie.
Traslochi, trasporti e facchinag-
gio sono costati alla Difesa la bel-
lezza di 52 milioni di euro nel
2015. Tra i talloni d'Achille della
spesa dei ministeri figurano poi
da sempre le stampanti. A giudi-
care dai soldi che vengono spesi
ogni anno dai dicasteri per l'ac-
quisto di questi macchinari pare
quasi che se ne rompauna al gior-
no. Il Mise nel 2015 ha speso 245
mila euro per acquistaremacchi-
nari per ufficio. Il Viminale e la
Difesa hanno speso entrambi più
di 40mila euro in fotocopiatrici,
scanner, Pc e laptop. Quasi cento-
mila euro in due, dunque. Il mini-
stero dell'Economia poco più di
30mila. Il doppio rispetto almini-
stero dei Trasporti. Appenamille
euro il ministero del Lavoro. Sul
sito soldippubblici.gov.it erano
disponibili fino a oggi le spese di
regioni, province, cittàmetropoli-
tane e comuni. Ora è possibile
prendere in esame anche quelle
di granpartedeiministeri.

FrancescoBisozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministero dell’Economia

Marianna Madia

`Sabato scadrà il termine per indicare
il personale considerato in soprannumero

SONO ARRIVATE
7 MILA DOMANDE
DI MOBILITÀ
VOLONTARIA
PER LAVORARE
NELLE AULE GIUDIZIARIE
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Primo Piano

I parenti delle vittime Manuela Barbarossa

La relatrice Alessia Morani

ROMA Il reato di omicidio stradale
è ormai prossimo a farsi legge:
dopo anni di richieste e solleciti,
Manuela Barbarossa, presidente
Associazione Italiana Vittime e
Infortuni della strada, siete soddi-
sfatti dell'approvazione alla Ca-
mera?
«Siamo soddisfatti del fatto che il
Governo si stia concentrando sul-
la problematica e mostri sensibi-
lità, visto che ogni tanto si è temu-
to che si trattasse di uno spot. Va
detto però che c'è sicuramente
spazioper deimiglioramenti».
Cosa non vi convince del testo
attuale?
«Avevamoproposto il non patteg-
giamento,manon è stato accetta-
to. Sarebbe stato un passo impor-
tante non solo dal punto di vista
formale, ma reale. E poi rimane
sempre il problema dell'applica-
zione».
Temete che la legge rimanga
"su carta"?
«Il problema nel nostro Paese è
che le leggi ci sonoma spessonon
vengono applicate. Pure in que-
sto ambito, la legge esisteva ma è

mancata l'applicazione. Vorrem-
mo che questa norma non fosse
un traguardomaun punto di par-
tenza. Ci deve essere apertura sul
tema: la legge non deve essere ca-
lata dall'alto ma deve essere spie-
gata. Ci siamo battuti per averla

ma anche perché sia l'inizio di un
percorso più ampio, esattamente
comeaccade inEuropa».
Il rischio maggiore, quindi, per
voi è che la legge rimanga lette-
ra morta.
«Siamo tutti utenti della strada.
La legge deve essere spiegata so-
prattutto ai giovani. L'Oms ha sti-
mato che nel 2020 la prima causa
di morte sarà proprio l'incidente
stradale. Bisogna fare più control-
li e procedere a una maggiore
sensibilizzazione nelle scuole. So-
nodiscorsi già fatti tante voltema
che, ad oggi, non trovano realiz-
zazione».
La politica deve lavorare anco-
ra molto?
«I politici devono onorare il pro-
prio ruolo, devono avviare l'etica
della responsabilità in questo am-
bito e non solo. Deve essere chia-
ro: fare la legge non basta, biso-
gna farla applicare ed è necessa-
rio che intorno alla norma sia co-
struita una vera e propria cultu-
ra.Nonbastano le parole».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Onorevole Morani, il dise-
gno di legge è passato anche con
il voto favorevole di parte del-
l’opposizione. Soddisfatta?
«L’ampia condivisione del testo è il
segnocheabbiamo lavoratonelladi-
rezione giusta. Del resto, anche Lega
eFratellid’Italiahannovotatoafavo-
re. A parte Sel che ha votato contro,
va detto che le altre forze di opposi-
zionechesisonoastenute,hannoco-
munque tenuto un atteggiamento
positivo, senza ostacolare l’approva-
zionedella legge. Finalmentepoi sia-
mo riusciti ad approvare norme che
introducono un reato specifico per
l'omidicio e per le lesioni stradali. Ci
sonosanzioni adeguatealla gravità e
soprattutto abbiamo associato, oltre
alle pene, la sanzione amministrati-
va della revoca della patente che nei
casigravissimiarrivafinoa30anni».
A proposito del voto di Sel, dove
sono nati i contrasti con loro sul
ddl?
«Mah, loro hanno parlato di una
cattiva risposta alla domanda di
giustizia che c’è nel Paese. Per Sel
semplicemente bastava aggiunge-

re delle aggravanti all’attuale nor-
mativa. Normativa che invece io
personalmente considero total-
mente inadeguata.Anzi...».
Prego, ci dica.
«In realtà la cosa che mi ha soddi-

sfatto di più, al di là dell’iter in au-
la, è stata la reazione delle associa-
zioni dei familiari e delle vittime
della strada. Le ho incontrate pri-
ma che il ddl approdasse qui a
Montecitorio. Ci siamo confronta-
ti su tutti i contenuti del testo e, de-
vo dire, il fatto che loro ci abbiano
spinto ad andare avanti è stato per
me il segnale più evidente che ci
fosse bisogno di unanuova norma-
tiva che regolamentassenel nostro
Paese gli omicidi stradali. Con l’ok
della Camera, abbiamo mantenu-
to una promessa e mandato un se-
gnale ai pirati in automobile».
Ora il testo tornerà al Senato,
pensate ci possano essere inco-
gnite o prevedete un via libera in
tempi brevi?
«Lemodifiche che abbiamo appor-
tato al testo qui, in terza lettura a
Montecitorio, erano già state ac-
cordate con i colleghi di palazzo
Madama. Non credo quindi ci sa-
ranno particolari problemi al Se-
nato».

F.Lio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«La legge? Ce n’era una anche prima
ma in Italia le norme non si applicano»

«È un segnale a tutti i pirati della strada
fondamentale la revoca della patente»

LA RIFORMA
ROMA Innalzamento della pena
minima da 4 a 5 anni, fino a 12
anni di carcere per chi uccide in
stato di ebbrezza o sotto l'effetto
di droghe, giro di vite per l’omis-
sione di soccorso. Sono le princi-
pali novità introdotte dal dise-
gnodi legge sul reatodi omicidio
stradale, approvato ieri sera dal-
l’Aula di Montecitorio con 276
si', 20noe 101 astenuti.
A votare a favore del provvedi-

mento, insieme alla maggioran-
za, anche Lega, Fratelli d’Italia e
gruppoMisto. Sel ha votato con-
tro, mentre Forza Italia e Movi-
mento 5 stelle si sono astenuti.
In attesa della terza e definitiva
lettura al Senato - l’obiettivo del
governoèdi far entrare in vigore
la normativa entro la fine dell'an-
no - ecco cosa contiene nello spe-
cifico il testo licenziato alla Ca-
mera.

REATO A SÉ
Dunque l'omicidio stradale colpo-
so diventa reato a sé, graduato su
tre varianti. Resta infatti la pena
già prevista oggi (da 2 a 7 anni)
nell'ipotesi base, quando cioè la
morte sia stata causata violando
il codice della strada, ma la san-
zione penale sale sensibilmente
negli altri casi. Nello specifico,
chi uccide una persona guidando
sotto l’effetto di droghe o in stato
di ebbrezza grave, ovvero con un
tassoalcolemicooltre 1,5grammi
per litro, rischiaorada8a 12anni
di carcere. Sanzione che nei casi
piùgravi puòarrivare finoa 18 an-
ni in caso di omicidio stradale di
più persone. Sarà invece punito
con la reclusione da 5 a 10 anni
l'omicida il cui tasso trovato con
un tasso di gradazione alcolica
superioreagli0,8g/l.
Verrà punito nello stesso mo-

doanche chi ha causato l'inciden-
te per condotte di particolare pe-

ricolosità, come ad esempio per
eccessodi velocità, per guida con-
tromano, per infrazioni al sema-
foro o sorpassi a rischio. In via
speculare, stretta anche per le le-
sioni stradali. L’ipotesi base rima-
ne invariatamaanchequipeneal
rialzo se chi guida è ubriaco o
drogato: da 3 a 5 anni per lesioni
gravi e da4a7per quelle gravissi-
me. Inoltre, se il conducente fug-
ge dopo l'incidente, scatterà l'au-
mento di pena da un terzo a due
terzi, punizione chenonpotrà co-
munque essere inferiore a 5 anni
per l'omicidio e a 3 anni per le le-
sioni.
In caso di condanna o patteg-

giamento poi, viene automatica-
mente revocata la patente, che sa-
rà possibilie riottenere solo dopo
15 anni in caso di omicidio o 5 in
quello di lesioni. Termine che pe-

rò viene aumentato nelle ipotesi
piùgravi ecioè seadesempiose il
conducente è fuggito. In quest’ul-
timo caso la legge prevede una
sorta di ‘egastolo’ e per chi ha
commesso il reato dovranno tra-
scorrere almeno 30 anni dalla re-
vocaperriavere lapatente.

NENCINI: IMPEGNO MANTENUTO
Infine, per quanto riguarda l’ar-
resto, questo sarà obbligatorio
in flagranza per i casi più gravi,
ossia quelli in cui èpervisto l'arre-
sto da 8 a 12 anni. «Un impegno
preso,un impegnomantenuto–è
stato il commento del vicemini-
stro ai Trasporti, RiccardoNenci-
ni-a frontedeldimezzamentodei
morti sulle strade, sta crescendo
il numero di quelli provocati da
chi guida sotto l'effetto di alcool e
droghe. E' la ragione che ci ha in-
dotto a rendere le norme più gra-
vi epiùgiuste».
Soddisfatta anche la Lega, per

la quale «questo provvedimento-
dice il deputato Marco Rondini-
rendegiustizia ai parenti delle vit-
time di crimini odiosi». Fuori dal
coro, come detto, Sel per la quale
si tratta «di un pessimoprovvedi-
mento- spiega Daniele Farina-
che purtroppo non ridurrà i
drammatici fatti che lacronacaci
propone.Anzi rischia dimoltipli-
care i casidipirateriaeomissione
disoccorso».

FabrizioLioni
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il reato graduato in tre fasce: violazione del codice della
strada, guida sotto effetto di droghe e alcol lieve o elevato

`La Camera approva il testo del provvedimento che tornerà
in Senato per il sì definitivo. Condanne fino 18 anni di carcere

Omicidio stradale, 5 anni la pena minima

«SPERIAMO CHE
QUESTO SIA SOLO
UN INIZIO. SBAGLIATO
CONSENTIRE ANCORA
IL RICORSO
AL PATTEGGIAMENTO»

Riccardo Nencini

«C’È STATA UN’AMPIA
CONDIVISIONE
E ANCHE L’OPPOSIZIONE
SI È ASTENUTA SENZA
PERÒ OSTACOLARCI
SOLO SEL ERA CONTRO»

Le pene previste

*tasso alcolemico

Punti principali del ddl approvato ieri alla Camera (anni di carcere) 

PRESCRIZIONE
REATO

OMICIDIO STRADALE
Guida in stato di ubriachezza
o sotto effetto stupefacenti

dopo 30 anni
Omicidio con fuga

dopo 15 anni
Omicidio

dopo 5 anni
Lesioni

Raddoppio dei termini 
di prescrizione e arresto 
obbligatorio
in flagranza nel caso
più grave

FUGA
CONDUCENTE Nuova patente

REVOCA PATENTE

Aumento di pena

1/3-2/3

Omicidio

min 5 anni

Lesioni

min 3 anni

MEZZI PESANTI (camion e autobus)
Si applica l'ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni)
anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l

LESIONI STRADALI
Guida in stato di ubriachezza
o sotto effetto stupefacenti

5-10 anni 3-5 anni+0,8 g/l* Lesioni gravi

8-12 anni 4-7 anni+1,5 g/l* Lesioni gravissime

Più di 1 vittima fino a 18 anni 1,6-3 anni
Manovre pericolose

Lesioni gravi

2-7 anni 2-4 anniManovre pericolose Lesioni gravissime

PREVISTO L’ARRESTO
IN FLAGRANZA
PER I CASI PIÙ GRAVI
IN CASO DI OMISSIONE
DI SOCCORSO SANZIONE
ELEVATA DI UN TERZO
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Cronache

«L’ho incontrato,
mi ha rassicurata
e mi ha garantito
che sarebbe
intervenuto
su Gianni Armani»

«Dobbiamo subito
prendere contatti
con Del Rio,
tuo genero può
riuscire a parlare
con Verdini?»

«Renzi vuole
distruggere l’Anas
vuole arrivare
a privatizzarci,
speriamo che
torni Berlusconi»

IL SENATORE

VERDINI

PALAZZO CHIGI

Il Csm aprirà un fascicolo su
Guglielmo Muntoni, il
presidente della sezione misure
di prevenzione del Tribunale di
Roma (non indagato) le cui
conversazioni sono finite agli
atti dell’inchiesta della procura
di Caltanissetta sulla gestione
dei beni confiscati alla mafia.
Silvana Saguto (nella foto), l’ex
presidente delle misure di
prevenzione di Palermo
indagata per corruzione e
induzione alla concussione, nei
mesi scorsi contattò
Muntoni per
sollecitargli la nomina
di suo marito, Lorenzo
Caramma, quale
coadiutore nelle
amministrazioni
giudiziarie.
All’ingegner Caramma
sarebbe stata prospettata
una consulenza nella gestione
commissariale del Cara di
Mineo che, però, non andò in
porto. In una lettera inviata al
Csm Muntoni ha rivendicato la
correttezza del proprio
operato. Il ministro della
Giustizia Andrea Orlando, che
assieme al pg della Cassazione
ha firmato a carico della Saguto
una richiesta di sospensione
immediata dalle funzioni e

dallo stipendio che verrà decisa
domani dalla sezione
disciplinare, non ha mancato di
ricordare che sugli incarichi
agli amministratori giudiziari il
governo ha già dettato nuove
regole, più stringenti.
«L'abbiamo fatto prima che
scoppiasse questa vicenda e
non conoscendo le
sfaccettature nè la portata nè la
vicenda stessa. Sono rimasto
colpito - ha sottolineato
Orlando - dal fatto che quando

fu emanato il decreto sugli
amministratori

giudiziari ci fu un
magistrato che ha
minacciato di
dimettersi dal proprio
incarico di presidente

di una sezione misure
di prevenzione perché la

normativa indeboliva il loro
tipo di attività».
Il riferimento è proprio a
Muntoni, che all’indomani
dell’approvazione del nuovo
regolamento fu molto netto nel
criticare il tetto ai compensi
degli amministratori giudiziari
che venivano sostanzialmente
equiparati a quelli dei curatori
fallimentari.

S.G.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La foto Lavisitadelcomandantedell’Arma

Il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Tullio
Del Sette, ha visitato ieri la redazione del Messaggero
accompagnato dal capo di Stato Maggiore, Ilio Ciceri. I due
alti ufficiali hanno incontrato il direttore, Virman Cusenza,
per discutere dei temi legati alla criminalità nella Capitale.

IlgeneraleDelSettealMessaggero
GLI ATTI
ROMA Una rete di politici amici a
cui rivolgersi per “mascherare” i
clamorosi errori commessi, o an-
che per tentare di salvare il posto
di lavoro quando l’aria comincia a
cambiare. Antonella Accroglianò,
la “Dama nera” di Anas, ha regna-
to sovrana per quasi venti anni. E
quando si è resa conto che le cose
stavano precipitando, ha cercato
di agganciare chiunque potesse
darle una mano. Sperava persino
in un aiuto del ministro Del Rio o
di blandire il premierMatteo Ren-
zi, nei confronti dei quali ha lan-
ciato le sue truppe cammellate.
Ma le è andata male, al punto che

un giorno è sbottata: «Renzi vuole
distruggere il nostro mondo, vuo-
le privatizzare... Magari tornasse
Berlusconi». La conferma delle
manovre di avvicinamento a
chiunque rivestisse un certo rilie-
vo in politica, è documentata nel-
l’informativa del Gico della Guar-
dia di finanza, soprattutto in riferi-

mento a due vicende: il crollo del
viadotto Scorciavacche in Sicilia,
avvenuto il 30 dicembre scorso, e
la nomina a presidente dell’Azien-
dadiGianniArmani, uomoche lei
definisce «massonediRenzi».

I CONTATTI
«È stato rilevato cheAccroglianòe
altri dirigenti di Anas spa, nella
fattispecie, Alfredo Bajo, Alberto
Brandani, responsabile dell'Orga-
nismo di vigilanza, ed Elisabetta
Parise, dirigente Unità organizza-
zione sviluppo e qualità - scrivono
le Fiamme gialle - si attivassero
con i senatori Maurizio Gasparri,
Altero Matteoli e Salvatore Mar-
giotta, e con l’onorevole Marco
Martinelli, per tentare di limitare

le eventuali ripercussioni che
avrebbero potuto riguardare l'as-
setto strutturale della predetta
azienda pubblica, anche a seguito
del crollo del viadotto Scorciavac-
che in Sicilia, avvenuto il 30 di-
cembredello scorsoanno».
Una figuraccia non da poco anche
perché l’opera è stata inaugurata
in pompa magna con tre mesi di

anticipo, ma senza collaudo, ed è
crollata. Accroglianò è cosciente
che il premier è fuori di sé per
quanto accaduto, che lì rischiano
di saltare tutti, a cominciare dal
presidente Pietro Ciucci. E allora
cerca una via per ottenere “il silen-
zio” politico sulla vicenda e per
trovare una sponda con il neo pre-
sidenteArmani. Cercauncontatto
con il senatoreGasparri, e lo trova
attraverso l’imprenditore Andrea
Peverini. Dell’incontro che avrà
con Gasparri è lei stessa a raccon-
tarloaun’altra imprenditrice. «Mi
ha rassicurata - spiega - mi ha ga-
rantito che sarebbe intervenuto
su Armani. Mi ha detto: “Antonè,
non ti preoccupare che qualsiasi
cosa ci sono io e ci parlo io». Della
vicenda si è occupata anche l’A-
nac presieduta da Raffaele Canto-
ne e che, a conclusione dell’indagi-
ne, l’exmagistrato decidesse di se-
gnalare l’appalto per i lavori del
viadotto al procuratore di Roma
Giuseppe Pignatone, evidenzian-
do anche costi dell’opera gonfiati
del 50 per cento, oltre che la man-
canzadel certificatodi agibilità.

VERDINI E LUPI
La scorsa estate, il gruppo èmolto
preoccupato della possibile suc-
cessione a Ciucci. Ed è necessario
prendere contatti con Del Rio, al-
loraviene fuori il nomediVerdini.
I militari del Gico specificano che
Accroglianò chiede «a Ricciardel-
lo se il genero può riuscire a parla-
re con Verdini» e aggiunge: «Cava-
liere, bisogna fare subito, mi rac-
comando, che è importante da
adesso. Questi giorni sono fonda-
mentali». Il tentativo di bloccare il
cambio al vertice passa anche per
il contatto che il gruppo cerca con
l’alloraministro delle infrastruttu-
re Maurizio Lupi. A giugno, supe-
rata la polemica per i crolli natali-
zi in Sicilia, Lupi viene audito in
commissione al Senato. È Elisabet-
taParise, dirigenteAnas, a riferire
a Bajo che in particolare il senato-
re del Pd Zanda ha polemizzato
sul fatto che Ciucci fosse, contem-
poraneamente, direttore generale
e presidente di Anas: «Ciucci, dice
Parise, ha già scritto a Lupi rife-
rendogli che l'intervento conclusi-
vo di Zanda era quello di far sdop-
piare le cariche, chiedendo un in-
contro urgente». Parise fa anche
notare che l’expresidente avrebbe
fatto in modo di evitare le doman-
de sul viadotto siciliano crollato,
«perché gli amici loro (membri
della commissione del Senato
ndr) avrebbero fatto domande di
altro genere. Il gruppo della dama
nera, comunque, sembra fidarsi di
Lupi solo parzialmente. E lo accu-
sano di voler mettere al posto di
Bajo, Ugo Di Bennardo, che è suo
«amicod’infanzia».

CristianaMangani
SaraMenafra

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Csm apre un fascicolo su Muntoni

Beni confiscati alla mafia

LA “REGINA DELLE
MAZZETTE” CERCÒ SENZA
SUCCESSO DI ARRIVARE
AL PREMIER. IMBARAZZO
PER IL CROLLO
DEL VIADOTTO IN SICILIA

La Dama nera di Anas:
«Gasparri mi ha detto
Antonè stai tranquilla»
`La cricca preoccupata per il cambio ai vertici dell’azienda
Nell’informativa della Finanza tutti i contatti con i politici



-TRX  IL:28/10/15    22:26-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 15 - 29/10/15-N:

15

Giovedì 29Ottobre2015
www.ilmessaggero.it

Cronache

L’ANNUNCIO
ROMA E ora, sotto inchiesta,
l’Omsmette il caffè. Dopo le car-
ni lavorate e le carni rosse tocca,
infatti, all’espresso. Il “processo”
è iniziato da qualche mese, a
maggio la “sentenza”. Nel frat-
tempo, al Parlamento Ue di Stra-
sburgo, è stato dato il via libera
ai cosiddetti “novel food”. I cibi
costruiti in laboratorio, nuove al-
ghe, meduse e insetti. Nell’agen-
da dell’Iarc, l’agenzia dell’Oms
per la ricerca sul cancro, oltre il
caffè troviamo anche altre be-
vande calde. Più l’aspartame e
supplementi a base di ferro.

L’ERBA
Tra queste, il mate, infusione
preparata con erba Mate, una
pianta originaria del Sud Ameri-
ca, diffusissima in Argentina. Si
beve, con una sorta di cannuccia
di metallo, molto calda in una
piccola zucca a fiasco. Oltre gli
additivi che l’industria potrebbe
aggiungere al caffè verranno
analizzati gli effetti del caldo,
molto caldo, sull’esofago. L’indi-
cazione di rivalutare gli studi sul
caffè e le altre bevande calde vie-
nedaungruppodi esperti cheha
deciso lepriorità delle quali deve
occuparsi l’agenzia nel 2015 e
2016.

GLI ESPERIMENTI
Per il caffè, in realtà, si tratta di
un’ulteriore revisione dopo quel-
la del 1991 che lo aveva inserito
nella lista 2B (come la carne ros-
sa fresca) dove sono i “possibili
cancerogeni”. «C’è un’evidenza
limitata - avevano scritto allora i
ricercatori - che il consumo di
caffè provochi il cancro alla ve-
scica, mentre gli esperimenti
escludono una cancerogenicità
per il seno e lo stomaco». E’ sta-
to, infatti, dimostrato che c’èuna
correlazione tra lo sviluppo di
neoplasie allo stomaco e il con-
sumodi bevande bollenti. Che ir-

ritano le mucose, alterandole.
L’abitudine di mangiare o bere
alimenti molto caldi può provo-
care danni di diversa intensità:
da semplici ustioni, da evitare, al
cavo orale (bocca e gola) all’eso-
fagite cronica fino a problemi
più gravi all’esofago. Proprio
mentre l’annuncio dell’Oms sul-
la carne rossa scuoteva il mon-
do, dunque, (da noi sono insorti
allevatori, industriali e consuma-
tori negli Usa già pensano alle
etichette tipo pacchetto di siga-
rette sulla carne in scatola), dila-
gava l’allarme tazzina del-
l’espresso e a Strasburgo veniva
dato l’ok ai grilli e le cavallette
nelpiatto degli europei.

LE MEDUSE
Insetti, alghe, meduse, nanoma-
teriali, cibi nati in laboratorio e
nuovi coloranti potranno presto
arrivare nei nostrimercati. Biso-
gna prepararsi a vassoi con alli-
neati bruchi (1900 specie di inset-
ti), coleotteri, formiche e caval-
lette. Chi li ha assaggiati li descri-
ve come «friabili, leggermente
salati, con un sapore simile a
quello delle noccioline tostate»,
questo il generale commento di
chi, ieri all’Expo, ha degustato i
grilli ufficialmente. Con il sì del
ministero della Salute, firmata
Coop e Società Umanitaria.
Un’altra ricetta? Sulle tartine
con ricotta bacche dolci e ciocco-
latini. Ma anche su una pallina
di gelato.
Divisi gli chef. «Mangiare vermi
e scorpioni è solo una questione
di cultura e non di alimentazio-
ne», sentenzia lo chef Fabio Tac-
chella noto per le sue invenzioni
light. «Noi abbiamo un patrimo-
nio alimentare da proteggere -
interviene ilmaestroGianfranco
Vissani - noi siamocarnivori, è la
nostra identità. Abbiamo recupe-
rato le ghiande, gli aghi di pino
dei boschi. Ma sono cose nostre
cheabbiamosempremangiato».

CarlaMassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Dopo i salumi analisi per l’espresso:
quali sono i veri rischi per lo stomaco

Oms, ora fa l’esame al caffè
Insetti a tavola, sì della Ue

MANZO AGLI ORMONIMANZO AGLI ORMONI
1988

La carne proveniente dagli Usa diventa
un problema per i consumatori europei
perché trattata con steroidi, banditi
in Europa

AVIARIAAVIARIA
2003 - 2008

La malattia si trasmette dai volatili
all'uomo. 129 morti, contrazione dei

di milioni di volatili

PESTE SUINAPESTE SUINA
2002

Colpite Germania, Francia
e Lussemburgo. Crolla

il consumo di carne suina

POLLO ALLA DIOSSINAPOLLO ALLA DIOSSINA
1999

Belgio: scoperto mangime
contaminato da olio con diossina.
Bloccata la vendita di polli, suini e latte

MUCCA PAZZAMUCCA PAZZA
1994 - 2000

La Bse uccide in Inghilterra 
La Ue impone norme severissime
per gli allevamenti. Rallenta il consumo
di carne bovina

AFTA EPIZOOTICAAFTA EPIZOOTICA
2001

Epidemia causata da maiali nutriti
con prodotti animali asiatici. Colpite

Inghilterra, Irlanda, Francia e Olanda.
Abbattuti 6,5 milioni di ovini

Le più
grandi
crisi  

alimentari

1

3 4

6

2 5

`Via libera a cavallette, larve e grilli
gli chef si dividono sui nuovi alimenti

Solo l'11% degli italiani ha
contenuto il proprio consumo
di carne e insaccati dopo le
notizie diffuse con la
pubblicazione del rapporto
Oms. È quanto emerge
dall'indagine on line elaborata
dal sito www.coldiretti.it sugli
effetti negativi di «un
allarmismo ingiustificato -
sostiene l'associazione
agricola - in un Paese come

l'Italia dove la dieta bilanciata
basata sui principi della dieta
mediterranea ha garantito una
longevità da primato con 84,6
anni per le donne e i 79,8 anni
per gli uomini». Il risultato del
sondaggio è «un segnale
importante che dimostra il
buon lavoro di informazione
che è stato fatto a partire dalle
istituzioni, ma è anche il frutto
delle precisazioni della stessa

Oms che ha chiarito che
nessun alimento deve essere
eliminato dalla dieta», ha
affermato il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo. Il
consumo di carne degli italiani
con 78 chili a testa di carne
l’anno è ben al di sotto di quelli
di Paesi come gli Stati Uniti con
125 chili a persona ma anche
dei cugini francesi con 87 chili
a testa.

Carne, consumi ridotti solo per l’11% degli italiani
L’indagine

Nuove indagini sugli effetti del
caffè che dal 1991 è nella lista
Oms degli alimenti considerati
“possibilmente cancerogeni”

Le ricerche

Anche il Mate, bevanda del Sud
America a base di erbe, verrà
“rivista”: viene bevuta molto
calda, rischio per l’esofago

Sarà analizzato l’impatto su
stomaco e cavo orale di tutte le
bevande che sono consumate
ad alte temperature
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Economia

Stefano Cao, amministratore delegato di Saipem

L’OPERAZIONE
ROMA Più di un particolare era atte-
so della maxi-ristrutturazione an-
nunciata suSaipem.Era atteso che
Eni avrebbe ceduto una quota Sai-
pem al Fondo strategico italiano
della Cdp, il 12,5%, tale da deconso-
lidare un terzo dell’intero debito, e
fino a scendere al controllo al
30,4%. Era atteso anche che sareb-
be arrivato un maxi-aumento di
capitale per rimettere in sesto la
società. E la previsione, anticipata
dal Messaggero di sabato 10 otto-
bre, è stata confermata: la richie-
sta è 3,5miliardi, pari all’intera ca-
pitalizzazione di Saipem. Un’otti-
ma notizia per il rilancio della so-
cietà, non più sotto il controllo

esclusivodell’Eni, comunque sotto
il cappello pubblico, un po’ meno
buona per chi guarda ai titoli che
arriverannosulmercato.
Il risultato è che il titolo Saipem

ha guadagnato in Borsa il 10,8% a
8,8 euro, vicino al prezzo stabilito
tra 7,4 e 8,83 euro per la compra-
vendita (tra400 e490milioni).

OPERAZIONE DA 8,2 MILIARDI
Già, perché acquisti tecnici a par-
te, un’altra buona notizia per il
mercato è che Eni non faràmanca-
re il suo sostegno, accanto a Fsi, vi-
sto che sottoscriverà pro-quota
l’aumento di capitale. Sarà quindi
unamanovra finanziaria da 8,2mi-
liardi (compreso il rifinanziamen-
to da 4,7 miliardi del debito con
Eni), secondo i numeri approvati

dal cda a rendere il gruppo di inge-
gneria petrolifera finanziariamen-
te indipendente dall’Eni. Del resto,
ha chiarito l’ad Stefano Cao incon-
trando gli analisti a Londra, «sia-
mo fiduciosi di costruire una Sai-
pempiù forte e realizzare gli obiet-
tivi del piano». Da parte sua, Eni
porta a casa un bottino di tutto ri-
spetto. Perché ridutto il debito di
circa 5,1miliardi, gli effetti netti po-
sitivi dell’operazione calcolati da-
gli analisti ammontano a 5,4 mi-
liardi (considerando il recupero di
oltre 6,1 miliardi di crediti da Sai-
pem, i 400 milioni di incasso dalla
vendita del 12,5%egli 1,1miliardi di
quota parte dell’aumento da sotto-
scrivere). Risorse che all’ad Clau-
dio Descalzi serviranno «allo svi-
luppodelle riserve di olio e gas che
abbiamo scoperto». Quanto all’in-
vestimento complessivo del fondo
della Cdp, tra aumento e acquisto
quota, non supererà i 929milioni.
A corredo dell’operazione c’è

l’accordo Eni-Fsi, per un patto pa-
rasociale sul 25% di Saipem. Oltre
che impegni di lock-up sulla quota
vincolata, il patto prevede «ulterio-
ri limitazioni» alla disposizione
dell'ulteriore 17,9% di Eni non ap-
portato al patto. La manovra sul
debito Saipem, che scenderà dagli
attuali 5,7 miliardi a meno di 1 mi-
liardo nel 2017, si accompagna a
un piano che farà crescere il risul-
tato operativo sopra 600 milioni
nel 2016 fino a superare quota 900
milioninel 2019.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mps, richiesta di danni
a ex vertici e a Nomura

Pop Vicenza: la Fabi
contro i 300 esuberi

L'aeroporto Leonardo da Vinci
di Fiumicino da dicembre sarà
il primo scalo in Europa,
insieme al Charles De Gaulle di
Parigi, per numero di città
cinesi raggiunte con
collegamenti diretti. Lo
annuncia in una nota
Aeroporti di Roma, la società
che gestisce gli scali capitolini,
sostenendo che si tratta di «un
primato che conferma la
leadership di Fiumicino in
questo segmento di mercato».
A partire dal prossimo 9
dicembre, infatti, sarà
inaugurata una nuova tratta
che unirà direttamente Roma
alla città di Xìan. La rotta sarà
operata da Hainan Airlines,
compagnia aerea privata
cinese, che offrirà due
frequenze settimanali, il
mercoledì e il sabato. Il nuovo
collegamento permetterà di
raggiungere senza scalo da
Roma una delle più importanti
città nella storia cinese, Xìan,
una delle quattro antiche
capitali della Cina, famosa per
l'Esercito di Terracotta
inserito a pieno titolo
nell'elenco dei Patrimoni
dell'umanità Unesco.

Aeroporto

PERFORMANCE
MILANO Mediobanca archivia il mi-
glior trimestre da cinque anni, ve-
de risultati in crescita nell'eserci-
zio e un aumento dei dividendi. Al-
berto Nagel anticipa poi che dopo
Cairn, ci saranno altre acquisizio-
ni nell'alternative asset manage-
ment, dove l'istituto vuole cresce-
re. L'assemblea degli azionisti in-
tanto ha approvato la nuova gover-
nance in vigore dal 2017, con con-
seguente adeguamento dei comita-
ti interni. La guida dell'esecutivo
passa dal presidente Renato Pa-
gliaroall’adNagel.
Pagliaro lascia anche la presi-

denza del Nomine (a Mauro Bini),
dal quale esce Nagel ed entra Ma-
rieBollorè, la figlia diVincent.
Tra luglio e settembre, il primo

trimestre dell'esercizio 2015-2016,
sono stati macinati 244 milioni di
utile, in crescita del 53%, grazie al
buon andamento delle attività al
dettaglio e del credito al consumo
(Compass). CheBanca! segna i pri-
mi profitti (2,2 milioni) dalla crea-
zione nel 2008. Il margine di inte-
resse sale del 13%. Retail e consu-

mer, con le plusvalenze per 88 mi-
lioni dall'adesione all'opa Pirelli,
bilanciano il difficilemomentoper
trading ecommissioni. Nei 3mesi i
ricavi scendono del 3%a 507milio-
ni. Per l'esercizio al giugno 2016,
«ci aspettiamoun utile inmigliora-
mento rispetto all'anno passato,
'entità è ancora da capire», ha det-
to Nagel. «Possiamo contemplare
un dividendo più alto nell'anno se
vengono confermati questi anda-
menti positivi», ha aggiunto. «Nel
prossimopiano potremmomiglio-
rare la quota di utili destinata ai di-
videndi», rispetto al 40% attuale, a
fronte di «utili ricorrenti e miglio-
ri». Quanto al nuovo piano, «dob-
biamo ancora stabilire i tempi».
Nagel ha confermato di voler scen-
dere al 10% di Generali entro fine
giugno, con «tante opzioni sul ta-
volo, compreso lo scambio di par-
tecipazioni con asset» per il 3% da
cedere. Quanto al rinnovo dei ver-
tici del Leone ad aprile, Nagel ha
anticipato l'intenzione di confer-
marli: l'assetto «è risultato molto
convincente quanto a risultato,
strategie e numeri». «Siamo soddi-
sfatti del lavoro che ha fatto il con-
siglio, il presidente e l'ad».

`Il riassetto piace alla Borsa: l’azione +10,8%
Al cane a sei zampe 5,4 miliardi di benefici

Rotte con la Cina
Fiumicino al top

Sarà di oltre 300 milioni la
richiesta di risarcimento
danni contenuta nella
memoria difensiva che la
Fondazione Mps, tramite i
propri legali, presenterà al
tribunale civile di Firenze
nell'ambito del processo sul
derivato Alexandria. Lo ha
reso noto il presidente della
Fondazione senese Marcello
Clarich nel corso della
presentazione del documento
programmatico previsionale
2016. La richiesta di
risarcimento sarà nei
confronti degli ex vertici di
Banca Mps e nei confronti
della banca giapponese
Nomura con cui fu stipulato il
derivato Alexandria. «La
deputazione generale ha già
deliberato una serie di azioni,
in sede civile e alcune anche in
sede penale, volte ad ottenere
il massimo ristoro dei danni
che si ritiene l'ente abbia
subito», ha detto Clarich.

La Fondazione

«I 300 esuberi dichiarati
dall’azienda entro il 2016 sono
inaccettabili e si tradurrebbero
soltanto in un impoverimento
dei servizi della banca sul
territorio. Per questo vanno
ridimensionati. Le eventuali
uscite dei lavoratori dovranno
essere negoziate solo su base
volontaria e incentivata e la
mobilità territoriale contenuta
il più possibile». Giuliano Xausa,
Segretario nazionale della Fabi
prende posizione dopo il primo
incontro che si è svolto ieri tra i
vertici della Popolare di Vicenza
e i sindacati per discutere le
ricadute del nuovo piano
industriale 2015-20, che prevede
quasi 600 esuberi, di cui 300 da
smaltire entro il primo gennaio
2016 e i restanti entro il 2020,
oltre alla chiusura di 150
sportelli. «Chiediamo una
riduzione delle collaborazioni e
consulenze esterne e le
assunzioni diano realmente
lavoro ai giovani».

Il piano

Mediobanca mette il turbo
nel primo trimestre (+53%)

Saipem vola
con il patto
tra Eni e Fsi



-TRX  IL:28/10/15    21:59-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 41 - 29/10/15-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Giovedì 29
Ottobre 2015

REDAZIONE:Viale dellaVittoria, 35 (AN)T071/34386F071/3580726

Massimiliano Fazzini

Ponte dei Santi senza pioggia

IL DONO
La croce lacerata sostiene il cor-
po lucente di Cristo, che dona
energia al mondo, quasi si libe-
rasse delle ferite inferte dai con-
flitti tra i popoli, di cui è creato-
re, e le abbandonasse su quella
stessa croce, fatta di vetro, per-
ché possano trasparire come
memoria storica, ma non offen-
dere la costruzione di un futuro
irradiato dalla lucente figura di
Gesù. Un modo del tutto origi-
nale di pensare al simbolo del
Cattolicesimo che verrà donato
a Papa Francesco dalla delega-
zione dell’Ucid, l’Unione cristia-
na imprenditori e dirigenti, in
unaudienza privata in program-
manella salaNervi delVaticano
nella giornata di sabato, alla
presenzadi oltre 5000associati.
Vittorio Livi, presidente del cda
di Fiam Italia, è l’artista che ha
pensato e realizzato presso i la-
boratori di Tavullia il Crocifis-
so, che è stato presentato ieri
mattina presso Villa Miralfiore
alle autorità e alla stampa. L’ar-
civescovo di Pesaro Piero Coc-
cia, ricordando Don Gino, figu-
ra molto vicina all’Ucid e da po-
co scomparso, ha sottolineato la
carica emotiva racchiusa nel do-
no, nel quale la simbolica

conflittualità espressa dalla cro-
ce trova equilibrio nella figura
splendente del Cristo che defini-
sce a sua volta la misericordia,
di cui il mondo ha bisogno per
essere guidato attraverso l’espe-
rienza religiosa. «Gesù, energia
del mondo - spiega William
Guerra, che rappresenta l’Ucid
nella provincia di Pesaro e Urbi-
no - è un’opera speciale in cui Li-
vi è riuscito a coniugare perfet-
tamente l’ispirazione artistica,
il lavoro di un’azienda e il con-
cettodi dono ispirati dalla fede e
declinati in un simbolo sacro».
Valori a cui si ispira l’unione de-
gli imprenditori e dirigenti cri-
stiani, come ha tenuto a eviden-
ziare il vicepresidente delle
Marche, Remo Fiori, che ha ri-
cordato anche la storia dell’as-
sociazione, dal 1947 fino ad og-
gi, impegnata per il bene comu-
ne e per il rispetto della persona
attraverso un equilibrato utiliz-
zo del profitto di impresa. «Una
sfida - così Vittorio Livi ha con-
cluso, definendosi un peccato-
re, ma un buon credente - utile
sia a crescere come imprendito-
re, che culturalmente comeper-
sona, ma si tratta anche di
un’occasione straordinaria per-
ché questa opera mi concede la
possibilità di esprimere la sinte-
si di tutta lamia vita».

MaurizioMarinucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il graduale atteso cedimento
dell’alta pressione africana in quo-
ta, nella giornata di ieri, il tempo è
andato peggiorando sull’intera pe-
nisola. Il maltempo si è “accanito”
sulle regioni del medio versante
tirrenico. Sulla nostra regione, cie-
li grigi, aria molto umida e qual-
che precipitazione hanno caratte-
rizzato il mercoledì appena tra-
scorso. Ad una nuvolosità di tipo
medio-basso tipicamente prefron-
tale non sono infatti corrisposte
precipitazioni abbondanti, con cu-
mulate degne di nota, ma inferiori
ai 10 millimetri sul Montefeltro.

Le temperature hanno subito un
diffuso incremento nei valori not-
turni, soprattutto a causa della
nuvolosità presente mentre le
massime sono rimaste intorno ai
valori dei passati giorni. Nella
giornata odierna transiterà la par-
te più attiva del fronte atlantico;
essa tenderà, fortunatamente, a
“spezzarsi” in due tronconi, più at-
tivi al nord e sull’estremo sud. Sul
nostro territorio, il cielo sarà nu-
voloso, con precipitazioni sparse,
più probabili sulla dorsale appen-
ninica e sul Piceno interno. I venti
sarannodeboli variabili, conmare

poco mosso o mosso al largo. Il
fronte scivolerà lentamente verso
sud e di conseguenza, anche la pri-
ma parte della giornata di domani
sarà caratterizzata da cieli nuvolo-
si, con precipitazioni deboli sul
suddella regione.Anche inqueste
ultime aree, i fenomeni cesseran-
nodel tuttonel primopomeriggio.
I venti tenderanno a disporsi da
nord, rinforzando sino amoderati
nel pomeriggio, con mare mosso.
Il ponte dei Santi debutterà con
tempo variabile e fresco ma quasi
sicuramente con assenza di preci-
pitazioni, domenica non vi do-
vrebbero essere variazioni signifi-
cativementre lunedì i cieli dovreb-
bero presentarsi prevalentemente
sereni. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 11 e 20˚C, le
minimeoscilleranno tra6 e 14˚C.

Acqualagna
Carabinieri sull’etichetta
maxi sequestro di liquori
Blitz delle Fiamme gialle nelle aziende che producono liquori
conmarchi dell’Arma e della Finanza, ma senza autorizzazioni
Indini a pag. 45

Giorno & Notte
Nasce Miro
un festival
per ricordare
Riz Ortolani
Salvi a pag. 51

`L’imprenditore finanzierà per un terzo il nuovo Hangar: «Sarà utile non solo allo sport»
`Il sovrintendente Mariotti: «Progetto bello, ma vogliamo tempi certi per preparare il Rof»

San Costanzo
Truffa con contratti
per telefonini
condannato
cantante e modello
Apag. 46
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Macerata

Pesaro

ANCONA

«Vecchio hangar, bel progetto,
ma vogliamo tempi certi. Dovrà
essere pronto per l’edizione Rof
del 2017», dice Mariotti. E Scavo-
lini conferma: «Darò il mio con-
tributo economico, verrà miglio-
rata l’immagine della città». Il
progetto definitivo c’è. L’appalto
si farà a dicembre. Ma ormai «è
impossibile che il lavoro sia pron-
to per la prossima estate, anche
se il Comune conosce meglio di
me i tempi di intervento», dice
Valter Scavolini. Nemmeno il sin-
dacoMatteo Ricci ci crede ormai
più. Se ne riparlerà per l’estate
2017.Ricci chiededi correre. Edè
la stessa cosa che vuole il sovrin-

tendente del Rossini Opera Festi-
valGianfrancoMariotti. «Noi dia-
mo per scontato che per quel-
l’edizione del Rof (che anticiperà
il 150esimo anniversario della
morte del compositore, ndr) l’im-
pianto sia pronto ad ospitarci.
Avevamo addirittura sperato per
il 2016, ma ormai guardiamo
avanti, c’è molta voglia da en-
trambe le parti di arrivare a que-
sto risultato. Sicuramente - conti-
nua Mariotti - non possiamo re-
stare nell’incertezza, ad un certo
punto il Comune ci dovrà dire se
il palazzetto sarà davvero pronto
per il Rof del 2017».

Delbiancoapag. 44

Scavolini: «Miglioreremo la città» Un crocifisso
di vetro
per Papa
Francesco

Il meteorologo

Bankitalia. Interviene il governatore
Saltavaggio BdM, allarme da Visco

ECONOMIA
Sullo stimolo del Governo anche
le Regioni hanno iniziato a piani-
ficare strategie e collaborazioni
in termini di commercio e svilup-
po. In quest'ottica internazionale
un ruolo importante lo hanno i
paesi appartenenti al Bric (Brasi-
le, Russia, India, Cina) e tra que-
sti è nata una collaborazione in-
teressante tra leMarche (e in par-
ticolare la nostra provincia) e il
West Bengala di cui questamatti-
na sarà a Pesaro il ministro Amit
Mitra. Si terrà alle 9 nella Sala
rossa del Comune un incontro

istituzione a cui saranno presen-
ti il governatore Luca Ceriscioli,
l'assessore regionale Manuela
Bora e l'assessore comunale An-
tonello Delle Noci che ha curato
il progetto. Successivamente il
rappresentante del governo in-
diano farà visita a Casa Rossini
dove assisterà ad un breve con-
certo. Alle 11 visita all'azienda
Scavolini nel quale si terrà il
pranzo per poi recarsi nel pome-
riggio alla Biesse. L'evento vede
la partecipazione della Confindu-
stria di Pesaro ed Urbino che alle
16,30 organizzerà nella propria
sede un workshop a cui prende-
ranno parte oltre cinquanta im-
prenditori ed aziende del territo-
rio. «È molto importante in que-
stoperiododi crisi una vicinanza
tra i nostri due mercati - afferma
il rappresentante della delegazio-
ne indiana Rooney Simon - la re-
altàdella globalizzazioneha reso
la nostra zona disponibile ad ef-
fettuare investimenti bilaterali.
L'India è il secondo tra i Paesi di
nuova globalizzazione e non pos-
siamo dimenticare l'importanza
del made in Italy e delle vostre
aziende di arredamento e mo-
da». Sulla stessa lunghezza d'on-
da il presidente di Confindustria,
Gianfranco Tonti: «È un evento
significativo che viene organizza-
to inunmomento in cui le nostre
aziende stanno tracciando il pro-
prio futuro, allargare i propri
orizzonti ed investire in progetti
che non prevedano la delocaliz-
zazione può essere un modo per
superare le difficoltà della crisi.
Da quest'incontro si apriranno
molti sbocchi».

LucaGuerini

Notte di paura a Villa Fastiggi: un barista che abita sopra il suo locale è stato svegliato dai ladri
che cercavano di rubargli le slot machine e ha preso la carabina.  Rossi a pag. 43

Il governatore Visco

Tonti, Delle Noci e Simon

Allarme Ue per Banca Mar-
che, dopo Maccarone anche
il governatore della Banca
d'Italia Visco accende un fa-
ro sulla pratica salvataggio.
Martedì era stato il presi-
dente del Fondo interbanca-
rio di tutela dei depositi, Sal-
vatore Maccarone, ad evi-
denziare l'ostacolo al salva-
taggio rappresentato da un'

eventuale interpretazione
da parte della Ue dell'inter-
vento su Banca Marche e al-
tri tre istituti, come aiuto di
Stato. «Non sembra che i
contatti dell'Italia con la
Commissione europea stia-
no riuscendo a superare le
obiezioni Ue», aveva detto
Maccarone.

Grandiapag. 42

Spara per far fuggire i ladri, denunciato

Nella notte. Razzie in bar, negozi e capannoniIn visita dall’India
per scoprire
il made in Pesaro
Oggi arriva il ministro del West Bengala
Workshop con 50 aziende del territorio L’OPERA

REALIZZATA
DA LIVI SARÀ
CONSEGNATA
SABATO
DALL’UCID
PESARESE

CONFINDUSTRIA
E REGIONE INSIEME
PER FAVORIRE
BUONI AFFARI
CON IL COLOSSO
ASIATICO
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Marche

INFRASTRUTTURE
ANCONA Un parere negativo ma
non vincolante sulle procedure
seguite per la scelta del nuovo so-
cio dimaggioranza dell'Aeropor-
to. E' quello recapitato dall'Enac
(l'Ente nazionale aviazione civi-
le) ad Aerdorica in merito all'
operazione Novaport, il colosso
russo dei trasporti in attesa di sa-
pere se il suo ingresso nella so-
cietà si può fare o no. Che cam-
bia? Nulla. Il parere è non vinco-
lante: la parola definitiva sul via
libera o meno alla privatizzazio-
ne dell'Aeroporto delle Marche
spetta solo al Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti che,
a oggi, risulta silente nonostante
siano scaduti i 30 giorni a dispo-
sizione previsti dalle norme per
esprimere il proprio parere. Così
come risulta silente la Regione
(socio dimaggioranza) che fa sa-
pere che la procedura è tutta ed
esclusivamente in mano ad Aer-
dorica. Che, a questo punto, ha
chiesto un'audizione al Ministe-
ro dei Trasporti per dire la sua,
quantomeno su quel parere dell'
Enac, che riguarda non la priva-
tizzazione in sé,ma le procedure
seguite: trattativa privata dopo
una ricerca dimercato (contatta-
ti quasi 200 operatori del setto-
re) per individuare possibili part-
ner, poi sfociata inmanifestazio-
ni di interesse da parte di due so-
cietà tra cui ovviamente Nova-
port. Secondo Enac, invece, la
strada da seguire sarebbe dovu-
ta essere quella della gara pub-
blica.
«La nostra è stata una proce-

dura limpida - dice il presidente
di Aerdorica, Giovanni Belluzzi -
In ogni caso il parere dell'Enac
non è vincolante, aspettiamo il
Ministero». Se a Falconara, dun-
que, non traspare particolare

preoccupazione, a Rimini, gran-
de "avversario" dell'Aeroporto
delle Marche, si guarda con at-
tenzione all'impasse in cui sem-
bra versare l'operazione Nova-
port. Del resto anche la politica
riminese sembra particolarmen-
te sul pezzo se è vero che, giusto
qualche giorno fa, il parlamenta-
re romagnolo del Pd, TizianoAr-
lotti, ha presentato un'interroga-
zione alministro delle Infrastrut-
ture Delrio, puntanto l'indice
proprio sul mancato svolgimen-
to di una gara per la scelta del
nuovo partner. «Perché - chiede
Arlotti - Aerdorica può cercare
nuovi soci senza nessuna proce-
dura ad evidenza pubblica e sen-
za interpellare anticipatamente
Enac e Mit?». Ma Arlotti ne ha
anche per la Regione. «Perché -
aggiunge - continua a sovvenzio-
nare la società di gestione dell'ae-
roporto, in evidente difficoltà fi-
nanziaria?».

C.Gr.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Sanzio ai russi, Rimini attacca
«Cerca soci senza gara pubblica»

È QUANTO SOSTIENE
L’ENAC IN UN PARERE
NON VINCOLANTE
MA A DECIDERE È SOLO
IL MINISTERO: VERSO
IL SILENZIO-ASSENSO?

FINANZA
ANCONA Allarme Ue per Banca
Marche, dopo Maccarone anche
il governatoredella Bancad'Italia
Visco accende un faro sulla prati-
ca salvataggio. Martedì era stato
il presidente del Fondo interban-
cario di tutela dei depositi, Salva-
tore Maccarone, ad evidenziare
l'ostacolo al salvataggio rappre-
sentato da un'eventuale interpre-
tazione da parte della Ue dell'in-
tervento su Banca Marche e altri
tre istituti, come aiuto di Stato.
«Non sembra che i contatti dell'
Italia con la Commissione euro-
pea stiano riuscendo a superare
le obiezioni Ue», aveva dettoMac-
carone. Ieri anche il governatore
di Bankitalia è tornato sull'argo-
mento. «Il ricorso ad alcuni stru-
menti ampiamente utilizzati in
passato, quali il sostegno offerto
dai fondi di garanzia dei depositi -
ha detto Visco intervenendo alla

Giornata Mondiale del Rispar-
mio - è oggi messo in discussione
da recenti orientamenti degli uffi-
ci della Commissione europea
che si occupano di aiuti di Stato.
Talemateria è sovente contraddi-
stinta da incertezze, che rappre-
sentano un freno alla rapidità di
azione necessaria alla gestione
delle crisi. E' auspicabile che le
autorità europee favoriscano co-
ordinamento e certezza giuridica
nell'applicazione delle disposizio-
ni sulla concorrenza e di quelle
sulla risoluzione delle banche».
Quanto al nuovo regime del
bail-in, che entrerà in vigore il
primo gennaio, Visco ha comun-
que tranquillizzato i correntisti.
«E' bassa la probabilità che i de-
positi siano colpiti nella risoluzio-
ne di una crisi - ha sottolineato -.
Il bail-in non colpirà i depositi fi-
no a 100.000 euro, che in nessun
caso saranno chiamati a contri-
buire. Gli importi sopra tale so-
glia riceveranno, secondo l'attua-
le formulazione delle normedi re-
cepimento della Direttiva, un trat-
tamento preferenziale rispetto al-
le altre passività della banca».

ATTESA
E sugli orientamenti di Bruxelles
riguardo gli aiuti di Stato, potreb-
be arrivare questa settimana un
responso importante che, pur
con le dovute e sostanziali diffe-

renze, potrebbe rappresentare
un termometro anche sul futuro
di Banca Marche. Sarebbe atteso
a giorni il parere della Ue sulla
Tercas su cui l'Antitrust europeo
ha aperto a febbraio un'indagine
per verificare se il salvataggio da
parte dello stesso Fondo interban-
cario di tutela dei depositi sia in li-
nea con le regole comunitarie su-
gli aiuti di Stato. Sono giorni di at-
tesa, dunque, per Banca Marche.
Vissuti con preoccupazione an-
che dalle Fondazioni. «E' innega-
bile che siamo preoccupati - dice
la presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Macerata,
Rosaria Del Balzo Ruiti - Come
Fondazioni siamo intenzionati a
chiedere un nuovo incontro ai
commissari». E preoccupazione
arriva anche dalla politica. «L'ot-
timismo e la tranquillità del presi-
dente Ceriscioli sulla vicenda
BdM - dice il capogruppo di Area
Popolare, Mirco Carloni - erano
fuori luogo e lontani dalla realtà.
Altro che allarmismi: avevamo
ragione a preoccuparci e a chie-
dere unmaggiore impegno istitu-
zionale su quella che è la princi-
pale priorità economica e sociale
delle Marche. Presidente Ceri-
scioli, meno inaugurazioni e pro-
paganda e più concretezza sui fat-
ti reali comeBancaMarche».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ignazio Visco, governatore Bankitalia

Macroregione
118 milioni
per i progetti
Adrion

“Stop false coop”, raccolte 4mila firme

Bdm, Visco conferma
«Ci sono orientamenti
contrari all’aiuto di Stato»
Il vertice di Bankitalia: «Auspichiamo un chiarimento dalla Ue»
La Carima: «Serve incontro urgente con i commissari»

ASSETTI
ANCONA «Sono quasi 23 anni che
noi attendevamo la connettività
delle reti di trasporto trans-eu-
ropee anche a favore di Abruz-
zo, Molise e nord della Puglia:
con il voto prima in commissio-
ne e con il voto al Parlamento
Europeo riusciremo a riempire
questo vuoto che ci consente la
copertura delle reti. Subito do-
po il voto al Parlamento euro-
peo dovremo partire con la pro-
gettazione esecutiva, potendo
contare sui FondiAdrionper 118
milioni. Siamo arrivati ad uno
snodocruciale per lamodernità
nell'Adriatico». L’ha detto il pre-
sidente della Regione Abruzzo
Luciano D'Alfonso, a conclusio-
ne del convegno sulla Macrore-
gione Adriatico-Ionica. I presi-
denti di Abruzzo e Marche,
D'Alfonso e Ceriscioli, hanno
sottolineato che «quella della
Macroregione è una opportuni-
tà che, con il riconoscimento
della Comunità Europea, ci per-
mette di perseguire l'obiettivo
di condividere e sviluppare pro-
getti con le altre regioni per fare
in modo che questo si possa
concretizzare anche con la pos-
sibilità di sviluppo e crescita del
territorio. Stiamo parlando di
una vasta area di Regioni italia-
ne e Paesi dell'altra parte del no-
stro mare che contano quasi 70
milionidi abitanti, conununPil
in continua crescita e che han-
no l'obiettivo di perseguire quei
quattro punti fondanti che sono
l'economia del mare, l'econo-
mia sostenibile, lo sviluppo in-
frastrutturale e quello cultura-
le».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Sono più di 4 mila i mar-
chigiani che hanno aderito alla
campagna “Stop false
cooperative”, promossa
dall'Alleanza delle Cooperative
Italiane per mettere fuori gioco
le false cooperative. Con la
proposta di legge, Agci,
Confcooperative e Legacoop e i
cittadini che hanno firmato
chiedono al Parlamento di
approvare una legge per
contrastare il fenomeno. Fra le

firme, quella degli onorevoli
Luciano Agostini e Irene
Manzi, del presidente della
Regione Luca Ceriscioli, del
vicepresidente e assessore
regionale all'Agricoltura Anna
Casini, dei sindaci di Pesaro
Matteo Ricci, di Macerata
Romano Carancini, di
Senigallia Maurizio
Mangialardi, e della referente
regionale di Libera, Paola
Senesi.

La campagna

IL SALVATAGGIO
SUB JUDICE
A GIORNI
LA “SENTENZA”
EUROPEA
SU TERCAS

AVVISO DI PROCEDURA
DI CONSULTAZIONE DEL MERCATO PER 

LA VERIFICA DI DISPONIBILITÀ AD OFFRIRE

SI RENDE NOTO
che in esecuzione dell’Ordinanza n. 10 del 20/10/2015 
Prot. N. 65413 il Consorzio ZIPA - Viale dell’Industria, 5 - 
60035 Jesi ha indetto una procedura di consultazione del 
mercato per la verifica di disponibilità ad offrire, in senso 
migliorativo, rispetto al prezzo sin qui rilevato pari ad € 
930.000,00 oltre ad Iva, per la sottoscrizione di prelimina-
re di compravendita immobiliare relativo ad aree edifica-
bili site nel Comune di Jesi, come da schema di contratto 
allegato alla suddetta ordinanza (all.F).
L’offerta deve pervenire entro il termine perentorio di gior-
ni 15 (quindici) dal presente avviso.
Per ogni informazione si fà espresso rinvio alla detta ordi-
nanza pubblicata sul sito consortile www.zipa.it
Jesi lì 29/10/2015

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Dott. Paolo Di Paolo

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

COMUNE DI ANCONA
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 1756 del 
30/09/2015 l’appalto per l’affidamento della fornitura derrate 
alimentari per le mense scolastiche comunali suddiviso in n. 3 lotti 
è stato aggiudicato come segue: Lotto n.1: Impresa S.I.L. PAN 
srl sede Treia (MC) che ha ottenuto il punteggio di 100/100 ed 
ha offerto l’importo di € 38.946,32; Lotto n.2: Impresa: SKALO 
s.p.a. sede Osimo (AN) che ha ottenuto il punteggio di 100/100 
ed ha offerto l’importo di € 602.302,853; Lotto n.3: Impresa. 
BRIO s.p.a. sede Zevio (VR), che ha ottenuto il punteggio di 
40/100 ed offerto  il ribasso del 2% (importo di € 114.449,20).
Ancona, 14/10/2015

Il Dirigente delle Direzione: Dott.ssa Stella Roncarelli

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 0712149811 Fax 07145020
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
 Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
 Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
Mestre Tel. 0415320200 Fax 0415321195
Milano Tel. 02757091 Fax 027570244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755730282
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Treviso Tel. 0422 582799 Fax 0422582685
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833
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Pesaro Urbino

ACQUALAGNA
Calici amaridietro le etichette dei
liquori della Benemerita e delle
Fiamme Gialle. La fabbrica del
falso non si ferma davanti a nien-
te e tarocca grappe, limoncelli e
amari tutti rigorosamente imbot-
tigliati e decorati con immagini
d'epoca che ritraggono carabinie-
ri o finanzieri in uniforme. È la
truffa delle bevande delle Forze
Armate smascherata con l'opera-
zione "Amaro" della Guardia di
Finanza di Pesaro. Nelmirino cin-
que imprenditori denunciati e al-
cune ditte tra il Pesarese, la Lom-
bardia, la Puglia e la Calabria. Pri-
ma fra tutti una società di Acqua-
lagna che produce e commercia-
lizza, senza alcuna autorizzazio-
ne, bottiglie di liquore con stem-
mi e immagini distintive delle
Fiamme Gialle e dei Carabinieri.
Tutte le Forze Armate, infatti,
hanno il diritto all'uso esclusivo

delle proprie denominazioni, dei
propri stemmi, degli emblemi e
di ogni altro segno distintivo. Nor-
mespecifiche consentono, previa
autorizzazione, l'uso di tali segni
nel rispetto delle finalità istituzio-
nali e della loro immagine. Cosa
che, chi gestisce le ditte sotto in-
chiesta, evidentemente ha ignora-
to al solo scopo di aumentare gli
introiti. Le indagini sono coordi-
nate dalla Procura della Repub-
blica di Urbino ed eseguite dal
Nucleo di Polizia Tributaria di Pe-
saroedallaCompagniadiUrbino
che, proprio inqueste ore, stanno

eseguendo perquisizioni ad Ac-
qualagna, Bari, Milano e Palmi in
provincia di Reggio Calabria. Nu-
merosi anche i sequestri di bevan-
dealcoliche con stemmiemarchi
della Guardia di Finanza e dei Ca-
rabinieri. L'inchiesta, oltre allo
stabilimento di confezionamento
di Acqualagna, ha consentito di
individuare alcuni rivenditori
proprio nelle città in cui sono tut-
tora a lavoro i finanzieri a Bari,
Milano e Palmi. Qui, infatti, esi-
stono soggetti che commercializ-
zare le bevande alcoliche non au-
torizzate anche on line. Inevitabi-
li le denunce scattate nei confron-
ti dei cinqueamministratori delle
ditte finite nell'operazione "Ama-
ro". Per loro le accuse sono di
aver utilizzato, al fine di trarne
profitto, stemmi ed emblemi sia
della Guardia di Finanza che dei
Carabinieri, in violazione delle di-
sposizioninormative.

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carabinieri e finanzieri sulle etichette
denunciata una fabbrica di liquori

L’amaro del finanziere

VALLEFOGLIA
La fortuna torna a baciare Valle-
foglia dove è stata registrata una
vincita da 106.382,98 euro al
10eLotto. Un record se pensiamo
che si tratta della vincita più alta
d'Italia in questo concorso. La
vincita è stata registrata alla ta-
baccheria Nuvole di Fumo della
titolare LorenaGiunchetti. Il for-
tunato giocatore ha confrontato
in diretta sul monitor della rice-
vitoria i 6 numeri giocati, con i
20 estratti, indovinandone 6 su
6. Nell'esercizio in via Nazionale
si trovavano al momento della
vincita molti avventori quindi è
difficile per i titolari risalire al
vincitore: «Stavano seguendo la
gara di Valentino Rossi alla tele-
visione e coincideva l'orario con
la partita della squadra locale di
calcio - affermano diplomatica-
mente dall'edicola - non saprei
dire quindi chi abbia vinto. Pro-
babilmente si tratta di qualcuno
della zona, quel che è certo è che
nonha rivendicato sulmomento
la vincita, anche perché il com-
puter mi avrebbe segnalato che
nonerauna vincita chepotevo io

ripagare sulmomento». Si presu-
me quindi che dopo aver visto i
sei numeri vincenti sul display il
vincitore abbia lasciato il nego-
zio nel totale anonimato tenen-
do comunque stretta nelle mani
la schedina vincente. Da questo
concorso sono stati già distribui-
ti premiper oltre 2miliardi e 600
milioni di euro su tutto il territo-
rio nazionale di cui 106 mila di-
rottati domenica nel nostro terri-
torio. In città intanto cresce ilmi-
stero riguardo il vincitore, a me-
no di colpi di scena, non si potrà
però sapere se è un frequentato-
re abituale della tabaccheria o
un cliente di passaggio, fermato-
si magari per comprare le siga-
rette e... vincere 106mila euro.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Carloni: «Vogliono smembrarci». Cecconi: «Assurdo»
Ma Ricci nega: «Le Marche unite con Toscana e Umbria»

`In Parlamento torna alla ribalta il progetto Pd che prevede
il passaggio di Pesaro-Urbino sotto il capoluogo Bologna

Vince centomila euro
giocando al 10eLotto

LA RIFORMA
Pesaro Urbino in Emilia-Roma-
gna. «Sono preoccupato: il Pd
vuole smembrare le Marche» di-
ce il capogruppo di Ap in consi-
glio regionale Mirco Carloni. «È
assurdo. Un'ipotesi che non sta
né in cielo né in terra» gli fa eco il
deputato del Movimento 5 Stelle
Andrea Cecconi. «Non esiste:
Marche unite con Toscana e Um-
bria» è la replica a stretto giro di
posta del sindaco di Pesaro, Mat-
teoRicci nella veste anche di vice-
presidenteAnci.
Del temadell'accorpamentodelle
Regioni si è tornato a parlare in
Parlamento l'altro giorno. Il Go-
verno ha infatti accettato un ordi-
ne del giorno del senatore demo-
crat Raffaele Ranucci con cui si
chiede all'Esecutivo di valutare «l'
opportunità di proporre attraver-
so una speciale procedura di revi-
sione costituzionale la riduzione
delle Regioni». Almomento l'uni-
ca proposta di legge depositata in
Parlamento è quella dello stesso
Ranucci e del deputato Morassut
(entrambi del Partito Democrati-
co): prevede il passaggio da 20 a
12 regioni e la divisionedel nostro
territorio. La provincia di Pesaro
Urbino finirebbe con l'Emilia-Ro-
magna mentre il resto delle Mar-
che costituirebbero la Regione
Adriatica insieme all'Abruzzo e
alle province di Isernia e Rieti. Il
dibattito si è acceso anche sui so-
cial. E il popolo "virtuale" si è divi-
so tra secessionisti e anti-seces-
sionisti. Tra chi preferisce essere
il sud dell'Emilia-Romagna e chi
invece vuole restare il nord della
Regione Adriatica. Il consigliere
regionale Carloni non ha dubbi.
Lui sceglie le Marche. Tanto che
ha persino depositato unamozio-
ne in consiglio regionale con cui
chiede di salvaguardare l'autono-
mia e l'unità delle Marche. «Sono
preoccupato perché il Pd nazio-

nale lavora per dividere le Mar-
che come confermano gli atti par-
lamentari depositati dai deputati
e dai senatori dello stesso partito
del presidente Ceriscioli - dice
Carloni - L'ipotesi del Partito De-
mocratico prevede proprio lo
smembramento delle Marche: la
provincia di Pesaro-Urbino ver-
rebbe assorbita dalla nuova Emi-
lia-Romagna ed il resto del terri-
torio marchigiano, da Ancona in
giù, verrebbe assorbito dentro
una nuova Regione Adriatica
comprendente anche Abruzzo e
provincia di Rieti. Tale ipotesi è
inaccettabile». A dire il vero sull'
affaire Regioni era già intervenu-
to il Governatore Luca Ceriscioli.
Che ha assicurato che le Marche
resterannounite e che, a suodire,
l'alveo naturale in cui collocarsi
per le Marche è quello del centro
Italia. Insieme a Umbria e Tosca-
na. Lo stesso sindaco di Pesaro,
Matteo Ricci, che in qualità di vi-
cepresidente nazionale dell'Asso-
ciazione Comuni segue in prima
persona i progetti di riorganizza-
zione degli assetti istituzionali
del Paese, rassicura i pesaresi.
Nessuna secessione verso l'Emi-
lia-Romagna. «L'ipotesi non esi-
ste - premette Ricci - Ogni volta
che si riapre il dibattito sulle Re-
gioni viene tirata fuori quella pro-
posta perché al momento è l'uni-
ca depositata. Ma non sono d'ac-
cordo. Le Marche non verranno
divise e Pesaro Urbino non andrà
in Emilia-Romagna. Staremo con
Umbria eToscana».

5 STELLE
È convinto della necessità di dare
la parola ai cittadini il deputato
grillino Andrea Cecconi. «Esiste
un progetto di leggema è pratica-
mente una finzione: il classico
specchietto per le allodole - pre-
mette Cecconi - Per ridurre le Re-
gioni occorrerebbe una legge di
revisione costituzionale e il Pd
non è intenzionato ad affrontare
questo percorso altrimenti
l'avrebbe già fatto. Dire poi che la
nostra provincia dovrebbe essere
divisa non sta né in cielo né in ter-
ra. È solo una spartizione fatta a
tavolino senza consultare i terri-
tori. Servirebbe un referendum
tra i cittadini se si volesse davvero
andareavanti».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuove Regioni, l’Emilia-Romagna fa paura

La nuova cartina dell’Italia secondo la proposta del senatore Pd, Ranucci

CINQUE IMPRENDITORI
NEL MIRINO
DELLE FIAMME GIALLE
PER AVERE USATO
ABUSIVAMENTE
STEMMI E IMMAGINI

È STATO BACIATO
DALLA FORTUNA
ALLA TABACCHERIA
NUVOLE DI FUMO MENTRE
TUTTI GUARDAVANO
IL GRAN PREMIO IN TV

IL SINDACO SEGUE
IL CASO ANCHE COME
VICEPRESIDENTE ANCI:
«È SOLO UNA VECCHIA
PROPOSTA, SE NE PARLA
PERCHÉ FINORA L’UNICA»

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 027570244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415

AVVISO DI VENDITA 
Procedura esecutiva n. 101/2011 R.G.E.

La sottoscritta Barbara Campagna, Dottore Commercialista, con studio in Urbino, Via 
Cà Biancone sn, nominata delegata alle operazioni di vendita dal Giudice delle Esecuzioni 
del Tribunale di Urbino, ai sensi degli artt. 569 e ss. e 591 bis c.p.c., con ordinanza emessa 
in data 5 novembre 2014, 

- AVVISA -
che il giorno 22 DICEMBRE 2015, alle ore 10:00, presso il proprio studio sito in Urbino, Via 
Ca’ Biancone sn, si procederà alla VENDITA SENZA INCANTO dei sotto descritti immobili 
oggetto di pignoramento:

- AVVISA ALTRESI’-
che il giorno 21 GENNAIO 2016, alle ore 10:00, presso la sede del Tribunale di Urbino, sito 
Via Raffaello n.28, si procederà alla VENDITA CON INCANTO dei sotto descritti immobili 
oggetto di pignoramento:

LOTTO N.1 – Intera e piena proprietà
Porzione di fabbricato urbano adibito ad abitazione, ubicato nel Comune di Macerata 
Feltria, Via Matteotti n. 16, consistenza vani 5,5,120 mq.
PREZZO BASE: euro 124.000,00 (centoventiquattromila/00) ed offerte in aumento non 
inferiori ad euro 1.200,00 (milleduecento/00);

LOTTO N.2 – Intera e piena proprietà
Porzione di fabbricato urbano adibito a ristorante e ad albergo ubicato nel Comune di 
Macerata Feltria, Via Matteotti n. 16, così suddiviso:
Piano terra: locali ristorante di 473,05 mq.
Parte del piano primo e piano secondo: albergo di 624 mq, composto da 21 camere con 
bagno; terrazzi di 19,50 mq.  
PREZZO BASE: euro 1.305.000,00 (unmilionetrecentocinquemila/00) ed offerte in aumento 
non inferiori ad euro 13.000,00 (tredicimila/00);

LOTTO N.3 – Diritto di superfi ce
Porzione di fabbricato adibito a piscina, spogliatoi e locali di servizio ubicato nel 
Comune di Macerata Feltria, Via Matteotti n. 16, suddiviso in: Piscina con scoperto annesso 
per un totale di 766,35 mq; Spogliatoi e locali di servizio di 77,35 mq.
PREZZO BASE: euro 94.000,00 (novantaquattromila/00) ed offerte in aumento non inferiori 
ad euro 900,00 (novecento/00);

LOTTO N.4 – Intera e piena proprietà
Porzione di Terreno di 518 mq ubicato nel Comune di Macerata Feltria, Via Matteotti n. 16, 
di 518 mq, adibito a seminativo arborato.                                               
PREZZO BASE: euro 16.000,00 (sedicimila/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 
160,00 (centosessanta/00);
Consultando il sito internet www.tribunalediurbino.it e www.astalegale.net sarà 
possibile:
=> esaminare la “Relazione di stima”;
=> prendere visione delle modalità di effettuazione della vendita;
=> disporre delle istruzioni su come presentare la propria offerta di acquisto.
Per maggiori informazioni contattare la Dott.ssa Barbara Campagna, con studio in:

Urbino, Via Cà Biancone sn, tel 0722/328785, fax 0722/325353, cell. 3331535046             
e-mail bc@studiocampagnabarbara.it.

Urbino, li 16 ottobre 2015
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Fano

`Groviglio di richieste
e interrogativi
per l’assessore Bargnesi

IL CASO
Caso dell'ambito sociale, l'Am-
ministrazione fanese si prepara
a liquidare parte delle fatture
bloccate. Riguardano le presta-
zioniHomeCarePremiumper il
periodo dal maggio 2013 al di-
cembre 2014. Le relative cifre so-
no considerate debiti fuori bi-
lancio, la delibera sarà discussa
e votata dal consiglio comunale
di martedì prossimo. Un grovi-
glio di richieste e interrogativi
attende l'assessore Marina Bar-
gnesi, che proverà a dipanarne
una parte già domani, durante
la seduta congiunta di due diver-
se commissioni consiliari. «La li-
quidazione delle cifre - ha affer-
mato ieri - sarà trattata comede-
bito fuori bilancio per esigenze
di carattere tecnico e procedura-
le. Si tratta di fondi Inps e la co-
pertura economica c'è. Gli uffici
hanno ricostruito in modo pun-
tuale e dettagliato sia tutte le
prestazioni del periodo in que-
stione sia la loro congruità, di-
mostrando l'esistenza di tutte le
condizioni per procedere ai pa-
gamenti». Tireranno un sospiro
di sollievo le coop sociali che
hanno fornito i servizi, in attesa
di essere liquidate da circa un
paio d'anni. Il caso dell'ambito
sociale ha portato al licenzia-
mento della precedente coordi-
natrice, Sonia Battistini. Il grup-
po consiliare di Fano a 5 stelle
ha presentato ben tre richieste

di chiarimenti in tempi successi-
vi, che saranno discusse in aula
martedì prossimo insieme con
la delibera sulle prestazioni Ho-
me Care Premium. Nel più re-
cente dei tre interventi, i grillini
fanesi sollecitano risposte an-
che sulle procedure con cui è
stato nominato il coordinatore
temporaneo dell'ambito, il seni-
galliese Maurizio Mandolini e
suimotivi che hanno portato al-
la sospensione del bando per in-
dividuare il successore di ruolo.
Facile prevedere, dunque, che
buona parte del prossimo consi-
glio comunale sarà monopoliz-
zato dal temadel sociale. Ai ban-
chi del Pd, in particolare, ci sa-
ranno alcune novità rispetto al-
la seduta precedente. Sergio
D'Errico sostituirà Cristian Fa-
nesi, appena nominato assesso-
re ai Lavori pubblici, che ha la-
sciato il ruolo di capogruppo ad
Alberto Bacchiocchi (suo l'inter-
vento che ritiene un successo la
proposta del sindaco Massimo
Seri sull'Aato provinciale dell'
acqua). Sara Cucchiarini presi-
dente della prima commissione
consiliare, Federico Perini della
seconda e Terenzio Ciaroni del-
la quinta.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA`Lo denunciano

gli albergatori
«Concorrenza sleale»

L’assessore Bargnesi

TURISMO
Almeno il dieci per cento di affitta-
camere e bed and breakfast (per-
notto e colazione) evade l'imposta
di soggiorno. Lo sostengono alber-
gatori, campeggiatori e operatori
turistici fanesi, che chiedono un
giro di vite. Secondo queste cate-
gorie, il fenomeno potrebbe esse-
re ancorapiùprofondo, arrivando
anche al 15 per cento dei casi. Cal-
colandoche il gettito stimatoper il
2015 ammonta a circa 250.000 eu-
ro, si è detto l'altro ieri durante la
consulta del turismo, il mancato
introito per le casse comunali sfio-

rerebbe la soglia dei 40.000 euro.
La nuova campagna contro forme
di concorrenza sleale era stata pre-
annunciata giorni addietro da
Confcommercio, ora il sindaco
Massimo Seri garantisce che «sa-
ranno presto presi correttivi».
Non prima, comunque, di avere
riunito di nuovo le associazioni di
categoria per valutare le soluzioni
più appropriate. L'evasione dell'
imposta è un fenomeno scivoloso,
i controlli sono difficili, per di più

Renzo Capecchi di Confcommer-
cio ritiene che «non sia ancora ap-
prezzabile il necessario scatto di
buona volontà». Tiziano Pettinelli
di Confesercenti ci mette anche la
farraginositàburocratica: «Si sadi
anziani affittacamere che preferi-
rebbero regolarizzarsi, desistono
non appena siano costretti a distri-
carsi con l'elettronica tra poste e
firme certificate. Aset Holding,
che riscuote l'imposta, dovrebbe
tenere conto dell'aspetto». Altri fe-
nomeni di concorrenza sleale so-
no più evidenti, come i posteggi di
camper che svolgono la stessa atti-
vità dei campeggi, ma anche in
questo caso i rappresentanti di ca-
tegoria lamentano assenza di con-
trollo e di contrasto. Altro tema
per la consulta, gli eventi estivi.
«Avevamo proposto il Fano Jazz a
giugno, ma il vice sindaco ha ri-
sposto che sarebbe impossibile

per una serie dimotivi», ha spiega-
to Francesco Mezzotero di Con-
fcommercio. Confermato il Carne-
valJazz comenuovamanifestazio-
ne regina della prossima stagione,
si comincia a ragionare sulla data,
poi bisognerà mettere in fila an-
che aspetti come chi organizzi,
con quali criteri e quali risorse. «Il
nuovo Carnevale estivo - ha affer-
mato Pettinelli - dovrebbe essere
contemporaneo al Festival del
jazz, l'abbinamento a una manife-
stazione già consolidata ne agevo-
lerebbe la crescita più rapida. Poi
nulla vieterebbe di prevedere date
diverse». L'orientamento preva-
lente, però, teme confusioni e pre-
ferirebbe che il CarnevalJazz fos-
se a fine giugno, come evento di
lancio per l'intera stagione turisti-
ca fanese.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Panorama di Fano, in alto il sindaco Seri

SCUOLE
Guanti, sacchetti e tanto entusia-
smo, che gli studenti dell'ele-
mentareGentile (nella foto) han-
no messo a frutto pulendo l'area
verdedella loro scuola. Lequinte
A e B hanno aderito all'iniziativa
organizzata dal Laboratorio Cit-
tà dei bambini, ieri mattina a Fa-
no in concomitanza con la venti-
duesima edizione di Puliamo il
Mondo, campagna nazionale di
volontariato ambientale cui col-
laborano Comune e Aset spa.
L'assessore Samuele Mascarin,
il rappresentante provinciale di
Legambiente, Enzo Frulla, e Giu-
liano Tombari per Aset spa han-
no spiegato agli scolaretti quan-
to sia importante la raccolta dif-
ferenziata per il rispetto degli
spazi urbani e della natura. Re-
stando in tema di iniziative sco-
lastiche, il Torelli e il museo del
Balì a Saltara hanno confermato
il rapporto di collaborazione.
Anche per quest'anno scolasti-
co, dunque, l'attività didattica
del liceo scientifico fanese potrà
beneficiare di un ulteriore sup-
porto allo studio della fisica.
L'accordo è stato appena stipula-

to dal dirigente scolastico Sa-
muele Giombi e dal presidente
della Fondazione Museo del
Balì, Alighiero Omiccioli. Sono
previste diverse esperienze di fi-
sica nei laboratori della scuola,
che integrano l'attività svolta di
norma dai docenti. Si affrontano
argomenti come il moto analiz-
zato con il sonar o la termodina-
mica. L'approccio è colloquiale e
coinvolgente,ma rigoroso.

TRIBUNALE
Fingendosi rappresentanti di
grandi catene alberghiere o esi-
bendo falsi documenti intestati a
Vip erano stati stipulati contratti
telefonici in centriWind diAnco-
na e Camerano con inclusi I-Pho-
ne 6 da 64 Gb. Per concorso in
questa truffa, il Tribunale di An-
cona ha condannato oggi a dieci
mesidi reclusione, pena sospesa,
HervèOlivetti, 40 anni, di San Co-
stanzo, cantante e modello, che
in passato aveva anche dedicato
una canzone (“L'Ostaggio”) all'
amico Fabrizio Corona. Olivetti
era stato arrestato dalla Mobile
diAncona il 12 agosto insiemead
un ventinovenne di origine ceca,
Peter Cristoph, residente a Fano.
Era stato quest'ultimo a presen-
tarsi adunnegoziodi telefonia in
un centro commerciale a Came-
rano per stipulare due contratti:
il trucco, secondo l'accusa, era
fornire Iban clonati per l'addebi-
to delle bollette e fornire docu-
menti falsi di grandi alberghi o
aziende, del tutto inconsapevoli,
per intestare i contratti. Le bollet-
teperònonvenivanopoi saldate.
Oltre ad aver accompagnato l'al-

tro in auto (almomento dell'arre-
sto lo attendeva nel parcheggio),
per l'accusa, Olivetti avrebbe
concorso nella truffa. Per la dife-
sa, invece, il cantantenon sapeva
nulla delle manovre di Cristoph
che in precedenza aveva stipula-
to contratti con analoghemodali-
tàmadasolo. Il processo a carico
del ceco viaggia a parte ed è stato
sospeso dopo la richiesta di affi-
damento inprova.

Truffa con i telefonini
condannato un cantante

Bed and breakfast, uno su dieci
evade l’imposta di soggiorno

I bambini della Gentile
ripuliscono l’area verde

IL LICEO TORELLI
E IL MUSEO
DELLA SCIENZA
CONFERMANO
IL RAPPORTO
DI COLLABORAZIONE

DOMANI
SE NE DISCUTERÀ
NELLA SEDUTA
CONGIUNTA
DI DUE COMMISSIONI
CONSILIARI

Ambito sociale, il Comune
liquiderà parte delle fatture

NELLA CONSULTA
SI È PARLATO ANCHE
DELLE MANIFESTAZIONI
D’ACCORDO SUL JAZZ
MA NON SUL PERIODO
PER LANCIARLO

IL COMUNE CI RIMETTE
40 MILA EURO L’ANNO
IL SINDACO SERI
PROMETTE: «PRESTO
SARANNO PRESI
DEI CORRETTIVI»

DIECI MESI
A HERVÉ OLIVETTI
DI SAN COSTANZO
ALTRO PROCESSO
PER IL PRESUNTO
COMPLICE FANESE

Avviso di vendita SENZA INCANTO E.I. N. 2/2014 R.G.E.
Il Dott. Luca Ghironzi, con studio in Pesaro, Via Ponchielli n. 22, delegato alle operazioni di vendita, ai sensi dell’art. 591 
bis c.p.c., presso il proprio studio in Pesaro, via Ponchielli n. 22, il giorno giovedì 17 dicembre 2015, alle ore 9,00 ss., 
procederà alla vendita “SENZA INCANTO”, ai sensi dell’art. 571 c.p.c., del compendio pignorato di seguito descritto:
UNICO LOTTO COMPOSTO DA:
1. PIENA PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO ad uso abitativo posto al piano terra di un edificio che sviluppa 3 piani (2 
piani fuori terra, 1 piano interrato), sito in Comune di San Costanzo (PU) in Strada per Cerasa snc, di complessivi 
mq 65 commerciali, con ingresso da scoperto esclusivo, pranzo soggiorno con angolo cottura, bagno, una camera 
ed un ripostiglio come da progetto autorizzato. Esternamente l’appartamento è provvisto di uno scoperto esclu-
sivo pavimentato e recintato di mq.168
2. PIENA PROPRIETA’ DI BOX SINGOLO posto al piano seminterrato del medesimo edificio, sito in Comune 
di San Costanzo (PU) in Strada per Cerasa snc, intonacato con pavimento in battuto di cemento, con porta 
basculante in lamiera.
Il valore di stima del lotto da relazione peritale è pari ad Euro 77. 771,44.
Prezzo base di offerta di  Euro 77.772,00, offerte in aumento non inferiori a Euro 1.300,00.

Possibilità di usufruire della convenzione con diversi Istituti Bancari per la concessione di mutui ipotecari.
Maggiori informazioni reperibili sul sito www.tribunale.pesaro.giustizia.it e/o Studio Dott. Luca Ghironzi, tel. 0721/416708.

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 027570244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415

 AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO E.I. N. 3077/11 R.G.E.
Il Dott. Luca Ghironzi, con studio in Pesaro, Via Ponchielli n. 22, delegato alle ope-
razioni di vendita, ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c., presso il proprio studio in Pesaro, 
Via Ponchielli n. 22, il giorno giovedì 17 dicembre 2015, alle ore 9,00 ss., procederà 
alla vendita “SENZA INCANTO”, ai sensi dell’art. 571 c.p.c., del compendio pigno-
rato di seguito descritto: UNICO LOTTO COMPOSTO DA: PIENA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO ad uso abitativo posto al piano secondo e terzo di un edifi cio 
pluripiano, sito in Comune di Fano (PU) in via Monfalcone n. 22;  PIENA PRO-
PRIETA’ DI LOCALE ad uso autorimessa posta al piano interrato di un edifi cio 
pluripiano, sito in Comune di Fano (PU) in via Monfalcone n. 22.  Il valore di 
stima del lotto da relazione peritale è pari ad Euro 220.000,00. Prezzo base di 
offerta di  Euro 132.000,00, offerte in aumento non inferiori a Euro 2.500,00. 
Possibilità di usufruire della convenzione con diversi Istituti Bancari per la concessio-
ne di mutui ipotecari. Maggiori informazioni reperibili sul sito www.tribunale.pesa-
ro.giustizia.it e/o Studio Dott. Luca Ghironzi, tel. 0721/416708. 
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DANZA
ANCONA Un cartellone articolato
quello che Marche Teatro ha pre-
sentato ieri mattina per la stagio-
ne di danza 2015-2016. Oltre a esse-
re stato inserito tra i Teatri di Rile-
vante interesse nazionale, il con-
sorzio diretto daVelia Papa, ha ot-
tenuto anche il riconoscimento
per la danza. Sei appuntamenti. Si
comincia domani con uno dei due
appuntamenti in collaborazione
con il festival Cinematica-Immagi-
ne inmovimento, diretto da Simo-
na Lisi: alla Sala Melpomene delle
Muse (ore 21, ingresso 5 euro) in
esclusiva regionale il danzatore e
coreografoManfredi Perego pre-
senterà il suo "Grafiche del silen-
zio", spettacolo vincitore del pre-
stigioso "Premio Equilibrio 2014",
e a seguire proiezione di una sele-
zione delle migliori opere prove-
nienti dall'ultima edizione del con-
test di video danza "La danza in 1
minuto". Si prosegue con un even-
to eccezionale, sempre in collabo-
razione con il festival Cinematica:
la presenza ad Ancona, l'8 novem-
bre al Ridotto delle Muse (ore
20.45), del coreografo ceco JirP
Kylián, storico direttore artistico
del Nederlands Dans Theater, leg-
genda vivente, che incontrerà il

pubblico prima della proiezione
di tre sui splendidi film, "Between
Entrance and Exit", "Schwarzfa-
ther" e "Car-Men", ultime produ-
zioni presentate in Italia solo aRo-
maeuropa e al Reggio Film Festi-
val. Poi ancora nuova danza, il 19
dicembre allo Sperimentale vedre-
mo in scenaduecreazioni,Davide
Valrosso con "Cosmopolitan
Beauty_Raccolto di appunti di
viaggio" e laCompagniaMKcon la
coreografiadiMichele Di Stefano
(Leone d'Argento alla Biennale
Danza 2014), "Hey" dimk e Sigour-
ney Weaver. Il 3 gennaio l'appun-
tamento sarà con il balletto classi-
co "Il lago dei cigni" sumusiche di
Tcaikovsky, portato in scena da
una delle formazioni europee più
prestigiose, The Russian State
Ballet. Il 24 gennaio arriva alle
Muse la Compagnia di Virgilio
Sieni (confermato per il 2016 di-
rettore della Biennale Danza) che
presenta "Le Sacre Preludio/La Sa-
gra della Primavera". Si chiude, in
esclusiva regionale, il 12 marzo
con Adrien M e Claire B e la loro
nuova e bella creazione "Le mou-
vement de l'air", in cui danza e
nuove tecnologie dialogano co-
stantemente (info e prenotazioni
071 52525, prezzi da 5a35 euro).

A.Mal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TALENT
PESARO «Vi farò ballare». Firmato:
Margherita Principi. La 16enne
pesarese che sta conquistando il
pubblico ed i giudici di X Factor
questa sera su SkyUno alle 21.10
parteciperà alla seconda puntata
live del talent di Sky. «Non vi aspet-
tereste mai di sentire una canzone
del genere da me - ha annunciato
Margherita nel corso delle intervi-
ste settimanali -Hounpo' di paura
perché non è proprio il mio gene-
re». E in effetti rispetto alle strug-
genti e intense canzoni a cui aveva
abituato la 16enne pesarese, allie-
va della scuola di canto Pianeta
Musica di Pesaro, il pezzo che can-
terà stasera è decisamente più
pop. Skin ha scelto per lei "I belie-
ve in you" di KylieMinogue. Proba-

bilmente perché la stessa cantante
britannica vuole mettere alla pro-
va Margherita con una canzone
più dinamica e spensierata. La
16enne sta gradualmente conqui-
stando il pubblico anche duran-
te i collegamenti quotidia-
ni. Una settimana che
trascorre tra prove, in-
terviste e scherzi con
gli altri concorrenti
del programma. La
sua pagina Face-
book ha superato i
20mila like. E giorno
dopogiorno la giovane
si scioglie sempre più da-
vanti alle telecamere. La ra-
gazza con cui ha legato maggior-
mente è la sua stessa compagna di
categoria: Enrica. E tra il pubblico
c'è anche chi chiede alla pesarese
se ha trovato l'amore nel "loft" di X

Factor. «Se pensi che ci sia qualcu-
no di cui innamorarmi accetto sug-
gerimenti - risponde - Nonmi spa-
venta essere la più piccola. Forse
c'è un po' di timore ma penso co-
munque di poter dare il massi-

mo». A X Factor sta viven-
do un mondo nuovo.
Che però non la spa-
venta anzi la entusia-
sma. «Spero di resta-
re fino alla fine del ta-
lent. La settimana è
stata durama è anda-
ta bene. X Factor è un
mondo nuovo. Rispetto

alla monotonia della pro-
pria città, fatta di palestra,

scuola e giri con gli amici, qui è tut-
to diverso. È tutto pieno dimusica.
Edèbellissimo».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riz Ortolani

Il cast di «Sarto
per signora»
incontra
il pubblico

Agenda
teatrale

L’EVENTO
PESARO Sarà più che un omaggio
alla memoria. A Riz Ortolani,
dal prossimo anno, sarà intitola-
to un festival: il Miro Fest Pesa-
ro. Un appuntamento ideato
dall'Orchestra Sinfonica Rossi-
ni, dal suo presidente Saul Sa-
lucci e sposato con entusiasmo
dalla vedova e compagna di
sempre del grande compositore
pesarese: la cantante Katyna
Ranieri e dal Comune di Pesa-
ro. La presentazione alla città di
quel che sarà il Miro - acronimo
che si declina in Musica Imma-
gini Riziero Ortolani - si terrà
domani pomeriggio alle 18 (in-
gresso gratuito su prenotazio-
ne), al Teatro Rossini. Con tanti
protagonisti. Primo fra tutti il
regista Pupi Avati, il cineasta
con il quale Riz aveva stabilito
un sodalizio artistico più che
trentennale firmando le colon-
ne sonore di più di trenta suoi
film. La serata prevede nella pri-
ma parte gli interventi del vice
sindaco di Pesaro e assessore al-
la bellezza,Daniele Vimini; poi
quello di Salucci curatore del
fest per la Fondazione Ortolani
e di Katyna Ranieri Ortolani.
Nella seconda parte invece un
breve concerto che vede in sca-
letta "Ma quando arrivano le ra-
gazze?" (Riz Ortolani); Milonga
y Chacarera (Roberto Molinel-
li); Oh my love (Riz Ortolani);
Fratello sole e sorella luna (Riz

Ortolani). Interpreti: Roberto
Molinelli, l'Orchestra Sinfonica
Rossini,Anna Serova, Luca Ca-
prara e i Solisti del Balletto di
Milano. Tanti gli artisti che han-
no già espresso la volontà di
contribuire alMiro tra cuiAnto-
nio Manzi, del quale sarà pre-
sentato il quadro dedicato alla
manifestazione. A presentare ie-
ri all'Hotel Cruiser quello che
negli auspici dovràdiventareun
grande appuntamento annuale
gli stessi Salucci, la vedovaKaty-

naRanieriOrtolani («un festival
che il Riz aveva sognato per que-
sta città»). E poi gli assessori al-
la bellezza Daniele Vimini e al
bilancio Antonello Delle Noci
che assicurano di voler dare
una valenza nazionale e interna-
zionale aquesto appuntamento.
Info e biglietteria Teatro Rossi-
ni (tel. 0721 387621), ore 17-19.30
e nel giorno di spettacolo dalle
10alle 13 e dalle 17 in poi.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO In occasione della
commedia «Sarto per
signora», che andrà in
scena domani, sabato
(ore 21) e domenica
(ore 17) al Teatro della
Fortuna, sabato alle 18
nel foyer, Emilio
Solfrizzi, Anita
Bartolucci, Viviana
Altieri, Barbara
Bedrina, Fabrizio
Contri, Cristiano
Dessì, Lisa Galantini,
Simone Luglio ed
Elisabetta Mandalari
incontreranno il
pubblico. L’incontro
sarà condotto da Anna
Rita Ioni.

P. San Giorgio
Da domani
il musical
Hercules

X Factor, nuova sfida perMargherita
PORTO SAN GIORGIO Ap-
proda al teatro Comuna-
le di Porto SanGiorgio il
musical “Hercules” pro-
dotto dalla compagnia
Progetto Musical. De-
butto domani (alle ore
21.15) con repliche saba-
to 31 (alle 21.15) e dome-
nica (alle 17.30). Lo spet-
tacolo vede sul palco
quaranta attori, balleri-
ni e performer guidati e
diretti dal regista Manu
Latini. Tra i protagoni-
sti: Roberto Rossetti
(Hercules), Simone Boc-
catonda (Ade), Cinzia
Paoletti (la Musa), Tho-
mas Tossici (Filottete). I
biglietti possono essere
acquistati sul circuito
nazionale attraverso la
rete di Ciaotickets
(www.ciaotickets.com)
e nel Fermano nelle ri-
vendite autorizzate.

A Fano, in occasione
della commedia
in scena da domani
a domenica
anche un dibattito
aperto a tutti

Il manifesto del cartellone
Danza di Marche Teatro
A destra il Lago dei Cigni
A sinistra Michele Di Stefano

La memoria del compositore Ortolani celebrata nella sua Pesaro
Domani la presentazione con Pupi Avati e un concerto al Rossini

Nasce un festival per Riz

Muse, da Kyliàn
al Lago dei Cigni

ANCONA
AZZURRO              Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.2111720
                   La stazione (commedia)                            20.30-22.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Non pervenuto

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Giotto, l’amico dei pinguini                       19.30-21.30

MOVIELAND GOLDONI                                                      
                                                Via Montebello - Tel. 071.201236
Sala 1      Belli di papà                                         18.30-20.30-22.30
Sala 2     Io che amo solo te (commedia)                                         

                                                                      18.30-20.30-22.30
Sala 3     Tutti pazzi in casa mia                 18.30-20.30-22.30
Sala 4     Lo stagista inaspettato (commedia)               18.30
Sala 4     Suburra (drammatico)                                                21.30
Sala 5     Tutto può accadere a Broadway                                     

                                                                      18.40-20.40-22.40
Sala 6     The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore 

di streghe                                              18.40-20.40-22.40

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
                          Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960
Sala 1      Hotel Transylvania 2 (animazione)                     17.20
Sala 1      The Walk (drammatico)                                             19.40
Sala 1      Tutti pazzi in casa mia                                               22.30
Sala 2     Tutti pazzi in casa mia                                                17.20
Sala 2     Crimson Peak VM 14                                         19.45-22.30
Sala 3     Giotto, l’amico dei pinguini                                      17.20
Sala 3     Hitman: Agent 47                                                         20.00

Sala 3     Suburra (drammatico)                                               22.20
Sala 4     Io che amo solo te (commedia)                                         

                                                                       17.30-20.00-22.30
Sala 5     Game Therapy (azione)                               17.30-20.00
Sala 5     The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe                                                                                 22.40
Sala 6     Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi          17.20
Sala 6     The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore 

di streghe                                                                           20.00
Sala 6     Lo stagista inaspettato (commedia)               22.20
Sala 7     Hitman: Agent 47                                                           17.20
Sala 7     Tutti pazzi in casa mia                                              20.00
Sala 7     Maze Runner: La Fuga (azione)                            22.20
Sala 8     Inside Out (animazione)                                               17.10
Sala 8     Suburra (drammatico)                                                19.40
Sala 8     Hitman: Agent 47                                                          22.40
Sala 9     Belli di papà                                          17.30-20.00-22.30

FABRIANO
MOVIELANDVia B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile -

Tel. 0732.251391
Sala 1      The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore 

di streghe                                                             20.20-22.30
Sala 2     Belli di papà                                                        20.20-22.30
Sala 3     Io che amo solo te 3D  (commedia)    20.30-22.30
Sala 4     Maze Runner: La Fuga (azione)                             21.30

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

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               
                                          Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Hotel Transylvania 2 (animazione)                     17.20
Sala 1      Io che amo solo te (commedia)                           20.50
Sala 2     Game Therapy (azione)                                               17.30
Sala 2     Crimson Peak VM 14                                                       20.50
Sala 3     Belli di papà                                                          17.30-21.00
Sala 4     Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi          17.20
Sala 4     The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore 

di streghe                                                                             21.00
Sala 5     Giotto, l’amico dei pinguini                                     17.30
Sala 5     Hitman: Agent 47                                                          21.00

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   
                                                     via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Mustang                                                                                 21.15
Sala 2     Dheepan - Una nuova vita (thriller)                     21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
                                                  Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960
Sala 1      Game Therapy (azione)                                               17.50
Sala 1      Hitman: Agent 47                                                           21.30
Sala 2     Io che amo solo te (commedia)                17.30-21.10
Sala 3     Hotel Transylvania 2 (animazione)                    17.40
Sala 3     Crimson Peak VM 14                                                        21.20
Sala 4     Belli di papà                                                          17.30-21.00
Sala 5     Tutti pazzi in casa mia                                   17.40-21.10

Sala 6     Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi          17.40
Sala 6     The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore        

di streghe                                                                             21.20

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

Sala1       Belli di papà                                                       20.30-22.30
Sala 2     Giotto, l’amico dei pinguini                                    20.30
Sala 3     Mustang                                                               20.40-22.40

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                La legge del mercato                                                  21.00
B                Tutto può accadere a Broadway                        21.00
C                Lo stagista inaspettato (commedia)                21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      The Walk (drammatico)                                              17.30
Sala 1      Suburra (drammatico)                                               20.50
Sala 2     Belli di papà                                                          17.45-21.20
Sala 3     Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi          17.30
Sala 3     Io che amo solo te (commedia)                           20.45
Sala 4     Tutti pazzi in casa mia                    17.20-19.30-21.30
Sala 5     Game Therapy (azione)                                               17.45
Sala 5     Maze Runner: La Fuga (azione)                           20.50
Sala 6     Hotel Transylvania 2 (animazione)                     17.30
Sala 6     Crimson Peak VM 14                                                        21.00

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Belli di papà                                                                         21.15
Sala 2     The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore        

di streghe                                                                              21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Mustang                                                                                 21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMAvia Arco d’ Augusto, 52 -

Tel. 0721.801389
Sala 1      Tutto può accadere a Broadway                          21.15
Sala 2     Mustang                                                                                 21.15
Sala 3     Fiori d’equinozio (commedia)                                  21.15

MALATESTAvia 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      Belli di papà                                                                        17.45
Sala 1      Crimson Peak VM 14                                                         21.10
Sala 2     The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe                                      17.40-20.00-21.30-22.30
Sala 3     Io che amo solo te (commedia)               17.30-21.00
Sala 4     Hotel Transylvania 2 (animazione)                    17.40
Sala 4     Hitman: Agent 47                                                           21.30
Sala 5     Game Therapy (azione)                                               17.30
Sala 6     Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi          17.30
Sala 6     Belli di papà                                                                        21.20

AL CINEMA SALA PER SALA



Giorgio Cesaretti, titolare del Mivida, ha affrontato i ladri

μDaCapitaneria e 118

Forte malore
in alto mare
Tecnico salvato

In cronaca di Pesaro

μIl sindaco Seri sui servizi pubblici locali

“Fusione delle due Aset
per la gestione pubblica”

μVince pure la Fiorentina

Roma e Napoli
alla carica
Ricade la Juve

Martello Nello Sport

μNei guai 5 imprenditori

Forze di polizia
sulle etichette
degli alcolici

Senesi In cronaca di Pesaro

μDomenica a Teramo contro il San Nicolò

Altro divieto per il Fano
Trasferta negata ai tifosi

Fano

Ottenuta la gratificazione dell'
Anci per aver raggiunto sensi-
bili risultati nella raccolta dif-
ferenziata, nominato l'advisor
che ha avuto 60 giorni di tem-
po per redigere il piano indu-
striale, il compimento della fu-
sione tra le due Aset, la spa e
la holding, sembra più vicino.
Per il sindaco Seri, il traguar-

do è addirittura ormai prossi-
mo. "Tra la fine di novembre e
i primi giorni del mese di di-
cembre - afferma Massimo Se-
ri - la società incaricata da
Aset Holding dovrebbe pre-
sentarci i suoi elaborati. Sia-
mo d’accordo a semplificare il
settore dei servizi pubblici lo-
cali ma salvaguardando la ge-
stione in house con la proprie-
tà della multiservizi totalmen-
te pubblica”.

In cronaca di Fano

μNonostante le grida i tre non si fermano, per spaventarli esplode due colpi di fucile a terra

Sorprende i ladri nel bar e spara
Pesaro

Ha visto i ladri entrare nel suo
bar per rubare e portarsi via
le slot, allora ha preso il suo
fucile da caccia e ha sparato
due colpi a terra per metterli
in fuga. "Sapevo bene quello
che stavo facendo, ho sparato
a terra e alle gomme del loro
furgone ma con il solo intento
di intimorirli e metterli in fu-
ga. Poi ho allertato le forze
dell'ordine aspettando il loro
arrivo - così ha raccontato
Giorgio Cesaretti, 73 anni e ti-
tolare insieme con la figlia del
bar e sala slot Mivida di Villa
Fastiggi, a poca distanza dal
carcere". Almeno tre in pochi
anni i tentativi di furto subiti.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Il Carnevale risorsa culturale ed economica
Le potenzialità valorizzate in unamozione unitaria elaborata per il Consiglio comunale di Fano

Fano

La complessa vicenda del
Carnevale è stata presa in
esame dalla commissione
consiliare cultura, presie-
duta da Torriani, con la pre-
senza dell'assessore Mar-
chegiani. Elaborando due
testi del movimento 5 Stel-
le e del centrodestra è stata
messa a punto una mozio-
ne unitaria che valorizza il
Carnevale come risorsa cul-
turale ed economica.

Foghetti In cronaca di Fano

Fano

Secondo divieto di trasferta:
domenica a Teramo contro il
San Nicolò, come già succes-
so a Jesi, il Fano sarà senza ti-
fosi. Il provvedimento è ricon-
ducibile ai disordini avvenuti
durante il derby con la Samb.

Barbadoro Nello Sport

I tifosi dell’Alma Juventus Fano durante una partita al ManciniILPROGETTO

PAURAALMIVIDA

μBocciato l’iter

Per Aerdorica
il no dell’Enac
al socio russo

Marinangeli A pagina 7

Ortona

Convegno sulla Macrore-
gione adriatico-ionica a bor-
do della fregata Maestrale
della Marina Militare, at-
traccata al porto di Ortona,
nella prima tappa del suo
ultimo giro per i porti italia-
ni prima delle dismissione.
Tra i presenti i governatori
di Marche e Abruzzo, Luca
Ceriscioli e Luciano D’Al-
fonso. E la strategia passa
dagli slogan ai fatti.

Baldi A pagina 2

FRANCESCO BONGARRÀ

S ì dell’Aula della Camera
all'introduzione del reato
di omicidio stradale. Tut-

tavia il testo approvato a Mon-
tecitorio con il no di Sel e
l'astensione di M5S e Fi non è
ancora legge: deve infatti tor-
nare al Senato in quanto alla
Camera ha subito delle modifi-
che rispetto a quello approvato
aPalazzo Madama...

Continuaa pagina 17

Ancona

Direttamente da Roma, do-
po un viaggio in autostrada
sotto la pioggia, piomba
poco dopo mezzogiorno al
bar Giuliani dove prende
una caffè dopo aver dato
un’occhiata al porto: Fio-
rello è già in piena attività
a caccia di news da portare
sul palco delle Muse che sa-
ranno sue da stasera fino a
sabato con “L’Ora del Ro-
sario”.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

μMacroregione

Presidenti
pronti
a salpare

Un passo
decisivo

Ancona

Al via domani ad Ancona la ras-
segna di danza di Marche Tea-
tro, che prevede fino al 12 marzo
prossimo sette appuntamenti
con le star del balletto.

Gioacchini In Cultura e Spettacoli

μStasera alleMuse

Fiorello
Ancona
è già sua

Il caso Galassi divide il Pd
Non è più certo il cambio a Torrette. Le valutazioni di Ceriscioli e Costa

Ancona

Blindato e con l’ipotesi di re-
stare al suo posto. In barba a
chi, nel Pd, vorrebbe una sua
uscita di scena. Paolo Galassi,
direttore degli Ospedali Riu-
niti di Ancona, avrebbe confi-
dato al proprio entourage di
avere un contratto inattacca-
bile, sulla falsariga di quello
di Ruta, ex direttore del Di-
partimento Salute della Re-

gione. Un contenzioso, quello
tra Ruta e Palazzo Raffaello,
non ancora chiuso e per il
quale l’ente rischierebbe di
sborsare un sonoro rimborso,
anche sulla base dei nuovi ri-
corsi mossi dall’ex direttore.
La possibilità che Galassi ri-
manga in sella fino alla fine
del contratto, nel 2017, sareb-
be così tra quelle più gettona-
te dal capo di Gabinetto, Fa-
brizio Costa, che, non appena

arrivato a Palazzo, avrebbe
cercato di affrontare alcune
delle questioni più spinose, a
partire da quella di Torrette
appunto, sulla quale una par-
te del Pd stava già cercando
d’intervenire. Va detto che il
governatore vorrebbe evitare
l’eccesso di contenziosi anche
perché, nel mezzo, ci sarebbe
anche la vicenda di Stroppa,
sostituito recentemente.

Buroni A pagina 3

LOSHOWILCONVEGNO

Ceriscioli e D’Alfonso a Ortona

L’OMICIDIO STRADALE

Michele Di Stefano

μLa stagione di danzaal via

Sette compagnie
star del balletto

SPORT

Fiorello in auto arriva ad Ancona
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MARCOANTONINI

Fabriano

"Non si può essere misericor-
diosi se non si è giusti e se non
c'è attenzione per coloro che
sono in difficoltà". Il cardinale
Angelo Bagnasco, arcivescovo
di Genova e presidente della
Conferenza Episcopale Italia-
na, è tornato nelle Marche, la
terra dove ha compiuto i primi
passi da vescovo nella Diocesi
di Pesaro e ha dedicato il suo
primo pensiero a coloro che su-
biscono e vivono l'incertezza
della crisi economica e del lavo-
ro. Ha scelto Fabriano per una
catechesi sulla misericordia in
preparazione all'Anno Santo

indetto da Papa Francesco,
una delle città simbolo del lavo-
ro che ora fa i conti la
precarietà. Il porporato è arri-
vato nella città della carta nel
tardo pomeriggio di ieri. Un ra-
pido tour nelle bellezze artisti-
che della piazza San Giovanni
Paolo II che ospita la Pinacote-
ca e il Museo Diocesano poi
l'abbraccio con i fedeli nella
Cattedrale di San Venanzio.
Più di mille persone si sono ra-
dunate in occasione del Merco-
ledì della Fede, l'evento dello
spirito organizzato, da anni,
dal vescovo di Fabriano-Mateli-
ca mons. Giancarlo Vecerrica.

"Fanno bene i pastori delle
Marche a tenere alta l'attenzio-
ne sulle problematiche che ci
affliggono maggiormente co-
me giovani e lavoro. Senza le
nuove generazioni - ha detto
Bagnasco - non c'è futuro. Da
loro dobbiamo ripartire." Pri-
ma della lectio magistralis si è
soffermato anche sulla bellez-
za della Regione e sul legame

che ha sempre mantenuto con
questa terra. "Qui - ha confida-
to - ho svolto la mia palestra di
episcopato dopo la nomina ad
arcivescovo di Pesaro e conser-
vo ricordi speciali." Poi è entra-
to in profondità sui risvolti del-
la quotidianità. "La nostra vita
è piena di contraddizioni eppu-
re Dio entra in ognuno di noi.

Anche l'Europa, purtroppo, ha
perso questa percezione e il
Creatore è stato messo all'an-
golo. E' diventato un bell'orna-
mento della propria casa ed esi-
stenza ma non è la roccia su cui
tutta la vita si fonda. L'indiffe-
renza, nel nostro continente,
ha raggiunto un valore così
inimmaginabile che non è più il

caso nemmeno di contraddirlo
perché non interessa. Anche
noi - ha dichiarato - crediamo
in Cristo ma non ci chiediamo
quanto entra nella nostra vita.
In campo culturale e sociale sia-
mo attenti a non nominarlo per
colpa di una laicità malintesa."
Per questo il Papa ha indetto il
Giubileo della Misericordia

che, dopo l'apertura della Por-
ta Santa in Vaticano l'8 dicem-
bre, verrà inaugurato in tutte le
Diocesi del mondo la domenica
successiva. "Sarà l'occasione -
ha detto il presidente della Cei -
per interrogarci sulla nostra fe-
de e per risvegliarci dalle distra-
zioni che non ci fanno più sor-
prendere davanti all'amore di
Dio che salva. Con il Giubileo ri-
scopriremo la solidità dei rap-
porti umani e la grazia dei no-
stri limiti che ci ricorda come
abbiamo sempre bisogno del
prossimo." Un incontro per
mettere al centro della discus-
sione la misericordia di Dio che
è fedele ed è rivestita di tene-
rezza. Bagnasco ha spronato i
presenti a recuperare un po' di
tempo perso e a smettere di vi-
vere rincorrendo le cose senza
mai afferrarle. Mons. Giancar-
lo Vecerrica ha sottolineato le
difficoltà di una terra in forte
crisi che ancora è attaccata ai
valori e alla famiglia e che non
deve essere abbandonata ma
valorizzata dalle istituzioni lo-
cali e nazionali. Il sindaco di Fa-
briano Giancarlo Sagramola
ha invitato istituzioni e cittadi-
ni a ricostruire il bene comune
che nessuno difende.
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Ancona

È battaglia tra i dem del capo-
luogo, dopo il “manifesto” del
“Pd che serve all’Italia”. Una
situazione che rischia di crea-
re divisioni un po’ ovunque
nella regione, rompendo
quell’unità su cui lavora il se-
gretario regionale, France-
sco Comi. Proprio quest’ulti-
mo è preoccupato dell’insta-
bilità del partito di Ancona
dove si va consumando un ve-
ro e proprio scontro a ridos-
so, tra l’altro, del cambio di se-
greteria dopo Benadduci. Il
sindaco Valeria Mancinelli è
tra i firmatari del documento
che sarà presentato domani
all’Hotel City di Ancona e al
quale hanno aderito anche
consiglieri regionali come Fa-
brizio Volpini, il sindaco di
Recanati Francesco Fiordo-
mo e il segretario del Pd di
Fermo, Paolo Nicolai. Il timo-
re è per la possibile costituzio-
ne di una corrente interna al
Pd delle Marche, a guida del
sindaco del capoluogo: un
problema per il segretario re-
gionale, Comi. Soprattutto
pensando al fatto che, tra i fir-
matari del documento della
Mancinelli, tanti sostengono
la necessità di avviare la fase
congressuale.

Il caso Ancona si starebbe,
dunque, complicando con la
possibilità di trascinare altri
pezzi del partito marchigia-
no. Nei confronti del sindaco
starebbe montando una certa
insofferenza da una parte del
gruppo dirigente locale del
partito che si sarebbe riunito
nei giorni scorsi e avrebbe
preparato un documento al-
ternativo: tra gli altri, il capo-
gruppo regionale, Gianluca
Busilacchi, Michele Brisighel-
li, il deputato Carrescia, l’ex
assessore regionale Stefania
Benatti. Il documento prepa-
rato sarebbe, appunto, alter-
nativo a quello del sindaco

che, a questo punto, sarebbe
in minoranza ad Ancona e,
proprio per questo, sarebbe
intenzionata a spingere sem-
pre più sulla diffusione del
proprio documento. Dal qua-
le, tra l’altro, anche il sindaco
di Pesaro, Matteo Ricci, ha
preso le distanze tanto che la
sua annunciata presenza al-
l’iniziativa di domani è stata
subito smentita dal diretto in-
teressato che sarà a Torino ad
una manifestazioneAnci.

Ma la Mancinelli avrebbe
deciso di andare avanti e, per
ampliare il raggio della prote-
sta, sta cercando di spostare il
tiro criticando il partito a li-
vello nazionale e regionale.

Fiordomo, tra i firmatari,
proprio nei giorni scorsi, ave-
va detto: “Siamo liberi pensa-
tori, siamo quelli che vorreb-
bero un Pd diverso. La nostra
iniziativa vuole cominciare a
discutere di congresso che va
fatto prima del 2018, anche
farlo a primavera prossima
va bene ma, intanto, iniziamo
a discutere. Nel Pd c’è biso-
gno di un aggiornamento: ci
sono tanti mal di pancia nel
partito e oggi l'unità è costrui-
ta a tavolino e si è troppo sugli
assetti”.

fe.bu.
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FEDERICABURONI

Ancona

Blindato e con l’ipotesi di re-
stare al suo posto. In barba a
chi, nel Pd, vorrebbe una sua
uscita di scena. Paolo Galassi,
direttore degli Ospedali Riuni-
ti di Ancona, avrebbe confida-
to, in questi giorni, al proprio
entourage di avere un contrat-
to inattaccabile, sulla falsari-
ga di quello di Carmine Ruta,
ex direttore del Dipartimento
Salute della Regione Marche.
Un contratto, quest’ultimo, re-
vocato dall’ente prima della
scadenza prevista e contro il
quale l’ex manager aveva deci-
so di adire le vie legali. Una
battaglia che, già nel 2014,
aveva portato il tribunale di
Ancona, sezione lavoro, a di-
chiarare “illegittimo” il reces-
so del contratto stesso a tem-
po determinato, stipulato tra
Ruta e la Regione. Un conten-
zioso, quello tra Ruta e Palaz-
zo Raffaello, non ancora chiu-
so e per il quale l’ente rischie-
rebbe di sborsare un sonoro
rimborso, anche sulla base dei
nuovi ricorsi mossi dall’ex di-
rettore.

La possibilità che Galassi
rimanga in sella fino alla fine
del contratto, nel 2017, sareb-
be tra quelle più gettonate dal
capo di Gabinetto, Fabrizio
Costa, che, non appena arriva-
to a Palazzo, avrebbe cercato
di affrontare alcune delle que-
stioni più spinose, a partire da
quella di Torrette appunto,
sulla quale una parte del Pd
stava già cercando d’interve-
nire.

Va detto che il governatore
vorrebbe evitare l’eccesso di
contenziosi anche perché, nel
mezzo, ci sarebbe anche la vi-
cenda di Stroppa, sostituito
recentemente alla direzione
dell’Area vasta 2 da Maurizio
Bevilacqua. Stroppa non
avrebbe digerito questo cam-
bio al vertice e starebbe cer-
cando di capire cosa e, soprat-

tutto, come fare per rientrare
nel sistema.

L’obiettivo di Palazzo Raf-
faello, a questo punto, sareb-
be quello di limitare al massi-
mo i danni, specialmente se si
tratta di pagare.

A cercare di sostituire Ga-
lassi, vicino al mondo cattoli-
co, sarebbe una parte del Pd
ma l’arrivo di Costa avrebbe
scombinato le carte ai piani al-
ti del Palazzo. Così anche la
soluzione alternativa a Galas-
si e cioè Franco Pesaresi, at-

tuale direttore dell’Asp di
Jesi, l’azienda pubblica servizi
alla persona dell’Ambito so-
ciale di Jesi nonché ex dirigen-
te dei servizi sociali del comu-
ne di Ancona, sarebbe al mo-
mento in stand by. In ogni ca-
so, Pesaresi rappresentereb-
be una figura di transizione e
una soluzione non particolar-
mente dispendiosa.

E sarebbe sempre questa
parte del Pd, contraria alla
permanenza di Galassi a Tor-
rette, ad aver utilizzato la co-
siddetta “fuga” dei primari
dal nosocomio regionale. La
situazione, in realtà, sembre-
rebbe avere più sfaccettature.
Il caso di Cascinu, per esem-
pio, andato a Modena a dirige-
re Oncologia perché, in real-

tà, dalla Regione non avrebbe
avuto il via libera per creare a
Torrette un polo oncologico,
la Torraca, invece, per sette
anni a Torrette, si è recata a
Milano per migliorare la pro-
pria carriera. Come è norma-
le in tutte le professioni. In-
somma, la cosiddetta “fuga
dei primari” sarebbe stata
presa come alibi per spingere
Galassi a uscire di scena. Una
regia sempre a firma di una
parte del Pd delle Marche.
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Tra Costa e il Pd tira e molla su Galassi
Una parte dei dem avrebbe cavalcato la “fuga dei primari” da Torrette per defenestrare il Dg degli Ospedali Riuniti

μIl presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, a Fabriano per una catechesi sulla misericordia

“Il mondo è violento perché è poco amato”

La possibilità che rimanga
in sella fino

al 2017 è sostenuta
dal capo di Gabinetto

Il direttore generale
avrebbe un contratto

inattaccabile sulla falsariga
di quello di Carmine Ruta

“Fanno bene i pastori delle
Marche a tenere alta

l’attenzione sui problemi
come lavoro e giovani”

I FERMENTI
DELLASANITA’

LAVISITA

Monsignor Vecerrica, il cardinale Bagnasco e i fedeli
nella Cattedrale di San Venanzio a Fabriano FOTO CRISTIANO

μBattaglia sul “manifesto” democratico

Nel fianco di Comi
affonda la spina dorica
LAPOLEMICA
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Acqua pubblica, botta e risposta su Seri

Fano

E’polemicatramaggioranzae
opposizionesullacoerenzadel
sindacodiFanonell’affermarein
sedediAutoritàdiambito
territorialeottimale (Aato) la
sceltastrategicadimantenere la
naturapubblicadelservizio idrico
integrato.AlbertoBacchiocchi ,
consiglierecomunale delPd,
apprezzal’approvazione
all’unanimitànella sedutadi
lunedìscorsodell’assemblea
consortiledell’Aatodell’ordine
delgiornopresentatodal
ComunediFano. “Ungrosso
risultato-diceBacchiocchi -,a
confermadell’ottimolavoro
svoltodai gruppiconsigliari

fanesi (inparticolare igruppidi
maggioranzae5 stelle),cheviene
riconosciutodatutti iComuni
dellaprovincia,aconferma,
semmaicenefosseancora
bisogno,dellarealevolontàdel
comunediFanodimantenere
pubblica lagestionedell’acqua e
ditutti i servizipubblici locali”.
MaAntoniaCucuzzadiForza
Italiarilevache l’odgèunamera
enunciazionediprincipi.Perciò la
consiglieracomunalechiedea
Seridivotareallaprossima
assemblealaproposta
regolamentaredei sindaci
dell’entroterraaffinché lereti
idricherimanganodiproprietà
deiComuniesiagarantita la
democrazia in senoall’assemblea
Aatosuperandoil quorumdel
terzodellequoteper ledecisioni”.

“Semplifichiamo, ma gestiamo in house”
Il sindaco conferma l’obiettivo della fusione delle due società Aset: mi può fermare solo Renzi

MASSIMOFOGHETTi

Fano

Ottenuta la gratificazione dell'
Anci per aver raggiunto sensibi-
li risultati nella raccolta differen-
ziata, nominato l'advisor che ha
avuto 60 giorni di tempo per re-
digere il piano industriale, il
compimento della fusione tra le
due Aset, la spa e la holding,
sembra più vicino. Per il sindaco
Seri, il traguardo è addirittura
ormai prossimo. "A questo pun-
to - ha dichiarato - solo Matteo
Renzi, con la sua potestà di pre-
sidente del Governo, potrebbe
fermare il processo che è stato
avviato: tra la fine di novembre e
i primi giorni del mese di dicem-
bre la società incaricata da Aset
Holding dovrebbe presentarci i
suoi elaborati. Nel frattempo
continueranno gli incontri tra i
due consigli di amministrazione
e la giunta per definire la fusio-
ne nel miglior modo possibile,
per trarre i i maggiori benefici e
saper cogliere nel panorama lo-
cale i mutamenti in atto, tenen-
do però conto delle novità nor-
mative che sono in essere. Or-
mai comunque è stata impressa
un’accelerazione che si è lascia-

ta alle spalle la fase più difficile
che era quella iniziale, dove
c'era un dibattito politico, anche
all'interno della maggioranza
che ha frenato il percorso buro-
cratico. Oggi invece non rimane
che rispettare i tempi tecnici".

Quali sono le direttive che dif-
ferenzieranno il nuovo dal vec-

chio piano industriale?
"Il piano redatto ai tempi del-

la giunta Aguzzi prevedeva ad
esempio il conseguimento nel
primo anno di attività della nuo-
va azienda di utili molto bassi e
non teneva conto dei mutamen-
ti in corso. Essendo noi arrivati
un anno dopo abbiamo potuto
prendere atto di tutte le novità
sopraggiunte e farne buon uso
nel prefigurare la gestione della
nuova azienda. Allora ci fu an-
che uno scarso coinvolgimento
dei Comuni soci di minoranza
che si ribellarono e non accetta-

rono la procedura semplificata.
Noi invece tendiamo al massimo
coinvolgimento e con tutto il ri-
spetto per i nostri tecnici credia-
mo che il concorso di professio-
nisti altamente specializzati in
materia, non possa essere che
produttivo per giungere al mi-
glior risultato".

Le società controllate dalle
due Aset che fine faranno nell'
ambito della fusione?

"Anche questo è un tema im-
portante che il precedente pia-
no industriale non prendeva in
considerazione. Quello nuovo

invece evidenzierà quelle che
possono essere assorbite nella
società madre e quelle che inve-
ce possono essere alienate. Do-
vrà decidere quale ruolo ad
esempio dovrà svolgere Prome-
teo, mentre sappiamo già che
l'Aset Tributi resterà una parte-
cipata della nuova società".

Quali saranno i tempi?
“Si prevede che il tutto sarà

definito il prossimo anno. Fis-
sando la scadenza del consiglio
di amministrazione della Hol-
ding a dicembre io stesso ho vo-
luto dare un input che voleva da-

re un segnale di serietà, come di-
re: non scherzate, ma procedete
alacremente. A questo punto
non possiamo che rispettare i
tempi tecnici".

Nel frattempo anche il pano-
rama regionale è in evoluzione.
"A questo proposito, non solo se-
guiamo attentamente cosa sta
accadendo, ma intendiamo svol-
gere un ruolo politico per tenta-
re di condizionare le scelte. So-
no d'accordo di andare alla sem-
plificazione, ma sosteniamo
sempre la gestione in house".
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Stanziati 150 mila euro
al fine di impermeabilizzare
il tetto. Si procede senza

bando con una negoziazione

Fano

Piove all'interno del Comune e
ormai le infiltrazioni sono au-
mentate a tal punto che la giun-
ta non ha potuto fare a meno di
approvare lavori d'urgenza
per il considerevole importo di
150.000 euro. Il lungo periodo
di tempo in cui non sono stati
effettuati consistenti interven-

ti di manutenzione specialmen-
te sul tetto della residenza mu-
nicipale ha generato un diffuso
deterioramento della copertu-
ra nel suo complesso con nu-
merosi punti da cui si infiltra
l'acqua ad ogni pioggia in ma-
niera più o meno rilevante. Il
fenomeno si verifica nei corri-
doi, negli uffici, nello scalone
principali, perfino nella sala
della Concordia, usata come
sala di rappresentanza dove si

organizzano incontri, si ricevo-
no gli ospiti e si celebrano i ma-
trimoni. Dai sopralluoghi effet-
tuati dai tecnici si è constato
che le infiltrazioni, come è ov-
vio, producono ripercussioni
su tutte le componenti della co-
pertura: dal sistema portante
delle travi, con il rischio che
queste perdano la propria ca-
pacità strutturale, ai controsof-
fitti voltati in camorcanna, ov-
vero essendo l'edificio costrui-

to come convento nel XVII se-
colo in false volte, realizzate
con stuoiati di canne e intona-
co appesi a centine lignee, c'è il
rischio di distacchi improvvisi.
A seguito delle intense piogge
dei giorni scorsi, la situazione
risulta notevolmente peggiora-
ta, in quanto sono aumentati i
punti di infiltrazioni d'acqua
(ormai se ne contano una deci-
na) provocando un ulteriore
deterioramento delle struttu-

re. Il 14 ottobre scorso sono sta-
ti addirittura interdette due
stanze adibite a uffici pubblici.
Ecco perché sui è deciso di in-
tervenire con urgenza realiz-
zando un nuovo intervento di

impermeabilizzazione del tet-
to con l'impiego di una guaina
bituminosa ardesiata per una
superficie di circa 550 metri
quadri. Per l'attribuzione dei
lavori si procederà, come la
legge consente in casi simili,
mediante una procedura nego-
ziata senza ricorrere alla pre-
ventiva pubblicazione di un
bando, con il criterio del prez-
zo più basso.
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“Tra un mese il piano
industriale, a dicembre la
scadenza del Cda della

Holding, ora si va veloce”

Fano

L’assessore alle Politiche gio-
vanili ha presentato ieri una se-
rie di incontri per i giovani de-
dicati al mondo del lavoro che
si terranno nel mese di novem-
bre alla mediateca Montanari.
Questo ciclo di incontri deno-
minato “Lavoro: istruzioni per
l’uso” rientra negli obiettivi del
nuovo servizio "Dedalo" di
Agenzia giovani attivo dal me-
se di maggio all'interno della
mediateca.

Le due operatrici del servi-
zio, oltre ad offrire ai ragazzi le
informazioni sulle opportunità
di lavoro, sia locali sia sulle op-
portunità all'estero, propongo-
no agli utenti una panoramica
di corsi professionali per inve-
stire su se stessi e sulla propria
formazione in periodi di inatti-
vità, un mondo del lavoro sem-
pre più specializzato.

L'iniziativa “Lavoro: istru-
zioni per l’uso” nasce da un
sondaggio svolto alla Memo
tra i ragazzi fanesi: è stato chie-
sto loro quali temi lavorativi ri-
sultassero di difficile compren-
sione. Le esigenze più grandi
rilevate sono state: come legge-

re una busta paga e conoscere
meglio la normativa sulle parti-
te Iva e quella sull’orientamen-
to i tirocini. E per fornire una
panoramica sulla regolamenta-
zione del lavoro, l'ultimo ap-
puntamento è dedicato alle
nuove regole del job act. La se-

rie di incontri è stata organiz-
zata con la collaborazione del
ufficio del lavoro di Fano, della
Cgil, dello studio Luchetti com-
mercialista, della Mediateca
Montanari, dell’assessorato al-
le politiche giovanili del Comu-
ne di Fano e della cooperativa
Crescere.

Gli appuntamenti si svolge-
ranno alla Memo tutti i marte-
dì di novembre dalle 17alle 19.
Per le iscrizioni occorre inviare
una mail ad
agenziagiovani@comune.fano.
ps.it, entro il 30 ottobre prossi-
mo.

Il primo degli incontri si svol-
gerà quindi martedì 3 novem-
bre sull’orientamento e i tiroci-
ni formativi a cura di Sabrina
Vallegra e di Alessandra Bac-
chiocchi del Job di Fano; il se-
condo il 10 novembre su Come
leggere una busta paga, a cura
di Martina Lancia della Cgil; il
terzo il 17 novembre 2015 sulla
PartitaIva e i consigli per l'uso,
a cura del commercialista Ma-
rio Lucchetti; il quarto incon-
tro, il 24 novembre sul job act e
le nuove regole del mercato, a
cura di Flavio Nucci direttore
del Job di Fano.
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In Municipio piove in dieci punti, lavori urgenti
L’EMERGENZA

Il sindaco Massimo Seri soddisfatto
dell’abbrivio per la fusione di Aset
spa e Aset Holding spa finalizzata
a mantenere in house la gestione
dei servizi pubblici locali

SERVIZI
PUBBLICI

Presentati gli appuntamenti alla Memo ogni martedì di novembre

“Lavoro, istruzioni per l’uso”
Quattro incontri per i giovani

Il piano dell’Agenzia giovani per dare risposte alle domande più frequenti

Fano

Sarà Sergio D’Errico, figlio del
noto architetto Nazario D’Erri-
co, autore della famosa varian-
te Ponte Metauro Marotta che
nei primi anni Novanta
regolarizzò lecostruzioni a Sud
del fiume Metauro, a ricoprire,
quale primo dei non eletti nel
gruppo consiliare del Partito
democratico, il seggio lasciato
libero da Cristian Fanesi, nomi-
nato dal sindaco Massimo Seri
assessore ai lavori pubblici, alla
mobilità e alla protezione civi-
le. Allo stesso tempo, in vista
della prossima seduta del Con-
siglio comunale convocata per
il 3 novembre prossimo, all’in-
terno del partito, si sono decisi
altri avvicendamenti: Alberto
Bacchiocchi assumerà il ruolo
di capogruppo, al posto di Fa-
nesi. Alla presidenza delle com-
missioni si avvicenderanno in-
vece: nella prima che si occupa

di affari istituzionali, al posto di
Bacchiocchi, Sara Cucchiarini;
nella seconda di urbanistica e
ambiente Federico Perini che
sostituisce Fanesi; nella quinta
che si occupa di lavori pubblici
Terenzio Ciaroni che sostituirà
Rosetta Fulvi, eletta presidente
del Consiglio comunale.

Gran parte di questi cambia-
menti valorizzano soprattutto i
giovani che da tempo aspirano
a farsi strada nel mondo istitu-
zionale. Le decisioni assunte
dovrebbero permettere al Par-
tito democratico di avviarsi sen-
za ulteriori scossoni verso il
Congresso che secondo le in-
tenzioni del segretario Stefano
Marchegiani dovrà tenersi en-
tro il prossimo mese di dicem-
bre.

Saràcomunque il Congresso
stesso a definire la nuova linea
politica e la nuova leadership
del partito.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli avvicendamenti con Fanesi in giunta

D’Errico entra in Consiglio
Bacchiocchi capogruppo Pd
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Si è lavorato su due testi
del centrodesta e del

movimento 5 stelle con la
mediazione di Marchegiani

I maestri creativi
attendono
la convocazione

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La complessa vicenda del Car-
nevale, ancora in attesa di solu-
zione per le difficoltà di trovare
un punto d'incontro tra Carne-
valesca e carristi, è stata presa
in esame dalla commissione
consiliare cultura, presieduta
da Francesco Torriani, con la
presenza dell'assessore Stefano
Marchegiani.

Questa volta sembra proprio
che la politica abbia trovato un
accordo, prima che si sia attuata
una ricomposizione tra le parti
in causa. Infatti nel corso della
riunione di martedì maggioran-
za e opposizione hanno lavora-
to di comune accordo per redi-
gere una mozione unitaria da
far approvare in Consiglio co-
munale. "Attualmente - ha fatto
presente l'assessore alle manife-
stazioni Stefano Marchegiani -
gli unici fondi certi assicurati al
Carnevale sono i 130.000 euro
deliberati dal Comune, a questi
si dovrebbero aggiungere alme-
no 20.000 euro della Regione
Marche, contro i 50.000 eroga-
ti in precedenza grazie soprat-
tutto all'intervento del consiglie-
re regionale Mirco Carloni, allo-
ra componente della Commis-
sione finanze e 75.000 euro che
dovrebbero giungere dallo Sta-
to se Fano riuscirà ad aggiudi-
carsi la metà dei fondi disponibi-
li, partecipando al bando sui
Carnevali d'Italia che scade il 7
dicembre prossimo. Per la reda-
zione del progetto si stanno
svolgendo incontri a cui parteci-
pano anche Marcello Di Piazza
per la Carnevalesca e la dirigen-
te dell'assessorato alla cultura

Grazia Mosciatti. Tuttavia esi-
stono ancora oggi zone di ambi-
guità nell’interpretazione del
bando, per cui si reputa necessa-
rio andare a Roma ed incontra-
re personalmente i redattori
dello stesso”.

La mozione quindi fissa i ter-
mini per il rilancio del Carneva-
le. Una delle novità è quella di
caratterizzare il Carnevale esti-
vo tramite la simbiosi con la mu-
sica jazz. Rispetto alla richiesta
degli albergatori che intendono
spostare la manifestazione a fi-
ne giugno affinché funga da at-
trattore in un mese di bassa sta-
gione, sembra che prevalga al-
meno per quest'anno la soluzio-
ne di inserire completamente il
carnevale estivo nel Festival
Jazz che si svolge a luglio, per

valutare in seguito l'opportuni-
tà di separare le due manifesta-
zioni, spostando il Carneval jazz
a giugno e lasciando il Festival
jazz a luglio.

La mozione impegna inoltre
la giunta a favorire la realizza-
zione di una scuola di carristi,
rendere più accoglienti i capan-
noni dove si costruiscono i gran-
di carri, garantire una sede all'
ente Carnevalesca che potreb-
be trasferirsi dove verrà istitui-
to il museo del Carnevale, con-
correre a valutare i bozzetti del-
le grandi costruzioni allegori-
che, lasciando però alla Carne-
valesca la decisione finale che
dovrà essere assunta da una giu-
ria qualificata, come qualificato
dovrà essere il direttore artisti-
co, scelto tra i professionisti noti
a livello nazionale.

La mozione contesta le drasti-
che dichiarazioni dei carristi
che hanno paragonato le ultime
edizioni del Carnevale a una sa-
gra paesana.
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Fano L'Amministrazione
comunale informala
cittadinanzachenei
pomeriggiodioggiedi
giovedì5novembregliuffici
dell'anagraferesteranno
chiusialpubblicoperun
corsodi formazionedel
personaleaddetto.
L'Amministrazionesiscusa
inanticipoperglieventuali
disagicausatiall'utenza.La
stessaAmministrazione
comunicache lapresidente
delConsigliocomunale
RosettaFulvihaconvocato
unanuovasedutadel
Consigliocomunaleper
martedì3novembre2015
alle18per la trattazionedegli
argomentipostiall'ordinedel
giornoconsultabilesulsito
webistituzionale.

Oggi pomeriggio
uffici anagrafe chiusi

Assemblea al Cubo
contro le trivellazioni

Fano "Contro la
devastazionee il saccheggio
deinostri territori"è lo
slogandell'assemblea
pubblica inprogrammaper
domaniseraalle21.15nella
salapolivalente IlCuboaSan
Lazzaro.L'organizzazioneè
acuradeiCoordinamenti
TrivelleZerodiFanoe
Pesaro, insiemealloSpazio
autogestitoGrizzlye
parteciperannoanche il
CoordinamentoNoOmbrina
Abruzzo, il Forumitalianodei
movimentiper l'acquaeSos
AdriaticodiRimini.L'intento
degliorganizzatorièquellodi
sensibilizzaresulladifesa
dell'ambiente,promuovere
lasaluteedidiritti sociali,
contrastare l'inquinamento
atmosfericomaanche
l'attualemodelloeconomico
edisviluppo.

Fano

"Occorre far luce sulle opache
vicissitudini che hanno travolto
l'Ambito Territoriale Sociale 6
di Fano anche per le pesanti in-
cognite che ora investono la
possibilità di garantire la conti-
nuità delle prestazioni e la retri-
buzione dei lavoratori coinvol-
ti."

A intervenire è la consigliera
regionale 5 Stelle, Romina Per-
golesi, componente della com-
missione sanità della Regione
Marche, che sull'argomento ha

presentato un’interrogazione
in Consiglio regionale. "Quali
iniziative intende porre in esse-
re la Giunta regionale - chiede
la Pergolesi - per garantire la
continuità delle prestazioni as-
sistenziali e la retribuzione dei
lavoratori; come intende sana-
re i deficit riscontrati nella
struttura organizzativa dell'Ats
6; perché la Regione non ha ap-
plicato i poteri sostitutivi previ-
sti dalle norme vigenti e se vo-
glia predisporre nuovi meccani-
smi di controllo al fine di scon-
giurare fenomeni di scadimen-

to generale nella gestione degli
Ambiti della Regione." Entran-
do nel merito di quanto accadu-
to risulterebbe dalle verifiche
del Comune che: a partire dal
2013 si è proceduto, in violazio-
ne della normativa sugli appal-
ti, ad affidare direttamente al-
cuni servizi a determinate coo-
perative sociali, invece di espe-
rire regolari gare. Dopo che gli
uffici del Comune di Fano ave-
vano riscontrato i primi segnali
delle irregolarità, il sindaco e la
giunta fanese hanno deliberata-
mente sottaciuto la vicenda per

mesi, secondo Romina Pergole-
si. “I consiglieri comunali del
M5S di Fano - afferma la consi-
gleira regionale - hanno provve-
duto a portare a conoscenzadel
caso l'opinione pubblica con
due interrogazioni protocollate
a fine giugno per fare chiarezza
sul blocco da parte della Regio-
ne del pagamento di fatture per
oltre mezzo milione alle coope-
rative, proprio a causa delle
anomalie riscontrate. A questo
proposito nell'interrogazione si
chiede anche se il sindaco e la
giunta del Comune capofila, Fa-

no, abbiano operato con traspa-
renza, tempestività e incisività
nella gestione politica e ammi-
nistrativa delle gravi vicende ri-
portate. Ora, - conclude Pergo-
lesi - mentre i risvolti penali e
contabili di questo scandalo so-
no al vaglio della Procura della
Repubblica di Pesaro e della
Corte dei Conti, per iniziativa
dei Dirigenti del Comune di Fa-
no, non degli amministratori,
alla politica rimangono da scan-
dagliare le proprie responsabili-
tà e noi le daremo una mano".
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E’ un’opera della
parrocchia di Santa Maria
Goretti. La ristrutturazione
dell’ex teatro è in corso

Scuola per carristi e museo
Due impegni contenuti nella mozione unitaria per il Consiglio comunale

La folla all’ultima edizione del Carnevale intorno al carro della Musica Arabita

Fano

Attendonounaconvocazione
formaleperconoscerequali
sarannoledecisioni dell'ente
Carnevalescaicarristi fanesi,
chehannopresentatoun
progettoper laprossima
edizionedelCarnevale. Inquesti
giorni infattisi sonosucceduti
degli incontrie ierièstata la
voltadeicomponenti della
Carnevalesca,perarrivareal
massimoentro la finesettimana
allasceltadefinitiva.L'auspicio
dellemaestranzeèchesiriesca
atrovare icirca20.000 euro
mancantiper finanziare il loro
progettoedaverecosì tutti i
carri rinnovati.

Romina Pergolesi

Fano

Si realizza il sogno di un intero
quartiere. Sabato pomeriggio
infatti si inaugura il nuovo
campo polivalente della par-
rocchia di Santa Maria Goretti
nel quartiere di Sant'Orso, nell'
area parrocchiale in via Monte-
si. Il programma prevede alle
15 la benedizione e l'inaugura-
zione del campo in cui segui-
ranno dei giochi per i bambini
delle elementari, i ragazzi delle
medie e un torneo di calcetto

per adulti. Il pomeriggio si con-
cluderà con una merenda per
tutti gli intervenuti. "Si tratta
di un passo importante - affer-
mano don Giorgio Giovanelli e
don Matteo Pucci - per la vita
della nostra comunità, impe-
gnata nell'edificazione e ri-

strutturazione dei luoghi par-
rocchiali per poter investire
nella formazione umana e cri-
stiana della persona". Il campo
sportivo, destinato a diverse di-
scipline, intende infatti essere
un luogo di aggregazione e di
divertimento sano, per i giova-
ni ma anche per gli adulti. Inol-
tre questo nuovo spazio è parte
di un più ampio progetto, che
prevede la ristrutturazione
dell'ex teatro parrocchiale, per
realizzare nuovi spazi aggrega-
tivi, di incontro e formazione
non solo al servizio della par-
rocchia ma di tutto il quartiere.
Nella nuova struttura, oltre al-
la Caritas parrocchiale, trove-
ranno spazio un oratorio per i
più piccoli ed un centro per fa-
miglie ed anziani.
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Fano

Una tradizione che si rinnova
ma non perde quel carattere
storico che l'ha caratterizzata
nel tempo e ha fatto in modo
che tanti fanesi si affezionas-
sero al locale.

Cambia look e gestione lo
storico Caffè Centrale di Cor-
so Matteotti 104, uno dei luo-
ghi simbolo della città, nel
quale si sono incontrati da-
vanti ad un caffè o un aperiti-
vo svariate generazioni. Ora il

locale si rinnova, cambia look
per adattarsi ai tempi e offrire
qualche spunto nuovo ai suoi
clienti, ma in parte mantiene
la tradizione artigiana che lo
ha sempre caratterizzato.

Infatti se la gestione del lo-
cale passa ad Alessandro e Al-
berto Papolini, ai quali spette-
rà il compito di innovare lo sti-
le e le proposte, la pasticceria
resta quella di Matteo e Fabio
Cavazzoni, che con la loro
esperienza e professionalità
non hanno fatto mancare ne-

gli anni creazioni golose ed
originali. Creazioni che reste-
ranno sempre firmate ad arte
dalle loro sapienti mani.

L'inaugurazione del nuovo
locale è fissata per domenica
dalle 17, con una festa aperta
a tutti. Per l'occasione alle
17.30 sarà ospite una decina
di attori che ha preso parte al
film "Gli Sbancati 2", realizza-
to dal regista Henry Secchia-
roli.

Sarà l'occasione per incon-
trare il cast e scambiare qual-
che anticipazione sul film in
uscita a dicembre. All'interno
del Caffè Centrale verrà inol-
tre allestita una mostra foto-
grafica del backstage realizza-
te da Wilson Santinelli e Ma-
ria Luisa Palazzi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CARNEVALE
DARILANCIARE

LATRATTATIVA

NOTIZIE
FLASH

Fano

Imparare l'arte della pastic-
cieria dalle sapienti mani di
un noto professionista è pos-
sibile grazie al corso pro-
mosso dalla Cna Alimentare
di Pesaro e Urbino, in colla-
borazione con l'ente di for-
mazione certificato Form.
Art e all'Associazione cultu-
rale Tresessanta.

A tenere le lezioni, di pri-
mo livello, sarà Augusto Pa-
lazzi, pasticciere fanese ve-
nuto alla ribalta grazie al
programma televisivo di Rai
Uno "Dolci dopo il tiggì", nel
quale si è classificato al se-
condo posto. Il corso, di
prossima partenza, avrà
una durata di 30 ore e sarà
finalizzato a fornire le nozio-
ni di base per intraprendere
l'attività. I frequentatori
avranno la possibilità di im-
parare i segreti per realizza-
re ottimi pan di Spagna, pa-
ste frolle, pasta sfoglia, pa-
sta choux, biscotto savoiar-
do, biscuit al cacao, crema
pasticcera, crema inglese,
crema chantilly mousse e ba-
varesi, semifreddi e gelati-
ne. Oltre all'attestato di par-
tecipazione, sarà rilasciato
anche un attestato di forma-
zione per gli addetti al setto-
re alimentare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Corso alla Cna

Con Palazzi
si diventa
pasticcieri

Augusto Palazzi nel programma Tv

Interrogazione al governatore Ceriscioli della consigliera 5 Stelle Pergolesi: si verifichi il comportamento di sindaco e giunta di Fano

“La Regione faccia luce sulle vicende dell’Ambito sociale”

Nuova struttura di aggregazione a Sant’Orso

Campo sportivo polivalente
Sabato la festa inaugurale

Domenica per il rinnovo del Caffè centrale

Attori e foto del backstage
del film “Gli Sbancati 2”
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Montefelcino

Un nuovo modo di fare cultura
sul territorio. Anche Montefel-
cino ha aderito al distretto cul-
turale evoluto Flaminia Nexto-
ne con capofila il Comune di
Fano. Lo ha deliberato la giun-
ta qualche giorno fa. "La giun-
ta regionale - ha relazionato il
sindaco Ferdinando Marchet-
ti - ha approvato i progetti di
interesse regionale selezionati
a seguito di avviso pubblico e

ne ha disposto la misura di
concorso finanziario. Il proget-
to Flaminia Nextone, di cui è
capofila il Comune di Fano, si
è collocato al dodicesimo po-
sto della graduatoria. E' un
progetto di sviluppo locale a
base culturale tra cultura, eco-
nomia, agricoltura, nuove tec-
nologie, turismo e formazio-
ne. Il concetto è fondato sul
presupposto dell'esistenza di
complementarietà strategiche
tra filiere culturali differenti,
appartenenti a settori produt-
tivi diversi: presenza di attività

economiche nella produzione
di beni e servizi ad alto valore
aggiunto; presenza di capitale
umano di elevata qualità; pos-
sibilità di costruire un network
tra impresa privata e istituzio-
ni pubbliche; disponibilità di
luoghi di vita ricchi di infra-
strutture culturali, di diversità
culturali capaci di favorire il
confronto. Il progetto si svilup-
pa a partire dal riconoscimen-
to dell'unicità del territorio at-
traversato dalla via Flaminia,
intende sfruttare la sua natura-
le vocazione di veicolo di cono-

scenza e cultura. ancora tangi-
bile nella diffusa presenza di
beni monumentali e archeolo-
gici, nonché elemento di unio-
ne e identità fra le comunità lo-
cali". La via di comunicazione
che ieri era di massi e pietre
"oggi può trasformarsi in un'
infrastruttura tecnologica-
mente avanzata, elemento di
connessione e valorizzazione
di un patrimonio, in termini di
arte, cultura, economia, am-
biente e socialità ad elevato po-
tenziale di sviluppo.
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AncheMontefelcino aderisce al progetto di complementarietà strategica fra filiere locali

Flaminia Nextone, un nuovo modo di fare cultura

MARCOSPADOLA

Pergola

Il Visciolato di Pergola ha con-
quistato l'Expo di Milano. E' sta-
to scelto per rappresentare l'Ita-
lia centrale all'esposizione uni-
versale tra i prodotti di qualità a
Denominazione Comunale (De-
co). E' la grande novità del Vi-
sciolato di Pergola che, grazie a
una delibera della giunta Baldel-
li, ha ora un protocollo ben pre-
ciso di produzione che lo tutela
e lo valorizza. Il percorso intra-
preso dall'amministrazione co-
munale e dai produttori del vi-
sciolato, con Riccardo Logorio,
responsabile nazionale della De-
co, ideata dal grande Luigi Ve-
ronelli, sta dando già ottimi ri-
sultati. A presentare progetto e
prospettive, il sindaco France-
sco Baldelli, i produttori Clau-
dio Rovelli, Francesco Tonelli,
Michele Massaioli, Cesarino e
Daniela Gentilini, insieme all'
enogastronomo Rolando Ramo-
scelli e alla dirigente Sara Satur-
ni. "Pergola, con il binomio or-
mai noto, cultura ed enogastro-
nomia - ha esordito Baldelli - ha
riscosso con i Bronzi dorati e il
visciolato un grande successo
all'Expo. Il visciolato è stato tra i
prodotti di qualità che nascono
dal territorio più apprezzati. Ab-
biamo voluto creare un proto-
collo di produzione preciso e ri-
gido per blindarlo, tutelarlo. Il
disciplinare garantisce la
naturalità del prodotto e il suo
stretto legame a Pergola. Così si
valorizzano le eccellenze pergo-
lesi e si aiuta l'economia". Com-
plimenti all'amministrazione e
ai produttori sono arrivati da
Logorio, collegato telefonica-

mente. "Pergola è tra i primissi-
mi Comuni delle Marche ad
aver adottato la Deco. A breve
riceverà la certificazione dal mi-
nistero dell'industria. Stiamo
parlando di un marchio di quali-
tà che definisce e tutela precisi
prodotti che non vengono presi
in considerazione dai marchi di
tutela europei perché limitati in
quantità o circoscritti come ter-
ritorio di produzione. Nessuno
d'ora in avanti potrà denomina-
re un prodotto Visciolato di Per-
gola se non segue il protocollo e
il regolamento stabilito. E' uno
strumento molto importante
dal punto di vista economico, in
un periodo dove non mancano
le contraffazioni alimentari.
Adesso lavoreremo per la valo-
rizzazione e promozione del
prodotto, a iniziare dalla Ciocco-
visciola di Natale". E' in pro-
gramma il 6, 7, 8 dicembre. Per
l'occasione le bottiglie di Viscio-
lato saranno riconoscibili con
un'apposita fascetta.
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La Deco per il Visciolato
Il dolce vino rappresenta l’Italia centrale tra le eccellenze di Expo 2015

ROBERTOGIUNGI

Serrungarina

"La mensa scolastica serve ac-
qua dal rubinetto - annuncia
Marta Falcioni sindaco di Ser-
rungarina - si tratta di un nuo-
vo progetto educativo porta-
to avanti in collaborazione
con l'Aato per abituare i gio-
vani a valorizzare i beni che
hanno a disposizione e a fare
il minor uso possibile di plasti-
ca". E' entrato in funzione "un
erogatore di acqua da rubi-

netto perché l'acqua è con-
trollata e buona" e si deve an-
dare oltre i luoghi comuni se-
condo i quali l'acqua minerale
che si compra al supermerca-
to sarebbe insuperabile da
ogni punto di vista. "C'è un al-
tro progetto che sta prenden-
do forma sempre in tema di
acqua. Stiamo progettando la
seconda casetta dell'acqua
nell'ex area industriale di Ta-
vernelle in considerazione
del successo che sta ottenen-
do la prima che non riesce più
a soddisfare le richiese conti-
nue che spesso confluiscono

in lunghe file di persone co-
stretta ad attendere". Il Co-
mune di Serrungarina si con-
ferma sempre più sensibile ai
problemi ambientali e nei
confronti delle risorse di pri-
ma mano. L'iniziativa di por-
tare al tavolo delle mensa sco-
lastica acqua del rubinetto di
primo acchito chissà quali
pensieri genera. La nuova po-
litica d'informazione va incen-
tivata partendo proprio dalla
scuola. Perché, è il caso di ri-
peterlo, si tratta di acqua otti-
ma. Da tempo la fontana pub-
blica TVB registra un succes-

so autentico. "Sono state ri-
sparmiate oltre decine di mi-
gliaia bottiglie in PET da 1,5
lt. non inviate allo smaltimen-
to. È stata evitata l'emissione
in atmosfera di migliaia di kg
di CO2. L'erogatore di acqua
pubblica messa a disposizio-
ne di tutti i cittadini dal nome
singolare Ti Voglio Bene è sta-
ta la quarta del territorio, do-
po quelle di Sant'Ippolito,
Montefelcino e Montemag-
giore al Metauro. Un'iniziati-
va apprezzata sempre più in
ogni angolo del paese.
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Saltara

Un museo che richiama l'at-
tenzione. Domenica appunta-
mento con "BalìHalloween,
un pomeriggio da brividi al
museo del Balì solo per i più
coraggiosi. Anche il museo fe-
steggia Halloween in manie-
ra divertente e coinvolgente.
I visitatori potranno trasfor-
marsi in orribili creature e
spaventare i loro amici grazie
ad Arianna Barlini e le sue
opere di bodypainting fluo,
uno spettacolo di corpi e fac-
ce dipinte e colorate sotto
una particolare luce, la lam-
pada di Wood". Lo slogan del
"fate illuminare il vostro viso
dalla scienza per un pomerig-
gio mostruoso" sta destando
grande interesse. Arianna
truccherà dalle ore 16 alle
18.30. "Si potrà provare inol-
tre la nuova attrattiva: il Vor-
tex Tunnel, nuovo exhibit in-
terattivo importato dal mu-
seo delle illusioni ottiche "Ca-
mera obscura" di Edimburgo
unico in Italia. La sfida è per-
correre il grande tunnel ro-

tante di sei metri rimanendo
in piedi e cercando di uscire".
Altri slogan e non solo per i
più piccoli: "Mettiti alla pro-
va, sfida i tuoi amici e attento
a come ti muovi! Riuscirai a
uscire dal tunnel?" Il museo
aprirà alle ore 15 per chiude-
re cinque oro dopo. Spettaco-
li in programma al planetario
alle 16 e alle 17. L'ultimo alle
18. "Ogni bambino maschera-
to, se accompagnato da alme-
no un adulto pagante, sarà
ospitedel museo del Balì".
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Con bodypainting fluo e lampada di Wood

BalìHalloween al museo
Un pomeriggio da brividi

Mondolfo

Dalle frazioni al centro, il Co-
mune rafforza il servizio di
trasporto per le persone an-
ziane, grazie alla collabora-
zione con l'Auser. Se tutti i
giorni feriali, l'autobus di li-
nea collega frequentemente
Marotta con Mondolfo e vi-
ceversa, da domani al 6 no-
vembre scatta un servizio
dedicato a chiamata: il tra-
sporto sociale. "E' attivato -
spiega l'assessore ai servizi
sociali Flavio Martini - per le
persone anziane con difficol-
tà di mobilità, che non sono
in grado di utilizzare i nor-
mali mezzi pubblici e non
hanno la possibilità di essere
accompagnate da parenti.
Vogliamo agevolare princi-
palmente le visite ai defunti
presso il cimitero, ma anche

l'accesso ai servizi del po-
liambulatorio al Bartolini e
del municipio". Il trasporto
occasionale potrà essere atti-
vato a richiesta degli interes-
sati: domani dalle 8 alle 10,
sabato e domenica dalle 9 al-
le 11, il 2 novembre dalle 14
alle 16.30 e venerdì 6 dalle 9
alle 11. Il percorso che sarà
effettuato in base alle richie-
ste, prevede come itinerario
standard, la partenza da via-
le delle Regioni. Un servizio
che coinvolge anche Piano
Marina, Sterpettine, Molino
Vecchio e Centocroci. Il tra-
sporto sarà effettuato con
un automezzo da 9 posti. Gli
anziani dovranno versare
un contributo di 1 euro per
ogni corsa. Per prenotarsi:
0721.960436- 347.5816717
o recarsi alla sede dell'Au-
ser.
 ma.spa.
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Nasce un servizio dedicato a chiamata

Trasporto pubblico
più corse per gli anziani

SanLorenzoinCampo

Un successo la proiezione al
teatro "Mario Tiberini" del
film "Tre Tocchi", ultima
opera di Marco Risi, orga-
nizzata dall'amministrazio-
ne comunale. Il noto regi-
sta, figlio del grande Dino,
insieme allo sceneggiatore
del film Riccardo De Torre-
bruna e a uno degli attori
del film, Paolino Blandano,
sono stati i protagonisti di
una interessantissima sera-
ta tra arte, cultura e cinema.
Risi, dopo aver risposto alle
domande del numeroso
pubblico, è stato ospite della
farroteca Monterosso per
un momento conviviale.
Uno scenario ideale, tra na-
tura e territorio incontami-
nato, per approfondire gli

aspetti più originali di que-
sto lavoro promuovendo
una riflessione sul senso del-
la vita moderna. Un'occasio-
ne enogastronomica, que-
sta organizzata dalla Monte-
rosso, che è servita, soprat-
tutto, per confrontarsi sulle
esistenze di quanti, come i
protagonisti del lungome-
traggio, lottano quotidiana-
mente contro mille difficol-
tà. L'azienda agricola mar-
chigiana, premiata di recen-
te a Expo per la qualità del
suo prodotto, non è nuova
ad iniziative di questo gene-
re. Da sempre sostiene con
profonda convinzione even-
ti e attività legate al mondo
della cultura e del sapere
che possano portare valore
aggiunto al territorio e non
solo.
 ma.spa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pergola

Moltosoddisfattiper laDe.Co.
tutti iproduttori. "IlVisciolato
eraunprodottochefinoa
diversianni fa la leggenon
conosceva.Ciabbiamo
lavoratotutti insiememoltoe
siamoriuscitiadarrivarea
commercializzarloeafarlo
bene.Oraquesto nuovoe
importantetraguardoche
tantibeneficipotràportare. Il
nostroèunprodottounico, lo
facciamoconuna vecchia
ricetta.Terrenoemicroclima
poifannoladifferenza.Anche i
viscioletisono ingrande
crescitae lafiorituradella
viscioladiventeràuna
stupendaattrazioneper i
turisti.LaDe.Co.senz'altro
contribuiràallosviluppodel

territorio".Haproseguito il
capogruppodiPergolanel
CuoreAntonioBaldelli. "Il
visciolatosenza la nostra
amministrazionenonavrebbe
ottenutoquestigrandi
risultati.Unprodottodalle
enormipotenzialità
economichesulquale
continueremoadinvestire,
comedelrestoabbiamofatto
per il tartufoe lealtrenostre
eccellenze, inprimis iBronzi
dorati.Unavetrina unicaper il
visciolatosarà la
CioccoviscioladiNataleche
quest'annopotràfregiarsi
anchedel patrocinio
dell'Expo".Complimentianche
daRamoscelli. "Ilvisciolatoha
importantiproprietàcurative,
oltrecheessereun prodottodi
altissimaqualità.Questodella
De.Co.èungrande traguardo
cheporterà benefici".

Prodotto unico ispirato a una vecchia ricetta

LASELEZIONE

Il sindaco Francesco Baldelli con i produttori del Visciolato di Pergola

ENOLOGIA
D’AUTORE

Nuovo progetto educativo a Serrungarina: “Insegnare ai bambini il valore del le risorse”

Acqua dal rubinetto per lamensa scolastica
L’AMBIENTE

Un momento dello spettacolo che
sarà allestito al museo del Balì

LAFESTA

L’AUSER

Una serata conviviale alla farroteca

Il regista Marco Risi
ospite della Monterosso
LEECCELLENZE

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

RICEVIAMO da Francesco
Fusco, amministratore di
Vittoria Srl e pubblichiamo.
«Vogliamo come Vittoria Srl,
società che fino a ieri gestiva
la struttura Extra Spa di
Fano, informare l’opinione
pubblica che mai si e
ventilata l’idea di far perdere
alcuna somma agli abbonati,
circa le convenzioni in
essere. Informiamo che il
brand Fasterfit, consolidato
sul territorio in materia e che
nulla centra nella vicenda, si
è reso disponibile al fine di
tutelare gli abbonati
sottoscritti con la Vittoria Srl
e la Extra Fitpool perché i
servizi vengano erogati. Di
fatto oggi la palestra ha
aperto regolarmente grazie
alla Fasterfit che
precedentemente forniva alla

Vittoria srl solo i servizi di
marketing».

«OGGI – prosegue la nota di
Francesco Fusco – credendo
nella struttura Extra spa, si
sta adoperando per far sì che
si ripristino tutti i servizi al
fine di provvedere al totale
ripristino delle funzionalità
del centro. La Vittoria srl non
vuole in questa sede né
discolparsi, né addossare ad
altri responsabilità in merito
alla spiacevole vicenda. E’
chiaro che la struttura in
oggetto è vittima di situazioni
al dir poco singolari e che
dalla sua nascita, nel tempo
ne hanno condizionato il
buon andamento,visto anche
le ben note vicende circa le
negatività riferibili alle
gestioni pregresse».

LAREPLICA FUSCO (VITTORIA SRL)

«Tuteliamo gli abbonati»

DOPOLEPROTESTEdegli ab-
bonati per l’improvvisa chiusura
della struttura, ieri l’ExtraSpa ha
subito riaperto le sue porte. Giu-
sto in tempo per accogliere l’arri-
vo della Guardia di Finanza che
intorno alle 10 è arrivata daRoma
chiedendo dei titolari della Extra
Srl, la società proprietaria dell’im-
mobile. I finanzieri non sono pas-
sati per i comandi di Fano e Pesa-
ro a chiedere supporto ai colleghi,
sono andati a bussare direttamen-
te in viale Romagna 38 aFano do-
ve gli ha aperto Franco Usai, tito-
lare del marchio FasterFit che li
ha reindirizzati agli uffici dei tito-
lari di Extra Srl, che ha solo uffi-
cialmente sede lì. «Confermo la vi-
sita delle Fiamme Gialle, ma non
centrava nulla con la chiusura di
ieri (martedì, ndr) – ha detto Fa-
bio Bargnesi, uno dei due soci di
ExtraSrl –. E’ stata una coinciden-
za mostruosa che non nego in un

primomomentomi aveva fatto te-
mere che le due cose potessero es-
sere collegate. Come farebbe a
chiunque venisse contattato dalla
Finanza. Ma sono venuti a con-
trollare come trattiamo i dati sen-
sibili dei clienti, per la privacy.
Mi hanno spiegato che prendono,
a campione, le strutture come
ospedali, palestre e centri com-
merciali... e vanno a chiedere co-
mevengono trattati i dati persona-
li. Io gli ho mostrato quello che
abbiamo fatto finché gestivamo
noi quei dati. Ora non più».

INTANTO ieri sono riprese le at-

tività nella sala pesi e attrezzi. «Sa-
ranno venute 200 persone ad alle-
narsi oggi» ha detto Usai intorno
alle 18. Chiaramente per gli abbo-
nati non è stato possibile seguire
nessun corso, che al momento so-
no forzatamente sospesi in attesa
di ripresa perché non c’è nessun

istruttore in sala: i loro contratti
sono tutti scaduti. «Sto facendo i
colloqui con i vecchi istruttori –
prosegueUsai -, c’è chi rientrerà e
chi no.Ho preso inmano la situa-
zione oggi, in accordo con Vitto-
ria Srl ed Extra Srl, ma fino a ieri
nonme ne occupavo io».

LA FASTERFIT fino a ieri, in-
fatti, si occupava solo della promo-
zione e della pubblicità di quella
che tutti continuano a chiamare
ExtraSpa, nonostante nell’inse-
gna ci sia scritto ormai da un an-
no FasterFit.
La gestione del personale e delle
attività era in capo alla Vittoria srl
società amministrata da France-
scoFusco che ufficialmente aveva
le chiavi della struttura, affidate-
gli tramite contratto di locazione
dall’Extra Srl. Damesi però i rap-
porti tra la proprietà e la gestione
si erano rovinati per una questio-
ne di affitti, tant’è che a tal propo-

sito si sono celebrati anche due
procedimenti in sede civile al tri-
bunale di Pesaro. E’ una matassa
ingarbugliata sulla quale pare stia
facendo accertamenti pure la pro-
cura di Urbino. Una matassa in
cui rientrerebbero anche altre so-
cietà che a vario titolo sono legate
all’attività dell’ExtraSpa.
Persino quella che fornisce il gas
che dalla fine di settembre non
scorre più nelle tubature della
struttura, tant’è che la piscina, la
spa e le docce sono state chiuse
per prime e ieri erano ancora inac-
cessibili.

Tiziana Petrelli

LaFinanza ieri all’Extra spa
MaFrancoUsai, titolare delmarchioFasterFit: «Solo una coincidenza»

ANAGRAFEPOMERIGGIOCHIUSO

L’ingresso dell’Extra Spa dove ieri si sono presentati gli uomini della
Guardia di Finanza

Nei pomeriggi di oggi e di giovedì 5
novembre 2015 gli uffici dell’Anagrafe
resteranno chiusi al pubblico in quanto il
personale addetto agli sportelli sarà
impegnato in un corso di formazione
professionale. Il mattino saranno aperti,
l’Amministrazione comunale si scusa per
gli eventuali disagi causati all’utenza.

SPIEGAZIONI
«La visita delle fiammegialle
c’è statamanon centra
affatto con la chiusura»

SARÀ il consigliere comunaleAl-
berto Bacchiocchi il nuovo capo-
gruppo del Pd. La comunicazio-
ne nel prossimo consiglio comu-
nale convocato per martedì 3 no-
vembre. In quella occasione farà
il suo ingresso nell’aula consiliare
Sergio D’Errico, primo dei non
eletti nelle liste del Pd, al posto di
CristianFanesi nominato assesso-
re. A sostituire Fanesi nel ruolo
di capogruppoPd sarà inveceBac-
chiocchi 45 anni, in politica da so-

li due anni, alla sua prima espe-
rienza in Consiglio comunale. Al-
la scelta di Bacchiocchi il gruppo
consiliare è arrivato dopo la rinun-
cia di Francesco Torriani per im-
pegni di lavoro. Il consigliere En-
rico Perini sarà il candidato che il
Pd proporrà per la guida della
Commissione urbanistica, men-
tre alla presidenza della Commis-
sione Lavori pubblici, lasciata da
RosettaFulvi, diventata presiden-
te delConsigli comunale, sarà pro-

posto Terenzio Ciaroni. Torriani,
Bacchiocchi, Perini e Ciaroni, in-
sieme a Nicolelli e Fumante, fan-
noparte del gruppodei rinnovato-
ri del partito che, per quattro me-
si, ha ingaggiato unbraccio di fer-
ro con la vecchia guardia per la
presidenzadel Consiglio comuna-
le. Braccio di ferro che si è conclu-
so, come ormai tutti sanno, con
Fulvi alla presidenza del Consi-
glio e Fanesi assessore.

An.Mar.

NOMINADOPO LA RINUNCIADI FRANCESCOTORRIANI PER IMPEGNI DI LAVORO

AlbertoBacchiocchi nuovo capogruppoPd
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DOLCETTO, scherzetto o chierichet-
to? La parrocchia di San Cristoforo
strizza l’occhio alla festività celtica e si
appresta a festeggiare un «Halloween
solidale». Dopo il successo dello scorso
anno torna, infatti, l’iniziativa messa
in campo dal settore giovanile
dell’Azione Cattolica Italiana - associa-
zione «San Giorgio». E lo fa con la be-
nedizione dello stesso parroco don
Mauro Bargnesi. «Sabato 31 ottobre
2015 dalle 15 alle 17 – si legge in un vo-
lantino recapitato nella cassetta delle
lettere di tutti i residenti nel territorio
di competenzadi SanCristoforo – I gio-
vani di San Cristoforo gireranno per le
case dellaParrocchia a caccia di alimen-
ti a lunga conservazione da devolvere
alla Caritas parrocchiale... non fatevi
cogliere impreparati!». A fare da con-
torno a questomessaggio di solidarietà
l’immancabile zucca sorridente e unpi-
pistrello ubriaco di ossigeno. «Non è
una proposta sovversiva – spiega il pre-
sidente dell’associazione giovanile San
Giorgio, Matteo Itri –. L’anno scorso
abbiamo pensato di fare qualcosa di al-
ternativo al rito pagano di Halloween
che non è una festa religiosa... ma or-
mai ha preso piede anche danoi e quin-
di non si può fare ameno di prenderne

atto. Pur non vivendola con tutti cri-
smi della festività, abbiamo pensato di
connotarla cristianamente. Così abbia-
mo deciso di non demonizzare Hallo-
ween ma dargli un valore aggiunto di
solidarietà».

UN’INIZIATIVA che lo scorso anno
ha coinvolto una ventina di ragazzi e
che questo anno ne ha appassionati già

il doppio. «Una quarantina di ragazzi
batteranno a tappeto tutte le vie e tutte
le case – continua Itri –. La prima edi-
zione ci ha permesso di raccogliere una
bella risposta da parte dei parrocchia-
ni, ma non siamo riusciti ad andare da
tutti. Tant’è che un paio di famiglie
non visitate, venute a conoscenza
dell’iniziativa dai vicini, sono poi venu-
te in parrocchia a ‘lamentarsi’ bonaria-
mente, chiederci se erano ancora in
tempoper contribuire alla causa».L’an-
no scorso sono stati raccolti: 4 litri di
olio e 10 di latte, 4 chili di farina e 8 di
zucchero, 51 scatolette di tonno, 74 ba-
rattoli di legumi e 53 di passata di po-
modoro oltre a 60 chili di pasta, biscot-
ti, marmellate.... «Quest’anno contia-
modimigliorare la performance – con-
clude Itri –. I ragazzi non saranno ma-
scherati e non diranno ‘Dolcetto o
scherzetto?’ perché la gente non pensi
che sia uno scherzo. L’anno scorso
qualcuno voleva dare i soldi ma giusta-
mente ha detto ‘chime lo dice che siete
della parrocchia?’. Certo è che don
Mauro non può accompagnarli tutti».
Per chi vuole contribuire economica-
mente la parrocchia è sempre aperta, i
ragazzi non prenderanno soldima solo
alimenti non deperibili che la Caritas
poi distribuirà ai più bisognosi.

Tiziana Petrelli

RIPARTE il «Corso di Prepara-
zione al Volontariato Internazio-
nale inAfrica«destinato a tutti co-
loro i quali desiderano svolgere
un’esperienza conoscitiva in Ke-
nya, Tanzania e Zambia con
L’Africa Chiama. Tre giorni
all’Eremo diMontegiove di Fano
da venerdì 6 adomenica 8 novem-
bre. «Chiunque sia interessato a
partecipare può richiedere la sche-
da d’iscrizione ed il programma
scrivendo a volontariato@lafrica-
chiama.org. Possiamo accogliere
unnumeromassimodi 30 parteci-
panti – spiegano gli organizzatori
–. Il corso, inmodalità residenzia-
le, non è destinato esclusivamen-
te a chi voglia intraprendere
un’esperienza di volontariato
all’estero, ma a tutti coloro i quali
vogliano scavare più a fondo nei
meccanismi che generano pover-
tà e sottosviluppo: dall’ingiusti-
zia sociale alla crisi finanziaria,
dalla migrazione alla globalizza-
zione, dagli squilibri nord-sud
del mondo alle lacune dell’infor-
mazione mediatica, passando per
proposte su nuovi stili di vita so-
stenibili ed educazione alla mon-
dialità».

E POI, ovviamente, si parla di
Africa, dei progetti de L’Africa
Chiama e del viaggio nei suoi
aspetti pratici e meno pratici.
«Un viaggio che è innanzitutto

dentro ciascuno dei corsisti, pri-
ma di essere intercontinentale e
che, come diciamo ai partecipan-
ti, «non inizia e non finisce con
un volo aereo». Nei quindici anni
di attività dell’associazione, sono
partite oltre 200 persone, di ogni
età e di ogni provenienza geografi-
ca: ciascuna di loro ha toccato
con mano una realtà profonda-
mente complessa ed ha vissuto
sulla propria pelle, spesso rima-

nendone sbigottito, i contrasti e
le contraddizioni di una terra tan-
to affascinante quanto problema-
tica. Le loro emozionanti testimo-
nianze, fatte di foto, video, raccon-
ti, sono tutte raccolte e disponibi-
li sul nostro sito internet nella se-
zione dedicata ai volontari. Se an-
che voi siete pronti a lasciarvi at-
traversare da emozioni profonde,
se come tanti anche voi avete da
tempo «il pallino» di compiere
un’esperienza inAfrica,ma vi sie-
te sempre domandati «sarò in gra-
do?sono pronto?»...questo corso
potrebbe essere la risposta ai vo-
stri dubbi». Per altre informazio-
ni: volontariato@lafricachia-
ma.org o tel. 0721 865159.

CORSOPERVOLONTARI EREMOMONTEGIOVE

Nonbasta partire per l’Africa:
primabisogna prepararsi bene

L’INIZIATIVA I GIOVANI DI SAN CRISTOFORO BUSSERANNOALLE CASE

E’ in arrivoHalloween solidale:
alimenti da donare allaCaritas

Una parte del gruppo di giovani che
busseranno alle case per Halloween

«FANUMFortunae e il culto della dea Fortuna».
Con un’intera giornata, dedicata alle più antiche
radici della città, il Centro Studi Vitruviani rende
omaggio aMario Luni, già membro del Comitato
scientifico e profondamente legato, affettivamen-
te e scientificamente, aFano, da lui a lungo studia-
ta nei suoi più significativi esiti di età augustea e
vitruviana. Si parte questa mattina con la confe-
renza di Valerio Massimo Manfredi, che alle 11
parlerà nell’aulamagna del liceo scientificoTorel-
li, ai ragazzi delle scuole superiori sul tema «Il pe-
so della Fortuna come elemento caotico della sto-
ria: la battaglia di Zama (202 a.C.)».

NELPOMERIGGIO alle 15, nella sala di rappre-
sentanza della Fondazione Cassa di Risparmio
(via Montevecchio 114) prenderà il via il semina-
rio di studi scientifici,moderato daValerioMassi-
moManfredi con il contributi di Filippo Coarelli
(La sors di Servio Tullio e il culto di Fortuna a
Fano), Mario Pagano (La Fortuna di Arna e una
moneta di Treboniano Gallo), Lorenzo Braccesi
(Fano prima di Fano), Antonio Corso (La Fortu-
na tipo Braccio Nuovo), Valeria Purcaro - Oscar
Mei (Il Fanum Fortunae e i luoghi di culto di età
repubblicana del territorio), Luciano De Sanctis
(LaFortuna aFano, qualeFortuna?),Massimilia-
no Kornmuller (Il culto della Fortuna Primige-
nia a Palestrina e le FortunaeAntiatae). Per la pri-
ma volta a Fano il convegno sarà tradotto per i
non udenti a cui sarà riservato il posto in prima
fila.

An.Mar.

GIORNATADI STUDI

Viaggio nella romanità
trapiantata a Fano

OBIETTIVI
Non solo formare chi vuole
fare una esperienza diversa
ma interrogare tutti
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Due scorci, qui e a fianco, della sala del ristorante La Paglia che, per
la serata di premiazione del Fuoribrodetto, ha fatto il pieno

PIENO di gusto al ristorante La
Paglia di Marotta per il superbro-
detto che ha conquistato tutti. Il
locale dove lavora lo chef Anto-
nio Scarantino ha vinto l’edizio-
ne del Fuoribrodetto abbinata al
festival organizzato da Confeser-
centi, ribadendo in sala la scelta
della giuria: «Brodetto innovati-
vo che, partendo dalla tradizione,
racconta la freschezza del mare in
una composizione armonica e di
gran gusto e sostanza», ha senten-
ziato l’avvocatoFloroBisello, pre-
sidente dell’Accademia italiana
della cucina, il quale ha coordina-
to il gruppodegli accademici in vi-
sita nei ristoranti. Applausi anche
al menù della Paglia che ha volu-
to dare un (as)saggio di ciò che
propone ogni giorno: insalata di
polpo, sardoncini, crudità, polen-
ta, e poi guazzetto di cozze, bro-
detto ed altro ancora che finisce
sulla tavola a prezzi accessibili, da
25 a 32 euro. Un esempio di come
si possa valorizzare ilmare portan-
do al ristorante la gente. E marte-
dì sera ce n’era tanta. Tra gli altri

i lettori che hanno inviato più ta-
gliandi:AnnaDi Paolo,Maurizio
Battistelli, Elio Cerri e Federica
Peroni.

«SI CHIUDE così una grande
edizione del festival, voglio rin-
graziare tutti i ristoranti che han-
no partecipato al Fuoribrodetto
dimostrando professionalità e ca-
pacità, e anche tutti i lettori del
Carlino e gli Accademici», ha

commentato PierStefano Fiorelli,
presidente di Confesercenti Fa-
no, a cui ha fatto eco il direttore
provinciale Roberto Borgiani che
ha premiato con la coppa del no-
stro giornale il vincitore Antonio
Scarantino: «Ma un premio idea-
le va a tutti i nostri ristoranti che

valorizzano il brodetto tutto l’an-
no e che invitiamo a visitare». Il
premio brodetto tipico è andato
alGaleone, quello della conviviali-
tà alla Liscia da Ori e un premio
speciale al Bello e la Bestia. Ap-
plausi anche a Marcello di Piazza
ed Elisabetta Duchi di Omnia co-

municazione, regia di festival e
fuoribrodetto, e a Daniele Luzi,
direttore del gruppo di azione co-
stiera che ha collaborato al festi-
val. Premiato anche l’ufficio stam-
pa del Festival : Sonia Cannucci e
Francesca Fortuni.

Davide Eusebi

In alto, da sinistra:
Maurizio Battistelli
premiato da Daniele
Luzi; il brodetto;
Federica Peroni ed
Elio Cerri; qui a
fianco: il vincitore
Antonio Scarantino,
chef de la Paglia,
premiato da
Roberto Borgiani. In
basso da sinistra:
Pierstefano Fiorelli
con Sonia Cannucci
e Francesca Fortuni:
Marcello di Piazza
premia Teodoro
Viola del Galeone;
Elisabetta Duchi.

Fuoribrodetto, non èun fuocodi Paglia
Il ristorante diMarotta premiato per il miglior piatto assieme ai nostri lettori

L’avvocato Floro Bisello, presidente dell’Accademia della cucina
provinciale, premia la lettrice del Carlino Anna Di Paolo

CERIMONIA
I dirigenti Confesercenti
e l’avvocato FloroBisello:
«Unaedizione riuscitissima»
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PRIMEVISIONI DI PESARO-URBINOEPROVINCIA

LE PIZZE Rossini e Raffaello
arrivano a Pesaro: sei pizze in
degustazione a solo 16 euro con
vini doc della provincia. L’ap-
puntamento è per domani alla
pizzeria L’Artista (0721 30301,
viale Verdi 93-95) dove Stefano
Arduini vi aspetta con tante no-
vità: la pizzaZelmira (patate no-
strane, rosmarino e prosciutto),
l’Armida (guanciale, mozzarel-
la, pomodorini, dadolata di pe-
corino e finocchietto selvatico)
la Rossini e Raffaello (tartufo e
casciotta) e altre. Stasera gusto-
sa anteprima a «IlGatto e la vol-
pe» di Montevecchio di Pergo-
la (339 4653056), dove Gianlu-
caPassetti (foto conOtelloRen-
zi che conduce le degustazioni)
darà un saggio della sua bravu-
ra preparando pizze ecceziona-
li, che gli sonovalse allori nazio-
nali ed internazionali. Queste
le altre tappe a cui si può già pre-
notare: venerdì 6 novembre
Piccolo Mondo di Mombaroc-
cio (0721 470170); giovedì 12

novembre Le Fontane di Cagli
(0721 790148); venerdì 13Anti-
ca osteria da Oreste di Casinina
di Auditore (0722 629900); gio-
vedì 19 novembre Arcimboldo
di Canavaccio di Urbino (0722
53634); mercoledì 25 novem-
breLaTerrazza delDucadiUr-
bino (0722 2826); giovedì 3 di-
cembre Nené di Urbino (0722

2996); venerdì 4 dicembre La
Palomba di Mondavio (0721
97105); venerdì 11 dicembre
La Gatta di Lunano (0722
70117). L’iniziativa è di Aspin-
Terre Rossini e Raffaello,
Azienda speciale della Camera
di Commercio.

OGGI alle 20.30, al costo di 20 eu-
ro cena-evento con concerto e vi-
ni doc delle Marche a Villa Giu-
lia, in via Via di Villa Giulia, 40
tra Pesaro e Fano. Il menù preve-
de: antipasto con diversi assaggi
di mare, risotto al Ragù
dell’Adriatico, crema di Zenzero
conmousse al cioccolato e biscot-
to alTeaMatcha, piccola pasticce-
ria.
Per i vegetariani, direttamente
dall’orto di Villa Giulia, antipasto
e risotto a base verdure di stagio-
ne. Segue concerto jazz. La preno-
tazione è obbligatoria allo 0721
823159.

DA UN’ idea di Sara Bracci (fo-
to), ambasciatrice del gusto, na-
sce un singolare itinerario deno-
minato «Fuori Fiera» a Cagli. Il
tour goloso inizia domani alle
20,30 con «Il Tartufo ed una Stel-
la», cena a PalazzoMochi Zampe-
roli curata da Riccardo Agostini,
stellatoMichelin del Ristorante il
Piastrino di Pennabilli. Il menù:
battuto di Marchigiana, cous
cous di castagne, pecorino e tartu-
fo; uovo morbido radici e tartufo
bianco; cappelletti di parmigia-
no, stinco e tartufo bianco; cervo,
mou di cipolla dolce, topinambur
e tartufo bianco; latte, caffè e ta-
bacco; piccola Pasticceria. Nella
serata verranno consegnati i diplo-
mi ai produttori di aziende vinico-
le che hannopartecipato al proget-
todi “Vinoda tartufo» conAisUr-
bino Montefeltro. Il costo è di 70
euro comprensivo di vini in abbi-
namento 70 euro. Info
3486416335 (prenotazioni a paola-
sabbatini@libero.it).

ALTRA PROPOSTA è «La via
dei colori: percorso cultural ga-
stronomico in omaggio ai colori
di Gaetano Lapis», a cura di Ma-
ria Stella Rossi e Sara Bracci, in
collaborazione con assessorato al-
la Cultura di Cagli e Pro Loco, sa-
bato 31 ottobre e sabato 7Novem-
bre 2015, a cominciare dalle 11
dalla sala del general Consiglio,

Piazza di Cagli. La via dei Colori
è un percorso attraverso quattro
stupende Chiese di Cagli per sco-
prire altrettanti dipinti di Gaeta-
no Lapis, pittore cagliese, fino
all’arrivo aPalazzoMochiZampe-
roli doveMaria StellaRossi, esper-
ta di erbe, cucina paleo e colori na-
turali, farà degustare quattro pre-
parazioni finger food ispirate ai re-
lativi quadri. La prenotazione è
obbligatoria al 3386324688 entro
oggi (costo 10 euro). «Rainbow
Cuisine: il Giallo, i colori nelle cu-
cine del mondo», a cura di Chef
Kumalè è in programma sabato
31 ottobre ore 18, Palazzo Mochi
Zamperoli, Cagli: seminario-de-
gustazione insieme aChefKuma-
lè alias Vittorio Castellani, gastro-
nomade come ama definirsi lui,
in realtà giornalista, storyteller,
esperto di cucina etnica e interna-
zionale. Il 31 ottobre, il primo ap-
puntamento, sarà dedicato al colo-
re giallo nelle cucine del mondo.
Prenotazione obbligatoria al 338
6324688, costo 10 euro. «Rainbow
Cuisine: il Rosso, i colori nelle cu-
cine del mondo» è invece in pro-
grammadomenica alle 12 aPalaz-
zo Mochi Zamperoli di Cagli con
ricette quali Shuba, ovvero arighe
in pelliccia di barbabietola rossa
(Russia), Agua de Jamaica (Messi-
co). Prenotazione obbligatoria al
3386324688, costo 10 euro.

Davide Eusebi

PER una sera si può abbassare il
prezzo fino a venti euro per per-
mettere a tutti di andare a cena e
portare gente al ristorante anche
il venerdì. E’ l’iniziativa del risto-
rante «Da Maria» a Cavallara che
per questa sera propone: crema di
fagioli cannellini con bruciatini
di prosciutto e tartufo nero; lasa-
gne ai porcini e porri stufati con
fonduta di Parmigiano; Paccheri
“PastaMancini” con ragout bian-
co di anitra e verdure; stufato di
manzo al Sangiovese conQuenel-
le di polenta di granoturco; Bian-
chello delMetauro e Colli Pesare-
si Sangiovese. Info 0721 976220.

TERREROSSINI ERAFFAELLO

Degustazioni di sei pizze speciali
Oggi a Pergola, domani a Pesaro

FINE settimana di «Tutti i Santi» dedicato alle tipicità enogastro-
nomiche della nostra provincia con iWeek EndGastronomici di
Confcommercio. Sabato 31 ottobre il ristorante Montenerone
“Da Carletto” (0722/9896282) a Piobbico propone un menù con,
tra l’altro, ravioli con tartufo nero.Domenica 1 novembre aNova-
feltria in località Miniera Perticara il ristorante Pian del Bosco
(0541/927600 - 335/5776540) ha anche spezzatino di cinghiale al-
le olive taggiasche; a Calcinelli di Saltara il ristorante Posta Vec-
chia (0721/897800) propone tra l’altro tagliatelle ai funghi di bo-
sco, scaloppine al tartufo. I menù ed i prezzi (da 18 a 210 euro per
i piatti con tartufo) su www.ascompesaro.it e si consiglia prenota-
zione.

WEEKENDGASTRONOMICI

Tempodi funghi e trifola

FANO
VillaGiulia cucina ilmare
con lenotedel Jazz

Cagli, c’è unFuori fiera stellato:
tour goloso tra tartufi e arte
Dadomani cene a tema e visite ai palazzi storici della città

CAVALLARA
Giù i prezzi peruna sera
Menùd’autoredaMaria

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
DHEEPAN-UNANUOVA VITA
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
BELLI DI PAPÀ 2K
20.30 22.30. (Sala 1)
GIOTTO, L’AMICO DEI PINGUINI 2K
20.30. (Sala 2)
THEWOLFPACK 2K
22.30. (Sala 2)
MUSTANG 2K
20.40 22.40. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
LA LEGGE DELMERCATO
21.
TUTTO PUÒ ACCADERE A
BROADWAY
21.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

THEWALK 2D
17.30. (Sala 1)
SUBURRA
20.50. (Sala 1)
BELLI DI PAPA’
17.45 21.20. (Sala 2)
GHOSTHUNTERS
17.30. (Sala 3)
IO CHE AMO SOLO TE
20.45. (Sala 3)
TUTTI PAZZI IN CASA MIA
17.20 -19.30 -21.30. (Sala 4)
GAME THERAPY
17.45. (Sala 5)
MAZE RUNNER
20.50. (Sala 5)
HOTEL TRANSYLVANIA 2
17.30. (Sala 6)
CRIMSON PEAK
21.00. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.

IO CHE AMO SOLO TE
Ore 21:15.

FANO
CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
Dheepan
21.15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
TUTTO PUÒ ACCADERE A
BROADWAY
21.15.
MUSTANG
21.15.
FIORI D’EQUINOZIO
21.15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
BELLI DI PAPA’
17:45 - 21:20.
CRIMISON PEAK
21:10.

THE LASTWITCH UNTER
21:30.
GIOTTO L’AMICO DEI PINGUINI
17:30.
IO CHE AMO SOLO TE
17:35 - 21:00.
GHOST HUNTER
17:30.
HOTEL TRANSYLVANIA 2
17:40.
HITMAN: AGENTE 47
21:20.
GAME THERAPY
17:30.
MAZE RUNNER - LA FUGA
21:00.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 0722818338.
BELLI DI PAPA’
Diego Abatantuono, Francesco Facchinetti,
Andrea Pisani, Antonio Catania, Matilde Gioli,
Marco Zingaro, Barbara Tabita, Uccio De Santis,
Niccolò Senni, Francesco Di Raimondo.

TUTTI I GIORNI ORE 21:15.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
TEMPI MODERNI
commedia con charles chaplin In occasione dell’
86° anniversario di quel tragico giorno,
conosciuto come “martedì nero” (29 Ottobre
1929) il Cinema Lux proietterà al modestissimo
prezzo di 5 € - in versione originale e restaurata
- “Tempi moderni” uno dei tanti capolavori di
Charlie Chaplin capace di mostrarci gli effetti
della Grande Crisi in maniera ironica e leggera.
Prima della proiezione ci sarà una presentazione
del film e dell’ evento. Seguirà poi, un breve
documentario sulla realizzazione del film, con
spezzoni inediti di Chaplin.
ore 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 BELLI DI PAPA’
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.
Sala 2 THE LASTWITCH HUNTER –
L’ULTIMO CACCIATORE DI
STREGHE
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.15 22.15 DOM
18.15 20.15 22.15 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.


