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La crisi di Roma

La bella morte
sulle macerie
di un partito

Buongiorno, Acquario! Tutta da
sfruttare questaLuna in
Gemelli - famiglia e figli.
Domani e domenica sarà
invece ottimaper le cose
pratiche, con la protezione di
Mercurio per i viaggi e i rapporti
professionali. Considerando
che la prossima fase lunare
(ultimoquarto il 3) sarà
piuttosto critica, cercate di fare
ilmassimo in questi giorni,
cercate l’amore se siete soli,
cercate soprattutto persone
che la pensino come voi.
Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 35

ACQUARIO, SIETE
PROTETTI DALLE STELLE

A 17 anni uccise
la madre: le vietava
il cellulare e il pc

Carlo Nordio

L
a tregua fragile e
apparente conclusa, dopo
gli interventi deiministri
OrlandoeBoschi al

congressodiBari, tra
l’Associazionenazionale
magistrati e la politica, è
duratapoco. Il sindacatodelle
toghehaattaccatoRaffaele
Cantone, chea suavoltaha
minacciatodi uscirne.Gli è
stato replicato che le porte
sonoaperte. Emolti
sospettanoche, attaccando
Cantone, la “casta” dei
magistrati abbia inteso
attaccare il governo.

Continua a pag. 24
Servizioapag. 7

Duello Anm-Cantone

Le strategie
delle toghe
per il potere

Svolta in Cina, via l’obbligo del figlio unico

`Il sindaco ritira le dimissioni: confronto in aula. Ma 19 consiglieri dem annunciano l’addio
`Anche i voti della Lista Marchini per far decadere il Consiglio. Renzi: pronto il commissario

Appalti e tangenti
Palermo, arrestato
il presidente di Rfi

Gaffe, errori e sfide
acrobazie di Ignazio

L’anniversario
Pasolini,
poeta disperato
e lucido
kamikaze
Collura a pag. 25

Simone Canettieri

«N
on voglio posti ma
non accetto i ricatti».
Alle 10 di sera Mari-
no fa uscire lo staff

dallaSala delle bandiere.
A pag. 2

L’azzardo
Il Marziano sogna:
«Io l’anti-Matteo
al congresso dem»

Lara Sirignano

L
a contabilità criminale
era stata appuntata meti-
colosamente in un regi-
stro.  A pag. 14

Dopo 35 anni il limite demografico sale a due bimbi per coppia

La polemica
Interviste
a pagamento,
arriva l’altolà
della Rai
Molendini a pag. 27

Campionato
Roma, la sfida
con l’Inter
è di nuovo
da scudetto
Angeloni nello Sport

Nino Bertoloni Meli

A
metà pomeriggio Rosa
Villecco Calipari vacil-
la. «Con Orfini sulla
graticola ci siamo finiti

pure noi».
A pag. 4

Caso Orfini
La spallata arriva
dopo il processo
al commissario

La parabola

Telecom, assalto
dei francesi
Consob indaga
`Il re di Internet Niel ha opzioni per l’11%
`Faro sui rapporti con Vivendi, già al 20%

ROMA Marino ritira le sue dimis-
sioni da sindaco. E sfida il Pd.
Vuole andare in Aula: «Voglio ve-
rificare l’esistenza di una visione
comune con i partiti che sosten-
gono in Consiglio comunale l’or-
gano di governo del Campido-
glio». Ma 19 consiglieri del Pd an-
nunciano le loro dimissioni. Ren-
zi considera «segnato» il destino
di Marino e vorrebbe avviare ra-
pidamente la fase commissariale.
Il nome del commissario potreb-
be essere annunciato dal prefetto
Gabrielli due ore dopo lo sciogli-
mentodel Consiglio comunale.

Errante,Evangelisti ePucci
alle pag. 2, 3, 4 e 5

Marino resta, ma il Pd: è finita

Nino Cirillo

S
embra una storia americana
e invece viene da Melito Por-
to Salvo, provincia di Reggio
Calabria: una ragazza di 17

anni ha ucciso la madre nel son-
no, con un colpo di pistola alla te-
sta, perché le aveva vietato l’uso
del computer e del telefonino e
continuava a rimproverarla per i
brutti voti a scuola. E non è stato
facile venirne a capo, ci sono volu-
ti cinque mesi di indagini che
hanno faticosamenteoscillato fra
l’omicidio per rapina e addirittu-
ra il suicidio di questamadre.

A pag. 16

Una mamma passeggia davanti ai ritratti dei leader cinesi (foto UPI)  Pierantozzi a pag. 13

 Ajello a pag. 5

ROMA Assalto francese a Tele-
com Italia. Oltre a Vivendi,
che ha il 20,2%, da ieri il mi-
liardario Xavier Niel è titolare
dell’11,2%: il 6,1% inopzioni e il
5,1% in derivati. Se alla scaden-
zaopzioni ederivati venissero
convertiti in azioni, il control-
lo di fatto sarebbe ufficialmen-
te francese. La Consob ha
prontamente acceso un faro
per chiarire i rapporti fra Niel
eVivendi.

Dimitoapag. 17

Alessandro Campi

M
a quali e quante colpe
avrannomai da sconta-
re Roma e i suoi abitan-
ti che possano giustifi-

care, anche agli occhi di co-
loro che non hanno mai
amato questa parte d’Italia,
il degradante (e ancheunpo’
grottesco) spettacolo politi-
co di queste settimane? E
può un’intera città - a poche
settimane dall’avvio di un
evento eclatante come il Giu-
bileo - pagare un prezzo tan-
to alto per il narcisismo di
un sindaco alla ricerca or-
mai della “bellamorte”, vota-
tosi ad un suicidio spettaco-
lare, e per l’incapacità di un
partito a tenere sotto con-
trollo i suoi uomini impo-
nendo loro una linea d’azio-
ne unitaria e scelte per tutti
vincolanti?
Si denuncia spesso il pres-

sappochismo dei romani,
unito ad un’indole cinica e
ad unmodo di fare che oscil-
la tra l’ignavia e la furbizia.
Ma questo non è il ritratto di
unpopolo, che nonmerita si-
mili rappresentazioni stereo-
tipate, ma la descrizione di
un gruppo dirigente - segna-
tamente quello del Pd roma-
no - che negli ultimi anni
non ne ha azzeccata una di
mossa. Basta un elenco velo-
cedei suoi errori.

Continua a pag. 24
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LA STRATEGIA
ROMA «Non voglio posti, ma non
accetto i ricatti. Non voglio di-
struggere il Pd,ma nemmeno far-
mi cacciare con ignominia. Que-
sta è la sfida più importante della
mia vita. Ragazzi, riflettiamo. Ab-
biamo cambiato Roma». Sono le
10 di sera quando IgnazioMarino
fa uscire tutti i componenti dello
staff dalla Sala delle bandiere.
Giunta a porte chiuse. Anzi
sprangate. Poco prima, durante
la parte tecnica, c’è chi si è com-
mosso (è il caso dell’assessore
Francesca Danese). E’ provato.
Ma vuole parlare agli assessori -
«guardandovi negli occhi» - a
quelli che sono presenti anche se
hanno annunciato che se ne an-
drannoda lunedì. «Voglio andare
in aula, spiegare alla città i miei
errori. E voglio chiedere al Pd la

fiducia, guardando uno a uno i
miei consiglieri a testa alta». La
«lucida follia» di Marino è rac-
chiusa in quella citazione di Che
Guevara gettata in pasto ai suoi
fan domenica scorsa («Noi siamo
realisti e vogliamo l'impossibi-
le»). Mentre Marino dice agli as-
sessori di «tenere duro», «di
aspettare», di andare avanti fino
allo showdown in consiglio co-
munale, non toglie gli occhi dal
cellulare. E’ in contatto costante
con il Nazareno. Detta così sem-
bra un paradosso. Ma è vero.
«Molti consiglieri comunali la
pensano comeme, vogliono anda-
re in Aula e discutere del futuro
dell’amministrazione: che c’è di
male?». L’azzardo del chirurgo
dem continua. Sa che una parte
del gruppo in maniera più o me-
no informale è ancoramolto lega-
ta a lui (dopo aver presentato le
dimissioni parlò di 9 consiglieri
su 19). La strategia ieri è cambiata
di ora in ora. Ma quando dopo
pranzo ha visto le agenzie fatte
uscire da Matteo Orfini («Pronte
le dimissioni di massa dei consi-
glieri Pd»), allora, raccontano,

non ci ha visto più. Breve riunio-
ne con i due falchi, Alessandra
Cattoi, la fedelissima, già addetta
stampa e super assessore in que-
sti due anni, e Roberto Tricarico,
il torinese che quando era asses-
sore alla casa con Chiamparino
si prese nello staff un giovane Ste-
fano Esposito (ora i due si parla-
no a malapena). «Procediamo?
Sì». E così ecco l’Armageddon: il
ritiro delle dimissioni. Un azzar-
do da pokerista. Da «vediamo
adesso se il Pd ha la forza di sfidu-
ciarmi». Frasi carpite dai suoi
collaboratori che Marino mai
pronuncerà inpubblico.

IL PARTITO
Perché il suo pensiero lungo è
molto diverso. In cuor suo sa che
comunque vada, ammesso che
riesca ad andare in aula, la sua
esperienza come sindaco può dir-
si conclusa. Ma in questi giorni
così concitati ha mandato un pa-
iodimessaggi chiari. Il primo: «Il
Pdè ilmiopartito, ho contribuito
a fondarlo». Il secondo, implici-
to, suona così: «Se continuerò a
fare politica sarà sempre dentro

la casa dei dem». Quindi l’idea di
ricandidarsi con una lista civica
alle prossime comunali è «fanta-
scienza», come assicura Alessan-
draCattoi.
Intorno a Marino in queste ore
sta crescendo un fronte anti ren-
ziano. Il sindaco è riuscito a coa-
gulare su di sé il malcontento di
tanti amministratori che, per l’e-
terogenesi dei fini, sono all’oppo-
sizionedel premier-segretario. In
Campidoglio ieri sera non è pas-
sata inosservata questa sponda
arrivata da Palermo, firmata Leo-
luca Orlando: «Credo che la scel-

L’arrivo di Ignazio Marino in via Guido Reni (foto ANSA)

«NON VOGLIO
DISTRUGGERE
I DEMOCRAT
MA NEPPURE FARMI
CACCIARE
CON IGNOMINIA»

LA GIORNATA
ROMA La mattina, come un rock-
star, firma autografi al suo popolo
che gli chiede di «resistere». Di po-
meriggio, alle 16.30, quando dal
Nazareno trapela l’idea delle di-
missioni di massa dei consiglieri,
Ignazio Marino firma un altro fo-
glio: quello del ritiro delle dimis-
sioni. Il sindaco è di nuovo con pie-
ni poteri, il contatore dei venti gior-
ni è saltato, non c’è più la deadline
del 2novembre. E sfida il Pd.Vuole
andare in Aula, ma a tarda notte
gli arriva lo stop ci sono 26 firme,
19 del Pd, pronte a sbarrargli la
strada. Scrive Marino nella lettera
protocollata dagli uffici della presi-
dente dell’assemblea Valeria Ba-
glio: «Voglio verificare l'esistenza
di unavisione comunecon i partiti
che sostengono in Consiglio comu-
nale l'organo di governo del Cam-
pidoglio». Che tradotto significa
appunto: ci vediamo in consiglo,
sarà un piacere. Intanto, spiega
Marino nella lettera protocollata
in cui annuncia il passo in avanti
«per il sacrale rispetto che si deve
alla stessa Assemblea ed alle sue
prerogative, espressioni della so-
vrana volontà popolare, ritengo di
dover sospendere le riunioni dell'
organo di governo capitolino». Nel-
la lettera fa anche mea culpa: il
mio sforzo finora non è stato suffi-
ciente per il buon governo della cit-
tà, ammetto imiei errori. E ancora:
«Ho dato l’impressione di non vo-
ler dialogare e di non voler condivi-
derequeste scelte con la città».

TEMPORALE
L’annuncio arriva come un fulmi-
ne a ciel sereno al Nazareno dove

Matteo Orfini ha riunito i consi-
glieri comunali del Pd per studiare
possibili scenari, sicuro che Mari-
no non ritirerà le dimissioni. Previ-
sione non proprio lucida. Ma che
nei fatti cambia le carte in tavola e
costringe il gruppo quasi all’implo-
sione. «Più della metà di noi sono
per non dimettersi da consiglieri,
vogliono prima andare inAula per
ascoltare Ignazio», racconta un
consigliere dem che esige l’anoni-
mato. Perché visto il clima chi
sgarra rischiadi essere espulsodal
partito. La mossa del cavallo è fat-
ta. Il sindaco, ritornato in sella, si
chiude con il suo staff. Anche se in-
tanto gli frana addosso mezza
giunta. In sequenza annunciano
l’addio i pezzi pregiati arrivati que-
sta estate: il vice Marco Causi, l’as-
sessore al traffico Stefano Esposi-
to, quello a scuolaMarco Rossi Do-
ria. Tra coloro che invece le dimis-
sioni le daranno dopo la giunta
convocata in serata ci sonoMauri-
zio Pucci, Alfonso Sabella, Luigina
Di Liegro e Giovanna Marinelli.
Restaunpugnodi fedelissimi.Alle
17.30,mentre al Nazareno è in cor-
so una riunione fiume per racco-
gliere le firme di tutto il gruppo
(19) più quelle di almeno altri sei
consiglieri, il sindaco esce dal
Campidoglio. E ribadisce: voglio
andare in Aula. Un rischio che il

Pd romano, telecomandato da Pa-
lazzo Chigi, non può permettersi.
Inizia un lavorio per arrivare a 26
dimissioni.

I NOMI
«Quanto meno - incalzano i più
perplessi per l’operazione tra i con-
siglieri comunali del Pd che devo-
no dimettersi - evitiamo di mesco-
larci con coloro che stavano con
Alemanno, il nostro elettoratonon
lo capirebbe». Ecco allora che si
guarda soprattutto all’area che
gravita attorno ad Alfio Marchini,
subito dopo avere esaurito i consi-
glieri di maggioranza disponibili
(Daniele Parrucci del Centro de-
mocratico e Svetlana Celli della Li-
sta civica). Allo scouting esterno
collaborano anche esponenti vici-
ni a Renzi, in primis il sottosegre-
tario Luca Lotti, perché l’obiettivo
è disinnescare l’ordigno Marino il
prima possibile. Addirittura, c’è
chi sogna di portare le firme cha
causeranno lo scioglimento del
consiglio comunale già in serata,
anche se alla fine si ripiegherà per
questa mattina, all’ora di pranzo,
«massimo alle 16». La sponda arri-
va da Alfio Marchini, che si sente
precursore di questo epilogo («ave-
vamo ragione quando ci siamo au-
to sospesi»). Con lui firmeranno le
dimissioni anche il capogruppo
AlessandroOnorato, Roberto Can-
tiani (Ncd) e i due fittiani, Ignazio
Cozzoli e Francesca Barbato. Oggi
saranno consegnate le firme che
sanciscono le dimissioni di massa.
Due ore dopo il prefetto FrancoGa-
brielli nominerà il commissario
sancendo la fine dell’eraMarino.

SimoneCanettieri
MauroEvangelisti

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’azzardo del chirurgo per il dopo
«Io l’anti Matteo al congresso dem»

Marino si barrica
e ritira le dimissioni
Via i consiglieri Pd
26 per lo scioglimento
`La giunta si sfalda dopo l’annuncio. Vertice al Nazareno per far
dimettere i 19 eletti. Decisiva la Lista Marchini, oggi lo showdown

UNO DOPO L’ALTRO
ANCHE 7 ASSESSORI
DANNO FORFAIT
RESISTONO
SOLTANTO
I FEDELISSIMI

La Giunta
dimezzata, ecco

chi se ne va

MARCO
CAUSI
Vicesindaco e Bilancio Legalità Trasporti e Mobilità

Lavori pubblici

MARCO
ROSSI DORIA
Istruzione Cultura Turismo

`La rete tra i sindaci
scontenti, la solidarietà
del palermitano Orlando

ALFONSO
SABELLA

STEFANO
ESPOSITO

MAURIZIO
PUCCI

GIOVANNA
MARINELLI

LUIGINA
DI LIEGRO

L’ANTICIPAZIONE
DEL MESSAGGERO
L’anticipazione del ritiro delle
dimissioni da parte di Ignazio
Marino, sulla prima pagina
del Messaggero di mercoledì
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ta di Marino di ritirare le dimis-
sioni sia una scelta di
discontinuità rispetto aMafia Ca-
pitale e al degrado della politica
romana. Non so se gli consentirà
di fare il sindaco di Roma, ma so-
no certo che servirà a fare un'ope-
razione di chiarezza e a evitare
che si abbassi l'attenzione sull'
uso delle somme per il Giubileo».
E come il collega palermitano la
pensano in molti, ecco perché
quando tutto sarà finito, più pri-
ma o più poi, non è escluso che il
chirurgo dem tenti il bis. E cioè ri-
candidarsi alle primarie da segre-

tario del Partito democratico (co-
me già fece nel 2009). Diventereb-
be il portavoce di tanti ammini-
stratori, scontenti della gestione
renziana del partito. Di sicuro il
primo trampolino sarà il libro su
questi due anni e mezzo in Cam-
pidoglio, quello che secondo alcu-
ni farebbe tremare i dirigenti del
Pd perché potrebbe contenere ri-
velazioni scomode. In attesa del
libro, resta il saluto agli assessori
che gli sono rimasti più vicino,
quelli che sarebbero pronti a pro-
seguire fino al dibattito in aula,
quattro donne - Alessandra Cat-
toi, FrancescaDanese, EstellaMa-
rino eMarta Leonori - e Giovanni
Caudo. Con loro ieri sera si è in-
trattenuto rileggendo la lettere
con cui ha ritirato le dimissioni.
Molti di loro hanno già riempito
gli scatoloni e svuotato i cassetti,
perché anche se ci dovesse essere
l’improbabile passaggio in aula,
tutti sanno che la storia di questa
giunta è finita. «Ignazio meritava
più rispetto, comunque», dicono,
primadi andarsene.

S.Can.
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA L’ipotesi che non ci possano
essere venticinque consiglieri Pd
pronti a dimettersi per mandare a
casa Ignazio Marino, Matteo Ren-
zi non l’ha voluta prendere in esa-
me sin dal primo minuto del suo
arrivo a palazzo Chigi dopo lamis-
sione in Sud America. Il presiden-
te del Consiglio, e segretario del
partito, vuole la testa del sindaco
che considera fuori dal partito do-
po il «vergognoso balletto delle di-
missioni».

ESTATE
Ovviamente anche in questo ca-

so la sinistra del Pd sta remando
contro cercando di frenare più
d’uno dei diciannove consiglieri,
ma ciò che più preme al premier è
di chiudere rapidamente una vi-
cenda che pensava risolta dicias-
sette giorni fa. «Piena fiducia nel-
l’operato di Orfini», aveva detto
Renzi dall’Avana. Un’ora dopo il
suo arrivo a Roma ha dovuto però
constatare che il commissario del
Pd non ci ha preso neppure stavol-
ta e che, dopoaver ”bucato” la fase
due concessa prima dell’estate a
Marino, era franata anche la cer-
tezza sul sindaco che, per il com-
missario, non avrebbe «mai ritira-
to le dimissioni». Ora Renzi vuole
25 lettere di dimissioni. Meglio 26
visto che nel Pd capitolino imaldi-
pancia sono fortissimi e il dale-
miano Miccoli lavora da giorni
con tenaciaper far restare ognuno
al suo posto. Nel pomeriggio, ap-
pena rientrato da Firenze, scende
in campo anche Luca Lotti. L’irri-
tazione di Renzi è infatti fortissi-
ma anche se considera «segnato»
il destino diMarino e vorrebbe av-
viare rapidamente la fase commis-
sariale. Il nome del commissario è
già pronto e il prefetto Gabrielli
potrebbe nominarlo due ore dopo
lo scioglimento del Consiglio co-
munale. In pole position c’è il pre-
fetto Bruno Frattasi e ieri Renzi e
Alfano avrebbero ripreso inmano
lapratica.ApalazzoChigi si segue
con apprensione, la trattativa in
corsoalNazareno. I distinguo tra i
19 sonomolti e non bastano le ras-
sicurazioni di ricandidatura di Or-
fini. Ai consiglieri del Pd dovreb-

bero aggiungersi i tre di Marchini
e i due di Fitto che vorrebbe arriva-
re alla kermesse dell’8 novembre
dei Conservatori e Riformisti con
la testa di Marino sul palco. Da ex
sindaco Renzi non comprende
l’ostinazione del Marziano, ma da
segretario del Pd ritrova nell’ope-
razione-Marino l’ennesimo tenta-
tivo della sinistra del Pd di cuocer-
lo a fuoco lento aRomaper poi im-
putargli, a primavera, una inevita-
bile sconfitta alle elezioni. Renzi
non ha invece nessuna intenzione
di concedere al sindaco l’onore
delle armi. Tantomeno il dibattito
in aula che ieri ha chiesto: «Non
ha voluto convocarla per diciasset-
te giorni e se ne ricorda solo og-
gi!». Renzi, che considera Marino
fuori dal Pd - e non solo perchè
non paga le quote - è pronto ad an-
dar giù duro appena la vicenda
avrà avuto il suo epilogo. «Ogni
giorno che si perde famale alla cit-
tà» e «copre di fango il partito», so-
stiene il presidente del Consiglio
che nello scontro in corso a Roma
rivedemolto di ciò che pochimesi
fa è successo in Liguria. I nomi e
cognomidi coloro che, più omeno
nell’ombra, stanno lavorando per
«il caos» Renzi li ha annotati in un
taccuino ed è pronto a farli alla

prossima direzione del Pd. Punta-
re su Marino, come ieri ha fatto
Gianni Cuperlo invitando il Pd al-
l’ennesimo dibattitomentre la cit-
tà è sommersa da rifiuti e i tra-
sporti non funzionano, è per il se-
gretariodelPd «paradossale».

SPINA
Renzi vuole le dimissioni dei

consiglieri del Pd. Chinon lo farà e
vorrà continuare a sostenere un
sindaco che presto potrebbe esse-
re indagato per la vicenda degli
scontrini, sarà considerato fuori
dal partito. SuRomaRenzi è pron-
to a giocarsi la partita sino in fon-
do, anche a costo di passare con
un trattore su ciò che resta del Pd
dellaCapitale e sui suoi colonnelli.
Gli stessi, sostiene Renzi, che tre
anni fa appoggiarono Marino alle
primarie. «Entro domani (oggi
ndr), sarà tutto finito», assicurava-
no ieri sera dal Nazareno. Il chi-
rurgo però non ha nessuna inten-
zione di tornare in sala operatoria
e se riuscirà a tirarea campareper
altri trentagiorni - comesi augura
il radicale Maggi che ieri ha chie-
sto il rinvio dell’assemblea «causa
congresso» - e presentare il bilan-
cio, niente elezioni a primavera.
Prospettiva pessima per Orfini.
Unpo’menoperRenzi.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi sferza il partito
pronto il commissario

LINEA DURA DI
PALAZZO CHIGI:
SE IL SINDACO VOLEVA
UN PASSAGGIO IN AULA
HA AVUTO 17 GIORNI
PER CONVOCARLA

Bruno Frattasi (foto MISTRULLI)

Le ipotesi 
Per determinare la fine della legislatura 
occorrono le dimissioni di almeno 25 
consiglieri comunali sui 48 eletti

Oltre ai 19 consiglieri del Pd questa mattina 
dovrebbero presentare le dimissioni anche altri 
7 eletti in Campidoglio: 

     i due consiglieri della Lista Marchini 
(Marchini e Onorato) 

     il consigliere di Centro Democratico 
(Parrucci)

     uno del centrodestra (Cantiani) 

     almeno altri due consiglieri di gruppi 
dell'opposizione

Se le dimissioni raggiungeranno 
effettivamente il numero di 25 o più, a stretto 
giro di posta il prefetto Gabrielli nominerà  
il commissario

29 CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

19 DI OPPOSIZIONE
8 ALTRI GRUPPI

19
membri
del Pd

5
Lista
Marino

4
Gruppo Sel

4
M5S

4
Gruppo

Misto

3
Forza
Italia

1
Centro democratico

`Il leader: «Ostinazione incomprensibile
chi sostiene Ignazio per me è fuori dal Pd»

`Se viene confermato l’addio, già stamane
le nomine di Gabrielli. Frattasi è il favorito

Ignazio Marino saluta i
giornalisti durante la visita
all’ex caserma Guido Reni
(foto EIDON)
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IL CASO
ROMA L'affondo di Raffaele Canto-
ne arriva via radio di primamatti-
na, ma forse cova da qualche gior-
no. Da quando, sabato scorso a Ba-
ri, durante il congresso dell'Anm,
il segretario del “sindacato” delle
toghe, Maurizio Carbone pronun-
cia quella frase sulle «critiche»
che «provengono da chi ha intra-
preso altri percorsi professionali
che lo portano lontano dalla giuri-
sdizione». E molti in sala applau-
dono e capiscono che in quella li-
sta a cui Carbone allude, c'è lo stes-
so Cantone, ieri pm anticamorra,
oggi uscito da quei ranghi e chia-
mato a guidare l'Autorità anticor-
ruzione. «Ho letto e riletto le di-
chiarazioni e devo dire che mi
hanno fattomoltomale - ammette
il presidenteAnac -Mi sento come
un pugile che ha avuto un pugno e
non si è ancora ripreso». Poi, lo
strappo: «Volevo fare un gesto
eclatante: uscire dall'Anm. Ci sto
riflettendo, perché l'Anm è anche
casamia».
E in effetti sabato aveva giàpronta
la lettera in cui comunicava che
avrebbe lasciato. Poi ha preferito
congelare tutto. Poco prima di
mezzogiorno, è il numero uno
dell'Anm a rispondergli: «Decide-

rà liberamente se andare via o se
restare,ma spero che in questa va-
lutazione rifletta sul valore dell'
Anm e sull'azione che da sempre
noi portiamo avanti a tutela dell'
autonomia e dell'indipendenza
della magistratura e a difesa della
legalità».Dietro lo scontro, ci sono
le prese di posizione di Cantone
contro il correntismo nella magi-
stratura e dentro il Csm, e gli stra-
scichi polemici che sono seguiti.
C'è la figura di una magistrato
“prestato” ad altro apparato della
pubblica amministrazione che
per la funzione che svolge e per il
grado di novità politica, in senso
lato, che tale funzione porta con
sé, si ritrova spesso inprima linea.
E in prima pagina. E c'è un'orga-
nizzazione il cui scopo è fare sinte-
si e rappresentare la magistratu-
ra, difendendo e preservando il
ruolodelicato che essa svolge.

LA RIFLESSIONE
Le dimissioni, per ora, non ci so-
no. Probabilmente non arriveran-
nomai. Anche perché - ha aggiun-
to l’ex pm - «ci ho riflettuto e ci vo-
glio riflettere, l'Anm è lamia casa.
Mi sono iscritto il giorno dopo es-
sere entrato in magistratura, per-
ché dovrei uscirne? Però vorrei
porre un problema. Ho letto e ri-
letto le dichiarazioni di Carbone.
In magistratura c'è gente che fa e
continua a fare politica: io non ho
mai fatto politica nella mia vita,
sono stato nominato con l'unani-
mità del Parlamento a presiedere
l'Authority anticorruzione, e ri-
vendico la mia indipendenza ogni
giorno: nessuno mi ha chiesto di
direodi fareuna cosa, nessuno».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Le critiche ricevute mi fanno sentire come un pugile che ha preso
un pugno, ma questa è la mia casa». Replica Sabelli: «Se vuole vada»

`Il presidente dell’Autorità Anticorruzione respinge le accuse
di essere troppo vicino alla politica e pensa di uscire dal sindacato

LO SCONTRO
ROMA Botta e risposta a distanza
tradueministri del governoRenzi
a confermare la spaccatura tra Ap
e Pd sulle unioni civili. Il titolare
dell'Interno, Angelino Alfano, ha
pronunicato ieri il suo «totale di-
saccordo», sul temadelle adozioni
per le coppie omosessuali, con il
collega Orlando, il quale aveva so-
stenuto la necessità di varare al
più presto la legge sulle unioni ci-
vili, dichiarandosi «personalmen-
te favorevole alle adozioni». In un'
intervista il ministro della Giusti-
zia ha ricordato che «la Corte di

Strasburgo ci impone di tutelare i
diritti di unapartedei cittadini e di
farlo in fretta», aggiungendo che
«cercare un ampio consenso è giu-
sto,ma riconoscere le unioni civili
èuna cosa largamente condivisa».
Da Ap un coro di contestazioni.
Renato Schifani, suggerisce a Or-
lando l'opportunitàdi non entrare
in un dibattito tanto delicato e di
competenzaparlamentare.

LO STOP
Quindi, in tardamattinata, è inter-
venuto il leader di Ncd, il quale ha
ribadito la posizione del suo parti-
to secondo la quale «ogni bambi-
no deve avere un papà e unamam-

ma e non si scherza», mentre «al-
tra cosa sono i diritti patrimonia-
li». Dal governo a dareman forte a
Orlando è stato il sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio, Lot-
ti, uno degli uomini più vicini a
Renzi, confermando che il Pd può

considerare la possibilità di appro-
vare la legge sulleunioni civili con
una maggioranze diversa: «È giu-
sto che sia trasversale - hadetto - e
quindi ciascuno può avere un'opi-
nione, è giusto anche che non ci si
divida. Vedremo, siamo nella di-
scussione in Parlamento». Lotti,
nel ricordare che il premier aveva
promesso la legge sulle unioni ci-
vili al tempo della candidatura al-
la guidadelpartito, hapoi apertoa
uno slittamento dell'approvazio-
ne da parte del Senato dalla fine
dell’anno al prossimo gennaio, «l'
importanteè approvarla».

SimonaCiaramitaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Unioni civili, è lite nel governo: altolà di Alfano

Strappo di Cantone: potrei lasciare l’Anm

PRESIDENTE Raffaele Cantone

IL NUMERO UNO
DELL’ASSOCIAZIONE
DEI MAGISTRATI
REAGISCE CON
FREDDEZZA: RIFLETTA
SUL NOSTRO RUOLO

DAL VIMINALE LO STOP
AL MINISTRO ORLANDO
FAVOREVOLE ALLE
ADOZIONI GAY. LOTTI:
OK ALLA LEGGE CON
NUOVE MAGGIORANZE

L’Associazione Nazionale Magistrati

Fonte: Anm

GLI ORGANI PRINCIPALI
Assemblea Generale

Composta da tutti i soci iscritti ed aventi diritto al voto.
È l'organo supremo deliberante dell'Associazione

Comitato Direttivo Centrale

Giunta esecutiva

Organo esecutivo
permanente

dell'Associazione

9 membri

Presidente

Attuale presidente:
Rodolfo M. SABELLI

È il rappresentante
dell'Anm

elegge
fra i suoi
membri

elegge
fra i suoi
membri

1909
l'anno di fondazione dell'Anm 
(Associazione Nazionale 
Magistrati)

L'OBIETTIVO
L'Anm tutela l'indipendenza 
e il prestigio della 
magistratura e partecipa 
al dibattito nella società 
per le riforme necessarie  
ad assicurare un migliore 
servizio giustizia

8.358
i magistrati iscritti, 
sul totale dei 9.162  
in servizio in Italia

36 membri eletti ogni 4 anni
a suffragio universale su liste 

di candidati-concorrenti

Organo deliberante
permanente nell'ambito

delle direttive
dell'Assemblea

Generale
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IL PROVVEDIMENTO
ROMA Sui dirigenti illegittimi del fi-
sco, la battaglia cruciale si com-
batterà nella legge di Stabilità. Il
temaha fatto capolino in un verti-
ce tra il governo e i rappresentan-
ti della maggioranza nella com-
missione bilancio del Senato, do-
ve la manovra finanziaria è stata
trasmessa per il primo esame.
Erano presenti il viceministri del-
l’Economia, Enrico Morando, i
sottosegretari Pier Paolo Baretta,
PaolaDeMicheli ed Enrico Zanet-
ti, i relatori dellamanovraMagda
Zanoni e Federica Chiavaroli, il
capogruppo in commissione
Giorgio Santini, e il responsabile
economico del Pd Filippo Taddei.
Proprio Santini avrebbe sottoline-
ato comequellodell’Agenzia sarà
un temacaldo, sul quale il gruppo
demè pronto a presentare nume-
rosi emendamenti. Il temaènoto.
Unaparte del Pdvuole trovareun
modo per «sanare» la posizione
degli 800 dirigenti del fisco pro-
mossi senza concorso e retroces-
si dauna sentenzadellaConsulta.
Tra le ipotesi, ci sarebbe quella di
far proprio e presentare un emen-
damento già pronto, scritto da
Lef, l’associazione legalità e fisco,
un think tank vicino all’ex mini-
stro delle finanze Vincenzo Vi-
sco. La soluzione pensata da Lef,
sarebbe la stessa che il governo
ha indicato nel provvedimento
sulla «Buona scuola» dove è stata
inserita una sanatoria per i diri-
genti scolastici. In pratica ai fun-
zionari che sono in servizio pres-
so l’Agenzia da almeno 10 anni, e
che abbiano avuto un incarico da
dirigenti facenti funzione per al-
meno trentasei mesi, è previsto
che possano partecipare ad un
corso di alta formazione al termi-
ne del quale dovrebbero sempli-
cemente sostenere un colloquio
sulle esperienze maturate nel-
l’amministrazione per poter otte-
nere una stabilizzazione nell’in-
carico dirigenziale. Ma qualsiasi

soluzione rimane legata al chiari-
mento politico chiesto a Renzi
dal sottosegretario Zanetti, che
nei giorni scorsi era arrivato a
chiedere un passo indietro al ca-
po delle Entrate Rossella Orlandi
dopo le sue esternazioni ad un
convengo della Cgil durante il
quale aveva accusato il governo
di voler lasciar morire l’Agenzia.
Ieri Zanetti ha corretto il tiro, di-
chiarando il caso chiuso a patto
che da parte della Orlandi non ar-
rivino altri atti di accusa contro
l’esecutivo.

L’APERTURA
Zanetti ha anche aperto sulla «op-
portunità di nuove forme di in-
quadramento con possibilità di
carriere interne», fermorestando
però «che per i ruoli dirigenziali
si prescinde da un concorso pub-
blico». Nell’idea del sottosegreta-
rio, a differenza di quella di Lef,

per il percorso internodi carriera
andrebbero introdotte altri due li-
velli: quello dei quadri e quello
dei professional. In questa catego-
ria andrebbero inquadrati i fun-
zionari più esperti del fisco che
avrebbero anche uno stipendio
maggiorato.

TEMPI STRETTI
Nell’incontro al Senato di ieri,
pur senza entrare nel merito del-
le questioni, si è fatto cenno an-
che ad altre possibili modifiche
da inserire nella manovra. Una
delle ipotesi che è spuntata, sa-
rebbe quella di provare ad intro-
durre nell’esame parlamentare il
cosiddetto «prestito pensionisti-
co», ossia la possibilità di farsi an-
ticipare dall’azienda i soldi per
andare fino a tre anni prima in
pensione, restituendoli poi sul fu-
turo assegno previdenziale. Una
misura che aveva fatto capolino
anche nelle prime bozze della leg-
ge di Stabilità, ma che poi era sta-
ta cassata da Renzi perché ritenu-
ta poco utile. Emendamenti, da
parte dei parlamentari dellamag-
gioranza, sarebbero stati prospet-
tati anche per alleggerire i tagli ai
patronati e ai Caf previsti nella
manovra. Nelmenù delle possibi-
li modifiche anche i fondi per i
Comuni, quelli per le Regioni e le
Province. Il governo, dal canto
suo, avrebbe chiesto di limitare al
massimo le proposte di modifica,
chiedendo di stringere al massi-
mo i tempi per chiudere il primo
passaggio parlamentare entro la
finedinovembre.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTROLLI
ROMA Con l’ultima spedizione sia-
mo già a mezzo milione. Sono i
contribuenti ai quali in questi gior-
ni stanno arrivando le lettere del-
l’Agenzia delle Entrate per avvisar-
li che c’è qualcosa che non va nella
loro dichiarazione relativa ai red-
diti 2014. In realtà tra questo mez-
zomilione di contribuenti la pattu-
glia più numerosa è composta da
persone che per furbizia o per sem-
plice dimenticanza nonhanno pre-
sentato al fisco alcuna dichiarazio-
ne dei redditi percepiti. È il caso di
buona parte delle comunicazioni
appena partite verso 65.000 contri-
buenti che avrebbero dovuto pre-
sentare la dichiarazione Iva per il
2014 ma che non risulta l’abbiano
fatto, o che l’hanno presentata con
errori. L’alert appena inviato dal-
l’Agenzia dell’Entrate - per mail,
nel caso si sia provvisti di posta
Pec, o per raccomandata - è l’ulti-
ma chance per mettersi in regola
senza incorrere in multe salate e
lunghi contenziosi con il fisco.
Basterà attivare la procedura

prevista dal “ravvedimento opero-
so” (presentando la dichiarazione
dimenticata o quella correttiva en-
tro il 29 dicembre prossimo e pa-
gando una mini-sanzione oltre al-
le imposte dovute) e tutto sarà a
posto. Se invece il contribuente ri-
tiene di essere già in regola potrà
comunicarlo alle Entrate telefo-
nandoalnumero848.800.444.

LE COMUNICAZIONI
Le lettere inviate - spiega l'Agenzia
guidata da Rossella Orlandi - ser-
vono ad avvisare «in anticipo» i
contribuenti, dellamancanza o de-
gli errori nella dichiarazione, in
modo da permettere di «controlla-
re ed eventualmente correggere la

propria posizione», assicurandosi
«le sanzioni ridotte previste dal
ravvedimentooperoso».
Ulteriori 190mila lettere sono

state poi inviate per anomalie ri-
spetto agli studi di settore e altre
20mila comunicazioni hanno co-
me destinatari cittadini che non
hanno dichiarato tutte le plusva-
lenze, professionisti che non han-
no denunciato tutti i compensi cer-
tificati dai sostituti d’imposta, e
soggetti Iva con vendite dichiarate
inferiori alle fatture comunicate al
fiscodai clienti.
Soltanto la settimana scorsa so-

no state inviati 220mila alert pre-
ventivi ai contribuenti che, pur
avendo più redditi da lavoro o da
pensione così come risulta al-
l’Agenzia in base ai dati raccolti
per la «precompilata», non hanno
presentato la dichiarazione oppu-
re ne hanno dichiarato solo uno.
Anche in questo caso, lo scopo del-
le comunicazioni è permettere il
ravvedimento spontaneo.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rossella Orlandi (foto Ansa)

`Primo vertice di maggioranza al Senato
emendamenti sui funzionari delle Entrate

Gli “avvisi bonari”
Inviati dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni 2015

65.000
a chi non ha ancora presentato la dichiarazione Iva
per il 2014 o non l'ha compilata correttamente

220.000
a chi non ha presentato il 730, pur dovendolo fare

190.000
per anomalie rispetto agli studi di settore

20.000
per plusvalenze non dichiarate, compensi non denunciati,
vendite inferiori alle fatture comunicate dai clienti ai fini Iva

I destinatari possono rimediare da soli, pagando sanzioni ridotte
e senza ricevere controlli

Dirigenti, pensioni e Caf
la manovra può cambiare

Sale la protesta nei ministeri
contro il taglio al salario di
produttività. La legge di
stabilità «produce un danno
economico strutturale» a
questi lavoratori «di circa 80
milioni», dicono Fp-Cgil,
Cisl-Fp e Uil-Pa, che hanno
indetto assemblee e presidi a
fine turno in tutti i ministeri e
uffici così programmati: il 5
novembre Mipaaf e

Avvocatura dello Stato; il 6
Ambiente, Mise, Mit e Salute;
il 9 Lavoro ed Esteri; l'11
Difesa e Miur; il 12 Mibact e
Mef; il 13 Giustizia (comprese
Amministrazione
penitenziaria e Giustizia
minorile) e Interno. I motivi
di questa protesta si
affiancano alla richiesta di
«un vero rinnovo» del
contratto. «Chiediamo al

Governo il ripristino
immediato, pieno e totale
delle risorse destinate alla
produttività. Non ci
fermeremo fin tanto che i
lavoratori non avranno
indietro i loro soldi e un
rinnovo di contratto
dignitoso», affermano in una
nota unitaria Fp-Cgil, Cisl-Fp
e Uil-Pa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco, inviati altri 65.000 avvisi
per mancate dichiarazioni Iva

ULTERIORI 190.000 ALERT
SPEDITI PER ANOMALIE
SUGLI STUDI DI SETTORE
MINI SANZIONI PER
CHI SI METTE IN REGOLA
ENTRO FINE ANNO

Il ministro
Padoan
(foto ANSA)

I dirigenti del Fisco 

767
su 1.200

(comprese dogane)
Sono stati retrocessi

a “funzionari”
il 17 marzo 

da una sentenza
della Corte

Costituzionale
(erano in ruolo 

non per concorso
ma per reiterazione

dei loro incarichi)

(molti degli altri
sono passati al privato)
Avrebbero
già promosso
cause civili contro
Agenzia delle Entrate
e Presidenza 
del Consiglio
per riavere i loro ruoli
(e relativi stipendi)

LA PIANTA ORGANICA DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE 

Attuale Decisa ieri

1.095 325

339995

DIRIGENTI SUPER
FUNZIONARI*

400

`Flessibilità, spunta l’ipotesi di inserire
in Parlamento il prestito pensionistico

PER IL GOVERNO
L’OBIETTIVO
È APPROVARE
IN PRIMA LETTURA
LA LEGGE DI STABILITÀ
ENTRO FINE NOVEMBRE

Tagli produttività, sale la protesta nei ministeri
Statali
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IL CASO
FANO Alla fine ci scappa anche
una provocazione. "Spettacolo
vietato anche a sindaco e asses-
sore allo sport se domenica si
presentassero alla biglietteria
dello stadio di Teramo?" butta-
no lì Seri e Del Bianco. In realtà
loro un accredito lo spuntereb-
bero, ma resterebbe "rammari-
co per la decisione di vietare la
trasferta ai tifosi fanesi in occa-
sione della partita tra San
Nicolò e Alma Juventus". Deci-
sione contestata in linea di prin-
cipio e per le dirette conseguen-
ze. "Agli sportivi, anche fami-
glie e genitori con figli, viene ne-
gato, per la seconda volta conse-
cutiva, il piacere di assistere al-
le gesta della loro squadra, in
una trasferta che non presenta
alcun motivo di preoccupazio-
ne dal punto di vista dell'ordine
pubblico". Così come s'era con-
statato in coro quando ai fanesi
era stato tolto il viaggio a Jesi,
"nonostante che fra le due tifo-
serie ci fosseda anni inpiedi un
gemellaggio e si fossero orga-
nizzate iniziative collaterali
congiunte al fine di consolidare
i buoni rapporti di amicizia".
Continua a suonare tutto stra-

no, ma non da adesso e non per
quello che ha stabilito il Prefet-
to di Teramo, in stretta e inevi-
tabile applicazione del dettato
dell'Osservatorio che ha catalo-
gato prima Jesina-Fano e ora
San Nicolò-Fano tra le partite
con "alti profili di rischio". Non
sarebbe mai accaduto se non ci
fosse stato il post Fano-Samb,
che però si trascina dietro la
madre di tutte le contraddizio-
ni. Del 14 ottobre la classifica-
zione di Jesina-Fano da parte
dell'Osservatorio, del 16 la riu-
nione del Comitato per l'Ordine
e la Sicurezza che alla presenza
del sindaco Seri, evidentemen-
te non informato dell'indicazio-
ne già ratificata dall'Osservato-
rio, minimizza i fatti di Fa-
no-Samb, dello stesso giorno il
provvedimentodellaPrefettura
di Ancona che vieta la trasferta
di Jesi, spiegandolo con le
"criticità" registrate la domeni-
ca. Quando proprio usando lo
stesso termine ("Criticità", ap-
punto), il Comitato aveva esclu-
so turbative. "Atteggiamenti pu-
nitivi", li definisce l'amministra-
zione comunale fanese, "che
non promuovono la socialità
tra le persone e la passione per
uno sport sano e pulito. Mentre
va usata la massima severità
nei confronti di coloro che non
rispettano le regole".

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Pesaro e Fano
Raid notturni
svaligiati
bar e tabacchi
per slot e sigarette
Sacchi e Scatassi a pag. 39 e 42

Il porto a due facce
Il Cantiere Navale riparte
ma la darsena turistica si ferma
Arriva oggi il primomaxiyacht per lamanutenzione
Invece per il Provveditorato il progetto per il diparto va rivisto
Delbianco a pag.40

LAVORO
La sede Saipem di Fano sembra
ormai a distanza di sicurezza
dalle prospettive preoccupanti
di qualche tempo fa. Trapelano
infatti segnali di ottimismo dall'
incontro di ieri a Milano, cui
hanno partecipato il vertice del-
la multinazionale italiana nel
settore dell'energia, la senatrice
Camilla Fabbri e il vice presi-
dente del consiglio regionale, il
fanese Renato ClaudioMinardi.
Sono indicazioni sotto traccia,
per ilmomento il resoconto uffi-
ciale della riunione è infatti ispi-
rato allamassima cautela, in at-
tesa che si concluda il giro di
orizzonte fra lo stesso livello di-
rigenziale di Saipem e le altre
sedi italiane. Il confronto nella
sede centrale della società, che
a Fano occupa circa 1.200 tra in-
gegneri, geologi e altri profes-
sionisti di alto profilo, è stato ri-
chiesto alla luce degli sviluppi
più recenti. Si tratta, spiega una
nota ufficiale, "dell'ingresso da
parte del Fondo strategico italia-
no" e di "un aumento di capitale
pari a 3 miliardi e mezzo nell'
ambito del nuovo piano strate-
gico Saipem". Ha commentato
Fabbri, senatrice del Pd: «La Sai-
pem rappresenta un'eccellenza
italiana e la realtà di Fano rive-
ste un'importanza centrale per
il nostro territorio, anche dal
punto di vista occupazionale.
C'è consapevolezza da parte del-
la Saipem, e credo di poter dire
anche da parte della Cassa depo-
siti e prestiti, di quale straordi-

nario valore assuma l'attività
italiana. Continueremo a segui-
re costantemente la situazione,
di Fano in particolare». Ha ag-
giunto il vice presidente regio-
nale Minardi, anche lui del Pd:
«Abbiamo prospettato le preoc-
cupazioni del nostro territorio e
Saipem ha riconosciuto il ruolo
importante di Fano, in quanto
eccellenza nell'eccellenza. Le
notizie sul piano strategico e
sull'ingresso del Fondo ci rendo-
no ottimisti per il futuro». Pro-
prionei giorni scorsi il consiglio
regionale, su proposta dello
stesso Minardi, aveva approva-
to all'unanimità l'impegno di tu-
telare la sede Saipem a Fano. In
questo modo, si era detto in au-
la, "si eviterà di aggravare la cri-
tica situazione economica della
provincia pesarese, già colpita
nei settori della cantieristica,
dell'edilizia e delmobile".

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Festività con cielo sereno
Massimiliano Fazzini

Il passaggio frontale atteso per la
giornata di ieri ha prodotto feno-
menologie estese e piuttosto ab-
bondanti su buona parte dell’Ita-
lia, con particolare riferimento al
medio e basso versante tirrenico.
Sulle regioni adriatiche, come pre-
visto, il transito della porzione oc-
clusa del sistema frontale ha ap-
portato precipitazioni diffuse nel-
le prime ore della giornata; la loro
distribuzione è stata sorprenden-
temente dipendente dall’orogra-
fia, conmassimi lungo tutta la dor-
sale appenninica, compresi tra 25
e 30 millimetri e quantitativi via

via decrescenti sino a rivelarsi spo-
radici lungo la cimosa costiera. Il
quadro termico hamostrato un ul-
teriore aumentonei valoriminimi
alle quote più elevate. Durante il
giorno, lamaggior parte dei valori
hannooscillato tra i 14 e i 16˚Ccon
locali punte nei fondivalle a rasen-
tare i 20˚C. Nella giornata odier-
na, la depressione abbandonerà
piuttosto lentamente la nostra re-
gione, causando ancora
nuvolosità variabile, più estesa sul
sud della regione dove saranno an-
cora mediamente probabili piog-
ge sparse e qualche temporale.

Una decisa attenuazione dei feno-
meni è prevista per le ore centrali,
con ampie schiarite ad aprirsi sul-
le aree più settentrionali. I venti
spirerannomoderati da tramonta-
na conmare dapocomosso amos-
so. Ilmese si chiuderà in un conte-
sto meteorologico decisamente
migliore, con cielo poco o parzial-
mente nuvoloso per nubi strato
cumuliformi, con venti ancora
moderati da nord e mare poco
mosso. Le giornate dei “Santi “ e
dei “defunti” dovrebbero essere
caratterizzati da un’ulteriore sta-
bilizzazione dell’atmosfera, con
cielo sereno o poco nuvoloso otti-
ma visibilità, mattinate rigide e
ore centrali abbastanza miti. Le
temperatureodierne, in lievecalo,
saranno comprese tra 9 e 18˚C, le
minimeoscilleranno tra3 e 11˚C.

Il concerto
Cremonini
stasera all’Adriatic
Almeno 22 le hit
in scaletta
Salvi a pag.43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

SERI
PERPLESSO
«LA GARA
NON HA
RISCHI
DECISIONE
PUNITIVA»

Fano in trasferta
senza tifosi
Anche il sindaco
si arrabbia

Intanto Ricci da Torino
«Niente provincia-spezzatino»

Giorgio Cesaretti, 74 anni denunciato per aver esploso colpi di carabina per sventare il furto. La figlia:
«Nonsiamo tranquilli, oggi chiedo io il porto d’armi». Rossiapag. 39

«Denunciato, non credo sia giusto»

L’inchiesta
Biogas, in sedici
rischiano
il processo

Pesaro Urbino in Emilia Roma-
gna?Anche le associazioni di cate-
goria dicono di "no". La proposta
di riduzione delle Regioni deposi-
tata in Parlamento dai parlamen-
tari democrat Rannucci e Moras-
sut, che spingerebbe il nostro ter-
ritorio verso l'EmiliaRomagnae il
resto delle Marche nella regione
Adriatica insiemeaAbruzzo ealle
province di Isernia e Rieti, non
convince neppure le categorie eco-
nomiche. Il numero due della Ca-
mera di commercio, che è anche
direttore di Confcommercio, Ame-
rigo Varotti così come aveva fatto
per i ComunidellaValmarecchia è
fortemente contrario al passaggio

in Emilia Romagna. «Le Marche
devono rimanere unite con le pro-
prie peculiarità e le proprie eccel-
lenze. L'ipotesi più giusta per le
Marche guarda sicuramente all'
unione con Toscana e Umbria.
L'idea dell'Italia di mezzo è molto
più adeguata e coerente con la no-
stra storia». Sulla stessa lunghez-
za d'onda anche il segretario pro-
vinciale della Cna Moreno Bordo-
ni. «Non credo che al nostro terri-
torio convenga andarea fare il sud
dell'Emilia Romagna. Così come
alla Valmarecchia non è convenu-
to passare sotto la provincia di Ri-
mini. Saremmopenalizzati».

Fabbriapag. 41

«No a Pesaro in Emilia Romagna»
`Camera di commercio, Confcommercio e Cna: «Proposta insensata, non ci convince»
`«Meglio l’idea di un’Italia di mezzo con le Marche unite alla Toscana e all’Umbria»

Il meteorologo

L’ipotesi macroregioni

Riccimette inmostra la provin-
cia al Lingotto e attacca la rifor-
ma Delrio. «Con la legge attua-
le uno spezzatino incomprensi-
bile nel nostro territorio. Va
cambiata». E questa sera nasce
il comitato del sì per la fusione
Pesaro-Mombaroccio. Duran-
te il suo intervento di apertura
nella seconda giornata della
32esima assemblea annuale

deiComuni italiani, al Lingotto
di Torino, ad un certo punto il
sindaco di Pesaro e vicepresi-
dente Anci Matteo Ricci, ieri
ha mostrato sul maxischermo
la cartina della nostra provin-
cia. «Con la legge attuale, nella
provincia di Pesaro e Urbino si
avrebbe uno spezzatino territo-
rialmente incomprensibile».

Apag. 41

La reazione. Dopo aver sparato per far fuggire i ladri

Sedici rinvii a giudizio e
quattro archiviazioni. Sono
le richieste della procura di
Ancona nell’inchiesta sulla
realizzazione di sette
impianti a biogas.

Boveapag. 38

Capitali in Saipem
Cauto ottimismo
per la sede fanese
`Segnali incoraggianti per lo stabilimento
che occupa 1.200 professionisti di alto profilo

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Pesaro

L’INIZIATIVA
Sono 116 le donne (di cui 78 italia-
ne) che nel 2014 si sono rivolte al
Centro antiviolenza provinciale
“Parla connoi”, con sede aPesaro
(tel. 0721.639014, numero nazio-
nale 1522), che da anni fornisce
supportopsicologico eassistenza
legale gratuita alle vittime di vio-
lenza. In 83 casi si è trattato di vio-
lenza psicologica, in 75 fisica e in
19 sessuale,manonsonomancati
casi di violenza economica (17),
stalking (16), violenze e abusi nel-
l’infanzia (6 casi). Autori degli at-
ti di violenza sono soprattutto
mariti (44 casi), familiari/parenti
(11), ex mariti (10) e conviventi
(10), a testimonianza del fatto che
spesso sono le persone più vicine
ad abusare delle donne. In 51 casi
le violenze hanno coinvolto don-

ne con figli minorenni. Analiz-
zando le fasce di età, a rivolgersi
al Centro sono state soprattutto
donne tra i 31 ed i 40 anni (25), se-
guitedalla fascia41-50 (22) edalle
giovani fino a 30 anni (18 casi),
maci sonoanche 14donne tra i 51
ed i 60 anni e 6 “over 60”. In 37 ca-
si gli episodi sono sfociati in de-
nunce, con allontanamento del
maltrattante (9 casi) e segnalazio-
ne al tribunale per i minorenni
(4). Ben 33 donne sono dovute ri-
correre alle cure del pronto soc-
corso, con 6 ricoveri in ospedale.
E per non ignorare questa situa-
zione in questa settimana nelle
scuole della provincia di Pesaro
le volontarie del Centro Antivio-

lenza provinciale "Parla con noi"
stanno svolgendo azioni di sensi-
bilizzazionepreparando i ragazzi
alla visione dello spettacolo "Non
ci resta che ridere...amaramente"
tratto dall'opera di SerenaDandi-
ni "Ferite a morte". Sono stati
coinvolti nell'iniziativa cinque
istituti superiori di Pesaro (istitu-
to professionale "Benelli", liceo
scientifico "Marconi", istituto tec-
nico "Bramante-Genga", istituto
agrario "Cecchi" e istituto d'arte
"Mengaroni". La piece verràmes-
sa in scena al Teatro Astra di Pe-
saro per i ragazzi delle scuole la
mattina di venerdì 13 novembre.
Gratuita per i partecipanti,
l'obiettivo è quello di far matura-
re una maggiore consapevolezza
e coscienza critica sul fenomeno
della violenza. Alle ore 21, invece,
lo spettacolo dei Fanigiulesi sarà
riproposto per il pubblico. Il co-
sto del biglietto di 12euro è a so-
stegno appunto dell'opera di sen-
sibilizzazione delle volontarie
presso gli istituti cittadini. L'alle-
stimento è curato dalla regista
Maria Letizia Righi che interpre-
ta anche uno dei dieci monologhi
in cui si struttura l'opera, le altre
"voci" sono Donatella Biagioli, El-
vira Montesi, Ibel Cruz, Nicola
Grottoli, Raffaella Fontana e, al
contrabbasso, Thomas Bianchi.
«La locandina che abbiamo scel-
to - ha spiegato la regista Maria
Letizia Righi - ritrae una donna
con leali perché tutte le vittimedi
violenza per noi sonoda intender-
si come degli angeli. Siamo con-
tenti se con uno spettacolo pos-
siamo dare occasione alla nostra
comunità di parlare di quest'argo-
mento e magari dare la forza ad
alcune donne che purtroppo vivo-
no queste situazioni di denunciar-
le e farsi aiutare».

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Roberta, dopo la denuncia ricevuta dal padre Giorgio Cesaretti
che ha sparato per sventare il furto: «Oggi chiedo io il porto d’armi»

La presentazione dell’iniziativa contro la violenza sulle donne

Un’aula del tribunale

LA REAZIONE
Paura e senso di ingiustizia, ecco
quello che resta il giorno dopo.
Roberta Cesaretti è decisa: «Oggi
vado a chiedere il porto d'armi».
Come al solito, anche ieri matti-
na, non più tardi delle 4, lei e suo
padre Giorgio erano già dietro il
bancone del loro bar Mivida a
Villa Fastiggi. Ma, dopo il tentato
furto dell'altra notte, finito con
Giorgio Cesaretti che imbraccia
la carabina e fa fuocoperbendue
volte, niente è più come prima.
«Non ci sentiamo affatto tran-
quilli - dice Roberta - ma soprat-
tutto riteniamo che non sia giu-
sto quello che ha dovuto subire
mio padre. Per carità, niente con-
tro la Polizia, loro hanno fatto

correttamente il proprio lavoro,
ma alla fine mio padre, dopo tut-
to quello che ha rischiato, si è
preso la denuncia penale e si è vi-
sto ritirare la carabina». L'ipotesi
di reato che gli contestano è quel-
lo di accensione ed esplosioni pe-
ricolose senza licenza dell'autori-
tà. È una contravvenzione, un re-
ato lieve che prevede al massimo
l'arresto di unmese o un'ammen-
da di 103 euro. Ma Giorgio e Ro-
berta non ci stanno. «Ma cosa do-
vevamo fare? Comeavremmodo-
vuto difenderci? Il problema non
è lapolizia che cidenuncia,ma la
legge che è fatta male. Il proble-
maè che in Italia si fannoentrare
cani e porci. Ed ecco quello che
succede. E se questi tornano a fi-
nire il lavoro? - riflette - In ogni
caso, noi siamo qui, più forti di

prima e non ci facciamo intimori-
re». Anche perché presto in casa
Cesaretti ad avere il porto d'armi
saranno in due. Ieri padre e figlia
sono stati contattati da diverse te-
state nazionali. Tutte interessate
a raccogliere il loro sfogo sulla
denuncia subita.
I provvedimenti presi dalla Que-
stura contro Cesaretti sono al
momentounattodovuto. Il reato
contestato è l'ipotesi di lavoro
per gli inquirenti e il sequestro
delle armi è a fini cautelativi in
attesa degli accertamenti del ca-
so per arrivare a escludere o con-
fermare la responsabilità di Cesa-
retti. Se dovesse emergere che la
sua difesa è corretta, il caso del
74enne titolare del Mivida po-
trebbe finire archiviato. Cesaretti
ha dimostrato da subito di essere
consapevole di quello che stava
facendo. «In Questura mi hanno
contestato di non aver sparato in
aria - ha raccontato l'uomo - ma
io ho detto chiaramente che con
la carabina che ho usato, che spa-
ra fino a 4 chilometri, sarebbe
stato pericoloso. Il proiettili, rica-
dendo, se fossero finiti sulla testa
di una persona, avrebbero potu-
to ucciderla. Poi ho esploso colpi
nella stradadimiaproprietà».

ElisabettaRossi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`«Cosa dovevamo fare? Come avremmo potuto difenderci?
La Polizia fa il suo dovere, ma è la legge che è fatta male»

Oltre cento donne l’anno scorso
si sono rivolte al Centro antiviolenza

IL PROCESSO
Gli aveva dato un'ultima chance,
ma alla fine ha perso anche quella.
Dopodueprocessi e due condanne
(per maltrattamenti e stalking), la
moglie aveva deciso di riprenderlo
in casa. Una decisione sofferta det-
tata solo dall'amore per la figlia
che voleva vedere insieme i suoi
genitori. Ma, nonostante le solite
promesse di cambiare, di essere
un uomo e unmaritomigliore, an-
che il terzo tentativo è naufragato.
Lui, unuomodell'est di 55 anni, ha
ripreso di nuovo a bere e amalme-
nare la moglie, a insultarla e umi-
liarla. Non solo. Nel suo delirio,
spesso alcolico, era convinto che la
donna avesse un amante. E quell'
idea lo hannomandatovia di testa.
Fino amaggio di quest'anno, quan-
do nell'ennesimo litigio a farne le
spese non è solo la moglie, ma an-
che la figlia. A quel punto la donna
non ce l'ha più fatta e lo ha denun-
ciato. E ieri la terza condanna. Il
giudice Giacomo Gasparini gli ha
inflitto 3 anni e 8 mesi di reclusio-
ne, 4 mesi in più rispetto alla pena
chiestadalpmGiovanniNarbone.

«Non siamo tranquilli, è un’ingiustizia»

`Uno spettacolo
per sensibilizzare
e raccogliere fondi

Maltrattamenti
in famiglia
terza condanna
per 55enne

IL FURTO
«Hanno rubato tutto quello che
potevano rubare». Allarga le
bracciaElvidioAlbertini, titolare
dell'omonima stazione di servi-
zio in strada SantaMaria dell'Ar-
zilla, il cui bar-tabacchi adiacen-
te è stato svaligiato nella notte:
«Hannopreso tutti i tabacchi che
c'erano, così come tutti i biglietti
Gratta eVinci.Hannoportato via
bottiglie, cartoni di vino e ogni
genere di snack. Oltre ad avere
letteralmente ribaltato il bar».
Bottino ingente stimato attorno
ai 10-15mila euro.

L'allarme è scattato attorno
all'1.30 della notte fra mercoledì
e giovedì dopo che il consueto gi-
ro di perlustrazione della vigilan-
za notturna ha notato l'anomalia
di una porta spalancata e di due
slot machines collocate nel piaz-
zale della stazione di servizio:
«Erano state appena comprate -
racconta amaramenteAlbertini -
Le hanno smontate, spostate e,
una volta all'esterno, le hanno
scassinate per prelevarne il con-
tenuto in monete. Sono entrati
anche nel chiosco di servizio, ma
lì non hanno trovato granchè». I
ladri sono penetrati nell'eserci-
zio commerciale forzando una

porta del bagno di servizio. Sul
posto carabinieri e Digos per i ri-
lievi e le indagini in un territorio
- quello di SantaMaria dell'Arzil-
la - recentemente martoriato dai
ladri. Il blitz al distributore arri-
va infatti ad una settimana da un
doppio raid in cui erano stati pre-
si di mira i proventi del bar che
serve il nuovo campo da calcio
dell'Arzilla e il consorzio Linea
Verde. Un'incursione mirata alle
slotmachines - quella al distribu-
tore Albertini - che arriva a 24
ore dall'analogo episodio di Villa
Fastiggi conclusosi a colpi di fuci-
le sparati dal gestoredel locale.

DanieleSacchi

Svaligiato tabacchi, colpo da 15 mila euro

Nuovo raid a Santa Maria dell’Arzilla

Giorgio Cesaretti

IL 74ENNE TITOLARE
DEL MIVIDA:
«IN QUESTURA
MI HANNO CONTESTATO
DI NON AVER ESPLOSO
I COLPI IN ARIA»

«NON CI RESTA
CHE RIDERE...
AMARAMENTE»
TRATTO DALL’OPERA
DI SERENA DANDINI
CONVOLTI GLI STUDENTI

Elvidio
Albertini
titolare
del bar
tabacchi
mostra da
dove sono
entrati i ladri
(Foto TONI)

FALLIMENTO N. 12/2011
INVITO A PRESENTARE OFFERTE

I Curatori del Fallimento n. 12/2011 del Tribunale di Pesaro, Dott. Leonardo Crescentini 
e Dott. Roberto Ricci, vendono i seguenti manufatti in VTR semilavorati (relativi ad  
imbarcazioni), di proprietà della società fallita (prog. n. 238-239-240-244 di inventario) 
e precisamente

Lotto N. 
Prog.

Denominazione
modello e Serial

Number

Descrizione
manufatto in VTR

Luogo di
giacenza attuale

Valore di
Stima

Prezzo base
di vendita

1 238 DEAUVILLE N. 18 Sovrastruttura Monteporzio (PU) € 25.000 € 25.000

2 239 DEAUVILLE N. 19 Scafo, Coperta, Divano
Fly, Seduta + mobile Fly,
Portello sbarco motori,
Controstampata prua

Monteporzio (PU) € 105.000 € 105.000

3 240 DEAUVILLE N. 20 Scafo incompleto Mondolfo (PU) € 45.000 € 45.000

4 244 HONFLEUR N. 1 Scafo Monteporzio (PU) € 80.000 € 80.000

Lotto N. 
Prog.

Denominazione
modello e Serial

Number

Descrizione
manufatto in VTR

Luogo di
giacenza attuale

Valore di
Stima

Prezzo base
di vendita

1 238 DEAUVILLE N. 18 Sovrastruttura Monteporzio (PU) € 25.000 € 20.000

2 239 DEAUVILLE N. 19 Scafo, Coperta, Divano
Fly, Seduta + mobile Fly,
Portello sbarco motori,
Controstampata prua

Monteporzio (PU) € 105.000 € 84.000

3 240 DEAUVILLE N. 20 Scafo incompleto Mondolfo (PU) € 45.000 € 36.000

4 244 HONFLEUR N. 1 Scafo Monteporzio (PU) € 80.000 € 64.000

Il prezzo di stima dei manufatti è quello risultante dalla perizia asseverata il 25 novembre 

2011 dall’Ing. Fabrizio Fraternali di Pesaro, alla quale si rinvia per la descrizione dei 

manufatti e per ogni informazione. I manufatti sono visionabili previo appuntamento.

1) Gli interessati sono invitatati a presentare offerte di acquisto, per singolo lotto,
entro il 30/11/2015.

Riguardo alle condizioni di vendita, si precisa quanto segue:
IVA ESCLUSA.

senza garanzia alcuna di funzionamento, con la clausola “visti
      e piaciuti” ed espressa accettazione incondizionata del compratore.

      internet del Tribunale di Pesaro: www.tribunalepesaro.com

 andrà versata
cauzione, pari al 10% del prezzo offerto, a mezzo assegno circolare non trasferibile
intestato al fallimento.

      anticipo, prima del ritiro del bene e comunque entro giorni 10 (dieci) dall’aggiudicazione.

con assegno circolare non trasferibile intestato a:

      “Curatela Fallimento n. 12/2011 Tribunale di Pesaro” ovvero mediante bonifico bancario.

      e/o del Giudice Delegato in conformità al programma di liquidazione originario ed eventuali

      successive integrazioni.

2)  In assenza di offerte valide pervenute entro il 30/11/2015, gli interessati sono
     invitati a presentare offerte, per singolo lotto, entro e non oltre il 10/12/2015,
     ai prezzi base di seguito indicati:

Restano ferme tutte le altre condizioni di vendita.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i Curatori Dott. Leonardo Crescentini 
e Dott. Roberto Ricci ai seguenti numeri telefonici: 0721/30203 oppure 0721/497065, 
oppure via mail al seguente indirizzo PEC: f12.2011pesaro@pecfallimenti.it
Pesaro, 23 ottobre 2015

I Curatori del Fallimento n. 12/2011 Tribunale di Pesaro
Dott. Leonardo Crescentini – Dott. Roberto Ricci
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Pesaro Urbino

LA RIFORMA/2
Riccimette inmostra laprovincia
al Lingotto e attacca la riforma
Delrio. «Con la legge attuale uno
spezzatino incomprensibile nel
nostro territorio. Va cambiata». E
questa sera nasce il comitato del
sì per la fusione Pesaro-Momba-
roccio.
Durante il suo intervento di aper-
tura nella seconda giornata della
32esima assemblea annuale dei
Comuni italiani, al Lingotto di To-
rino, ad un certo punto il sindaco
di Pesaro e vicepresidente Anci
Matteo Ricci, ieri ha mostrato sul
maxischermo la cartina della no-
stra provincia. Una mossa che gli
è servita per l’affondo nei confron-
ti della normativa Delrio sulla
semplificazione amministrativa.
«Con la legge attuale, nella provin-

cia di Pesaro e Urbino si avrebbe
uno spezzatino territorialmente
incomprensibile. Con Comuni pic-
coli costretti ad associarsi anche
se territorialmente non confina-
no. Sono scelte che nell'organizza-
zione dei servizi non avrebbero
senso». Da qui la richiesta lancia-
ta al Lingotto di sospendere il ter-
mine del 31 dicembre per la gestio-
ne associata che riguarda i piccoli
Comuni: fino a 5mila abitanti,
3mila se fanno parte delle Comu-
nità montane. «L'obbligatorietà
dimettersi insieme nonpuò legar-
si all'elemento demografico». L’al-
ternativa? «Va fissato subito un
nuovo termine, entro il quale defi-
nire i bacini omogenei, presenti

in ogni territorio per motivi so-
cio-economici, morfologici. Dia-
mo tempo per dare ai sindaci la
possibilità di definire in pochime-
si i bacini omogenei del territorio
provinciale. Non lo si fa poi entro
quella data? Decideranno le Re-
gioni. Ma se non impostiamo la
questione così, si fanno aggrega-
zioni senzaprodurre efficienza».
Ricci ha poi declinato la proposta
dimodifica alla riforma, nel terri-
torio di Pesaro-Urbino. «Cambian-
do il criterio, da noi ci sarebbero
sette bacini omogenei, definiti
dall'assemblea dei sindaci, per 59
Comuni. Quei bacini devono di-
ventareUnioni dei Comuni. E den-
tro il bacino, i Comuni che volon-
tariamente vogliono fondersi, tra-
mite referendum, potranno far-
lo». E proprio la fusione è un per-
corso già avviato per due realtà
dell’Unione San Bartolo-Foglia:
Pesaro eMombaroccio. Il referen-
dum si terrà il prossimo 13 dicem-
bre, stessa data anche per il voto
sulla fusione Urbino-Tavoleto. La
campagna referendaria è ai nastri
di partenza. Questa sera si costi-
tuirà in via ufficiale il comitato
promotore del sì alla fusione, nel
corsodi unacenaorganizzata alla
Giara. Ci saràmolto probabilmen-
te Ricci, così come il sindaco di
Mombaroccio Angelo Vichi. Poi
partiranno le iniziative in vista
del referendum: 10 assemblee a
Pesaro, quattro a Mombaroccio.
Ma il comitato del no non starà a
guardare: dopo le forme di prote-
sta già messe in atto, è in pro-
gramma venerdì 6 novembre la
prima cena che servirà al comita-
to anche per finanziare il ricorso
al Tar sul provvedimento della Re-
gione che ha avviato l’iter per la
fusione senzaaverprima recepito
laDelrio.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Amerigo Varotti vicepresidente della Camera di commercio e direttore Confcommercio

LA RIFORMA/1
Pesaro Urbino in Emilia Roma-
gna?Anche le associazioni di cate-
goria dicono di "no". La proposta
di riduzione delle Regioni deposi-
tata in Parlamento dai parlamen-
tari democrat Rannucci e Moras-
sut, che spingerebbe il nostro ter-
ritorio verso l'EmiliaRomagnae il
resto delle Marche nella regione
Adriatica insiemeaAbruzzo ealle
province di Isernia e Rieti, non
convince neppure le categorie eco-
nomiche. La proposta, depositata
neimesi scorsi, è tornata a far par-
lare di sé in questi giorni perché il
Governo ha accettato un ordine
del giorno dello stesso Rannucci
con cui si chiede di valutare «un
progetto di revisione costituziona-
le che vada verso la riduzione del-
le Regioni». E al momento l'unica
ipotesi in campo è quella dei 2 par-
lamentari del Lazio. «Si vede che
sono laziali - sbotta il vicepresi-
dente della Camera di Commercio
Amerigo Varotti - hanno fatto una
proposta insensata. Che con il no-
stro territorio non c'entra nulla».
Il numero due dell'ente camerale,
che è anche direttore di Confcom-
mercio, così comeaveva fattoper i
Comuni della Valmarecchia è for-
temente contrario al passaggio in

EmiliaRomagna. «Credoche i due
parlamentari del Pd farebberome-
glio adoccuparsi di altropiuttosto
che del riordino delle Regioni - at-
tacca Varotti - Entrambi proven-
gono dal Lazio e non conoscono
nulladell'identità e della storia del
nostro territorio altrimenti non
avrebbero fatto una proposta del
genere. Le Marche devono rima-
nere unite con le proprie peculiari-
tà e le proprie eccellenze». Non
sfugge al dibattito sulla necessità
di ridurre le Regioni, Varotti. Un
alleggerimento della spesa statale
ènecessaria.Ma si parta daRoma.
«Un alleggerimento dello Stato è
sicuramente necessario ma si do-
vrebbe partire dagli organi centra-
li e non da quelli periferici - conti-
nua Varotti - Invece mi sembra
che Renzi e i suoi, la spending re-
view la attuino esclusivamente a
discapito dei territori chiedendo
continui sacrifici ai cittadini. Non
è accettabile». E con chi si accor-
perebbe? «L'ipotesi più giusta per
leMarche guarda sicuramente all'
unione con Toscana e Umbria -
concludeVarotti - L'ideadell'Italia
di mezzo è molto più adeguata e
coerente con lanostra storia».

L’ESEMPIO VALMARECCHIA
Sulla stessa lunghezza d'onda an-
che il segretario provinciale della
Cna Moreno Bordoni. Il rappre-
sentante degli artigiani non condi-
vide l'ipotesi di smembrare leMar-
che. «Così come ero contrario alla
secessione dei Comuni della Val-
marecchia sono contrario anche
allo smembramento delleMarche
edal passaggio della provincia di
Pesaro Urbino in un'altra regione
- spiegaBordoni -Noncredo cheal
nostro territorio convenga andare

a fare il sud dell'Emilia Romagna.
Così come alla Valmarecchia non
è convenuto passare sotto la pro-
vincia di Rimini. Saremmo pena-
lizzati». Più possibilista rispetto
all'idea dell'Italia centrale. «Se si
vuole ragionare di macro Regione
credo che la nostra collocazione
più naturale sia nella Regione dell'
Italia centrale con Umbria e To-
scana - concludeBordoni - Territo-
ri che hanno un'identità e un'eco-
nomia molto più simile alla no-
stra. Senza contare che questo pas-
saggio potrebbe forse sbloccare
eterne incompiute come la Fa-
no-Grosseto. Rilanciare i collega-
menti tra questi tre territori cree-
rebbe sicuramente importanti
possibilitàdi sviluppo».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricci attacca la riforma Delrio: «No
allo spezzatino nella nostra provincia»

L’intervento del sindaco Matteo Ricci al Lingotto di Torino

Trasporto potenziato
per le persone anziane

`Varotti: «Proposta insensata,lontana dalla nostra identità»
Bordoni: «Saremmo penalizzati, non ci conviene proprio»

`Camera di commercio, Confcommercio e Cna contrari all’ipotesi
Pesaro-Urbino verso l’Emilia Romagna, meglio con Toscana e Umbria

`L’intervento al Lingotto
di Torino durante
l’assemblea dei Comuni

«Macroregioni, le Marche restino unite»

IL SINDACO: «L’OBBLIGO
DI ASSOCIARSI
NON PUÒ LEGARSI
ALL’ELEMENTO
DEMOGRAFICO MA
A BACINI OMOGENEI»

MONDOLFO
Rafforzata all'interno del terri-

torio comunale l'offerta di tra-
sporto rivolto alle persone anzia-
ne grazie ad unanuova collabora-
zione con l'associazione Auser.
Se tutti i giorni feriali l'autobus di
linea collega frequentementeMa-
rotta con Mondolfo ecco che in
occasione delle festività scatta un
servizio dedicato a chiamata. In-
fatti da oggi a venerdì 6 novem-
breal via il trasporto socialedalle
frazioni al centro urbano diMon-
dolfo. Questo servizio, come sot-
tolinea l'assessore ai Servizi So-
ciali Martini «viene attivato in fa-
vore delle persone anziane che
non sono in grado di utilizzare i
normalimezzi pubblici». Si inten-
de agevolare le visite al cimitero
comunale ma anche l'accesso ai
servizi del poliambulatorio dell'
ex Bartolini e del Municipio. Il
trasporto potrà essere attivato a
richiesta degli interessati nei se-
guenti giorni: venerdì dalle 8 alle
10, sabato dalle 9 alle 11, domeni-
ca 1 novembre dalle 9 alle 11, lune-
dì dalle 14 alle 16,30 e venerdì 6
novembre dalle 9 alle 11. Gli anzia-
ni dovranno versare un contribu-
to di 1 euro. E’ necessario preno-
tarsi chiamando i numeri telefo-
nici 07219604 36 - 3475816717.o
recarsi al Centre Polivalente Ci-
riaci in Viale Europa dal lunedì al
venerdìdalle9alle 11. G.B.

L’iniziativa

L’IDEA DI UNA “ITALIA
DI MEZZO” APPARE
PIÙ CONDIVISIBILE
DA PARTE
DELLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA Moreno Bordoni segretario provinciale della Cna
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Fano

`Un testimone avrebbe
riferito che i ladri parlavano
con accento dell’est

`Confermati
320mila euro di fondi
per il sociale

LE RAZZIE
I ladri continuano a imperversa-
re sui bar di Fano e ancora una
volta il bottino è composto da
stecche di sigarette e incassi delle
slot machine, le cosiddette mac-
chinette. Assai probabile che en-
trambi i colpi messi a segno ieri
notte, nell'arco di nemmeno due
ore, siano riconducibili a una
banda composta da quattro ele-
menti, forse originari dell'Est eu-
ropeo, che ha utilizzato un auto-
carro rubato in precedenza aMe-
taurilia come contenitore di re-
furtiva. La prima razzia è stata in-
tornoall'1.15. Tremalviventi sono
penetrati nel bar della stazione
Q8 lungo via Pertini, primo e uni-
co tratto dell'interquartieri, sfon-
dando la vetrata d'ingresso con
una lastra di cemento. Una volta
all'interno, la bandahaarraffato i
pacchetti di sigarette sull'esposi-
tore e alcune stecche, più quel po'
di contante lasciato come fondo
cassa. Tutto in pochi minuti. Se-
condo il vice questore Stefano Se-

retti, che coordina le indagini
condotte dal personale del com-
missariato, i tre ladri si sono al-
lontanati a piedi dirigendosi ver-
so il vicinoquartieredi Sant'Orso.
Erano quattro, invece, i malviven-
ti entrati in azione alle 2.50 nel
bar del circolo Arci Tombaccia,
nell'omonima frazione fanese. Al
trio del colpo precedente potreb-
be essersi aggiunto il palo, che
avrebbe lasciato la guida dell'au-
tocarro rubato per aiutare i com-
plici a prendere le tre pesanti
macchinette e il loro incasso. Il
gestore del circolo abita nello
stesso edificio, al piano di sopra,
ed è stato svegliato dall'allarme
collegato al cellulare. Ha fatto so-
lo in tempo a sentire il trambusto
provocato dai ladri, che avevano
già sfondato la vetrata laterale:
«Inunminuto emezzo era già tut-
to finito. Parlottavano tra loro,
mentre risalivano sul pick up e di

sicuro avevano un accento dell'
Est europeo, forse albanese». L'al-
tro ieri sera, intorno alla mezza-
notte, sono stati notati giri strani
nel quartiere. Le forze dell'ordine
sono state allertate,ma al control-
lo è risultato tutto tranquillo. Dai
furti alla droga. Il personale del
commissariato ha arrestato per
spaccio un disoccupato 50enne
di origini albanesi. Troppi giova-
ni gironzolavano intorno al suo
appartamento e così la polizia è
intervenuta l'altro ieri, quando
tutti gli indizi lasciavano presagi-
re unmovimento di stupefacenti.
Durante la perquisizione domici-
liare sono stati sequestrati tre in-
volucri con 18 grammidi cocaina,
materiale per confezionare le do-
si, più 800 euro in contante, rite-
nuti il probabile incasso. Denun-
ciato per danneggiamento aggra-
vato, invece, il fanese di 68 anni
che il 19 ottobre forò con le forbici
le gomme di sei auto in sosta nel
parcheggio del condominioAuro-
ra, lungo via Canale Albani. Una
sorta di vendetta dello stesso an-
ziano contro chi, a suo dire, non
aveva diritto di stare in quello
spazio: l'avrebbe effettuata subi-
to dopo il litigio con uno tra gli
automobilisti presi dimira.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CARIFANO
Confermati anche per il 2016 i
320.000 euro a favore del socia-
le. La decisione è stata presa da
Fondazione Carifano, ha spiega-
to il presidente Fabio Tombari,
dopo "un'attenta analisi sulle ne-
cessità del territorio", ancora at-
tanagliatodalla crisi economica.
La gelata si sta però riverberan-
do anche sulla rendita finanzia-
ria che alimenta le erogazioni
dell'ente, in altri settori ben più
contenute. Gli effetti negativi si
avvertono, inoltre, sulla capaci-
tà di investire in opere di interes-
se pubblico (contenitori cultura-
li, scuole, impianti sportivi), che
il bilancio previsionale 2016 ha
azzerato. «Saranno completati -
ha specificato il presidente Tom-
bari - i due interventi che ritenia-

mo prioritari. Intendo il restau-
ro di palazzo Bracci Pagani, che
sarà inaugurato amarzo oppure
aprile dell'anno prossimo, e la
scuola per l'infanzia a Lucrezia
di Cartoceto». Dopodiché, biso-
gnerà attendere momenti mi-
gliori. La disponibilità per le ero-
gazioni 2016 è stimata in un mi-
lione e 105.000 euro: la fetta più
grossa, pari al 28.96% del totale,
va appunto al sociale. Altri
270.000 euro sono per l'istruzio-
ne, 250.000 per la sanità,
185.000 per arte e cultura,
50.000 per la famiglia, 30.000
per l'ambiente. L'incontro per
presentare il bilancio previsiona-
le, ieri nel Palazzo in via Monte-
vecchio, è stato lo spunto per il-
lustrare un paio di altre questio-
ni che attengonoall'attività della
Fondazione. Proprio in questi
giorni è stato nominato il nuovo
collegio dei revisori, che resterà
in carica fino al 2018: presidente
Lorenzo Giommi, consiglieri
Francesco Buresta e Mario Pe-
longhini,mentre LeonardoGab-
bianelli e CarmineRiggioni sono
i supplenti. Trasmesse al mini-
stero, inoltre, le modifiche che
adeguano lo statuto dell'ente al
nuovo protocollo. «A parte qual-
che piccolo ritocco - ha aggiunto
il presidente Tombari - l'impian-
to complessivo risulta conferma-
to, perché già in precedenza ave-
vamo adottato criteri di garan-
zia, in alcuni casi addirittura più
restrittivi su temi come incom-
patibilità e ineleggibilità, la ge-
stione diversificata del patrimo-
nio, i debiti che non abbiamo e i
titoli derivati cui non abbiamo
fatto ricorso». Un paio di consi-
derazioni ulteriori sulla sanità
(si conferma che la Iort, unmac-
chinario molto costoso, sarà do-
nata all'ospedale di Fano solo se
saranno fornite precise garanzie
di utilizzo) e sul casoBancadelle
Marche: «Siamo in attesa di co-
noscere - ha concluso Tombari -
gli sviluppi di una vicenda che
ancora presenta aspetti confusi,
drammatica per noi, ancora più
drammatica per altre Fondazio-
ni marchigiane e disastrosa per
40.000 piccoli azionisti. Spero
che l'operazione in corso si con-
cluda salvando soprattutto lo-
ro».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente Fabio Tombari

Raid notturni nei bar
per slot e sigarette

La Fondazione
“salva” il welfare
malgrado la crisi

Poderino
Parte
la rivoluzione
della viabilità

Sigarette e slot machine nel mirino dei ladri

STECCHE DI BIONDE
RUBATE AL Q8
DI VIA PERTINI
A TOMBACCIA LA BANDA
HA PORTATO VIA
LE “MACCHINETTE”

TAGLIATI ALTRI
SETTORI D’INTERVENTO
TOMBARI: «TERMINEREMO
IL RESTAURO DI PALAZZO
BRACCI PAGANI
E LA SCUOLA A LUCREZIA»

ALBANESE ARRESTATO
PER SPACCIO DI COCA
DENUNCIATO
IL PENSIONATO
CHE AVEVA BUCATO
LE GOMME DI 6 AUTO

TRAFFICO
La rivoluzione della viabilità
nel quartiere fanese del Pode-
rino comincia stamane con i
lavori permodificare la segna-
letica stradale, sia le strisce sia
i cartelli, e istituire i nuovi sen-
si unici. Le misure adottate
dall'ufficio Traffico conferma-
no nella sostanza le proposte
discusse dal vice sindaco Stefa-
no Marchegiani, ma ora la de-
lega è passata al settimo asses-
sore Cristian Fanesi, durante
l'assemblea con i residenti. Via
Antinori sarà, dunque, a senso
unico da via della Giustizia
verso via Europa, previsto inol-
tre un percorso pedonale. Si
muoveranno al contrario, in-
vece, i flussi di veicoli su viaDi-
ni (a partire dall'incrocio con
via della Libertà) e via Gobetti.
Senso unico anche in via
Abruzzi (rivolto verso via Ita-
lia) e via della Pace, cui si acce-
de solo da viaAntinori svoltan-
do a destra oppure a sinistra.
«I residenti sono invitati a pre-
stare massima attenzione alla
nuova segnaletica, parcheg-
giando o circolando nel rispet-
to dei nuovi sensi di marcia»,
ha detto ieri l'assessore Fane-
si, sapendo bene che la prima
fase di ognimodifica alla viabi-
lità è anche la più densa di pe-
ricoli dovuti alle vecchie abitu-
dini, quando le novità non so-
no ancora ben metabolizzate,
con la complicità della distra-
zione. Una pattuglia della poli-
zia municipale sarà presente
per fornire informazioni. Nu-
meri utili: 0721/887277 oppure
0721/887524. Tempo permet-
tendo, fino al 10 novembre so-
no previsti i lavori per rifare
gli stop, le precedenze e la se-
gnaletica verticale, mentre nei
cinque giorni successivi saran-
no dipinte le strisce dei par-
cheggi. Sarà confermato il nu-
mero delle attuali soste, che
cambieranno lato in via della
Pace (tra le vie Antinori e della
Resistenza) e in via della Con-
cordia (tra le vie Antinori e Di-
ni). Il Poderino è un dedalo di
strade strette che si interseca-
no ad angolo retto, in alcuni
punti con visibilità davvero li-
mitata.

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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L’ORGANIZZAZIONE mon-
diale della sanità ha annunciato
che ci sono «prove consistenti»
circa l’aumento del rischio legato
ai tumori per chi consuma carni
rosse e lavorate. «Il prosciutto fa
talmente male che la gente si è
messa a mangiarlo per dispetto.
Guarda un po’. E’ ora di far basta
con tutti ‘sti allarmismi... la gente
è stufa». A 72 ore dalla divulgazio-
ne del rapporto della Iarc (Inter-
national agency research on Can-
cer) per cui «ci sonoprove convin-
centi» sul fatto che le carni lavora-
te (prodotti come i würstel, i pro-
sciutti, le salsicce, carne in scato-
la, carne essiccata...) aumentino il
rischio di contrarre il cancro, Fe-

derica Giombini, da dietro il ban-
co alimentari del suo negozio in
via XXIVmaggio, in un lampo fa
la sintesi del pensiero che va per
la maggiore tra i suoi clienti.
L’idea è che il consumatore ragio-
na e non abbocca, soprattutto se
in ballo c’è la salute. «La gente sa
quanto è diversa la filiera italiana
da quella americana – osserva di
rimandoUmbertoCrescentini, ti-
tolare della macelleria di via Ros-
si –. Il fatto che a parlare di rischi
sia stata l’Organizzazionemondia-
le della sanità, se non ha convinto
le persone a cambiare abitudini,
di certo le ha disorientate». Quin-
di? «La gente ha tenuto fede alla
propria lista della spesa, acqui-
stando esattamente il solito», con-
fermaCrescentini,maper un gior-
no e mezzo molti tra macellai, sa-
lumieri e produttori hanno fatto
da bussola ai consumatori. E’ suc-
cesso a Pesaro come è accaduto al
mercato Coldiretti a Fano, dove
Rosy Canestrari titolare insieme
al marito di un’azienda agricola
fondata 37 anni fa, tra mezzo chi-
lo di braciole a uno e una ‘roccia-
ta’ di salsicce all’altro, si è trovata
a ribadire «quanto da noi la carne
è sicura, sottoposta come è – spie-
ga Canestrari – a controlli severi,
normative restrittive e tracciabili-
tà del prodotto».

ANCHEperché «tra la cultura sa-
lutista, le ristrettezze economiche
dettate dalla crisi e perfino le mo-
de – continua Canestrari – il con-
sumo di carne rossa ha registrato
già un forte ridimensionamento.
Difendere la qualità del prodotto
italiano è doveroso oltreché fonda-
mentale».Unprincipio quest’ulti-
mo condiviso veramente a tutti i
livelli della filiera, compreso da
chi vende all’ingrosso comeGemi-
niani, produttori di salumi e pro-

sciutti da tre generazioni, con due
stabilimenti, uno a Pesaro e uno a
Parma, per oltre 90mila pezzi l’an-
no. «La gente non è stupida e da
noi sa cosamangia – osservaFede-
rica, la più piccola della famiglia
santangiolese di storici salumieri
–ma è chiaro che a lasciar circola-
re dubbi del genere ci rimettiamo
tutti. E non solo economicamen-
te». Il filo rosso che lega gli opera-
tori del settore intervistati «è cer-
tamente l’orgoglio di fare bene
questomestiere – continuaGemi-
niani –. Per cui se da una parte la
legge ci indica le regole per pro-
durre inmodo sicuro per la salute
dall’altra noi siamo i primi a voler
produrre insaccati dagli ingre-

dienti sempre più naturali». Una
qualità certificata come dimostra-
no i protocolli marchigiani ricor-
dati da tutte le associazioni di ca-
tegoria (Coldiretti, Cna, Cgia,
Confesercenti) e che interessa an-
chemercati di nicchia dove si arri-
va all’eliminazione totale dei con-
servanti come testimonia la pro-
duzione diGiuseppePierleoni, ti-
tolare dell’azienda agricola Agri-
rio diTavullia. «Ho 45maiali alle-
vati a ghianda – spiega –. Provve-
do alla stagionatura di carne a
marchio Cei ricoprendo i salumi
di uno strato di cera d’api. Qui ni-
trati e nitriti, proprio non sappia-
mo cosa siano».

Solidea Vitali Rosati

BIBI CRESCENTINI: «NONCREDO
CHE ILRISCHIOSIATALEDAFAR
CAMBIARE ABITUDINE ALLA GENTE»

CONTROLLI severi, normative restrittive e tracciabilità del prodotto
«fanno sì che le carni marchigiane siano assolutamente sicure». Alla le-
vata di scudi contro l’allarme lanciato dall’Organismo mondiale della
sanità, di Cgia, Cna e Coldiretti, si aggiunge la Fiesa Confesercenti che
rincalza la dose, ribadendo la «necessità di contrastare pericolosi allarmi-
smi».Unamobilitazione in difesa di prelibatezze che avrebbe fatto felice
Gioachino Rossini, il quale, si racconta, non perdonò mai Isabella II di
Borbone, regina di Spagna, perché invece del prosciutto promesso quale
omaggio gli inviò uno scrigno di preziosi. Una mobilitazione che oltre a
pretendere «doverosi distinguo» tanto che «la Fiesa – spiega Borgiani di
Confesercenti – ha chiesto chiarimenti al Ministero della Salute e
all’Autorità europea della sicurezza alimentare a tutela dei consumatori
e degli operatori del settore affinché lo studio sia contestualizzato». Altri-
menti «I falsi allarmi lanciati sulla carne – concludeDiSante, presiden-
te regionale Coldiretti – mettono a rischio la sopravvivenza di 6.500
stalle attive nelleMarche e con esse il lavoro di circa 13mila persone, tra
capi azienda e manodopera familiare e non, per un valore della produ-
zione di circa 300 milioni di euro, un quarto del totale agricolo.

s.v.r.

L’allarme insaccati è già rientrato
«Le nostre carni sono più sicure»
Dopo il rapporto Irac: «L’effettomediatico è durato un paio di giorni»

AL LAVORO
Umberto
Crescentini in
macelleria;
sotto Federica
conmamma, i
fratelli Michele,
Roberto e
Marco, eredi
dell’azienda
fondata da
Sauro
Geminiani
negli anni ‘60

ILMACELLAIOIGUAINEL...PIATTO

ROSY CANESTRARI
«I nostri prodotti sono
rintracciabili e sottoposti
a continui e severi controlli»

ALLARMECARNI PARLANO LE ASSOCIAZIONI

«Ilministero della Sanità
chiarisca tutti i dubbi»

SINCERIRosy Canestrari
(sopra) e Giuseppe Pierleoni

FEDERICA GEMINIANI
«Lagente non è stupida, sa
scegliere cosamangiare
Ora si punta sul ‘naturale’»



••17VENERDÌ 30 OTTOBRE 2015

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

ANCORA una notte di spaccate
nei bar, per rubare tabacchi e slot
machine. Questa volta i ladri so-
no entrati in azione a Sant’Orso e
Tombaccia. Era da poco passata
l’unadi notte, ieri, quando tre per-
sone hanno spaccato la vetrata del
bar annesso al distributore di car-
burante Q8 di via Pertini, l’inter-
quartieri. E’ il secondo assalto in
cinque giorni.
«Erano venuti già sabato scorso –
racconta ora Leonardo Iannone,
il titolare della stazione di servi-
zio -: avevano sfasciato la porta e
se ne erano andati via con 3 slot,
la macchinetta cambiamonete e
altre fesserie, come le lattine
d’olio per l’auto e delle birre.Que-
sta volta invece mi hanno portato
via ‘solo’ le sigarette,maper unva-
lore di circa 13mila euro. I ladri
sanno tutto! E’ la gente per bene
chenon sa quello che fa il suo vici-
no». Proprio il giorno prima, in-
fatti, Iannone aveva provveduto a
rifornirsi di sigarette. Un furgon-
cino aveva sostato davanti al bar il
tempo necessario per scaricarne
oltre 300 stecche.
«Stanotte mi hanno sfasciato tut-
to il bar – prosegue il racconto Ian-
none -. Hanno provato prima ad
entrare da dietro, ma non ci sono
riusciti. E allora hanno spaccato
la vetrata d’ingresso conuna peda-
na di calcestruzzo, di quelle che
stanno davanti alle pompe a ban-
dierare l’impianto. Peserà qualco-
sa come 90 chili. L’hanno solleva-
ta in tre e hanno spaccato il vetro.
Poi sono stati velocissimi amette-
re nei sacchi i 1700 pacchetti che
avevo appenamesso nell’esposito-
re. Si sono presi pure la scorta, al-
trettanti pacchi che tengo per ri-
fornire il distributore automatico
per la settimana. In dieci anni di
attività questa è la terza volta.
Due però in pochi giorni».

Dalle immagini delle telecamere
si capisce poco. «L’altra volta era-
no venuti con un furgone rubato
poco prima all’Aset, questa volta
non si vedono mezzi perché sono
venuti dai campi sul retro, taglian-
do la recinzione». Quindi sono
fuggiti a piedi con i sacchi di siga-
rette sulle spalle.

ALTROCOLPO al Circolo Arci
della Tombaccia, dove i ladri so-
no arrivati con un pick up rubato
poco prima a Metaurilia. «Erano
quattro» racconta Stefano, che li
ha visti con i suoi occhi dal terraz-
zo, proprio come il pensionato di
Pesaro che l’altro giorno ha spara-
to alcuni colpi con un fucile da

caccia per farli scappare. Il com-
missariato di polizia di Fano che
indaga sull’accaduto, non esclude
che si possa trattare della stessa
banda. «Hanno sfondato il vetro e
aperto la porta sul retro – prose-
gue l’uomo -. Ho sentito l’allarme
emi sono svegliato. Erano le 2.52,
mi sono affacciato alla finestra e
ho cominciato ad urlare. Ma non
si sono intimoriti. Hanno conti-
nuato imperterriti a caricare le
slot sul pick up.Ne hanno portate
via tre. Inunminuto emezzo han-
no fatto tutto. Hanno persino ta-
gliato per dispetto i teloni in pvc
che abbiamo posizionato per trat-
tenere il vento».

Tiziana Petrelli

I N V I A T R A V E
Spacciavadroga
in appartamento
I vicini di casa
lo fanno arrestare

FURTIASSALTATI UNDISTRIBUTORE DI SANT’ORSO E IL CIRCOLOARCI DI TOMBACCIA

Notte di spaccate, Fano adesso trema
Il titolare delQ8: «Mi hanno portato via 13.000 euro di sigarette»

ILLESIGLIAUTISTI
Frontale:Mini
escedi strada
FRONTALE ieri lungo la
Strada Comunale Campo
d’Aviazione a Fano. Erano
circa le 16.30 quando, di
fronte al distributore di
carburante Erg, una Fiat e
unaMini si sono
scontrate: quest’ultima è
uscita di strada. Illesi i
conducenti. Sul posto per
i rilievi di legge Vigili
Urbani e Polizia Stradale.

Il vetro della finestra spaccato al circolo Arci

RETTIFICA LA FINANZA NONANDÒ DA FASTERFIT

NONÈ PASSATO
inosservato quello strano
andirivieni di gente da un
appartamento di via Trave. I
vicini di casa di L.B. un
49enne albanese nullafacente
hanno iniziato a storcere il
naso nel vedere gente entrare
ed uscire da casa sua a tutte
le ore. E così hanno allertato
il commissariato di Fano che
ha iniziato un’attività di
osservazione. Ai poliziotti
sono bastati pochi
appostamenti per capire che
i timori erano giusti. E così
l’altra mattina gli agenti
comandati dal vice questore
aggiunto Stefano Seretti
sono intervenuti bloccando
il 49enne che stava uscendo
di casa con altre persone.
Clienti. La successiva
perquisizione domiciliare,
infatti, portava al
rinvenimento ed al sequestro
di 3 involucri contenenti in
totale circa 18 grammi di
cocaina, materiale per il
confezionamento delle dosi e
800 euro in contanti, il
provento dello spaccio. Sono
scattate le manette ai polsi
dell’albanese che è stato
condotto a Villa Fastiggi in
attesa della convalida. Il
giudice ha disposto per lui i
domiciliari, ma in un’altra
abitazione, sempre a Fano.
Nella stessa mattinata la
polizia di Fano ha poi
denunciato l’uomo che
alcuni giorni fa aveva
tagliato le gomme di 9 auto
nel parcheggio del Palazzo di
Vetro. E’ un 68enne fanese al
quale gli agenti del
commissariato sono giunti
dopo lunghe indagini
scaturite dalla denuncia di
sei persone che il 19 ottobre
scorso avevano subito il
danneggiamento aggravato
dell’auto all’interno di un
parcheggio condominiale di
via Canale Albani. Le
testimonianze acquisite dagli
investigatori e l’esame delle
immagini dei sistemi di
videosorveglianza hanno
consentivano di risalire al
fanese che abita lì vicino.
Prima di squarciare con un
paio di forbici tutte quelle
gomme, il 68enne aveva
litigato col proprietario di
un’auto danneggiata che, pur
abitando in un’altra zona,
aveva deciso di parcheggiarla
lì. E’ stata quindi una sorta
di ‘vendetta’.

FINANZA all’ExtraSpa? «E’ stata una coincidenza. Nulla a che
fare con la chiusura di martedì». A parlare ieri era stato Fabio
Bargnesi uno dei soci della società Extra Srl proprietaria
dell’impianto di viale Romagna. E’ da lui chemercoledì è
arrivata la Guardia di Finanza e non da Franco Usai, titolare del
brand Fasterfit a cui ieri avevamo attribuito erroneamente la
frase, riportata nel titolo dell’articolo. Fasterfit nulla centra con
la visita della Fiamme Gialle.

Rotto il vetro con la base di pietra di questo cartello

REGIONE MARCHE
P.F. LAVORO E FORMAZIONE

ESTRATTO ESITI DI GARA PER l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL
SISTEMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE FORMATIVE DELLA REGIONE MARCHE
Ente appaltante: Regione Marche – Giunta Regionale – P.F. Lavoro e Formazione - Ancona via Tiziano, 44 –
tel. 0718063780 – fax 0718063220 - Posta elettronica: funzione.lavoroformazione@regione.marche.it - Info:
www.regione.marche.it e www.istruzioneformazionelavoro.it e www.europa.marche.it (nella sezione bandi)
Modalità di aggiudicazione: Gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
con ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 dello stesso D.Lgs.
Importo di aggiudicazione dell’appalto: Euro 764.000,00 (I.V.A. esclusa). 
Data di aggiudicazione: 16/10/2015
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ETT SPA Via Sestri 37 Genova - Tel
0106519116 Fax 0106518540 - Posta elettronica: info@ettsolutions.com.
Ancona, lì 30 ottobre 2015

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente della P.F. Dott. Fabio Montanini
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IN BATTAGLIA
L’ingresso dell’Istituto Tecnico Battisti di Fano

«SALVARE l’autonomia del
Battisti». Il collegio dei docenti
dell’istitutoCommerciale eTu-
ristico ha detto ‘no’ all’accorpa-
mento della scuola al Polo sco-
lastico 3 (Apolloni,Olivetti, Ar-
chimede, Seneca e Volta), co-
me previsto dalla Provincia.
Seppur il parerenon è vincolan-
te, i docenti hanno comunque
respinto il documento dell’en-
te provinciale nel quale si met-
te nero su bianco la perdita
dell’autonomia della scuola
dall’anno scolastico 2016-2017.
La prossima settimana, inol-
tre, la vicenda Battisti dovreb-
be approdare in Consiglio re-
gionale grazie ad una interroga-
zione urgente presentata l’altro
ieri dal consigliereMircoCarlo-
ni.L’obiettivo è quello di discu-
terne nell’Assemblea legislati-
va prima del 15 novembre, ter-
mine entro il quale la Provin-
cia deve inviare alla Regione il
Pianoprovinciale della rete sco-
lastica. Piano secondo il quale
l’istituto commerciale e turisti-
co dal 2016-2017perderà l’auto-
nomia per essere accorpato al
Polo scolastico 3.
«Non si conoscono le ragioni

di questa scelta – commenta
Carloni – che sta creandopreoc-
cupazione tra gli studenti, le fa-
miglie e il personale della scuo-
la, anche perché il Battisti at-
tualmente supera il numeromi-
nimodi studenti (600) richiesti

dalla legge nazionale per l’auto-
nomia scolastica nelle zone
nonmontane. IlBattisti rappre-
senta uno dei più importanti
istituti superiori della città di
Fano e negli anni si è distinto
per la qualità didattica e per la
sua capacità di creare progetti
innovativi, di respiro naziona-
le ed internazionale».

A RICHIAMARE le istituzio-
ni ad una maggiore prudenza è
il presidente regionale dell’As-

sociazione nazionale dei presi-
di, RiccardoRossini. «Come as-
sociazione – spiega Rossini –
comprendiamo la necessità di
ottimizzare le risorse, ma senza
dimenticare le necessità del ter-
ritorio. Alcune scuole hanno
una peculiarità tale che il loro
ruolo è strategico per il territo-
rio in cui operano. In una fase
di grandi cambiamenti credo
sia opportuno essere prudenti
e aprire un dibattito tra presidi
e amministratori per verificare
se sia veramente un’idea mi-
gliorativa la perdita dell’auto-
nomia scolastica». E ancora:
«Bene l’ottimizzazione delle ri-
sorse senza, però, rinunciare ad
una visione diversa. Si deve te-
nere conto che l’azione di undi-
rigente che ha 1.800 studenti
non può essere capillare come
quella di chi ne ha 500-700».
Insomma è partita la mobilita-
zione per la salvaguardia
dell’autonomia delBattisti. Te-
ma che dovrebbe essere affron-
tato anche nell’ incontro che la
scuola ha chiesto di avere con
il sindacoMassimo Seri.

AnnaMarchetti

ILPDRASSICURA i fanesi sul futu-
ro della Saipem. Alla luce delle recenti
notizie che vedono l’ingresso del Fon-
do Strategico Italiano e un aumento di
capitale di 3,5miliardi di euronell’am-
bito del nuovo piano strategico della
Saipem, la senatrice Camilla Fabbri e
il vicepresidente del Consiglio Regio-
nale delleMarche Renato ClaudioMi-
nardi (foto), ieri mattina hanno avuto
un incontro con il management
dell’aziendanella sede diMilano. «Ab-
biamo prospettato – affermaMinardi -
le preoccupazioni del nostro territorio
rispetto cui Saipem ha riconosciuto il
ruolo importante di Fano in quanto
‘eccellenza nell’eccellenza’». Dopo le
preoccupazioni, le manifestazioni da-
vanti alla sede di Bellocchi, gli incon-
tri, le discussioni nelle aule di parla-
mento e senato, ora si respira ottimi-
smo. «LaSaipem–ha aggiunto la Fab-
bri - rappresenta un’eccellenza italia-
na, di cui la realtà di Fano riveste
un’importanza centrale sul nostro ter-
ritorio, anche dal punto di vista occu-
pazionale. C’è consapevolezza da parte
della Saipem, e credo di poter dire an-
che da parte di CassaDepositi e Presti-
ti, dello straordinario valore dell’attivi-
tà italiana. Continueremo a seguire co-
stantemente la situazione, di Fano».
«Lenotizie di oggi sul piano strategico
e sull’ingresso del Fondo – concludo-
no Fabbri e Minardi - ci fanno essere
ottimisti sul futuro di Saipem».

IL CASO LA VICENDA ANDRA’ IN CONSIGLIO REGIONALE CON UN’INTERROGAZIONE

Tutti in campoper il Battisti
Carloni: «Un istituto che si è distinto per la qualità didattica»

ASSOCIAZIONE PRESIDI
AncheRossini spinge:
«Nondimentichiamo
le necessità del territorio»

MINARDIE FABBRI

«Siamoottimisti
sul futuro Saipem»

PROTESTAUnamanifestazione per la
Saipem, alla qualeMinardi partecipò

NELBANDO pubblico per i tirocini per i
disoccupati, il Comune ‘dimentica’, a diffe-
renza di Pesaro, la clausola per lo sbocco
occupazionale. A segnalare l’anomalia è
Fausto Artibani di Cgil: «Il bando pubbli-
cato del Comune cerca di dare una rispo-
sta, seppure numericamente limitata, alle
situazioni dimaggior disagio legate alla dif-
ficoltà di ricollocarsi nel mondo del lavo-
ro. Nel bando, però, non c’è alcun impe-

gno per le aziende a prevedere una conti-
nuità lavorativa.Mentre il bandodi Pesaro
stabilisce che alla fine del tirocinio le azien-
de assumano il lavoratore per almeno sei
mesi, in quello di Fano,malgrado le nostre
richieste, c’è solo un generico richiamo ad
una ‘eventuale’ assunzione. Da qui il ri-
schio che i tirocini siano poco incisivi per
una futura ricollocazione lavorativa». Arti-
bani fa notare che «sonomigliaia i disoccu-

pati iscritti a1 Centro per l’Impiego di Fa-
no che faticano a rientrare nel mondo del
lavoro. Pertanto, è positivo che il Comune
abbiadestinato una parte del fondo anti cri-
si 2015 per i tirocini, ma come sindacato
continueremo a chiedere azioni più incisi-
ve nei confronti delle aziende del generico
impegno alla continuità dell’occupazione.
Inoltre, per arginare il drammatico proble-
madella disoccupazione, è necessario coin-
volgere altri Comuni del territorio e le asso-
ciazioni».

CGILDURA POSIZIONE DEL SINDACATO SUI TIROCINI PER I DISOCCUPATI: «A PESARO E’ DIVERSO»

«Il bando non prevede l’impegno delle aziende ad assumere»
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E’ UN BILANCIO previ-
sionale in ribasso di 800mi-
la euro quello reso pubblico
ieri dal presidente della
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fano. Per il
2016 il consiglio di ammini-
strazione ha dovuto infatti
redigere undocumento pro-
grammatico previsionale
con delle stime ridotte ri-
spetto a quelle ipotizzate in
unprimomomentonel Pro-
gramma pluriennale
2014-2016, già di molto ri-
dotte rispetto gli anni prece-
denti.
Ammonta infatti a poco più
di 1 milione e 100mila euro
la disponibilità effettiva del-
la Fondazione, al netto del-
le spese e degli oneri fiscali,
da ridistribuire nei settori
rilevanti, il volontariato e i
settori ammessi. Una cifra
che corrisponde alla rendi-
ta ipotizzata (con un tasso
atteso, ma in balìa dei mer-
cati, del 2%) del patrimonio
liquido medio della Fonda-
zione, che corrisponde a
138.373.916 euro.
«Il documento si discosta
dal programma pluriennale
solo nella parte relativa alla
programmazione e alla rea-
lizzazione di nuovi investi-
menti in strutture immobi-
liari per la collettività – ha
spiegato il presidente della
Fondazione, FabioTomba-
ri - conseguenti al sensibile
calo dei rendimenti del por-
tafoglio finanziario, lascian-
do sostanzialmente inaltera-
ti gli altri interventi».

In pratica però questi
800mila euro in meno ven-
gono dal settore «Famiglia
e valori connessi eAssisten-
za agli anziani» che ha su-
bìto unnetto ridimensiona-
mento, passando da 700mi-
la a 50mila euro (dal 36,6%
del totale al 4,53%).

«NONSONOprevisti nuo-
vi interventi di spessore in
questi settori che negli ulti-
mi anni hanno beneficiato
di ingenti assegnazioni» ha
detto Tombari riferendosi
tra gli altri al centro Mar-
gherita e alla scuola dell’in-
fanzia di Lucrezia «che si
completerà entro il mese
prossimo». Anche l’«Arte,
attività e beni culturali» ha
subito un bel taglio, passan-
doda 290mila euro a 185mi-
la che saranno investiti nel
recuperoPalazzoBracci Pa-
gani ma anche per sostene-
re Centro Studi Vitruviani,
Fondazione Teatro, Carne-
vale, Fano Jazz e Passaggi
Festival. Invece, pur restan-
do invariata la cifra destina-
ta al welfare (320mila euro)
nel 2016 cambierà percen-
tualmente il valore strategi-
co che questo settore ha per
laFondazione: il peso ‘poli-
tico’ di quella cifra passa in-
fatti dal 16,80% del totale al

28,96%. E’ un ramoscello di
ulivo teso verso il vescovo
Trasarti, che in passato si
era lamentato della poca at-
tenzione della Fondazione
per i poveri?

«I POVERI sono di tutti»
aveva detto. Quello che è
certo è che anche nel 2016
continueranno gli accanto-
namenti per l’acquisto di
apparecchiature ospedalie-
re, con 1,2 milioni disponi-
bili per la Iort (sistemadi ra-
dioterapia intraoperatoria).
A tale proposito, dopo il
messaggio lanciato nei gior-
ni scorsi, Tombari si aspet-
tava di essere contattato dal
nuovo direttore di Marche
Nord per fissare un incon-
tro,ma «nonho sentito nep-
pure per telefono la Capal-
bo», alla quale fa sapere che
«per la Iort bisogna che ci
dia assicurazioni concrete,
non ci accontenteremo di
promesse perché già Ricci
si era preso un impegno».
In pratica Tombari vuole
che «gli interventi con la
Iort vengano concentrati
sul Santa Croce dove serve
assumere un chirurgo bra-
vo per operare la mammel-
la. Una professionalità non
ancora individuata». Ri-
guardo l’operazione Banca
Marche: «spero che si risol-
va senza danneggiare gli in-
vestitori. Per noi la situazio-
ne è drammatica, per altri
peggio.Ma è prematuro per
noi parlarne. Prenderemo
decisioni con la solita pru-
denza».

Tiziana Petrelli

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO

Unbilancio difficile:
800.000 euro inmeno
Più attenzione ai poveri

UN SUPPORTO alla famiglie.
Nel centro diurno per Alzheimer
Margherita (zona aeroporto), ha
aperto il «Centro di Auto Mutuo
Aiuto», una delle iniziative che
stanno nascendo attorno alla
struttura d’avanguardia che da
due anni la cooperativa Labirinto
gestisce a Fano. Il centro si pone
come spazio di ascolto, incontro
ed accoglienza tra il territorio e le
famiglie che hanno in casa una
persona colpita da demenza seni-
le; un punto di informazione per
persone messe a dura prova sotto
l’aspetto economico, sociale, psi-
cologico ed organizzativo. Riven-
dicando la qualità e le soluzioni
di avanguardia della struttura rea-
lizzata dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano da lui presie-
duta, FabioTombari ha ricordato
come vi sia un lotto di terreno
adiacente al Centro Diurno riser-
vato alla costruzione di una Resi-
denzaSanitariaAssistita permala-
ti di Alzaheimer.

I FAMILIARI di alcuni utenti
del Centro hanno ribadito la ne-
cessità di una Rsa nella nostra cit-
tà e chiesto una riduzione dei co-
sti delle rette, attraverso una com-
partecipazione alla spesa. Spette-
rà alla Fondazione completare col
servizio residenziale le risposte
che Fano può dare a un problema
che riguarda almeno mille fami-
glie e che con l’allungamento
dell’aspettativa di vita si allarghe-
rà a un numero sempre maggiore
di cittadini. Soddisfatti l’assesso-
re ai Servizi Sociali Marina Bar-
gnesi e il sindaco Massimo Seri.
C’era anche il Governatore Luca
Ceriscioli «per perseguire effetti-
vamente l’integrazione tra sociale
e sanitario, che proprio in struttu-
re come il Centro Margherita,
fiancheggiato dall’auto-mutuo
aiuto, trova un esempio di effi-
cienza ed innovazione che può en-
trare nel patrimonio degli Istituti
di Ricerca come l’Inrca, che ven-
gono sostenuti dalla Regione».

BILANCIO
Fabio Tombari, presidente della Fondazione

TOMBARI
«Basta promesse:
sulla Iort vogliamo
dei segnali concreti»

RIVOLUZIONE a Poderino: sono infatti in
arrivo i nuovi sensi unici. Da questa mattina
inizieranno i lavori dimodifica della segnaleti-
ca verticale. Ecco in sostanza tutte le novità:
viaAntinori sensounico dimarcia condirezio-
ne mare monte; via Dini e via Gobetti senso
unico di marcia con direzione monte mare;
via Della Pace (tra via Antinori e via Fanella)
senso unico di marcia con direzione Pesaro
Ancona. Come si svolgeranno i lavori? Da do-
mani al 10 novembre si provvederà al rifaci-
mento degli stop, precedenze e segnaletica ver-
ticale; dal 10 novembre al 15 novembre, inve-
ce, verrà sistemata la segnaletica orizzontale
per il rifacimento degli stalli di sosta.Dal nuo-
vo assessore alla Viabilità del Comune di Fa-
no, Cristian Fanesi, arriva l’invito ai cittadini
«a fare attenzione alla nuova segnaletica e ai
nuovi sensi di marcia che verranno istituiti».
Una pattuglia di vigili urbani fornirà comun-
que tutte le indicazioni utili.

APoderino sensi unici
in arrivo: è rivoluzione

ALZHEIMHER

Inaugurato il centro
di automutuo aiuto

«Margherita»
Supporto alle famiglie
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di PIERFRANCESCO GIANNANGELI
– FANO –

QUANDOANITA torna a casa è
sempre una gran festa. Per lei e
per i suoi affetti, naturalmente,
ma anche per tutti gli appassiona-
ti di teatro, perchéAnitaBartoluc-
ci, che di Fano è originaria, è una
vera signora della scena italiana e
vederla sul palco per chi ha il gu-
sto del bello e del buono è sempre
una gran cosa. L’attrice è protago-
nista, con Emilio Solfrizzi, dello
spettacolo “Sarto per signora”, un
testo di Georges Feydeau portato
sulla scena dal regista Valerio Bi-
nasco.

ALTEATRO della Fortuna il si-
pario si alza questa sera e domani
alle ore 21,mentre domenica la re-
cita è prevista alle ore 17. Comple-
tano il cast dello spettacolo Vivia-
na Altieri, Barbara Bedrina, Fa-
brizioContri, CristianoDessì, Li-
sa Galantini, Simone Luglio, Eli-
sabetta Mandalari. La scena è di
Carlo De Marino, le luci di Pa-
squale Mari, i costumi di Sandra
Cardini e le musiche di Arturo

Annecchino.Biglietti da 8 a 25 eu-
ro, info 0721.800750. Domani nel
foyer del teatro della Fortuna in-
contro tra compagnia e pubblico
condotto da Anna Rita Ioni.
Signora Bartolucci, eccoci di
nuovo a casa.

«Ritornare a Fano è sempre una
grande gioia e un’immensa emo-
zione. E’ la mia terra e la amo, e
ritornare con uno spettacolo di
successo è una gioia grande. Sono
sempre molto contenta di venire

aFano, e nonpuò essere altrimen-
ti».
Nel suo percorso artistico co-
sa significa la sua città, che
valore ha?

«E’ importantissima, perché a Fa-
no ho mosso i miei primi passi in
una compagnia filodrammatica.
Poi tutto è cominciato daUrbino,
con i corsi di Mario Missiroli,
quindi andai in Accademia. Alla
Fortuna ci tornei tutti gli anni, è
un teatro bellissimo».

Dov’è il segreto del successo
di “Sarto per signora”?

«Nella forza della grazia e
dell’energia. Tutto il contrario
dell’abitudine a ridere sull’offesa
e sulle battutacce. E’ un testo per-
fetto, il pubblico lo sente e resti-
tuisce lo stesso entusiasmo. E’ il
testo felice di un autore sottovalu-
tato, messo in scena da una bellis-
sima compagnia dove tutti gioca-
no a mille».
Un gruppo diretto da Valerio
Binasco, non certo un regista
da teatro comico.

«Lui è quello delle sfide difficili e
questo testo non sembra far parte
della sua storia teatrale. Invece si
è buttato a capofitto nelle pagine
per capirlo e per approfondire i
personaggi. Sonodei grandi carat-
teri, che in teatro hanno tante sfac-
cettature. Binasco ha lavorato be-
nissimo con noi, è un regista
straordinario che rincorrevo da
tanto tempo. Un regista difficile,
che chiede tantissimo e restitui-
sce tutto. Spero di fare altre cose
con lui. Credo negli incontri, e
questo è uno di quelli bellissimi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALEXANDER

MikyDegni
dipinge
colmiglior vino

PER L’“APERITIVO con l’autore”, oggi alle 18, alla Libreria Coop, in
corso XI settembre 45/47, è previsto l’incontro con Grazia Verasani
per la presentazione del suo libro “Senza ragione apparente. Le
indagini di Giorgia Cantini”. Ne parla con l’autrice Marinella Topi.
La bolognese Verasani è scrittrice e cantautrice. Ha pubblicato fino
ad oggi 12 libri tra cui “Quo vadis baby?” da cui il regista premio
Oscar Gabriele Salvatores ha girato l’omonimo film nel 2005.
Con l’investigatrice privata Giorgia Cantini sono usciti aluni noir.

APERITIVOCONL’AUTORELAVERASANIALLACOOP

Anita Bartolucci torna sul suo palcoscenico
L’attrice fanese da oggi a domenica in scena con“Sarto per signora”

SIGNORA
DEL
TEATRO
A lato, Anita
Bartolucci.
Nella sua
formazione,
l’incontro con
Missiroli
a Urbino

– PESARO –

RITORNA l’iniziativa intitolata “Il gusto dei
libri” oggi pomeriggio alle ore 18 alla bibliote-
ca “San Giovanni” di via Passeri. A curare il
primo incontro del nuovo ciclo sarà la bibliote-
caria Loredana Carassai.

«SITRATTA di appuntamentimensili volti,
per il secondo anno, a cercare di soddisfare la
richiesta di suggerimenti di lettura da parte
dei frequentatori della biblioteca – spiegano

gli organizzatori –. Libri selezionati di lettera-
tura, romanzi, racconti, poesia,ma anche clas-
sici di saggistica divulgativa e di attualità, ven-
gono presentati al pubblico attraverso notizie,
curiosità e approfondimenti che aiutano a
orientare le proprie scelte. Il menù cambia
ogni volta, per assecondare il più possibile le
preferenze dei lettori, mentre ingrediente fis-
so è il piacere della lettura da condividere con
gli altri».

GLI INCONTRI, naturalmente tutti ad in-
gresso libero e aperto a tutti, verranno poi re-
plicati a Radio Incontro in una rubrica setti-
manale fissa che va in onda ogni lunedì, alle
ore 11 e in streaming alle ore 16.30.Gli appun-
tamenti successivi in biblioteca per “Il gusto
dei libri” sono in programma per venerdì 20
novembre, a cura di Alessandra Galeotti e ve-
nerdì18 dicembre a cura di Marina Della Bel-
la.L’orario è sempre quello delle ore 18del po-
meriggio. Per informazioni: Biblioteca San
Giovanni 0721 387772.

BIBLIOTECASANGIOVANNI TORNA IL CICLODI APPUNTAMENTI PER ESPLORARE L’EDITORIA

Il gusto dei libri secondo il palato dellaCarassai

– PESARO –

INOCCASIONE del 40° anniversario dellamorte di Pier Paolo Pa-
solini sarà il professore e registaMassimo Puliani (docente all’Acca-
demiaBelleArti diMacerata, nonché alDamsdell’Università diBo-
logna) a concludere, oggi, alle 18, nella sala sanTerenzio, in viaRos-
sini 66, il ciclo di conferenze, a cura di Paolo Montanari, che ha af-
frontato l’opera e la figura del poeta/regista sotto diversi aspetti, sia
estetici, poetici che religiosi e musicali. Massimo Puliani, esperto
pasoliniano, scrittore di saggi sul teatro e promotore di singolari
eventi, proporrà un percorso sulla multimedialità e il teatro in Pier
Paolo Pasolini, da Marilyn a Totò, da Gassman a Ronconi.

L’anniversariodi PierPaoloPasolini
oggi ricordatodaMassimoPuliani

– PESARO –

FATAPPA anche a Pesaro
il tour “Per Amor di Vino”
di Miky Degni: l’artista sa-
rà protagonsita con il suo
“wine painting” oggi dalle
19 all’ Alexander Museum
Palace Hotel di Pesaro
«Una serata all’insegna
dell’arte e del palato – fanno
notare gli organizzatori
dell’originale serata –. “Per
Amor di Vino” è il titolo
del suo ultimo lavoro artisti-
co che sta portando in giro
per l’Italia con successo gra-
zie alle singolari performan-
ce realizzate con il nettare
di bacco. L’artista milanese
si esibirà alle 19 in una per-
formance di wine painting e
contestualmente verranno
proiettati un centinaio di di-
pinti nella Sala degli Spec-
chi del noto hotel pesarese.
Il conte Alessandro Ferruc-
cio Marcucci Pinoli, dopo
aver notato il lavoro di De-
gni rimbalzare da Lugano
alla Sicilia, ha deciso di so-
stenere l’idea e ospitare nel
suo hotel il lavoro dell’arti-
sta. Già nel 2005 Miky De-
gni realizzò una stanza inte-
ramente dedicata al tema
dell’Amore dal titolo Ani-
ma & Corpo». Miky Degni
lavora dal 1990 con la sua
boutique creativa a Milano
e ha collaborato con impor-
tanti aziende nazionali ed
internazionali. I suoi lavori
sono stati esposti alla Bien-
nale Venezia del 2011 a cu-
ra di Vittorio Sgarbi, alMu-
seodella Scienza e dellaTec-
nica diMilano, al Salone in-
ternazionale del Mobile, al-
la Triennale di Roma. Altre
opere sono esposte in modo
permanente all’Alexander
MuseumPalaceHotel diPe-
saro e all’ospedale Ramazzi-
ni di Carpi.
Info: 0721 34441.



μAl presidente richieste di tutela per l’ospedale

Ceriscioli ha inaugurato
la dialisi a Fossombrone

Fossombrone

Il presidente della Regione Lu-
ca Ceriscioli, anche in veste di
assessore alla sanità, ha inau-
gurato ieri pomeriggio il nuo-
vo centro dialisi che ha richie-
sto un investimento di oltre
400 mila euro. "Si tratta di
una struttura dotata di mac-
chinari modernissimi - hanno
spiegato gli addetti ai lavori -

capace al momento di ospitare
cinque pazienti. Numero desti-
nato ad aumentare notevol-
mente una volta che saranno
avviati tutti i turni di utilizzo".
Alla cerimonia hanno preso
parte il sindaco e gli assessori
oltre al consigliere regionale
Gino Traversini. Subito dopo
si è svolto un incontro a porte
chiuse tra giunta e presidente
per fare il punto della situazio-
ne sul futuro dell'ospedale.

Giungi In cronaca di Pesaro

Notte di razzie, nel mirino i benzinai
Danni e furti alla Tamoil di Pesaro e alla Q8 di Fano. Banditi in azione anche al circolo Arci

Il ministro nelle grandi aziende
Prove di collaborazione tra India e Marche: Mitra: “Regione bellissima”

LASANITA’

Pesaro

Notte di furti sull’asse Pesa-
ro-Fano. Due spaccate ai
danni di distributori di ben-
zina dotati di bar e tabac-
cheria e un furto nella sede
del circolo Arci di Camina-
te. In tutti e tre i casi i malvi-
venti in azione sono stati im-
mortalati dalle telecamere.
Il primo colpo alla Tamoil di
Santa Maria dell’Arzilla di
Pesaro, il secondo al circolo
Arci di Fano e il terzo alla
Q8 di Sant’Orso sempre a
Fano.

In cronaca di Pesaro e Fano

Pesaro

Collaborazione, reciprocità e
ripetibilità: sono queste le tre pa-
role d'ordine che il ministro delle
Finanze indiano dello Stato West
Bengala, Amit Mitra, ha posto all'
evidenza delle Istituzioni pesare-
si e del mondo delle imprese. Im-

portante momento di confronto
ieri per le relazioni internaziona-
li, fra la Regione Marche, la pro-
vincia pesarese e lo Stato indiano
emergente del Bengala. Presenti
il Governatore Luca Ceriscioli,
l'assessore regionale a imprese e
internazionalizzazione Emanue-
la Bora, l'assessore al Bilancio del

Comune Antonello Delle Noci e il
presidente Confindustria Gian-
franco Tonti. Entusiasta delle bel-
lezze e delle eccellenze della re-
gione il ministro Mitra, arrivato
di buon mattino in città con una
delegazione di top manager e per-
sonalità del tessuto economico- fi-
nanziario indiano, fra loro mister

Roney Simon, direttore "Ficci",
Confindustria indiana. "Abbiamo
ammirato le meraviglie del made
in Marche - questo il commento a
caldo". Prima il momento istitu-
zionale, poi nel pomeriggio la visi-
ta alle più importanti aziende,
Scavolini, Biesse, Cosmob e Ifi.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Il sequestro di un impianto a biogas

CARLO CARBONI

Sembrava la solita minestra riscaldata
che la politica ci propone. Poi, niente
meno che il Presidente della Toscana

Rossi fa sapere che si possono ridurre le
regioni a 10 e aggiunge che è anche per
questo che si fa la riforma del Senato, la
quale consente un riordino degli enti...

Continuaa pagina 13

Ancona

In 16 rischiano un processo
a vario titolo nell'ambito
dell'inchiesta su presunte ir-
regolarità e “mazzette” pa-
gate per realizzare impianti
a biogas nelle Marche. Impli-
cate 16 società, e la Procura
di Ancona ha chiesto il rin-
vio a giudizio per altrettante
persone. Per 11 si ipotizza il
reato di corruzione. Tra gli
altri reati contestati, a vario
titolo, anche truffa aggrava-
ta, abusi edilizi, falso ideolo-
gico e violazioni di norme
sul trattamento rifiuti.

Carotti A pagina 4 Marinangeli A pagina 2

μFrenata sulla privatizzazione dell’aeroporto

Il ministero gela il Sanzio
“Procedura sbagliata”

La sfida glocale

μIl tour stasera a Pesaro

“Più che logico”
Cremonini
all’Adriatic Arena

Testadiferro Nell’Inserto

μLa mappa delle feste

Ad Halloween
le streghe
diventano belle

Chiatti Nell’Inserto

Fiorello show
Alle Muse
è un trionfo

μTra le ipotesi di reato corruzione, truffa e falso

Biogas, la procura chiede
il processo per 14 indagati

μOggi l’incontro all’Hotel City

La stoccata al Pd
parte da Ancona

A pagina 3

μ“Somme per attività già svolte”

Nuove Province
Ecco 7 milioni

A pagina 6

Ancona

Un successo annunciato, ma non scontato. Fiorello graffia e
conquista le Muse con il suo “L’Ora del Rosario”. Nella prima
parte dello show battute su Ancona. Oggi e domani si replica.

Niccolini Nell’Inserto

μMarche in prima linea a Torino

L’affondo
dei sindaci
sulle riforme

WeekEnd

L’INCHIESTA

Il futuro dell’aeroporto delle Marche sempre più in bilico

L’OPINIONE

Ancona

E' un Matteo Ricci pronto a rompere gli
schemi, quello che apre, al Lingotto di Tori-
no, la 32esima assemblea annuale Anci.
“Noi sindaci giocheremo all'attacco, aiutan-
do Governo e Parlamento a completare il
processo di riforme”. Il sindaco di Pesaro ri-
lancia su Comuni e Regioni.

Buroni A pagina 3

Il vice presidente nazionale Anci, Matteo Ricci
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FEDERICABURONI

Ancona

E' un Matteo Ricci pronto a rom-
pere gli schemi, quello che apre,
al Lingotto di Torino, la 32esima
assemblea annuale Anci. "Noi
sindaci giocheremo all'attacco,
aiutando Governo e Parlamento
a completare il processo di rifor-
me". Il sindaco di Pesaro rilancia
sui Comuni, dove occorre proce-
dere per bacini omogenei, e Re-
gioni, da dimezzare. Il vice presi-
dente nazionale Anci non fa
sconti: "Con lo svuotamento del-
le Province, se non vogliamo in-
debolire la governance dei terri-
tori, è necessario rafforzare i Co-
muni aiutandoli a mettersi insie-
me. E'un bisogno che non riguar-
da solo i piccoli ma tutte le realtà
italiane".

Quindi, indica il paradigma
mostrando la cartina della pro-
vincia di Pesaro e Urbino: "La
nostra prima proposta è il cam-
biamento del criterio: l'obbliga-
torietà di mettersi insieme non
può legarsi all'elemento demo-
grafico. Il riferimento deve esse-
re il bacino omogeneo". Subito,
arriva al nocciolo: "Noi diciamo
di sospendere il termine del 31
dicembre per la gestione associa-
ta che riguarda i piccoli Comuni
ma non per fare nulla. Semplice-
mente, per fissare un nuovo ter-
mine entro il quale definire i ba-
cini omogenei, presenti in ogni
territorio per motivi socio-eco-
nomici e morfologici". Insom-

ma, "l'associazionismo va fatto
per bacini omogenei. Diamo
tempo alle aree vaste e cioè ai
sindaci, diamo loro la possibilità
di definire in pochi mesi questi
bacini. Non lo si fa entro quella
data? Decideranno le Regioni".

Il sindaco riparte ancora dal-
la sua città. "Con la legge attuale,
nella provincia di Pesaro e Urbi-
no, si avrebbe uno spezzatino; di
contro, cambiando il criterio, ci
sarebbero sette bacini omoge-
nei, definiti dall'assemblea dei
sindaci, per 59 Comuni. Quei ba-
cini devono diventare Unioni dei
Comuni. Per questo, serve una
politica di incentivi: il parlamen-
to deve crederci".

L'altro pezzo del puzzle, mol-
to caro a Ricci, riguarda le Regio-
ni. "E' urgente una riforma per
evitare dibattiti schizofrenici ed
esercizi di 'risiko' sulle cartine.
Apriamo un confronto serio: le
Regioni vanno dimezzate, non
solo ridotte. E' un problema di
competitività, oltre che di rispar-

mio. Quando sono nate, in Italia
non c'era la globalizzazione né
l'Europa che conosciamo. Dove-
vano fare le leggi e la pianifica-
zione, non la gestione. Ma, in
questi anni, è successo di tutto".
Di qui, il monito: "Se non s'inter-
viene con la riforma, chiarendo
la loro competenza, il centrali-
smo statale sarà sostituito da
quello regionale, contrariamen-
teal principio di sussidiarietà".

Chiusa la parentesi Comuni e
Regioni, Ricci torna sulla legge
di Stabilità. "Bene il cambio di
passo che riduce la pressione fi-
scale e rilancia gli investimenti.
Siamo soddisfatti sullo svincolo
del patto di Stabilità per i Comu-
ni virtuosi che hanno risorse da
spendere: anche così si consoli-
da la ripresa". Sul Senato delle
Autonomie locali: "Finalmente,
dopo decenni di discussioni, si
mette fine al bicameralismo per-
fetto e al rimpallo tra Camere,
semplificando e velocizzando il
sistema legislativo e istituziona-

le". La sottolineatura: "L'idea ini-
ziale sulla composizione, con i
sindaci delle città capoluogo e i
presidenti delle Regioni, avreb-
be assicurato maggiore
rappresentatività alle autono-
mie. Adesso la proporzione si è
spostata sulle Regioni: è bizzar-
ro che i 21 sindaci previsti siano
scelti dai consiglieri regionali".
Finale: "La preoccupazione prin-
cipale, però, oggi, è la fase di
transizione legata allo svuota-
mente delle Province".

Non solo Ricci, ieri, all'assem-
blea Anci. Dalle Marche, hanno
partecipato anche il presidente
Anci Marche, Mangialardi e Ca-
stelli, sindaco di Ascoli e molti al-
tri delle Marche tra cui Roberto
De Angelis, coordinatore piccoli
Comuni. Insieme hanno condivi-
so, come sottolinea anche Man-
gialardi, la proposta dell'autori-
forma territoriale presentata pri-
ma dal presidente Anci naziona-
le, Fassino e poi da Ricci.

©RIPRODUZIONERISERVATA

VERONIQUEANGELETTI

SerraSant'Abbondio

A breve, l'orologio che segna le
tappe della Carta di Fonte
Avellana, potrebbe spostare le
sue lancette. La carta, firmata
20 anni fa, che mise l'Appenni-
no con le sue risorse e la sua
gente al centro delle politiche
regionali sul territorio ha tro-
vato una naturale e coerente
operatività nella Strategia Na-
zionale dello Sviluppo delle
aree interne. Quella ideata dall'
economista Fabrizio Barca, al-
lora ministro della coesione
territoriale nel governo Monti
ed oggi attivata dalla regione
Marche nell'Anconetano e bas-
so Pesarese, nell'Ascolano e
nel Maceratese. Strategia su
cui si è fatto il punto ieri nel
monastero di Fonte Avellana
in una tavola rotonda presiedu-
ta da Dom Salvatore Frigerio.

Nelle Marche, la strategia
attuata dal governo centrale
coinvolge 86.000 persone resi-
denti in 44 comuni. Progetto
pilota: il G9. Ossia i comuni a
cavallo tra Ancona e Pesaro.
Un lembo di terra che corre da
Piobbico a Sassoferrato ed in-
clude Apecchio, Acqualagna,

Cagli, Frontone, SS Abbondio,
Cantiano ed Arcevia. I primi
che, in dote, avranno 3,8 milio-
ni di euro per attivare progetti
già condivisi sul trasporto, le
scuole e la sanità. Un fondo sta-
tale che spetta anche alle altre
due aree a cui, per il periodo
2014-2020, si aggiungeranno,
tra fondi europei e Psr, circa
30 milioni. "L'area interna non
significa un'altra filiera di fi-
nanziamento" avverte Fabri-
zio Barca. Ad ascoltarlo, il gota
di chi deve guidare quel nuovo
futuro dell'entroterra e rappre-
sentano i firmatari della Carta.
La Regione con il presidente
Ceriscioli, l'assessore Sciapi-
chetti, i consiglieri Biancani,
Fabbri, Giancarli, Rapa, Talé,
Traversini; le unioni montane,
le associazioni di categorie, i
sindacati, le università ma so-
prattutto i sindaci. Perché so-
no loro la chiave del futuro svi-
luppo. Principi che trovano
d'accordo il presidente, Luca
Ceriscioli, convinto che la stra-
tegia integrata rafforza e valo-
rizza le identità che racconta-
no la ricchezza dei comprenso-
ri". Tuttavia ammonisce: "Ag-
gregarsi, si, però non per un
unico progetto ma in una pro-
spettiva di lunga durata".

©RIPRODUZIONERISERVATA
Ancona

Sarà presentato oggi, all'Hotel
City di Ancona, il "manifesto"
del "Pd che serve all'Italia". Si
parte alle ore 18 e sarà l'occasio-
ne per capire come e quanto po-
trà dividere il documento del
sindaco di Ancona, Valeria
Mancinelli. Che parla delle "co-
se da fare per migliorare il Pd" e
che, cammin facendo, ha rac-
colto varie adesioni nella regio-
ne. Preoccupato, il segretario
regionale,Francesco Comi, che
vede nell'instabilità del partito
di Ancona il rischioche cresca il
fronte della spaccatura interna.
Ma Mancinelli va avanti. In bar-
ba alle critiche che ha già riscos-
so. Non solo: giusto il tempo di
presentarsi e già ha spinto una
parte sostanziosa del partito a
fare squadra in vista del rinno-
vo della segreteria locale. Una
squadra che subito marca le di-
stanze dalle sue posizioni.

Dice Piergiorgio Carrescia,
deputato dorico, che del grup-
po dirigente locale "alternati-
vo" al sindaco è componente
importante assieme al capo-

gruppo regionale, Busilacchi e
a Michele Brisighelli: "Il sinda-
co Mancinelli ha fatto un docu-
mento congressuale, non criti-
ca Ancona. Personalmente,
non condivido il progetto, sem-
bra quasi che voglia fare un con-
gresso due anni prima. Sì, ha
raccolto alcune firme. Noi, inve-
ce, vogliamo ragionare su cose
concrete perché la segreteria si
è dimessa". Insomma, "per noi,
la riflessione è su Ancona e stia-
mo lavorando sul rilancio del
partito nel capoluogo di regio-
ne. Il documento della Manci-
nelli riguarda più il piano nazio-
nale e il congresso e, comun-
que, non è utile in questa fase
ma solo divisivo rispetto alle esi-
genze del partito ad Ancona".

Divide, secondo gli avversa-
ri, il sindaco di Ancona. Né è
convinta anche la senatrice Sil-
vana Amati che aveva bollato
l'iniziativa di oggi come la nasci-
ta di una corrente interna al
partito. Immediata la replica di
uno dei firmatari, il sindaco di
Recanati, Francesco Fiordo-
mo: "Si tratta di un percorso
aperto, non ci sono schemi e
non è una corrente: questo, in-
vece, è il vecchio schema che va
rottamato come sostiene anche
Matteo Renzi". Fiordomo non
ha dubbi: "Quando si parla del
Pd, tutti dovremmo essere con-
tenti. I mal di pancia nel partito,

alla fine, sono elementi positivi
perché significa che si vuole
qualcosa di diverso". Proprio
per questo, "il nostro obiettivo è
quello di costruire percorsi con-
divisi".

Al documento hanno già
aderito, tra gli altri, il consiglie-
re regionale, Fabrizio Volpini,
l'ex segretario Pd di Macerata,
Teresa Lambertucci, il segreta-
rio del Pd di Fermo, Paolo Nico-
lai e altri esponenti del partito
nella regione. Ha invece preso
le distanze dall'iniziativa, il sin-
daco di Pesaro, Matteo Ricci,
tanto che la sua annunciata pre-
senza oggi è stata subito smenti-
ta dal diretto interessato, impe-
gnato a Torino all'assemblea

Anci. Il Pd regionale si incontra
invece domani a Pesaro per rac-
contare i territori con nuove
forme di comunicazione. Ap-
puntamento alle 10 nella sala
Adele Bei in viale Gramsci 4,
con Francesco Nicodemo, già
Responsabile Comunicazione
del Pd nazionale con la segrete-
ria di Matteo Renzi e attual-
mente nel team comunicativo
di Palazzo Chigi. Interverran-
no, inoltre, il vice presidente
della Commissione di Vigilanza
Rai, senatore Francesco Ver-
ducci, il giornalista Andrea Aro-
matico e la blogger Nadia Stac-
chiotti.

fe. bu.
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“Noi sindaci andremo
all’attacco aiutando

il Governo a completare
il processo di riforma”

μIl rilancio parte da Fonte Avellana

Un progetto pilota
per le aree interne

Oggi all’Hotel City
l’incontro sul futuro

Un manifesto che potrebbe
dividere il partito

Mancinelli si muove, il Pd sta a guardare

“Con le Regioni non si giochi a risiko”
Il vice presidente Anci, Matteo Ricci, a Torino sul futuro dei Comuni uniti e sui nuovi confini del territorio

Il sindaco di Pesaro e vice presidente nazionale Anci, Matteo Ricci, durante il suo discorso a Torino

L’ASSEMBLEA
NAZIONALE

L’INCONTRO

L’incontro di ieri a Fonte Avellana
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0106519116 Fax 0106518540 - Posta elettronica: info@ettsolutions.com.
Ancona, lì ……30/10/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente della P.F. 

Dott. Fabio Montanini
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Ancona

Una boccata d'ossigeno per le
Province. All'interno della nuo-
va programmazione del Fondo
sociale europeo, 7 milioni di eu-
ro saranno assegnati alle ammi-
nistrazioni provinciali per far
funzionare i Centri per l'impie-
go. La giunta regionale ha deli-
berato infatti una proposta, ora
al vaglio del Consiglio delle Au-
tonomie Locali, per destinare 7
milioni di euro alla formazione
professionale ed alle politiche
attive del lavoro, e le ammini-
strazioni provinciali di Ancona,
Ascoli Piceno, Fermo, Macera-
ta e Pesaro Urbino vengono in-
dividuate come gli organismi in-
termedi del Por Fse 2014/2020.

Nello specifico, ad Ancona
andranno 2 milioni 222 mila eu-
ro e a Pesaro Urbino un milione
580 mila euro; Macerata potrà
beneficiare di un milione 370
mila euro, Ascoli Piceno di un
milione 30 mila euro e Fermo
di circa 800 mila euro. Le tre
province del sud delle Marche
hanno ottenuto di recente an-
che 4 milioni di euro provenien-
ti dalla precedente programma-
zione europea, quella
2007/2013 per capirsi, mentre
Ancona e Pesaro Urbino no.

Un'erogazione "per niente
strana", tiene a precisare l'as-
sessore regionale al Bilancio Fa-
brizio Cesetti: "sono somme do-
vute per attività svolte che devo-
no essere rendicontate. Non è
un bonus. Il riparto è stato con-
cordato tra le stesse Province, e
Ancona e Pesaro hanno dato
l'ok per permettere ad Ascoli,
Fermo e Macerata di chiudere i
loro bilanci".

Per quanto riguarda la nuova
erogazione, invece, l'onere dei
7 milioni di euro, come detto,
trova copertura nel Por Fse
2014/2020, e fa riferimento alle
annualità 2015-2016. Dal gen-
naio 2017, infatti, per effetto
della legge Delrio sul riordino
delle Province, lo scenario è de-
stinato a cambiare.

"Attualmente- spiega Cesetti
- i Centri per l'impiego sono al
di fuori sia delle funzioni fonda-
mentali che di quelle non fonda-
mentali delle province, fanno

mondo a sé. Nell'accordo del 30
aprile 2015, sottoscritto in sede
di conferenza tra Stato e Regio-
ni, è stato deciso che la gestione
unitaria dei Ciof e della forma-
zione professionale fosse in ma-
no alle Regioni, che utilizzano
le strutture delle province per
espletare questo compito. Sem-

pre secondo l'accordo, un terzo
delle spese è a carico della Re-
gione, mentre i due terzi sono a
carico dello Stato. Questo fino
al 31 dicembre 2016. Poi dal
2017, probabilmente la forma-
zione professionale resterà in
capo alla Regione, mentre i
Centri per l'impiego dovrebbe-
ro andare allo Stato".

Ma il condizionale è d'obbli-
go, perché la legge Delrio sul
riordino delle province ha anco-
ra molta strada da percorrere e
ci sono ampi margini di modifi-
ca.

Quello che invece è certo è
che, una volta ricevuto l'ok del
Cal, la Regione distribuirà i 7
milioni di euro alle 5 Province e
il riparto delle risorse tra le di-
verse amministrazioni verrà ef-
fettuato sulla base di due crite-
ri: numero di disoccupati e nu-
mero di residenti in età attiva,
presenti in ogni territorio pro-
vinciale.

Nel primo caso, le risorse so-
no finalizzate al cofinanziamen-
to di interventi per l'inserimen-
to occupazionale dei disoccupa-
ti; il secondo criterio, invece, ga-
rantisce i fondi per cofinanziare
l'operatività dei centri per l'im-
piego.

Su una popolazione in età at-
tiva di circa 302 mila persone,
la provincia di Ancona, secon-
do dati Istat aggiornati al 2014,
avrebbe 23 mila disoccupati; a
Pesaro Urbino sono invece 15
mila a fronte dei quasi 234 mila
abitanti in età da lavoro. A Ma-
cerata, ci sono 202 mila resi-
denti in età attiva e 13 mila di-
soccupati, mentre ad Ascoli Pi-
ceno sono 11 mila a non avere la-
voro su una platea potenziale di
135 mila. Chiude la fila la più
piccola delle province marchi-
giane, Fermo, con 8 mila disoc-
cupati su circa 112 mila residen-
ti in età attiva.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

"La Regione Marche è pronta
a sostenere ricerca, innovazio-
ne e competitività con i fondi
europei: 120 milioni di euro
del Por Fesr 2014-2020, pari
al 35 per cento delle risorse
del programma. Quattro i seg-
menti specializzazione indivi-
duati: domotica, meccatroni-
ca, manifattura sostenibile e
salute e benessere".

A tracciare il quadro degli
interventi sarà l'assessora re-
gionale all'Industria e alle At-
tività produttive, Manuela Bo-
ra, che parteciperà al conve-
gno "Patent Box ed altre stra-
tegie e strumenti per la valo-
rizzazione della ricerca e dell'
innovazione", in programma
oggi, al rettorato della Polite-
nica di Ancona. "Su questi seg-
menti - sottolinea l'assessora -
si potrà rispondere ad alcune
delle fondamentali esigenze
di crescita delle imprese che
saranno valorizzate dal gover-
no regionale sulla base di alcu-
ne priorità: l'incremento dell'
innovazione tecnologica, il su-
peramento del modello di-
strettuale, la promozione del-
la nuova imprenditorialità, lo
sviluppo della domanda pub-
blica e l'incremento della
sostenibilità dei processi pro-
duttivi". Nell'ambito del Por
Fesr, per la ricerca, la Regio-
ne "mette a disposizione in-
centivi per progetti realizzati
da reti e organismi di ricerca:
c'è già un bando, per il quale
sono stati stanziati 10 milioni,
i progetti sono 77 e sono pro-
posti da 233 imprese e 65 tra

università e centri di ricerca.
Entro l'anno sarà approvata
la graduatoria".

Sono, inoltre, previste azio-
ni per sostenere i processi di
aggregazione delle strutture
di eccellenza marchigiane e,
in tal senso, si è provveduto a
finanziare i Cluster regionali
riconosciuti dalla Regione.
Per sostenere la ricerca nella
pubblica amministrazione,
evidenzia l'assessora, "entro il
2015, uscirà un bando per 10
milioni di euro". Un altro ban-
do, ricorda ancora Bora, "ri-
guarda la crescita progettuale
delle Pmi e la loro partecipa-
zione ai bandi internazionali
della ricerca, dove sinora so-
no poco presenti. Le risorse
stanziate sono pari a 300 mila
euro e le domande pervenute
sinora sono 22". Sul fronte
dell'innovazione, sempre nel
Por Fesr, sono definite varie
azioni tra cui, fa presente l'as-
sessora, "la promozione del
Made in Italy, per la quale, en-
tro il 2016, si prevede l'uscita
di un bando: lo stanziamento
iniziale è di 5 milioni di euro".
La Regione, inoltre, intende
sostenere l'innovazione azien-
dale: per questo è già uscito
un bando per 4,6 milioni di eu-
ro che ha consentito di finan-
ziare 150 imprese a fronte di
ben 700 domande. Per il
2016, sono previsti altri bandi
per questo tipo di innovazio-
ne. Un'altra azione del Por Fe-
sr riguarda il sostegno alla
creazione e al consolidamen-
to delle start-up innovative:
per i primi mesi del 2016, è
stato programmato un bando
che prevede incentivi e lo
stanziamento previsto è di 8
milioni di euro. Sono anche
promossi incentivi per favori-
re l'ingegnerizzazione e l'indu-
strializzazione dei risultati di
ricerca: è in programma un
bando per la fine del 2016.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per sostenere ricerca, innovazione e competitività ci sono 120 milioni

μAlle Muse 500 ospiti per la speciale Convention dal titolo “Persone Impresa Futuro”

CE.DI. Marche, ecco l’anima dell’impresa

Ancona

L'analisi del contesto so-
cio-economico, quadro d'azio-
ne dell'impresa, e la condivisio-
ne delle linee strategiche per
affrontare questo momento
evolutivo, sono i temi caldi trat-
tati in occasione della Conven-
tion "Persone Impresa Futuro"
organizzata da CE.DI. Marche
presso il Teatro delle Muse, al-
la presenza di circa 500 ospiti
del mondo imprenditoriale e
del commercio nazionale. Al
centro del dibattito, l'esigenza
sempre più sentita per le im-
prese, di osservare i cambia-
menti in atto e di interpretarli,
ridisegnando una struttura or-
ganizzativa che valorizzi la pro-
fessionalità delle persone, assi-
curando al tempo stesso risul-

tati economici e coesione
aziendale e sociale.

Come importante player del
panorama distributivo marchi-
giano, CE.DI. Marche ha pen-
sato ed organizzato questo
evento - si legge in una nota -,
perché si riconosce in un mo-
dello imprenditoriale che met-
te al centro la professionalità
delle persone e dei Soci, di cui
favorisce dialogo e confronto
per stimolarne la crescita.
L'evento ha centrato l'attenzio-
ne su un nuovo fare impresa,
che sia al passo con il mercato
ed il consumatore di oggi e di
domani. L'eccesso di
competitività e di standardizza-
zione che invadono quotidiana-
mente il mercato distributivo,
rendono più difficile per un
consumatore sempre più infor-
matoe razionale, orientarsi tra
gli scaffali dei punti vendita, in

cerca di un'esperienza di acqui-
sto unica e piacevole.

“Emerge così la consapevo-
lezza che fare impresa signifi-
ca costruire una relazione con
il consumatore, consolidarla
nel tempo, accompagnandolo

negli acquisti e rassicurandolo
nelle scelte. In tal senso, si fa
strada nelle organizzazioni
l'esigenza di motivare e valoriz-
zare le professionalità interne,
per esprimerne al massimo le
potenzialità, all'interno di una

struttura che riesca ad offrire
risposte mirate e conformi alle
aspettative di un consumatore
moderno e consapevole. La
professionalità degli operatori
di settore, imprenditore e colla-
boratori, quindi, rivestirà sem-

pre più un valore strategico in
ottica di fidelizzazione. Saran-
no la professionalità, la passio-
ne, le competenze delle perso-
ne ad essere il fulcro dell'attivi-
tà, l'anima dell'impresa”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Due momenti
della
Convention di
CE.DI. Marche
che si è svolta
al Teatro delle
Muse alle
presenza di 500
ospiti per
tracciare i nuovi
obiettivi sul
modo di fare
impresa

μManageritalia fa il punto sulla preparazione dei giovani

Il sistema formativo? Bocciato

Ancona

Le competenze dei 15enni misu-
rate con il test Pisa riguardo alla
matematica sono in Italia sotto
la media Ocse e ben distanti dai
paesi più virtuosi (Corea del
sud, Giappone e Svizzera). Me-
glio vanno le Marche e Ancona
che sono sopra la media nazio-
nale e abbastanza vicine alle re-
altàpiù virtuose.
Una situazione segnalata anche
dai manager che in una recente
indagine bocciano il sistema for-
mativo, perché ritengono che la
scuola italiana non sia merito-
cratica, non premi, valorizzi e
metta in evidenza le qualità de-
gli studenti migliori (68% Italia,
87% al Centro alto dove ci sono
le Marche e Ancona). Una boc-
ciatura che si amplia pensando
che il 40% degli intervistati ne-
ga che prepari i giovani in modo

valido, secondo le necessità del
mondo del lavoro. Dicono an-
che che serva più dialogo tra il
mondo della Scuola-Università
e il mondo del lavoro per seguir-
ne meglio le esigenze (98%),
maggiore qualità dei docenti,
anche tramite nuovi criteri di se-
lezione (98%) e aggiornamento
e qualificazione (97%). Chiedo-
no anche maggiore riconosci-
mento anche da parte degli ita-
liani del ruolo e dell'importanza
del sistema formativo (96%).

Dei giovani entrati in azien-
da negli ultimi anni bocciano,
giudicandole inferiori alle atte-
se, soprattutto le soft skills rea-
lizzative e quelle cognitive. A se-
guire giudicano sempre insuffi-
cienti le competenze linguisti-
che (75%), la cultura in generale
(68,9%) e le competenze digitali
estese - capacità di capire la tec-
nologia e soprattutto il suo fun-
zionamento, non solo di usarla -
(59,4%).

“Proprio per questo, come
siamo soliti fare, abbiamo pen-
sato - dice Paolo Moscioni, pre-
sidente Manageritalia Ancona -
di cominciare a proporre qual-
che soluzione. Da qui nasce il
progetto food4minds presenta-
to recentemente da Managerita-
lia. Un'iniziativa che vede già
due scuole e due imprese lavo-
rare insieme. Un progetto che
vuole essere da stimolo perché
si faccia davvero tutti qualcosa
per cambiare il sistema formati-
vo e che prevediamo poi di dif-
fondere poi a livello nazionale.
Perché senza le competenze
non si cresce“. L'assemblea di
Manageritalia Ancona farà co-
me al solito il punto sull'attività
dell'organizzazione nell'anno in
corso. Ma essendo in quest'oc-
casione anche sede del precon-
gresso, discuterà con particola-
re attenzione del futuro, guar-
dando al 2025.
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Graziano Delrio che ha ridisegnato le Province

Sette milioni per le Province
Suddivise le somme per le cinque amministrazioni marchigiane

Cesetti: “Soldi dovuti
per attività svolte
che devono essere

rendicontate”

μRappresentano il 35% del Por Fesr

Ricerca e innovazione
arrivano i fondi europei

L’assessore Bora oggi
illustrerà il programma
al convegno organizzato
alla Politecnica di Ancona

LARIFORMA
DELRIO

IFINANZIAMENTI

L’ASSEMBLEA

L’INCONTRO
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Sarà il terzo tentativo
dell’anno. Per agevolare i

compratori prezzo abbassato
e pagamento in due tranche

Fano

L'ufficio Patrimonio del Comu-
ne di Fano ha indetto una nuova
gara per la vendita di 26 immo-
bili che si terrà il prossimo 13
novembre alle 9 nella sala del
Consiglio comunale. Gli immo-
bili messi in vendita apparten-
gono a diverse tipologie che

vanno dai negozi commerciali
in pieno centro storico e a Sant'
Orso, ai terreni agricoli e a fab-
bricati colonici che si trovano a
Bellocchi e Rosciano. I terreni
agricoli sono di diverse dimen-
sionie vanno da pochi ettari che
si trovano nella zona di Camina-
te, Fenile e Sant'Andrea a quelli
più estesi situati a Serrungari-
na, Caminate e San Costanzo.
La riuscita di quest'ultimo tenta-

tivo, il terzo che viene eseguito
durante l'anno, è estremamen-
te importante per il Comune di
Fano, in quanto l'introito delle
vendite potrà essere impiegato
in investimenti svincolati dal
patto di stabilità. Per questo, ri-
spetto alle valutazioni iniziali, il
prezzo è stato ridotto del 10 per
cento; inoltre è stata introdotto
una opportunità in più: per gli
immobili che hanno un valore a

base d'asta superiore ai
400.000 euro, l'aggiudicatario
potrà corrispondere entro il 18
dicembre solo il 50 per cento
dell'importo dovuto e versare la
restante parte entro il 30 giu-
gno del 2016. Le domande di
partecipazione alla gara devono
essere presentate entro le 12 del
12 novembre all'ufficio protocol-
lo del Comune di Fano. Il totale
del valore degli immobili posti

in vendita ammonta a poco ol-
tre 3.900.000 euro. I beni di
maggiore valore sono: un fab-
bricato con annesso terreno
agricolo che si trova a Serrunga-

rina per una base d'asta di
547.000 euro, un terreno situa-
to nello stesso Comune e valuta-
to 430.000 euro. Per quanto ri-
guarda il negozio che si trova in
via Montevecchio, noto come
Sharivari, il prezzo a base d'asta
è di 258.000 euro, mentre il lo-
cale sempre a uso commerciale
di Sant'Orso è stato valutato
132.000 euro

©RIPRODUZIONERISERVATA

LORENZOFURLANI

Fano

La prolungata crisi che si è ab-
battuta sui mercati finanziari,
mantenendo basso il rendimen-
to del patrimonio investito, mo-
difica la politica della Fondazio-
ne Carifano, che per la prima vol-
ta nell’ultradecennale gestione
del presidente Tombari nel 2016
non destinerà alcuna somma al-
la realizzazione di un’opera im-
mobiliare a fini sociali ma riser-
verà la quota più importante del-
le proprie erogazioni al welfare,
ossia agli aiuti per le persone fra-
gili e in difficoltà economica
(320 mila euro, come nel 2015
ma quest’anno pari al 28,96%
delle erogazioni complessive an-
ziché al 16,80%).

E’ questa la novità più rilevan-
te del cosiddetto bilancio di pre-
visione della Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano, presenta-
to ieri dal presidente Fabio Tom-

bari, alla presenza del segretario
Rosati e di altri amministratori
dell’ente.

Ma il messaggio politico più
importante della conferenza
stampa svoltasi a palazzo Mala-
testa è rivolto alla nuova direttri-
ce generale dell’azienda Ospeda-
li Riuniti Marche Nord, Maria
Capalbo: l’accantonamento di
1,2 milioni (a cui concorrono i
250 mila euro stanziati per la sa-
nità nel 2016) destinato all’acqui-
sto del sistema di radioterapia in-
traoperatoria (Iort) sarà erogato
dopo che verranno completate
le sale operatorie dell’ospedale
Santa Croce e a patto che gli in-
terventi di chirurgia per il tumo-
re alla mammella eseguibili con
tale apparecchiatura siano con-
centrati e svolti in modo conti-
nuativo nel polo fanese di Mar-
che Nord, che perciò dovrà esse-
re potenziato riguardo al perso-
nale, a partire dall’assunzione di
un chirurgo bravo e di prestigio.

Questa per la Fondazione è
una condicio sine qua non, in
contrasto con la politica azienda-
le annunciata da Maria Capalbo
al suo insediamento, che preve-
de la realizzazione a Muraglia
del polo oncoematologico. Il
messaggio dell’ingegnere Tom-
bari sul punto è chiarissimo: Ma-
ria Capalbo dovrà confermare
con atti concreti e non con pro-
messe gli impegni già assunti
con la Fondazione dall’ex diret-
tore generale Aldo Ricci in occa-
sione di un incontro con una cin-
quantina di donne operate al se-

no. “Noi non possiamo dare le at-
trezzature all’ospedale di Mura-
glia - precisa Tombari - perché le
nostre erogazioni devono ricade-
re per legge nel territorio di com-
petenza, che non comprende il
comune di Pesaro. Se quello di
Muraglia diventasse l’ospedale
unico di Marche Nord e a Fano
non avessimo più l’ospedale San-
ta Croce, una situazione che io
non mi auguro, provvederemmo
diversamente”.

Le erogazioni previste nel
2016 ammontano a 1.105.000
euro (oltre a 51 mila euro vinco-

lati dalla legge al volontariato) e
sono ridotte del 42 per cento ri-
spetto a 1,905 milioni dell’anno
scorso. Al netto di spese di fun-
zionamento dell’ente, oneri fi-
scali e riserve, tale somma è il
frutto di una prudenziale valuta-
zione del rendimento degli inve-
stimenti finanziari pari al 2%. La
stessa percentuale era stata pre-
vista per il 2015, ma per comple-
tare palazzo Bracci Pagani (che
sarà inaugurato in occasione del-
la giornata del Fai di primavera)
e la scuola per l’infanzia di Lu-
crezia si era attinto per 635.384

euro dagli accantonamenti pre-
cedenti per le erogazioni, la cui
disponibilità ora resta di 2,2 mi-
lioni. “Abbiamo preferito mante-
nere stabili le erogazioni per wel-
fare, educazione e sanità non re-
alizzando una grande opera - ha
spiegato Tombari-. Del resto po-
che Fondazioni hanno fatto quel-
lo che abbiamo fatto noi, è stata
una scelta non da tutti condivisa
ma che io ritengo ottimale e che
altre Fondazioni hanno segui-
to”. Con la crisi, la moral suasion
del vescovo ha fatto effetto.
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Il programma della Pro loco organizzato con giunta e commercianti

Per Natale un albero dipinto di 12metri
Le festività saranno più lunghe e animate

Fano

Sarà un Natale diverso, più lu-
minoso, più animato, quello
che si accinge a preparare la
Pro Loco di Fano, insieme alle
associazioni di categoria del
commercio e la collaborazione
dell'amministrazione comuna-
le di Fano che finanzierà l'im-
presa con 21.500 euro. Ieri l'as-
sessore alle attività produttive
Carla Cecchetelli e il presiden-
te della associazione Etienne
Lucarelli ne hanno dato alcu-
ne anticipazioni. Già dallo
scorso anno, in via sperimenta-
le, si è adottato un meccani-
smo dal quale è scaturita una
sinergia tra una serie di realtà
del territorio; quest'anno
l'esperienza è stata consolida-
ta con l'istituzione di un tavolo
tecnico, a cui sono state invita-
te anche la Confcommercio, la

Confesercenti e alcuni rappre-
sentanti del comitato del cen-
tro storico, anche se quest'ulti-
mo è tuttora in fase di trasfor-
mazione e quindi non in grado
di operare in pieno. Sarà co-

munque la Pro Loco la mano
operativa che si preoccuperà
di attuare le decisioni intrapre-
se. Sarà sicuramente un Nata-
le più lungo, dato che le luci na-
talizie verranno accese nell'ul-

tima settimana di novembre,
mentre l'8 dicembre verrà
inaugurato, in piazza Venti
Settembre, il grande albero na-
talizio progettato e realizzato
dall'architetto Stefano Seri e
dall'artista Paolo Del Signore.
Si tratta di una grande costru-
zione in legno di 12 metri di al-
tezza, di 6 di larghezza e del pe-
so di 144 quintali, dipinto co-
me i prendigetto, di scene na-
talizie collocate nei posti più ti-
pici della città di Fano: la piaz-
za, San Paterniano, la Catte-
drale. E' una costruzione che
costando 45.000 euro, sarà
impiegata per almeno tre an-
ni, poi potrà essere smontata e
utilizzata come gioco per bam-
bini. Le risorse proverranno
per un terzo dagli sponsor e
per i due terzi dal budget pro-
grammato a livello triennale
per il Natale. Per la festa dell'
ultimo dell'anno si è annuncia-
ta l'esibizione in piazza di arti-
sti locali e giovani emergenti di
caratura nazionale. Il collega-
mento al progetto provinciale
Il Natale che non ti aspetti con-
voglierà inoltre turisti verso
Fano, dove si trova il grande
presepe di San Marco.
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Fano

L'Amministrazione comuna-
le di Fano, tramite il sindaco
Massimo Seri e l’assessore al-
lo Sport Caterina Del Bianco,
esprime tutto il suo rammari-
co per la decisione del prefet-
to di Teramo di vietare la tra-
sferta ai tifosi fanesi in occa-
sione della partita di domeni-
ca tra il San Nicolò e l'Alma Ju-
ventus Fano. Sembra un acca-
nimento che non fa altro che
esasperare gli animi.

Il fatto che un primo cittadi-
no con il suo assessore prenda
posizione in difesa dei tifosi,
evidenzia quanto il provvedi-
mento sia ingiustificato e ab-
norme. “La decisione adotta-
ta – evidenziano gli ammini-
stratori - punisce gli sportivi,
anche famiglie e genitori con
figli, alla quale viene negato,

per la seconda volta consecuti-
va, il piacere di poter assistere
alle gesta sportive della loro
squadra, in una trasferta co-
me quella abruzzese che non
presenta alcun motivo di pre-
occupazionedal punto di visto
dell'ordine pubblico. Già nella
precedente trasferta a Jesi gli
sportivi fanesi sono stati pena-
lizzati con il divieto ad assiste-
re alla partita, nonostante che
fra le due tifoserie ci fosse da
anni in piedi un gemellaggio.
Non è con questi atteggiamen-
ti punitivi che si rilancia lo
sport. L'Amministrazione co-
munale è vicina e solidale con
tutti gli sportivi fanesi privati
per la seconda domenica del
loro spettacolo calcistico. Che
accadrebbe se domani si pre-
sentassero allo stadio di Tera-
mo i primi tifosi dell'Alma,
cioè il sindaco di Fano e l'as-
sessoreallo sport ?”.
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Il Fondo Strategico
Italiano in Saipem
Fabbri ottimista

Fano

Alla luce dellenotizierecenti,che
vedonol’ingressodelFondo
StrategicoItalianoeunaumento
dicapitaledi3,5 miliardidieuro
nell’ambitodelnuovopiano
strategicodellaSaipem,la
senatriceCamillaFabbri, insieme
alvicepresidentedelConsiglio
RegionaledelleMarcheRenato
ClaudioMinardi,haavutoun
incontro,questamattina,con il
managementdell’aziendapresso
lasede diMilano.“LaSaipem–
affermaFabbri- rappresenta
un’eccellenzaitaliana,dicui la
realtàdiFanoriveste
un’importanzacentrale,sul
nostroterritorio,anchedalpunto
divista occupazionale.C’è
consapevolezzadapartedella
Saipem,ecredodipoter dire
anchedapartediCassaDepositi
ePrestiti,dellostraordinario
valoredell’attività italiana”.
LaSaipemavrebbericonosciuto
chelasedediFanoè
un’eccellenza.“Lenotiziedioggi
sulpianostrategicoe
sull’ingressodelFondo–
concludonoFabbrieMinardi-ci
fannoessere ottimistisul futuro
diSaipem”.

Erogazioni ridotte del 42%
“Abbiamo preferito

confermare le somme per
welfare, sanità e istruzione”

L’incanto previsto il 13 novembre. Nell’elenco negozi, terreni e fabbricati rurali. L’immobile di maggior valore è un podere a Serrungarina

Vanno all’asta 26 beni per rientrare nel patto di stabilità
LAVENDITA

Da sinistra Gragnola, Del Gaiso, Rosati, il presidente Tombari e Piccinetti della Fondazione Carifano

BILANCIO
DIPREVISIONE

“All’ospedale un milione vincolato a Fano”
Avvertimento di Tombari a Capalbo. La Fondazione bancaria rinuncia nel 2016 alla grande opera

ILPROGETTO

La simulazione grafica dell’albero di Natale di Stefano Seri e Paolo Del Signore

Il Comune critica il prefetto di Teramo

Trasferta vietata ai tifosi
Il sindaco: scelta punitiva
LAPROTESTA

L’INCONTRO
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Nel domicilio in zona Trave
un sospetto viavai

di persone a ogni ora
Sequestrati droga e denaro

Eseguito l’esame della salma
da parte dei consulenti

tecnici di Pm e parti. Domani
il funerale a Fano Due

Spaccata all’Arci per rubare tre slot machine
Il colpo a segno in un minuto e mezzo. Il titolare si sveglia e dà l’allarme. Azione analoga due anni fa

Fano

Eral'1.10dellanotte tra
mercoledìegiovedìquandotre
personeconilvolto camuffato
sonoentratedentro ilbardel
distributoreQ8invia Pertini,
all'ingressodelquartiereSant’
Orso.Hannosfondato ilvetro
dellaportaprincipale,propriodi
fronteallepompedi
rifornimento,perpuntaredritto

versoilbancocontenete le
sigarette,svuotandolo
completamente.Poihanno
arraffatoi soldidel fondocassa,
circa150euroin spiccioli,esi
sonodatiallafugaverso icampi
dietrol'edificio,diretti in
direzioneSant’Orso.
Probabilmenteunaquarta
personaera all'esternoad
attendereefungereda palo,così
cheilgruppo èriuscitoafar
perderele tracce."Avranno
portatoviacirca 1.500pacchetti

disigarette, trapacchisingolie
stecche-raccontaunaddetto
delbar -Hannousatodeisacchi
dell'immondiziaper contenerlie
se li sonoportatiaspalla". Il
valoredelbottinoè intornoai
7.000euro, acuisiaggiungonoi
dannisubitiallavetratadi
ingresso,cheèstatasostituita
nelpomeriggiodi ieri.Lostesso
barera statobersagliodiun
altrofurtoavvenutoalcune
settimanefa,nel qualeerano
staterubatetreslotmachine.

Fano

Dall'abitazione dove viveva
senza alcun titolo secondo i
poliziotti gestiva un ampio gi-
ro di spaccio che partiva dal
centro cittadino per abbrac-
ciare tutto il comprensorio.

E' stato arrestato dagli agen-
ti del Commissariato di Fano
un 47enne di origine albanese
con l'accusa di aver venduto
dosi di sostanze stupefacenti a
un vasto numero di assuntori
fanesi e dei territori limitrofi.

L'uomo di fatto viveva in un'
abitazione in zona Trave, che
sulla carta risultava di proprie-
tà di un 49enne sempre di ori-
gine albanese, ma era stata da-
ta in affitto ad una terza perso-
na, che sembra non avesse
nulla a che vedere con i traffici
del 47enne.

A viverci però era quest'ulti-
mo che dall'abitazione gestiva
tutto il suo traffico di droga, in-
contrando i clienti e cedendo
loro dosi di stupefacente.

Proprio l'andirivieni di per-

sone a tutte le ore del giorno e
persino di notte aveva fatto in-
sospettire i poliziotti che han-
no così iniziato a tenere sotto
stretta osservazione il traffico
in entrata ed in uscita dall'abi-

tazione.
Grazie ad un'informazione

giunta agli agenti negli ultimi
giorni, è stato possibile orga-
nizzare un'operazione che ha
portato all'arresto dell'albane-
se, disoccupato e già noto alle
forze dell'ordine per reati simi-
li. Pensando che l'uomo stesse
per movimentare un quantita-
tivo consistente di stupefacen-
te, è scattata la trappola.

Nella mattinata di mercole-

dì i poliziotti hanno prima vi-
sto l'albanese uscire di casa e
lo hanno pedinato per un bre-
ve tratto per poi bloccarlo, po-
co distante, sempre nel quar-
tiere Trave.

L'uomo è stato identificato
e portato in Commissariato.
Successivamente è scattata la
perquisizione dell'edificio in
cui viveva, di proprietà del
49enne suo connazionale che
si è detto estraneo ai reati
commessi, e da questi control-
li sono scaturiti quantitativi di
droga troppo elevati da far
pensare ad un consumo perso-
nale.

Nell'abitazione sono stati in-
fatti rinvenuti tre involucri
contenenti un totale di circa 18
grammi di cocaina, oltre a ma-
teriale vario per il confeziona-
mento delle dosi. Sempre in
casa è stata trovata la somma
in contanti di 800 euro, ritenu-
ta dagli investigatori provento
di spaccio.

L'albanese è stato quindi ar-
restato con l'accusa di spaccio
di sostanze stupefacenti e con-
dotto nella casa circondariale
di Villa Fastiggi, a disposizio-
ne dell'autorità giudiziaria. I
controlli delle forze dell'ordi-
ne continueranno anche nei
prossimi giorni per prevenire
e reprimere la circolazione di
sostanze stupefacenti in città.
 s.f.
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Fano

Domani alle 9,30 nella chiesa
Santa Famiglia di Fano Due si
svolgerà il funerale di Giuseppa
Pisanelli, la casalinga sessan-
tenne morta nel reparto di Ga-
stroenterologia dell’ospedale
regionale di Torrette lo scorso
20 ottobre dopo un giorno di ri-
covero disposto per controllare

un rigonfiamento dell’addome,
nel corso di una vista ambulato-
riale programmata per rimodu-
lare la terapia farmacologica
per la cirrosi epatica, di cui la
donnasoffriva.

Ieri presso l’obitorio degli
Ospedali Riuniti di Ancona si è
svolta l’autopsia da parte del
medico legale Cristian D’Ovi-
dio, incaricato nella stessa mat-
tinata dal pubblico ministero
Ruggiero Dicuonzo, che per

l’ipotesi di reato di cooperazio-
ne in omicidio colposo ha iscrit-
to nel registro degli indagati tre
medici del reparto di Gastroen-
tologia e un medico del reparto
di Malattie Infettive. All’autop-
sia hanno partecipato anche i
consulenti tecnici delle parti: i
medici legali Marco Valsecchi
di Ancona, incaricato dagli in-
dagati, e Luigi Schembri di Fa-
no per conto dei familiari della
donna che partecipano al pro-

cedimentocome parti offese.
“All’esito dell’autopsiasiamo

ancora più arrabbiati”ha affer-
mato ieri sera una figlia della
vittima, Settimia Ritorto, infor-
mata dei primi rilievi dal consu-
lente di parte. Ma il professor
D’Ovidio, che insegna all’uni-
versità D’Annunzio di Chieti e
Pescara, ha chiesto 60 giorni di
tempo per consegnare la sua re-
lazione alla Procura della Re-
pubblica di Ancona all’esito de-

gli esami istologici e dello stu-
dio della documentazione sani-
taria alla luce dei rilievi sulla sal-
ma. Il consulente tecnico, se-
condo i quesiti postigli dal Pm,
dovrà accertare la causa della

morte e la consistenza dello sta-
to patologico di cui la sessanten-
ne era affetta prima del deces-
so. In particolare, dovrà verifi-
care la sussistenza di un nesso
causaletra tale stato patologico
e l’opera professionale degli in-
dagati, ciascuno per la propria
competenza, e se sia possibile
sostenere un analogo nesso
causale tra le condotte dei sani-
tari e la morte.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Ancora furti nella notte ai dan-
ni di attività commerciali.

Due sono stati i principali
obiettivi dei ladri: il bar di un di-
stributore di carburante a San-
t’Orso ed un circolo Arci a
Tombaccia. In entrambi i casi
ingenti sono stati i danni arre-
cati alle strutture, ma anche il
bottino non è stato irrisorio.

Al circolo Arci di Tombac-
cia, lungo la strada che porta a
Caminate,sono state asportate
ben tre slot machine e caricate
su un furgone. Erano circa le
2.45 di ieri quando i ladri sono
entrati forzando una porta late-
rale, forse con un piede di por-
co, per poi puntare verso le
macchinette. Le hanno prese
tutte e tre e caricate in un pick
up Mitsubishi rubato poco pri-
ma ad un residente di Metauri-
lia.

Si trattava di quattro perso-
ne, che una volta compiuto il
colpo sono riuscite a scappare
in direzione San Costanzo. A
notarli però è stato uno dei tito-
lari che abita proprio sopra il
bar,che ha sentito dei rumori e

si è affacciato alla finestra.
L'uomo ha visto bene i ladri ca-
muffati e il veicolo usato per
scappare ed ha subito allertato
la polizia.

"In appena un minuto e mez-
zo sono riusciti a portare via
tutte e tre le slot - racconta l'al-
tro titolare, Luca Buratto - Per
fortuna erano state svuotate
da poco quindi il contenuto era
esiguo. Non sono riusciti inve-
ce a portare via il cambiasoldi
perché era stato murato alla
parete. Purtroppo i danni sono
molto superiori al bottino, per-
ché hanno sfondato il vetro del-
la porta e squarciato un telo;
per sistemare tutto serviranno
almeno 700 euro".

Anche questo bar era già sta-
to vittima dei ladri un paio di
anni fa, nel luglio 2013, quando
era stata portata via la macchi-
netta cambia monete, che all'
epoca era ugualmente fissata
al muro, ma i ladri si erano con-
centrati solo su quella riuscen-
do a sganciarla e caricarla su
un furgone. La dinamica era
abbastanza simile: intorno alle
4 di notte, un gruppetto aveva
forzato la porta d'ingresso e
aveva puntato al cambia mone-
te che in un primo momento
non si era sganciato, ma alla fi-
ne ha ceduto.

Anche in quell'occasione il ti-
tolare che risiede sopra l'attivi-
tà commerciale era stato sve-
gliato dai rumori e aveva subi-
to capito cosa stava accaden-
do. Aveva visto i ladri caricare

la macchinetta su un furgone
ed allertato gli agenti del Com-
missariato, ma dei malviventi
si erano perse le tracce.

Sia al distributore che all'Ar-
ci l'altra notte sono intervenuti
gli agenti del Commissariato di
Fano, guidati dal dirigente Ste-
fano Seretti, che hanno manca-
to per un soffio i ladri. In en-
trambi i casi però le telecame-
re di videosorveglianza potreb-
bero aver ripreso elementi utili
per rintracciare i colpevoli, an-
che se non è ancora certo se ad
agire sia stata la stessa banda,
oppuredue gruppi distinti.
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Bar svaligiato, fuggono nei campi con sacchi di sigarette

Arrestato un albanese che occupava la casa di un connazionale

Cocaina, l’abitazione dell’amico
era diventata il luogo dello spaccio

Denunciato fanese che non voleva estranei

Fora le gomme di sei auto
in sosta nell’area riservata

Il dirigente Stefano Seretti ha condotto l’indagine che ha portato all’arresto

Fano

Non accettava che altri par-
cheggiassero nell’area di sosta
condominiale nei pressi del ca-
nale Albani dove lui risiede e
ha quindi pensato di vendicar-
si forando gli pnematici delle
loro auto. Gli investigatori del
commissariato di Fano guida-
ti dal vicequestore Stefano Se-
retti sono riusciti a scoprirlo
denunciandolo per danneggia-
mento.

Tutto è iniziato il 19 ottobre
scorso, quando nel primo po-
meriggio alcuni residenti e di-
pendenti occupati al palazzo
di vetro hanno trovato, al ter-
mine del turno di lavoro, le
gomme delle vetture forate.
In ogni automobile era stata
forata una sola gomma ante-
riore, generalmente quella de-
stra. Immediate erano scatta-
te le indagini sul posto per cer-
care di individuare i responsa-
bili dell'atto vandalico, anche
grazie ad alcuni indizi che i po-
liotti erano riusciti a ricavare
da alcune testinomianze e dal-

le immagini registrate dalle te-
lecamere di videorveglianza. I
proprietari dei veicoli danneg-
giati sono tre dipendenti del
distretto sanitario e un resi-
dente, mentre i restanti non
hanno sporto denuncia. Le in-
dagini hanno dato esito positi-
vo ed è stato individuato un
68enne fanese, residente nel
condominio, il quale non sop-
portava più che persone ester-
ne parcheggiassero nei posti
riservati ai residenti. Un gior-
no aveva avuto una discussio-
ne con un conducente che ave-
va lasciato l'auto nel parcheg-
gio di via Canale Albani presa
di mira dal danneggiamento.
Poi l'uomo aveva maturato la
decisione di mettere in atto
una vera e propria vendetta
verso tutti quelli che lasciava-
no la vettura nel parcheggio.
Erano così seguiti i danneggia-
mentialle sei auto. "Si tratta di
un parcheggio privato e gli
estranei non possono parcheg-
giarci", avrebbe spiegato ai po-
liziotti, che lo hanno denuncia-
to in stato di libertà per dan-
neggiamentoaggravato.
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Morta in ospedale, la figlia: ora siamo più arrabbiati
L’AUTOPSIA

Il bar del distributore di benzina Q8
in via Pertini, all'ingresso del
quartiere Sant’ Orso, dove l’altra
notte sono state rubate stecche
di sigarette per settemila euro
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