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MarcoFortis

Q
uest’ultima settimana due in-
dicatori economici hanno te-
nuto banco: la fiducia di con-
sumatori e imprese e l’occu-

pazione. È semprepiù chiaro che
sonoproprio queste duevariabili
che stanno trascinando l’econo-
mia italiana in questo momento,
dato che l’export continua a cre-
sceremaun po’meno rispetto al-
la prima parte dell’anno a causa
della crisi di molti Paesi emer-
genti (che hanno contratto le pro-
prie importazioni). Fiducia e oc-
cupazione invece si vanno autoa-
limentando l’una con l’altra me-
sedopomese.

Continuaapag. 26
Cifoniapag. 11

L’inchiesta-scontrini

ROMA La Regione Lazio stana i
furbetti del ticket e ora chiede in-
dietro i soldi. Tra il 2009 e il 2010
uno su quattro ha dichiarato il
falso godendo dell’esenzione per
le prestazioni sanitarie ricevute
senza averne diritto. È in arrivo
una pioggia di avvisi “bonari”,
235 mila su un milione di prati-
che scandagliate, che sta arrivan-
do in queste ore ad altrettanti
utenti del sistema sanitario na-
zionale di Roma e delle altre
quattro province che ora dovran-
no dimostrare di essere nella ra-
gione (se ritengono errati i con-
teggi) o regolare in fretta la loro
posizione per scongiurare l’atti-
vazione della procedura del recu-
pero crediti coatto.

DeRisi eMaraniapag. 16

Mondiale in gioco
Valentino
al contrattacco:
ricorso contro
la penalizzazione
Giannetti eUrsicinonello Sport

Il nuovo “primo cittadino”

Lazio, stanati gli evasori del ticket

OltreTevere

Cambio di stagione

Riempire il vuoto
di fiducia: la prima
buca da riparare

Il chirurgo ora è indagato
altre cene finite nel mirino

`Si dimettono 26 consiglieri, decade la giunta. Sindaco contro Renzi e Pd: accoltellato, lui il mandante
`Gabrielli nomina il commissario: è Tronca, in arrivo da Milano. Sarà affiancato da un “dream team”

Consumi e occupazione, la ripresa va

Il Vaticano: bene il cambio
ma timori per l’Anno Santo

MarioAjello

M
entre si paragona ad Al-
lende, dicendo «non so-
no unmartiremaun lot-
tatore», Ignazio Marino

cerca con lo sguardo qualcu-
no che gli gridi «daje!». Ma gli
unici romani presenti da quel-
leparti -mentreegli inaugura
a Tor Vergata la via intitolata
al presidente cileno - si dico-
no tra di loro con un sospiro
di sollievo: «Sen’è annato».

Apag. 9

L’anticipo
Roma a caccia
dello sprint,
contro l’Inter
è sfida-scudetto
Angeloni nello Sport

Esperto di emergenze, domò
la piena del Tevere nel 2008

AlbertoGentili

«È
finitamale,mapoteva fini-
re peggio. Adesso voltia-
mopaginaeproviamoari-
salire la china. Faremo a

Roma per il Giubileo ciò che ab-
biamo fatto a Milano per l’Expo».
Nel triste epilogo romano, con il
sindacodelPdcacciatodal...Pd.

Apag. 4
Canettieri,DeCicco,
EvangelistiePucci

dapag. 2 apag. 9

La biografia
John Le Carré
il re del thriller
svela i segreti
dello spionaggio
Bertinetti a pag. 21

Verso il voto
Pd, resa dei conti
Orfini sotto tutela

Via Marino, c’è il prefetto Expo

VirmanCusenza

S
embra quasi di vederlo il rogo vir-
tuale che in piazza del Campido-
glio ha chiuso con un pubblico au-
to da fé la stagionedel sindacoMa-

rinoedella suamaggioranzaPd.Come
in quel rito antico con cui l’Inquisizio-
neeseguiva lapenitenzao lacondanna
decretata per gli eretici, dopo messa e
preghiere, processione dei colpevoli in
abiti penitenziali e letturadella senten-
za, le torcehannoappiccato il rogo.Ma
tra quelle fiamme non ha bruciato al-
cunmartire. Qui non c’erano un Gior-
danoBrunoounCola diRienzo.Abbia-
moassistito semmai a un suicidiopoli-
tico collettivo che ha avuto come per-
sonaggi e interpreti un chirurgo ina-
datto al ruolodi sindacoeunpartito la-
ceratoda faideepoterimarci.
Significativo perciò che per mettere

la parola fine ad una tra le più contro-
verse stagioni politiche di Roma si sia
dovuti ricorrere ad un mezzo così
estremo. Ne apprezziamo, seppur tar-
diva,almeno lachiarezza.
Adesso bisogna pensare a Roma, al-

la sua salute pubblica ed alla sua sal-
vezza civile e politica. La tempestiva
nominadelprefettodiMilano,Tronca,
comecommissario, a ceneri capitoline
ancora calde, dimostra solo quanto
Renzi sia consapevole della delicatez-
za ed urgenza del passaggio tanto da
volere importare lo sperimentato mo-
dello Expo per il Giubileo. Non soltan-
to, come si continuaa dire, l'Anno San-
to èormai drammaticamente (per l'im-
preparazione)alleporte.

Continuaapag. 26

Il reportage
La città archivia
il Marziano e respira
È già toto-sindaco

MILANO Quella francese a Tele-
com è una scalata ostile. Ormai
non ci sono più dubbi: il miliar-
dario Xavier Niel sta conducen-
do su Telecom Italia quella che
gli inglesi definiscono hostile
takeover. Giovedì scorso il pa-
tron del gruppo internet Iliad,
diMonacoTelecomediOrange
Suisse è salito al 15,1% con obiet-
tivo probabile il 20%. Per ora
PalazzoChigi sta a guardare.
DePaolini eDimito apag. 17

Manganiapag. 3

CANCRO, PRONTI
A NUOVI SUCCESSI

NinoBertoloniMeli

E
ora a Roma c’è un com-
missario commissaria-
to.Marinoescedi scena.

Apag. 7

Manovra ostile
Scalata francese a Telecom
Niel corre verso quota 20%

E Renzi volta pagina:
«Roma può ripartire»
`«Ripeteremo con il Giubileo il successo Expo»

Buongiorno, Cancro! Ottobre
nonè andato poi così male,
vero? Certo il lungo transito di
Mercurio in Bilancia qualche
problema finanziario-legale lo
avràpure portato, ma al vostro
fianco avete unbravissimo
avvocato, Giove. Luna nel
vostro segno fino a lunedì,
stimolata da Venere e Marte,
riesce a creare atmosfere
coinvolgenti in amore, Nettuno
aggiungeun tocco romantico
anchealmatrimonio,
scoprirete quasi con
sorpresa…di essere felici.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

Apag. 8

FrancaGiansoldati

A
ltri grattacapi in vista per
Papa Bergoglio. In Vatica-
no è stato violato il compu-
ter del revisore generale Li-

beroMilone, 67 anni, ex Deloit-
te, il professionista scelto da
Francesco con il compito di su-
pervisione e controllo suconti e
bilanci della SantaSede.

Apag. 15

Il caso
Giallo nella Santa Sede, violato
il pc del revisore delle finanze

ErranteeMenafra apag. 6

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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Ignazio Marino in conferenza stampa (foto ANSA)

«NON HO AFFATTO
AVUTO UN RAPPORTO
TURBOLENTO CON IL
PREMIER: DA UN ANNO
NON HO NESSUN
RAPPORTO»

UNA DOCCIA
PRIMA
DI ANDARE
AD AFFRONTARE
LA CONFERENZA
STAMPA

LE HA PROVATE TUTTE
PER RESISTERE. L’ALTRO
GIORNO LA TELEFONATA
A NAPOLITANO:
PARLI LEI CON RENZI
NON PUÒ FINIRE COSÌ

LA GIORNATA
ROMA Succede tutto poco prima
delle 18. Al terzo piano del Cam-
pidoglio, nella sala riunioni del
vicesindaco Marco Causi (che
già da un giorno ha lasciato) 26
consiglieri comunali (21 di mag-
gioranza e 5 dell’opposizione)
firmano la condanna a morte di
Ignazio Marino. C’è un notaio
che certifica tutto, poi manca
l’ultimo passaggio negli uffici
del segretariato generale. Dopo
venti minuti, l’ormai ex sindaco
si presenta nella sala della Proto-
moteca. Ad accoglierlo c’è tutto
lo staff, l’ala sinistra di Sel, le te-
lecamere, tantissime. Marino
parla qui, perché non è riuscito
ad andare in Aula Giulio Cesare
a spiegare nel corso di una riu-
nione del consiglio comunale
cheaveva invocato.Questa volta
non è in compagnia degli avvo-
cati, come una settimana fa, ma
ci sono gli uomini della scorta.
La conferenza stampa ha tre di-
versi timbri: c’è il mea culpa, la
rivendicazione di quanto è stato
fatto, ma ciò che fa tremare i
muri sono le accuse acoloro che
lo hanno defenestrato. Marino:
«Sono stato accoltellato da 26
nomi e cognomima da un unico
mandante». Riferimento lam-
pante a Matteo Renzi («Non lo
sento da un anno»). Ancora:
«Nonmi fa piacere vedere da de-
mocratico che il Pd è andato dal
notaio con chi ha militato nel
partito di Berlusconi. Il Pd ha ri-
nunciato ad agire dentro i confi-
ni della democrazia, rinuncian-
do al suo stesso nome e al dona.
Sono deluso dai comportamenti
dei suoi dirigenti».

LA MIMICA
Marino è stanco e teso. Diventa
retorico, sembra il coach Al Pa-
cino in Ogni maledetta domeni-
ca: «Si può uccidere una squa-
dra ma non una idea»; si conce-
de l’ennesimametafora ospeda-
liera: «Solo il chirurgo che non
opera, non sbagliamai»; incassa
gli applausi di alcuni sostenito-
ri, ma anche consiglieri comu-
nali di Sel, che si sonomescolati
a un centinaio tra giornalisti, fo-
tografi e operatori. Colpisce un
dato: non c’è nessun assessore.
L’omissione sull’inchiesta sugli
scontrini, per cui è indagato, ha
lasciato delle ferite.Marino sem-
bradimenticare che proprio ieri
mattinaanche chi gli era restato
vicino, gli assessori che fino al-

l’ultimonon loavevanomollato,
si è sentito tradito perché il pri-
mo cittadino non aveva rivelato
di essere indagatoper le spese di
rappresentanza. Perfino una
molto leale comeMartaLeonori
gli ha chiesto spiegazioni.Molto
amareggiata anche EstellaMari-
no. Sindaco, perché lo ha fatto?
La risposta non sarà pubblicata
nei manuali di dialettica per
chiarezza ed efficacia: «Per me
deve esserci una divisione sacra-
le trapoterimagistratura edella
politica. Io da senatore ho sem-
pre votato ciò che magistratura
chiedeva, a volte in dissenso an-
che con il mio stesso gruppo».
Replica anche sull’altra inchie-
sta che lo sta inseguendo fino al-
l’ultimo, quella sulla sua Onlus:
«Io non posso entrare nei detta-
gli. Posso dire che so perfetta-

mente di essere estraneo alla
storia quella che è stata usata a
tre giorni dal ballottaggio aven-
do quando come avversario Ale-
manno». Resta la domanda:
«Perché nonmi hanno consenti-
to di andare in aula? Voglio sa-
pere quali sono gli errori chemi
si rimproverano, le scelte ammi-
nistrative che insieme alla mag-
gioranza sono state scritte sul
programma del 2013, che la
maggioranza ha condiviso, so-
stenuto e ora vuole rinnegare.
Quali scelte non vanno più be-
ne?». Finisce così, con lo staff
che lo convince ad andare, qual-
che decina di sostenitori che in
una piazza ormai buia cantano
per l’ennesima volta «Bella
ciao». Pensare che fino all’ulti-
mo, perfino ieri quando tutti gli
assessori stavano riempiendo
gli scatoloni e svuotando i cas-
setti, Marino ha tentato di fare
cambiare idea ai consiglieri del
Pd. Li ha fatti cercare dal suo
braccio destro Roberto Tricari-
co, ha chiesto lorodi vedersi alle
16 o alle 18. «Sì, lo incontriamo
se vuole, ma prima portiamo le
firme dal segretario generale,
orabisogna farla finita», si sfoga
un consigliere comunale fuman-

do una sigaretta al sesto piano
del palazzo di via del Tritone,
dove c’è la sede dei gruppi consi-
liari, dove alle 15.30 è stata com-
pletata la raccolta delle firme e
dove è andato anche l’ex vicesin-
daco Marco Causi, parlamenta-
re del Pd, andato a gestire la deli-
cata operazione («Ma io lo ho
aiutato fino a quando è stato
possibile»). Scene in sottofondo.
Qualche consigliere del Pd con
ha gli occhi lucidi mentre si al-
lontana dal Campidoglio: «Non
è bello finire così, per cinque an-
ni sono stato all’opposizione
conAlemanno, pensavo che con
Marino si sarebbe aperta una
nuova stagione». Invece Da oggi
inizia la campagna elettorale.

SimoneCanettieri
MauroEvangelisti

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA E’ solo nel suo studio, mai
così grande, con vista sui Fori. Il
tapis roulant è smontato. Scruta
le agenzie di stampa, come se fos-
sero bollettini medici. Mancano
pochiminuti alle 18. IgnazioMari-
no sta per non essere più sindaco
di Roma. La notizia gliela dà Ro-
berto Tricarico, il torinese, brac-
cioambidestro: «E’ finita, Ignazio,
sono entrati dal segretario genera-
le». E qui c’è il Marino che un po’
tutti conoscono. La prima reazio-
ne è asettica, marzianeggiante:
«Bene, mi faccio una doccia e va-
do in conferenza stampa». La se-
conda è uno sfogo. Forse un testa-
mento. Chissà, una profezia: «Il
Pd si è suicidato, questa città fini-
rànellemanidei CinqueStelle, gli
unici a non essere coinvolti, Ro-
ma si merita i grillini al governo».

Dopo dime, il diluvio. Intanto, ini-
ziamo con una doccia. Finisce co-
sì la sua giornata da primo cittadi-
no, nella sala della Protomoteca,
blindato dalla scorta che tra po-
che settimane gli sarà alleggerita.
Le ha provate tutte per resistere.
Compreso un contatto con Gior-
gio Napolitano. La telefonata è di
pochi giorni fa. «Presidente, parli
lei conRenzi. Non si può finire co-
sì». Non è data sapere la risposta
dell’ex inquilino del Quirinale,
ma il risultato è sotto gli occhi di

tutti. «Ignazio ha un sangue fred-
do fuori dal normale - si sfoga Tri-
carico - un altro politico al suo po-
sto a quest’ora sarebbe schiatta-
to».

LA FINE
L’ultima giornata da sindaco rac-
chiude alla grande questi ultimi
giorni barricaderi e poco lineari.
Di prima mattina, quando sa che
«i congiurati sono al lavoro» fa il
primo gesto simbolico. E dopo
Che Guevara, allarga il Pantheon.
Scopre una targa di un parco dedi-
cato a Salvator Allende (analogia,
un bel po’ forzata, girata alla gran-
de negli ultimi giorni) trovando il
tempo di citarlo: «Non sono un
martire ma uno che lotta». Poi un
blitz in Campidoglio, prima di
passare all’Auditorium per pre-
sentare il nuovo cda. La scenogra-
fia è da X Factor. Sfondo blu, mu-
sica in sottofondo, poltroncine

rosse. Parla di cultura davanti a
un plotone di giornalisti, che vo-
gliono però sapere altro. Per
esempio dell’indagine. Finisce la
conferenza stampa e dallo staff
annunciano: «Ora il sindaco esce
un attimo fuori poi rientra per un
punto stampa». C’è sempre una
sostenitrice riccia in questi giorni
che lo insegue e lo abbraccia in
ogni occasione: «Resisti». Accade
anche qui. Si avvicina un pensio-
nato: «I genovesi fanno una brut-
ta fine. Andrai anche tu in esilio

come Mazzini?». Marino, più alto
e più magro del solito, lo guarda:
«No, e perché dovrei?». Segue una
mini conferenza stampa surreale.
E’ solo, qui all’Auditorium, davan-
ti alle telecamere. Parla, fa l’ulti-
mo appello al Pd: «Voglio parlare
in Aula, sono ostinato». Da dietro
Tricarico e Chiara Romanello, la
vice capo ufficio stampa, gli strat-
tona la poltroncina: basta così,
prof, mi dia retta, andiamocene.
In mano un foglietto con alcuni
appunti scritti con la penna verde.

Marino contro Renzi e Pd
«Colpito da 26 coltellate
ma un unico mandante»
`L’affondo d’addio dopo che la maggioranza dei consiglieri si dimette, facendo
decadere Giunta e Consiglio. Oltre a quelle dem, determinanti le firme centriste

Netta vittoria (oltre 600 mila voti e
percentuale del 63%) alle comunali

Primo atto: la decisione di trasformare
i Fori Imperiali in area pedonale

Giugno 2013 Estate 2013
Ignazio Marino, senatore Pd, vince le
primarie con circa il 55% dei consensi

«IL NAZARENO HA
RINUNCIATO AD AGIRE
NEI CONFINI DELLA
DEMOCRAZIA
SONO DELUSO
DAI SUOI DIRIGENTI»

Aprile 2013

LA STRATEGIA
ROMA I democrat, nella loro inca-
pacità a sfrattare da soli Marino,
erano terrorizzati di non trovare
subito altri sette consiglieri che
togliessero le castagne dal fuoco
a Renzi. E poteva essere conve-
niente, anzitutto per la ListaMar-
chini, far ballare il Pdunpo’ più a
lungo, rovinandogli vieppiù l’im-
magine già in pezzi di per sè. Ma
così non è stato. «Io amo Roma -
spiega Marchini. - Il mio obietti-
vo è rialzarla dalla polvere. E’ ri-
dare l’orgoglio ai romani e lavare
l’onta che sta sommergendo la
Capitale agli occhi del Paese edel
mondo». E ancora: «Questo era il
mioobiettivounanno fa e questo
è oggi. Il politicismomi è indige-

sto. Sono un ingegnere concre-
to».E dunque la crisi ha avutoun
epilogo veloce. E Marchini può
dirsi soddisfatto perchè ha indot-
to tutti gli altri - i sette consiglieri
in aggiunta a quelli dem - a segui-
re «la linea che noi abbiamo co-
minciato già da giugno scorso,
auto-sospendendoci».
La scena surreale, in questa ca-

duta di Marino, è stata quella dei
19 consiglieri dem che Orfini ha
tenuto segregati aspettando che
ansiosamente che Marchini toc-
casse il suolo romano, di ritorno
daMilano. E quando il consiglie-
re della Lista Marchini, Onorato,
hacomunicato ai 19 cheAlfio era
atterrato a Fiumicino è partito
un sospiro collettivo di sollievo.
Il sollievo e la speranza che si po-
tesse così finalmente mettere la

Lo sfogo velenoso del chirurgo
«Ora questa città si merita i grillini»

Marchini decisivo:
a me sta a cuore Roma
non far ballare i dem
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SI PARLA DI UNO
STANZIAMENTO
GOVERNATIVO
CHE DOVREBBE
AGGIRARSI
SUI 300 MILIONI

Ci sono le cose da portarsi via dal
Campidoglio (cassetti, foto tesse-
re, scatole eleganti, piccolo map-
pamondo). Sono le 13, ma la lista
fa pensare che nemmenounmira-
colo potrà salvarlo. Nemmeno il
Papa che domani non vedrà al Ve-
rano. Non è più sindaco, non è in-
vitato, verrebbe da dire con una
battuta fin troppo consumata.
«Adessomi prenderò un po’ di re-
lax», ha promesso alla figlia, che
vive a Londra, via Skype. Ma da
martedì è pronto a ritornare all’of-

fensiva. Ha già accettato un invito
in tv (da Floris su La7). Attacche-
rà. Come ha fatto ieri. Poimuto fi-
noadicembrequandodeciderà se
continuare con la politica o se ri-
tornare alla medicina magari in
America (inmolti ieri hanno nota-
to il continuo richiamo «ad altri
Paesi che ci stanno guardando»
durante la conferenza stampa).
Per ora resta la profezia: «Vince-
ranno i grillini».

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Commissario, arriva Tronca:
modello Expo in Campidoglio

`Un team con il prefetto per il Giubileo
Cantone all’Anac e Rettighieri ai trasporti

Il prefetto Paolo Francesco Tronca (foto OMNIMILANO)

LA NOMINA
ROMA A leggere bene quel tweet in-
viato ieri pomeriggio dal premier
MatteoRenzi, forse si poteva intui-
re che la scelta del commissario
straordinario della Capitale sareb-
be caduta su chi aveva gestito così
bene uno dei più grandi eventi ita-
liani, l’Expo. «Viva Milano, viva
l’Italia», aveva scritto il premier
sul suo profilo. E in serata, in bar-
baa tutte le previsioni e ai possibili
candidati, ha tirato fuori dal cilin-
dro il nome di una delle persone
che inquestomomentogodedi più
della sua stima, ovvero il prefetto
di Milano, Francesco Paolo Tron-
ca. Sarà lui il commissario della
Capitale, dopo le dimissioni dei 26
consiglieri comunali e la rinuncia
obbligata del sindaco Ignazio Ma-
rino. E spetterà sempre a lui, insie-
me con il prefetto Franco Gabriel-
li, veicolare la città verso l’apertu-
radell’AnnoSanto e verso lenuove
elezioni. Quasi a volere sottolinea-
re che ilGiubileodovrà funzionare
come Expo, senza intoppi e con ef-
ficienza.

LA SCELTA
L’investitura ufficiale è arrivata do-
po che per tutta la giornata era cir-
colato con insistenza il nome del
prefetto Bruno Frattasi, capo del
legislativo del Viminale. Ma il suo
ruolo, all’interno del ministero, è
considerato determinante, tanto
che il ministro Alfano ha preferito
non lasciare scoperto un ufficio
importante. Del resto, in questi
giorni, in più occasioni, durante il

tira e molla di Marino, dagli am-
bienti politici, si erano sollevate vo-
ci pro Milano. A cominciare da
quella di Raffaele Cantone, presi-
dente dell’uthority Anticorruzio-
ne, che aveva scatenato una forte
polemica eleggendo la città lom-
barda a capitale morale d’Italia,
mentre a Roma aveva riservato
ben altro pensiero: «Non ha gli an-
ticorpi contro la corruzione. Au-
spichiamo tutti che possa averli in
vista del Giubileo che aprirà i bat-
tenti il prossimo 8 dicembre». Non
un attacco, aveva poi chiarito, ma

«un pungolo» per spingere a lavo-
rare su questa logica». E così, in li-
nea con il successo dell’Expo, Ren-
zi ha scelto qualcuno che - a suo di-
re - avesse le capacità per liberare
la Capitale: Francesco Tronca. E
lui, il prefetto esperto di sicurezza
pubblica e mediazione sociale, ha
commentato la suanomina: «Sono
orgoglioso della fiducia accordata.
Affronterò l’incarico con ilmedesi-
mo impegno e lo spirito di servizio
con cui ho affrontato in questi due
anni gli eventi del semestre euro-
peo, l’Asem (vertice dei capi di Sta-
to) e la preparazione e gestione del-
l’Esposizioneuniversale».

IL TEAM
Si riparte, dunque, con uno stan-
ziamento che fonti governative sti-
mano intorno ai 300milioni e una
squadra forte, che sappia cogliere
l'occasioneper rimettere aposto la
città. Perciò resterà in campo
l'ideadi far gestire - in sinergia con

il prefetto Gabrielli, con il commis-
sario straordinario Tronca, con
Cantone e con gli uffici di Palazzo
Chigi - il tema dei Trasporti aMar-
co Rettighieri, direttore di Expo,
grande esperto in materia. Rettin-
ghieri ricostituirà, con il nuovo
commissario straordinario, un te-
am già collaudato: la stessa squa-
dra che, in questimesi, ha affronta-
to il non facile compito di rimette-
re in sesto la macchina organizza-
tiva dell’Esposizione universale,
minacciata dall’inchiesta e dall’ar-
resto di Angelo Paris, amaggio del-
l’anno scorso. La città avrà proba-
bilmente anche altri quattro o cin-
que subcommissari. E già si fanno
i nomi del presidente del Coni Gio-
vanni Malagò e di Carlo Fuortes,
nominato sovrintendente del Tea-
tro dell'Opera di Roma nel 2013 e
rinnovato nell’incarico fino al
2020.

RAPPORTO CON LA CITTA’
Renzi vuole fare in fretta, perché
ora si tratta di recuperare il più
possibile quel "rapporto con la cit-
tà" che l'ormai ex sindaco ha com-
promesso. Così, dopo la nomina
del commissario, procederà con la
scelta di quel dream team che do-
vrà rappresentare la faccia del go-
verno nella Capitale. «Expo dimo-
stra che non scappiamo davanti al-
le sfide, anzi le affrontiamo e vin-
ciamo», dice. Mentre il ministro
AngelinoAlfano ribadisce: «Abbia-
mo scelto Tronca perché il Giubi-
leo deve funzionare proprio come
ha funzionatoExpo».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Irregolarità nelle note spese portano alle
dimissioni e, ultimo atto, alla sfiducia

Primavera 2014 Estate 2014

parola fine a una vicenda nata
male sotto altre regie, di coloro
che vollero Marino candidato
cui poi Marino sfuggì quasi da
subito al patronage, e finita peg-
gio sotto la regia diOrfini.
I dem erano ansiosi, fino all’ul-

timo minuto prima della compi-
lazione della lista delle firme,
perchè Marchini era quello che
portava in dote cinque dei sette
preziosissimi autografi mancan-
ti. Di persone molto spendibili e

di assoluta estraneità alle stagio-
ni torbide pregresse. Come Ono-
rato, o come Cantiani, il giovane
Ncd che viene da una famiglia di
famosi commercianti di via Cola
di Rienzo. In più i due fittiani, en-
trambi alla loro prima esperien-
za in Campidoglio e a loro volta
estranei alla vecchiapolitica.
I magnifici sette (nel gruppo

anche quello del Centro demo-
cratico e quella della Lista Mari-
no) adesso che cosa faranno?
Marchini capitalizzerà l’obietti-
vo raggiunto, e ha scelto un profi-
lo non trionfalista. «Nessuno di
noi che ama Roma - è il suo mo-
od - potrà essere veramente feli-
ce finchè Roma resterà così sof-
ferente». Alfio ha lanciato l’ap-
pello ai romani più competenti,
più perbene, più affezionati alla
città e più coraggiosi, perchè si
mettano in gioco. E vede, come
tutti, il fallimento dei partiti a
Roma. Basti pensare che il Pd, il
partito più strutturato e più for-
te, non è stato in grado con le
proprie forze di far dimettere il
proprio sindaco.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA Il suo rapporto con la Capita-
le risale già al 2008, data in cui
FrancescoPaoloTroncahagestito
la piena del Tevere. Il prefetto che
verrà a “governare” sulla città è so-
prattutto un esperto di emergen-
ze, oltre chedi sicurezzapubblica,
di mediazione sociale e di proble-
matiche dell'immigrazione. Nato
a Palermo nel 1952, si è laureato a
Pisa in giurisprudenza e storia. È
sposatoehaun figlio.
L’ingresso in Polizia arriva nel
1977 quando ha il primo incarico
da commissario a Varese. Abilita-
to all'esercizio della professione
forense, dopo il servizio militare
come Ufficiale nella Guardia di fi-
nanza, supera il concorso di Com-
missario di pubblica sicurezza.
Due anni dopo arriva aMilano, do-
ve inizia la carriera nei ruoli delle
varie prefetture italiane. È nel
2006 che diventa prefetto di Bre-
scia, nel 2008 viene nominato ca-
po del Dipartimento dei vigili del
fuoco, fino all'ultimo incarico, del
2013, come prefetto di Milano. Ca-
valiere di Gran Croce dell'Ordine
al merito della Repubblica Italia-
naè cultoredellamateria di Storia

del Diritto italiano all'università
Statale di Milano e autore di nu-
merosepubblicazioni.

LA LINEA
Di lui si sa che è una persona parti-
colarmente rigorosa e seria. Tanto
che a Milano, durante i mesi del-
l’Expo, sul frontedegli scioperi, ha
fatto scattare le precettazioni per
assicurare i servizi ai visitatori. Ar-
riverà inCampidoglio seguendo la
linea vincente già adottata per i
grandi eventi. Si deduce dall’inter-
vista rilasciata nei mesi preceden-
ti all’apertura dell’Esposizione

universale nella ha illustrato il
“Tronca pensiero”. «L’esperienza
che sta facendo Milano in tema di
sicurezza è un esempio di buone
pratiche, che diventerà oggettiva-
mente patrimonio del nostro Pae-
se - ha chiarito - Certamente que-
sto “modello Expo”, che definirei
meglio come “modello Milano”,
perché proprio a Milano è stato
elaborato e viene realizzato in
partnership con tutte le realtà lo-
cali, potrebbe essere positivamen-
te ed efficacemente riproposto in
altre circostanze di grandi eventi,
con tutti gli adeguamenti del caso.

Il difficile non è immaginare la va-
lidità di un sistema, il difficile è
renderlo sempre attuale ed elasti-
co. Fino alla fine dell’evento vivrò
la sicurezza di Expo come fosse il
primo maggio, un primo maggio
difficile, ma gestito con grande at-
tenzione».

IL MODELLO
È facile immaginare, quindi, che
saràproprio questo ilmodello che
vorrà riproporre per Roma. Una
città impegnativa e difficile, com-
pletamente da risanare. La nomi-
na a commissario straordinario è
considerata come un premio per i
successi ottenuti nella capitale
lombarda. E lui si dice entusiasta
di poter rivestire questo nuovo in-
carico. Sebbene - ricorda - «ho pas-
satopraticamente tutta lamiavita
a Milano». Più di venti anni, du-
rante i quali ha rivestito diversi in-
carichi fino ad arrivare ai vertici
della Prefettura. Attento alle tema-
tiche sociali è più volte intervenu-
to in dibattiti sulla mancanza di
occupazione e sulla povertà, sul-
l’infiltrazione mafiosa nei grandi
appalti e la criminalità senza scru-
poli. Roma devastata daMafia Ca-
pitale sarà la suanuova sfida.

C.Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso delle multe non pagate per la
sua Fiat Panda, primo serio inciampo

L’anno scorso scattano arresti a
valanga per Mafia Capitale

Ottobre 2015

Inchiostro verde, grafia
chiara. Tra le mani,
durante la conferenza
stampa all’Auditorium,
Marino stringe un
appunto. E’ un elenco di
cose: «Scatole eleganti -
si legge - 2 foto tessera,
piccolo mappamondo...».
E, all’ultima riga,
cerchiato, «cassetti». In
apparenza, un elenco di
cose da portare via dal
suo studio in
Campidoglio.

L’elenco
di Ignazio

Alfio Marchini (foto LAPRESSE)

Prefetto anti-scioperi
ha messo a punto
il «sistema Milano»

`La nomina di Gabrielli a tarda sera
«Felice e orgoglioso della fiducia»
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Primo Piano

ISTAT
ROMA La disoccupazione che scen-
de all’11,8 per cento, riportandosi
ai livelli di inizio 2013. Ma anche
la crescita dei cosiddetti inattivi,
ovvero coloro che non cercano la-
voro, e il leggero calo degli occu-
pati complessivi. Il dato sul mer-
cato del lavoro a settembre reso
noto dall’Istat disegna un quadro
in chiaroscuro, sottolineando al-
cuni limiti di quella che è comun-
que una fase di ripresa. Intanto
nel mese di ottobre l’andamento
dei prezzi evidenzia un minimo
risveglio, che comunque non do-
vrebbe modificare più di tanto le
tendenzedell’anno.

I CONTRATTI A TERMINE
La rilevazione mensile su occu-
pati e disoccupati è per sua natu-
ra meno completa di quella tri-
mestrale.Ma al di là di questo fat-
tore il mercato del lavoro si pre-
senta in questo periodo un po’ al-
talenante. Negli ultimi tre mesi
c’era stata una forte crescita de-
gli occupati, ma a settembre il lo-
ro numero è invece sceso di 36
mila unità - in termini destagio-
nalizzati - rispetto ad agosto, con
un calo dello 0,2 per cento. Il tas-
so di occupazione è arretrato al
56,1 per cento. Su base annua, ov-
vero in confronto con il settem-
bre del 2014, gli occupati sono
cresciuti di 192 mila unità (+0,9
per cento). Dunque la situazione
dell’occupazione negli ultimi 12
mesi è senz’altro migliorata. Se
però si osserva la composizione
dell’andamentoannuale, emerge
una crescita degli occupati dipen-
denti di 220mila unità (per il con-
temporaneo calo dell’occupazio-
ne tra gli indipendenti); di questi
tuttavia solo 113mila sono dipen-
denti a tempo pieno, mentre i re-
stanti 107mila si riferiscono a po-
sizioni con un contratto a termi-
ne. Sempre rispetto al mese di
agosto, il numerodei disoccupati
si è ridotto di 35mila unità. Il tas-
so di disoccupazione è così sceso
di un altro decimale fino a tocca-

re l’11,8 per cento; rispetto ad un
anno prima il calo è di un intero
punto percentuale e di 264 mila
unità.Naturalmente la riduzione
del numero dei disoccupati sa-
rebbe di per sé una buona noti-
zia, ma la contemporanea disce-
sa degli occupati su basemensile
suggerisce in termini statistici
anche un aumento degli inattivi,
ovverodi coloro che il lavoronon
lo cercano. Questo perché si defi-
nisce disoccupato ai fini della ri-
levazione Istat chi nel periodo di
riferimento ha compiuto qual-
che azione per cercare lavoro (in-
viare curriculum, consultare an-
nunci o altro). Ed infatti l’Istat se-
gnala che gli inattivi di età com-
presa tra 15 e i 64 anni sono au-
mentati di 53 mila unità tra ago-
sto e settembre. Se si guarda ad
un particolare sottoinsieme del
mondo del lavoro, ovvero quello
dei giovani (o meglio di coloro
che hanno tra i 15 e i 24 anni, se-
condo il criterio statistico inter-
nazionale) il segno nelmese è leg-
germente negativo per quanto ri-
guarda l’occupazione (-11 mila
unità) mentre scendono anche i
disoccupati (-14mila) portando il
relativo tasso al 40,5 per cento,
valore altissimoma in leggera di-
scesa. Preoccupante appare però
l’incremento degli inattivi in que-
sta fascia di età, lievitati di 22mi-
launità.
L’Inps, con dati diversi (di tipo

amministrativo) ha evidenziato
un’altra tendenza del mercato
del lavoroovvero la riduzionedel
numero dei parasubordinati che
versano i contributi all’apposita
gestione separata: tra 2011 e 2014
sono diminuiti di 133 mila unità.
Probabilmente per effetto della
riforma del lavoro firmata Elsa
Fornero e approvata nel 2012, ol-
tre che del contesto di recessione
economica.

I PREZZI
Infine i prezzi. Ad ottobre l’indi-
ce è cresciuto di due decimi por-
tando l’inflazione annua dallo
0,2 allo 0,3 per cento. L’incre-
mento dipende dai rialzi delle ta-
riffe di elettricità e gas e dal capi-
tolo alberghi e ristoranti, oltre
che dagli alimentari. A giudizio
degli analisti, non si tratta co-
munque di un dato in grado di se-
gnare una reale inversione di rot-
ta: nella media annua il tasso di
inflazione è atteso poco al di so-
pradello zero.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

LE IPOTESI
ROMA Varie norme damodificare
o almeno ritoccare. Ma poco
tempo e ancora meno soldi a di-
sposizione per trovare le neces-
sarie coperture finanziarie. Pri-
macheal Senato il dibattito sulla
legge di Stabilità entri nel vivo
(la prossima settimana partirà il
consueto ciclo di audizioni) è il
momento delle ipotesi sui capito-
li da rivedere, con i vincoli di
sempre e qualche strettoia in
più. Alcuni temi sono in eviden-
za nelle dichiarazioni e nei ragio-
namenti tecnico-politici: uno è
sicuramente quello del Mezzo-
giorno. Sono in molti a ritenere
che il relativo capitolo possa es-
sere irrobustito. Ad esempio c’è
l’ideadi rafforzare per leRegioni
meridionali l’intensità della de-
contribuzione. La cancellazione
dei versamenti a carico del dato-
re di lavoro è totale per quest’an-

no in tutto il Paese in caso di nuo-
ve assunzioni a tempo indeter-
minato; ma dal prossimo anno
scenderà al 40 per cento dell’ali-
quota prevista. Come già emerso
durante la fase di preparazione
della legge di Stabilità si vorreb-
be mantenere al Sud un benefi-
cio integraleoquasi.

COPERTURE FINANZIARIE
Si tratta naturalmente di trovare
il relativo finanziamento, una
volta accertato che lo schema
non è in contrasto con le regole
europee.Nonostante lamanovra
complessiva sia per più di metà
coperta con maggiore deficit,
non è possibile seguire la stessa
via per le eventuali modifiche (a
parte l’ulteriore flessibilità lega-
ta ai migranti che comunque è
già prenotata per altre misure
previste dal governo). Per cui va-
le anche quest’anno il vincolo
del rispetto dei saldi. Altro dos-
sier aperto è quello della casa, in

particolare per quanto riguarda
gli affitti. Nell’ambito dell’inter-
vento su Imu eTasi 16milioni so-
no stati destinati alla cancellazio-
ne della quota a carico degli in-
quilini, nel caso l’immobile rap-
presenti per loro l’abitazione
principale. Ma nella maggioran-
za c’è chi spinge per misure più
sostanziali: ad esempio una ridu-
zione dell’imposizione a carico
dei proprietari in caso di locazio-
ne a canoni concordati, con effet-
to di incentivo all’affitto. Attual-
mente la facoltà di ridurre l’ali-
quota in queste situazioni è la-
sciata ai Comuni, che hanno fat-
to però scelte molto differenzia-
te: potrebbe allora essere inseri-
ta una norma di livello naziona-
le. C’è poi il capitolo pensioni: il
rafforzamento della modesta
flessibilità introdotta con il mec-
canismo del part time potrebbe
passare per il recupero di un’al-
tra proposta già studiata nelle
settimane scorse ovvero il cosid-

detto prestito pensionistico. È
probabile però che il tema sia
piuttosto affrontato aMontecito-
rio. Mentre un principio più ge-
nerale di flessibilità potrebbe es-
sere definito dal governo nel cor-
sodel 2016.
Sulla possibilità di reperire ul-

teriori risorse attraverso la spen-
ding review si è detto ottimista il
ministro dell’Economia Padoan,
che ha anche rilevato come il Pil

cresca oltre le stime. Ieri intanto
il Tesoro ha fatto un bilancio del-
le privatizzazioni portate a ter-
mine quest’anno. Grazie ai 3,1
miliardi ricavati dal collocamen-
to di Poste Italiane (che potreb-
bero diventare 3,4 qualora gli in-
vestitori istituzionali esercitasse-
ro in pieno l'opzione Greeshoe)
il ministero dell'Economia può
certificare il raggiungimento
nell'anno di quota 6,5 miliardi,
pari allo 0,4 per cento del Pil: ov-
vero il traguardo indicato nel Do-
cumento di economia e finanza.
L'altra grande operazione è quel-
la realizzata a febbraio scorso,
con la cessione a banche nazio-
nali e internazionali del 5,74 per
cento di Enel, con un introito di
2,2 miliardi. Completano il qua-
dro il rimborso dei Monti bond
da parte del Monte dei Paschi di
Siena, per un valore di 1,1 miliar-
di e il dividendo straordinario di
200milioni (per esubero di capi-
tale) riconosciuto al Tesoro dall'
Enav.

L.Ci.
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`A settembre il tasso scende all’11,8%. Si ferma la crescita
degli occupati, aumenta il numero di chi non cerca lavoro

Authority, pensioni
con il calcolo più alto

`Inflazione in lieve ripresa ad ottobre con le tariffe di gas
ed elettricità e gli alimentari. Ma non è vera inversione

IL MONITO
ROMA «La corruzione si può vin-
cere, l'Italia non è un malato in-
curabile». E un messaggio pieno
di fiducia quello lanciato dal pre-
sidente della Repubblica Sergio
Mattarella che ha chiuso ieri a
Torino l'assemblea annuale dell'
Anci, l'Associazione nazionale
dei comuni italiani. «Non mi
stanco di ripeterlo - ha detto il ca-
po dello Stato - perché sono con-
vinto del valore strategico, fon-
dativo, di questomessaggio: non
ci sarà ripresa, non ci sarà cresci-
ta di opportunità, non ci sarà fu-
turodegnoper i nostri giovani se
non estirperemo la corruzione,
l'illegalità, la criminalità organiz-
zata. Non è vero che l'Italia è un
malato incurabile». Al contrario
- ha aggiunto - la forza con cui
poniamo il tema della legalità, la
mobilitazione della società civi-

le, l'impegnodello Stato edi tanti
suoi uomini dimostrano che, in
Italia, i meccanismi di controllo,
di accertamento e di sanzione
funzionano e che lo Stato non fa
finta di non vedere. Non dovun-
que, nel mondo, è così. Noi vo-
gliamo e possiamo raggiungere
traguardi alti dimoralità e di tra-
sparenza. «L'azione di contrasto
all'illegalità va, comunque, com-
battuta con determinazione - ha
proseguito il presidente - e i Co-
muni devono esserne l'avampo-
sto, proprio perché le istituzioni
cominciano nelle vostre sedi. È
in gioco la coesione del Paese,
compresa la coesione territoria-
le». E’ evidente che per il presi-
dente della Repubblica lo svilup-
po dell'Italia dipende dal Sud, in
ritardo rispetto alle regioni del
Nord «Lo sviluppo dell'Italia, e
anche il suo ruolo di protagoni-
sta nell'Unione Europea, dipen-
de in largaparte dauno sviluppo

equilibrato del Mezzogiorno.
Laddove crescono le distanze e
le fratture là si indebolisce tutto
il potenziale nazionale, compre-
so quello delle Regioni che oggi
esprimono gli indici economici
migliori». E proprio pensando al
Mezzogiorno, Mattarella ricor-
da che la prima vera emergenza
resta la disoccupazione. In Italia
«nonmancano le difficoltà. Le fe-
rite sociali, a partire dagli inso-
stenibili indici di disoccupazio-
ne, assumono talvolta caratteri
di emergenza». Tra i vari temi af-
frontati da Mattarella c'è anche
quello dei migranti. «Sul gover-
no dell'epocale flusso di migran-
ti si gioca il destino dell'Unione
europea». «Solidarietà, sicurez-
za e coesione sono compatibili.
Anzi - ha concluso - soltanto se
sono legate tra di loro riuscire-
mo a difendere il nostro stan-
dard di vita democratico e socia-
le».

Maggioranza al lavoro sulla manovra:
più sgravi al Sud, incentivi per chi affitta

SI STA VALUTANDO
LA POSSIBILITÀ
DI MANTENERE
UNA DECONTRIBUZIONE
TOTALE NELLE REGIONI
MERIDIONALI

Disoccupati giù, ma crescono gli inattivi

«L’Italia non è un malato incurabile»

Sergio Mattarella

MATTARELLA
ALL’ANCI:
«LA CORRUZIONE
SI PUÒ VINCERE,
UNA FERITA SOCIALE
NON AVERE LAVORO»

I componentidelleAutorità
indipendentigodonodiun
trattamentopensionistico
particolarenonsolorispettoai
lavoratoridipendentiprivati,
maancheaidipendentipubblici
poiché,per chiprovengadaun
impiegopubblico, la
retribuzionepensionabilepresa
inconsiderazioneèsempre la
piùalta traquellapercepitaper
l'impiegopubblicoall'attodella
nominaequellapercepita in
qualitàdi componente
dell'autorità indipendente.A
sottolinearloè l'Inpsnell'ambito
dell'operazionetrasparenza . La
retribuzionepensionabilenon
puòsuperare ilmassimale
annuodellabase retributivae
pensionabileprevistodalla
legge (pariaeuro 100.324per
l'anno2015)o, inalternativa, il
trattamentoretributivo
eventualmente ingodimento
dall'interessatoall'attodella
nominaacomponente
dell'autorità,qualora superiore
almassimale.

Inps

Il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan

PADOAN: IL PIL CRESCE
PIÙ DEL PREVISTO
CON POSTE IL TESORO
HA RAGGIUNTO
L’OBIETTIVO 2015
DI PRIVATIZZAZIONI

La disoccupazione

Fonte: Istat 

Così in Italia da inizio crisi A settembre nella Ue

Tassi su dati destagionalizzati
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Fonte: Eurostat

TRA 2011 E 2014
233 MILA LAVORATORI
PARASUBORDINATI
IN MENO. EFFETTO
DELLA CRISI
E DELLE RIFORME
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L’INCONTRO
Verso l’unificazione delle Came-
re di Commercio e un ruolo cen-
trale delle Fiere di Pesaro, con il
sostegno della Regione. E’ quel-
lo che ha chiesto ieri mattina il
presidente camerale Alberto
Drudi al governatore della Re-
gione Marche Luca Ceriscioli
durante un incontro con le altre
associazioni di categoria (Cna,
Confindustria). «Alla Regione
Marche chiediamo di sostenere
il percorso di aggregazione del-
le Camere di commercio, che
porti alla formazionedi due enti
camerali, vigilando sul percor-
so di riforma e assicurando pari
dignità e rappresentanza a cia-
scun sistema territoriale» ha
sottolineato Drudi. Un incontro
«estremamente positivo e mol-
tooperativo», durante il quale si
sono toccati i principali argo-
menti legati allo sviluppo delle
Marche. Il percorso di aggrega-
zione è «irrinunciabile - ha spie-
gatoDrudi - per il quale va costi-
tuita un'unica regia regionale e
servono obiettivi e risorse chia-
re, in modo da contrastare la
frammentazione degli interven-
ti e difendere i distretti, valoriz-
zandoli suimercati esteri».

Drudi eCeriscioli hannoparlato
anche del quartiere fieristico di
Campanara, «l'unico esistente
nelleMarche, che l'ente camera-
le ha finanziato e mantenuto in
questo periodo di crisi, con un
investimento che certamente è
servito a salvare i livelli occupa-
zionali e il mantenimento del
polo, che non può essere consi-
derato sine die». Da parte sua, il
presidente Ceriscioli ha eviden-
ziato che «il quartiere fieristico,
quando viene utilizzato, produ-
ce effetti positivi sul territorio»
e che «va valorizzato e inserito
inun sistemapiù vasto. Sta anoi
saperusare fondi e strategie - ha
aggiunto - per rendere la strut-
tura organica e non solo a cari-
codell'ente camerale».
Quanto alle infrastrutture, il
presidente ha anticipato che sul-
la Fano-Grosseto «è previsto un
incontro con ministro Del Rio
per capire i tempi e per sollecita-
re il collegamento con la E45».
ConAnas stiamo trattando la re-
stituzione della rete stradale -
ha detto Ceriscioli - in quanto i
costi sono fuori dalle possibilità
delle Province e della Regione».
Il governatore ha anche auspi-
cato che sull'ospedale unico si
trovi un accordo tra i sindaci di
Pesaro e Fano, perché «il non
dialogo non è un bel messaggio
per la comunità».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tour
La carica dei settemila
porta Cesare in trionfo
Un successo il concerto di Cremonini all’Adriatic Arena
Fans scatenati per una serata tra novità e un pizzico di nostalgia
Salvi a pag.48

Giorno & Notte
Sarà J-Ax
il principe
della notte
di Halloween
Maccarone a pag.47

Tragedia sfiorata nella prima se-
rata di ieri, intorno alle 19 in un'
abitazione a Caminate, nelle
campagne di Fano, dove due per-
sone, nonno e nipote, sono rima-
ste ferite dal colpoaccidentale di
una pistola. Il proprietario, un
uomo sulla sessantina, stava pu-
lendo l'arma, ma qualcosa è an-
dato storto e quando ha premu-
to il grilletto per errore, il proiet-
tile gli ha trapassato una mano
ed è andato a conficcarsi in una
gamba del nipote venticinquen-
ne che era vicino a lui nella stan-
za.

Scatassiapag.46

Il talent
Un X Factor
con il brivido
per la talentuosa
Margherita
Sacchi a pag.48

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

CHIESTO
DA DRUDI
AL VERTICE
DELLA
REGIONE
IN VISITA
ALL’ENTE

«Un ruolo
centrale
per Fiere
di Pesaro»

Alienazioni
Il Comune
“svende” beni
e terreni

Scatta la controffensiva Valentino

Apre il rifugio per i senzatetto, Casa Tabanelli diventa realtà

Il meteo
Ponte dei Santi
con sole
e poche nuvole

UN GRANDE SFORZO
DEI LIONS DI PESARO
E GABICCE AL SERVIZIO
DELLA CARITAS
E DEL TERRITORIO
IL 7 L’INAUGURAZIONE

Inchiesta sul maxi buco di Ban-
caMarche, sotto chiave benimo-
bili, immobili e conti correnti
dell’ex direttore generaleMassi-
mo Bianconi e di altri due inda-
gati. I sequestri preventivi per
milioni di euro, eseguiti ieri dal-
la Guardia di Finanza su delega
della Procura di Ancona nelle
Marche, a Roma e in altre parti
d’Italia, sono riconducibili a due
episodi stralciati dall’inchiesta
madre per i quali i magistrati
hanno anche notificato a Bianco-
ni e alle altre due persone coin-
volte l’avviso di chiusura delle
indagini.

Lariciapag.42

Buco Bdm, sequestri milionari
`Avviso di chiusura delle indagini di uno stralcio dell’inchiestamadre con 36 indagati
`Sotto chiave beni e conti correnti dell’ex dg Bianconi e altri due che rischiano il processo

Inizia la stagionedelle
vendite inComune, terreni
edificabili «in saldo»,
appartamenti, ex scuolee la
bocciofiladi via Foscolo.
Duepacchetti per incassare
finoa 10milioni di euro.

Delbiancoapag.41

APesaro eTavullia tutti pronti a tifareValentinodavanti aimaxischermi. IntantoRossi si appella al
tribunaledello sport di Losanna contro lapenalizzazionediValencia Apag. 45 e inNazionale

A Pesaro e Tavullia. Maxischermi per tifare Rossi

Tempostabile e soleggiato
per il pontedei Santi.Oggi
cielopoconuvolosoma
senzaprecipitazioni.
Domanie lunedìnulla
varierà.Temperature tra
8e 18˚,minime tra 1 e 10˚.

SOLIDARIETÀ
«Il sogno è diventato realtà». Con
queste semplici parole il presiden-
te del Lions club Pesaro Host, Mi-
chele Della Chiara insieme agli al-
tri presidenti dei clubDellaRovere
e di gabicce Mare Laura Trebbi e
Corrado Curti, ha salutato la chiu-
sura dei lavori di Casa Tabanelli, il
centro di accoglienza per senza tet-
to in via Grande Torino, dietro l’A-
driatic Arena. Sabato 7 novembre,
alle 10, è prevista l’inaugurazione
alla presenza delle autorità e con
la benedizione dell’arcivescovo
Piero Coccia. Circa un anno fa veni-
va posata la prima pietra e ora, gra-
zie all’aiuto volontario di tantissi-
mi cittadini, artigiani e professio-

nisti, al Comune di Pesaro che ha
donato il diritto di superficie del
terreno, alla Caritas, che gestirà il
centro, e al finanziamento dell’im-
prenditoreErosTabanelli, di cui la
casa porta il nome, la struttura è
pronta. Classe B, dal punto di vista
energetico, con pannelli solari e ri-
scaldamento a pavimento, dispo-
ne di sette camere per gli ospiti,
tutte con servizi e una attrezzata
per portatori di handicap. Dispo-
sta su una superficie di 370 metri,
può accogliere 19 persone e con-
sente una grande elasticità nella
dislocazione degli ospiti nel rispet-
to delle loro esigenze. Consta an-
che di uno spogliatoio per gli ope-
ratori e volontari dellaCaritas, una
cucinaconvanodispensa, unvano
lavanderia, un ampio salone per i

pasti, due ingressi di cui uno carra-
bile. «Negli oltre mille metri di
giardino che circondano la casa –
spiega il progettista Alessandro
Paccapelo - sono stati messi a di-
mora dieci alberi donati e saranno
piantate siepi alla presenza di di-
verse scolaresche». Il progetto,
promosso e sostenuto dai tre club
di Pesaro (Della Rovere, Host e Ga-

bicce Mare) e dalla fondazione dei
Lions, è riuscito a spingere la città
in una vera e propria gara di soli-
darietà, abbattendo i muri dell’in-
differenza, verso le persone che
hanno più bisogno di aiuto: «Un
grande esempio di umanità e altru-
ismo, oltre che di cooperazione
pubblico – privato per rispondere
aduna emergenzapovertà sempre
più preoccupante». L’assessore al-
la solidarietà del Comune, Sara
Mengucci, ha tenutoa sottolineare
come questa struttura di acco-
glienza renda Pesaro un punto di
riferimento. Dal canto suo don
MarcoDiGiorgio, responsabile Ca-
ritas, che gestirà la struttura quan-
do, a metà novembre, inizierà ad
accogliere i primi ospiti, sposta
l’accento sul nome di “casa” come

luogo non di passaggio, ma luogo
in cui ritrovare le energie per risa-
lire la china sociale. «Abbiamo for-
mato tutti insieme una rete – dice -
operazione complessa in una so-
cietà semprepiù frammentata,ma
è il segno che, se si mette al centro
il bisogno dell’uomo, si possono
dare risposte efficaci – e aggiunge,
dando un colpo di spalla alle pole-
miche sull’esterofilia delle opere
di solidarietà – questa volta si fa
qualcosa per gli italiani». Insom-
ma il 7novembre inizia unastoria,
nata come emergenza freddo quat-
tro anni fa, che può diventare oggi,
per molti, l’occasione di ritrovare
fiducia in se stessi e contesto socia-
le in cui sperimentarla.

MaurizioMarinucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte colpo
di pistola, feriti
nonno e nipote
`Fano, tragedia sfiorata nelle campagne
di Caminate nella prima serata di ieri

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

`Sipotrebbe tenereabreveun
incontrotra igovernatoridi
Toscana,UmbriaeMarche,per
discuteredell'ipotesididare
vitaadunamacroregione tra le
trerealtà. Èquantoannunciato
dalpresidentedellaToscana
EnricoRossial terminediun
collegamentocon la
trasmissioneAgorà (Raitre).
L'incontrononèstatoancora
fissato,ma il governatore
toscanosarebbe interessatoa
incontrareabreve i suoi
colleghiLucaCeriscioli
(Marche)eCatiusciaMarini
(Umbria).

LO STRAPPO
ANCONA Serve un bando pubblico
per privatizzare il Sanzio. Che si
ritrova senza guida in una delle
fasi più delicate della sua storia.
Si è dimesso ieri il cda di Aerdori-
ca: a catena hanno lasciato i due
consiglieri, i dirigenti regionali
Paolo Costanzi e Pietro Talarico,
e il presidenteGiovanniBelluzzi.
I motivi? Solo in parte legati alla
vicenda privatizzazione. Il pri-
mo a gettare la spugna è stato
l'avvocato Costanzi che, con let-
tera inviata a Belluzzi e al presi-
dente della Regione Ceriscioli,
ha comunicato le proprie dimis-
sioni a seguito delle "ultime vi-
cende" e al clima che si è creato
nei confronti di Aerdorica. Il se-
condo è stato Talarico. La sua
motivazione riguarda esclusiva-

mente l'obbligo di legge sulle
quote rosa. In pratica Talarico,
che già a giugno aveva prean-
nunciato questa volontà, ha deci-
so di farsi da parte per lasciare il
posto a una donna. Solo dopo
quelle dei due dirigenti regionali
sono arrivate le dimissioni di Bel-
luzzi, obbligate: lo statuto di Aer-
dorica prevede infatti che quan-
do la maggioranza del cda si di-
mette, l'intero consiglio decade.
«Un atto dovuto, ilmio - dice Bel-
luzzi - Ma ho già fatto sapere al
collegio sindacale e alla Regione
che sonodisponibile a chiamata,
e gratuitamente, per eventuali
necessità».
E adesso? La fase transitoria

sarà guidata dal collegio sindaca-
le che, in tempi rapidi (forse già
la prossima settimana) convo-
cherà l'assemblea straordinaria
dei soci per la nomina del nuovo
cda.Qualcheproblemapotrebbe
esserci per la scelta del nuovo
presidente: qualemanager, oggi,
sarebbe disposto a guidare una
società che sta vivendo una fase
così complessa? Il nodo più gros-
so, ora, si chiama privatizzazio-
ne. Nella riunione di giovedì al
Ministero è emersa la necessità
che per la scelta del nuovo part-
ner si proceda con una gara ad
evidenza pubblica, interrompen-
do quindi l'iter, ormai alle fasi fi-
nali, avviato con Novaport. «In
accordo con ilMinistero delle In-
frastrutture e l'Enac - dice la Re-
gione - si sta già lavorando per
predisporre le procedure del
nuovo bando. Io non ho fatto al-
tro che ascoltare il mercato. Ser-
virannoun paio dimesi. Il diffici-
le sarà convincere i russi ad ave-
re pazienza». Si dice tranquillo
l'assessore al Bilancio, Fabrizio
Cesetti. «Ci sono ampi margini
per non pregiudicare l'operazio-
ne», dice.
L’impasse fa esultare Rimini,

che vede l’ingresso dei russi ad
Ancona come uno spauracchio.
E c'è chi, su tutti gli esponenti ri-
minesi dei 5 Stelle Sensoli, Sarti e
Affronte, ipotizza un interessa-
mento di Airiminum, la società
di gestione dell'aeroporto di Ri-
mini, a partecipare alla futura
gara per acquisire il Sanzio. Del
resto la gestione del Fellini targa-
ta Airiminum è in bilico, dopo
che il Tar ha accolto il ricorso di
una delle cordate concorrenti
che aveva partecipato al bando
per l'aeroporto riminese. Per i
giudici, il bandoèda rifare.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA
ANCONA Inchiesta sulmaxi buco di
Banca Marche, sotto chiave beni
mobili, immobili e conti correnti
dell’ex direttore generale Massi-
mo Bianconi e di altri due indaga-
ti. I sequestri preventivi permilio-
ni di euro, eseguiti ieri dalla Guar-
dia di Finanza su delega della Pro-
cura di Ancona nelle Marche, a
Romae in altre parti d’Italia, sono
riconducibili a due episodi stral-
ciati dall’inchiesta madre per i
quali imagistrati hanno anche no-
tificato a Bianconi e alle altre due
persone coinvolte l’avviso di chiu-
suradelle indagini.

IL POOL
I pool della Procura dorica com-
posto dai pm Elisabetta Melotti,
Andrea Laurino, Marco Pucilli e
Serena Bizzarri ha dunque deciso
di procedere separatamente per
due capi di imputazione, per i
quali ora l’ex direttore dell’istitu-
to di credito e altri due indagati ri-
schiano il processo. Due fatti che
hanno anche portato i magistrati
a chiedere e ottenere il sequestro
preventivo per equivalente di be-
ni e conti correnti in diversi istitu-
ti di credito, messi sotto chiave
dai militari delle Fiamme Gialle.
Non si è ancora conclusa invece
l’inchiesta madre, che coinvolge

36 persone tra ex amministratori,
ex vertici, ex amministratori di
Medioleasing e componenti del
vecchio Cda. A due anni dalle pri-
me iscrizioni l’ultima proroga del-
le indagini è scaduta da pochi
giorni ed è ipotizzabile che presto
scattinogli avvisi.

PRIME NOTIFICHE
Intanto un primo punto fermo è
arrivato ieri con le prime tre noti-
fiche per due specifici capi d’im-
putazione,mentre si stringe il cer-
chio sulle sanzioni e cause civili
attorno alla passata stagione di
BdM, tuttora in amministrazione
straordinaria con proroga fino al
13 dicembre. Ultima in ordine di
tempo la conferma da parte della
Consob di sanzioni per 420 mila
euro contro 16 ex vertici. Le san-
zioni riguardano le carenze infor-
mative nel prospetto dell’aumen-
to di capitale che, nel 2012, portò
all’emissione di 212 milioni di
azioni al prezzo di 0,85 euro per
complessivi 180 milioni. Anche
Bankitalia ha multato gli ex am-
ministratori per gravi irregolarità
e violazioni, accertate tra il 2012 e
il 2013, emettendo sanzioni per
quattro milioni. Fatti per i quali i
commissari hanno già avviato il
decreto ingiuntivo. Un quadro
particolarmente complesso nel
quale si inserisconoanche i dubbi
sul salvataggio di BdM. L’inchie-

stamadre riguarda il buco da 800
milioni accumulato tra il 2007 e il
2012. Su 36 posizioni al vaglio per
12 laProcuraha ipotizzato il reato
associativo. A 10 indagati, compo-
nenti del vecchio Cda, si contesta
il falso in bilancio e in prospetto. I
magistrati ipotizzano che al verti-
ce della banca operasse un’asso-
ciazione per delinquere. Ex ammi-
nistratori ed ex dirigenti si sareb-
bero appropriati indebitamente
del denaro di BdM e Mediolea-
sing. Lunga la lista degli indagati:
oltre a Bianconi, il suo vice Stefa-
noVallesi, l’exDgdiMedioleasing
Giuseppe Barchiesi, gli ex presi-
dente di BdMMichele Ambrosini
e Lauro Costa, il vicepresidente
Tonino Perini, l’ex capoarea con-
cessione crediti Massimo Batti-
stelli, gli ex vicedirettori generali
Leonardo Cavicchia, Pier Franco
Giorgi, Claudio Dell’Aquila, l’ex
capo servizio concessione crediti
Giuseppe Paci. Nel falcone d’inda-
gine anche dirigenti e funzionari
diMedioleasing, come il vicediret-
tore generale Fabio Baldarelli,
l’ex capo dei servizi commerciali
DanieleCuicchi, il tecnico Stefano
Gioacchini e l’ex vicedirettore
Giorgio Giovannini. Tra gli altri
indagati, anche gli imprenditori
PietroLanari,Giuseppe edEnrico
Calamante, Vittorio Casale, Fau-
stino e Giovanni Filippetti, Vin-
cenzoMinardi,GianlucaRuggeri,
LuigiRossi eGiovanniTaus.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ammanco Bdm, si accelera
Sequestri milionari
Bianconi rischia il processo

Sanzio ai privati, serve bando pubblico
Ma ora Aerdorica si ritrova senza Cda

Il presidente di Aerdorica Balluzzi

`Via Talarico e Costanzi
per statuto deve lasciare
anche Belluzzi

«Maxiregione
chiamo Ceriscioli»

Migliora la situazionedei
sette istitutipenitenziari delle
Marchechegrazieallenuove
normesupercorsi alternativi
eriduzionedellepenevedono
scendere ilnumerodei reclusi
dai 1.225del 2012agli 860del
30settembrescorso, di cui
340stranieri, in leggera
flessione.Marestano inpiedi
problemiriguardanti le
strutturecarcerarie, in
particolarequelladi
Camerino, e inminormisura
diFermo, ildisagio
manifestatodai
tossicodipendenti, parial 30%
dellapopolazionecarceraria,
e ledifficoltàdi inserimento
lavorativo.Èquantoemerge
dal reportsulla situazionedei

penitenziaridelleMarche
illustratodalnuovo
ombudsman,AndreaNobili -
poiha incontratoCeriscioli -
assiemealpresidentedel
Consiglio,Antonio
Mastrovincenzo. Il carceredi
MontacutodiAnconaospita
136detenuti (capienza 174)di
cui54 stranieri, per 156
agenti,mentrequellodi
custodiaattenuatadel
Barcaglioneneconta120
(capienza 100), di cui63
stranieri.Unpòdi
sovraffollamentosi registraa
VillaFastiggidiPesarocon212
detenuti a frontediuna
capienzadi 150e171 agenti, e a
Fermo64a frontedei41
regolamentariper41agenti.

Carceri, meno sovraffollamento

Il report

La sede di Banca Marche
a Fontedamo
vicino Jesi

`Avviso di chiusura delle indagini per l’ex dg e altri due
A giorni le altre notifiche, in 34 attendono l’esito

PER IL BUCO
DI 800 MILIONI
SI CONTESTA I
N ALCUNI CASI ANCHE
L’ASSOCIAZIONE
A DELINQUERE

IL PRESIDENTE:
«SONO A DISPOSIZIONE
LA PRIVATIZZAZZIONE?
SERVIRANNO ALTRI DUE
MESI, SPERIAMO CHE
I RUSSI ABBIANO PAZIENZA»

Rossi (Toscana)
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Pesaro

`Raccontare i territori con
nuove formedi
comunicazione.Èquesto il
temaattornoacui si
svilupperà il dibattito,
organizzatodalPd, in
programmaoggialle 10.00a
Pesaro.L’evento, chesi terrà
nellasalaAdeleBei inviale
Gramsci4, vedrà la
partecipazionediFrancesco
Nicodemo,giàResponsabile
ComunicazionedelPdenel
teamcomunicativodiPalazzo
Chigi. Interverranno il
vicepresidentedella
CommissionediVigilanzaRai,
senatoreFrancescoVerducci,
il giornalistaAndrea
Aromaticoe labloggerNadia
Stacchiotti.AdaprireMatteo
Ricci, sindacodiPesaro,
ManuelaBora, assessore
regionaleeAlessiaMorani,
vicecapogruppoPdalla
Camera.Acoordinare il
dibattitoMassimoCiabocchi,
PdMarche.

L’ARRIVO
Arrivato il primo maxi-yacht al
cantiere navale Rossini. «Il Porto
di Pesaro avrà un profilo interna-
zionale», dice il comandante Ca-
puzzimato. E sullo stop alla darse-
na turistica «vanno presentati pro-
getti con meno barche ormeggia-
te, anche 100 posti. Dovremo coin-
volgere laRegioneper il cambiodi
destinazione, seppur tempora-
nea». Poco prima delle 10 di ieri
mattina, l’Alexandar V, il motor
yacht di 43 metri, con la bandiera
delle Isole Cayman, era già ormeg-
giato nella banchina portuale, con
diversi curiosi che, oltre i cancelli
del Cantiere Navale, osservavano
l’imponente unità arrivata dal
Montenegro. Resterà qui tutto l’in-
verno, per lavori di manutenzio-
ne. Ad accogliere l’arrivo dello
Yacht, oltre alla direzione del Can-
tiere Rossini, anche il comandan-
te della Capitaneria di Porto Ange-
loCapuzzimato.
«L’ormeggio della nave non ha
avuto problemi - spiega - siamo
soddisfatti di questa partenza, già
si vede che le cose stanno miglio-
rando, anche l’area esterna al can-
tiere è stata ripulita e si sta defi-
nendo la progettualità per inter-
venti all’interno del sito. Siamo fi-
duciosi che sempre più unità arri-
veranno dall’estero, il porto di Pe-
saro verrà proiettato verso un pro-
filo internazionale».Manon c’è so-
lo il CantiereRossini che nelle ulti-
me settimane ha ridato fermento
allo scalo portuale. In corso ci so-
no diversi lavori, su più fronti.
«Nel porto antico si stanno effet-
tuando i carotaggi e c’è appena sta-
to un sopralluogo del Provvedito-
rato di Ancona, propedeutico al
dragaggio di tutta la zona», che
dalla scorsa primavera è insabbia-
ta a causa del passaggio di fango
dal fiume Foglia in occasione dei
temporali e delle piene. Altri inter-
venti riguardano le banchine. «Gli
operai stanno realizzando i tetra-
podi per integrare le difese deimo-
li, che verranno sottoposti a lavori
di manutenzione». Opere che an-
dranno avanti ancora per diversi
mesi, probabilmente fino alla
prossimaprimavera.

IL PROGETTO
Su questo specchio acqueo il comi-
tato Nautica ha presentato un pro-
getto per l’allestimento di una dar-

sena turistica temporanea con cir-
ca 260 unità da diporto ormeggia-
te su pontili galleggianti. II provve-
ditorato alle Opere Marittime ha
però dato un parere negativo ad
un piano di queste dimensioni. E
la situazione si è bloccata. «Il Prov-
veditorato - rileva Capuzzimato -
nel valutare il progetto di massi-
ma predisposto dal comitato pro-
motore per lo sviluppo della nauti-
ca, ha espresso delle proprie valu-
tazioni, dicendo che, comunque
sia, la darsena commerciale deve
mantenere quelle sue caratteristi-
che per le quali sono stati fatti in-
terventi importanti da parte dello
Stato, vedi i nuovimoli. Il porto èa
rilevanza statale e prima di tutto
ha una peculiarità commerciale,
non paragonabile adAncona e Ra-
venna, ma può comunque espri-
mere una sua vocazione commer-
ciale e cantieristica-diportistica. Il
Provveditorato chiede un proget-
to su più livelli, 266 posti, 170, ma
anche con 100. Ed è questo che ho

consigliato di fare agli operatori».
Al Provveditorato arriveranno
nuovi elaborati progettuali formu-
lati dal comitato. «Ma dovremo
coinvolgere anche laRegione, con-
siderato che un cambio di destina-
zione d’uso della darsena, seppur
temporanea, richiede un parere
dell’ente regionale». Entro breve
tempo lamanutenzione delle ban-
chine toccherà proprio la nuova
darsena e le barche che sono lì at-
tualmente ormeggiate dovranno
spostarsi. C’è anche il Catamara-
no, la sua permanenza è un ele-
mento importante per il nostro
porto, vuol dire che da parte dei
gestori c’è la volontàdi continuare
con questo servizio turistico». In-
cassata la ripartenza del Cantiere
Navale, il comandante indica nuo-
vi obiettivi. «Dragaggiodellaparte
storica, manutenzione della nuo-
va darsena e ampliamento del fon-
dale».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SCUOLA
Santa Marta, lavori fermi, per-
sonale e alunni in fibrillazione.
Dopo i crolli ai controsoffitti in
estate e l’inizio delle lezioni su
più sedi, all’alberghiero torna
la preoccupazione. Oggi i ra-
gazzi sono in parte alla parroc-
chia San Carlo, altri all’ex Bra-
mante, alcuni a Pesaro studi (il
Branca), il nucleo principale al
Santa Marta con gli uffici am-
ministrativi al terzo piano del-
la Provincia. Quanto ai labora-
tori, pratica fondamentale per
gli aspiranti Chef, si è trovata la
soluzionedell’Hotel Embassy e
del centro sociale di viale del
Novecento.
«Ci avevano fatto sapere che
per gennaio le cucine del Santa

Marta sarebbero stateultimate
- spiega Paolo Ganino, docente
e Rsu Cgil - ma da quando sia-
moentrati vediamoche i lavori
sono fermi non si procede. Sia-
mo molto preoccupati perché
non ci aspettavamo questa si-
tuazione, a maggior ragione se
l’Embassy ad aprile rivorrà la
sua cucina, quando le lezioni
sono al culmine». Di qui la ri-
chiestadi un incontro.
«Abbiamo sollecitato Regione,
Provincia e Comune, cerchere-
mo di capire da loro quali sono
i tempi e avere qualche spiega-
zione. Intanto la settimana
prossima avremo un’assem-
blea sindacale di tutto il perso-
nale per poterci confrontare e
arrivareaundocumentounico
da consegnare alle istituzioni.
Siamo un po’ in ansia perché

questo stop improvviso non
erapreventivabile».
Il problema è sempre lo stesso:
i soldi. I 200mila euro impiega-
ti per il primo stralcio di lavori
sono finiti. Lo spiega Marco
Domenicucci, direttore genera-
ledellaProvincia.
«Ci siamo fermati perché sono
finite le risorse. Stiamo facen-
do il punto per capire se c’è un
avanzo di bilancio e a che pun-

to sono i lavori. Siamo pronti a
ripartire perché entro aprile le
cucine dell’Hotel Embassy do-
vranno essere riconsegnate
per l’avvio della stagione turi-
stica. Ad oggi non sappiamo
quando sarà pronto il laborato-
rio centrale, ma sicuramente
prima». C’è anche la questione
del secondopiano. Oggi è inagi-
bile edè ilmotivoper il quale 21
classi sono sparse per Pesaro a
fare lezione. «Dobbiamobussa-
re in Regione per avere finan-
ziamenti. L’intervento sarà
massiccio e servono risorse
che oggi non abbiamo. Ma è
evidente che vogliamo comple-
tare i lavori e restituire la strut-
tura per il prossimo anno sco-
lastico».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

S.Marta: stop ai soldi e lavori fermi. Docenti e studenti in fibrillazione

`Il comandante della capitaneria Capuzzimato: «Lo scalo
pesarese verrà proiettato verso un profilo internazionale»

L’ingresso del motor yacht di 43 metri al
porto di Pesaro è avvenuto ieri verso le
10 di mattina, resterà qui tutto l’inverno

L’ormeggio della nave non ha avuto
problemi. Il comandante della
capitaneria è fiducioso
sull’arrivo di altre unità dall’estero

FINITO IL PRIMO STRALCIO
DEI FINANZIAMENTI
PREVISTO DALLA PROVINCIA
IN RITARDO IL RIPRISTINO
DEI LABORATORI DI CUCINA
E ALTRI INTERVENTI

Lo Yacht mentre sta attraccando a Pesaro (Foto TONI)

`Ormeggiata ieri mattina al cantiere navale Rossini
l’imbarcazione di 43 metri battente bandiera delle isole Cayman

Tanti curiosi hanno osservato l’ormeggio
dell’imbarcazione
che batte bandiera delle isole Cayman

L’arrivo dello yacht

Le cucine del Santa Marta

Primo yacht, farà rinascere il porto

INTANTO
PER LA DARSENA
TURISTICA
IL PROVVEDITORATO
INVITA A RIDURRE
A 100 I POSTI BARCA

L’ormeggio sicuro

La comunicazione
racconta il territorio

Curiosi al porto

Convegno Pd
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Pesaro Urbino

Il presidente dell’Unione Pian del Bruscolo Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia

`«Rappresentiamo una parte sostanziale del territorio»
Chiesto un coinvolgimento nelle scelte sulla nuova struttura

`Ucchielli, in veste di presidente dell’Unione Pian del Bruscolo
scrive a Ceriscioli e a Marini, direttore generale dell’Asur

SANITÀ
«Sul nuovo ospedale unico voglia-
mo dire la nostra». Il presidente
dell’Unione Pian del Bruscolo, Pal-
miroUcchielli che è anche sindaco
di Vallefoglia, scrive una missiva
al presidente della Regione Luca
Ceriscioli e al direttore generale
dell’Asur AlessandroMarini in cui
chiede attenzione e coinvolgimen-
to nelle scelte future sanitarie. In
altre parole Pian del Bruscolo vuo-
le partecipare alla definizione del-
la nuova struttura, forte della sua
entità economica e della sua
popolosità. «L’Unione dei Comuni
Pian del Bruscolo - evidenzia Uc-
chielli - costituita dai Comuni di
Monteciccardo,Montelabbate, Ta-
vullia e Vallefoglia, è posta in un
area di rilevanza strategica con un
forte impatto sia dal punto di vista
economico che dal punto di vista
produttivo». Può contare su un ba-
cino di oltre 31mila abitanti, il dop-
pio di Urbino, su quasi quattromi-
la imprese di carattere industriale,
artigianale, commerciale e turisti-
co. E può vantare «la seconda area
produttiva della provincia di Pesa-
ro e Urbino, superiore anche a
quella di Fano», situata oltretutto
«in un punto nevralgico fra Pesaro
e Urbino e la Regione Emilia Ro-

magna».
«Siamo consapevoli - aggiunge Uc-
chielli - di rappresentareunaparte
sostanziale del territorio interessa-
to alla realizzazione del progetto.
E qualora si trovassero le risorse
per la realizzazione del nuovo
complesso ospedaliero unico, mi
auguro si possa sviluppare un di-
battito approfondito, al fine di av-
viare un nuovo processo decisiona-
le quanto più possibile condiviso e
partecipato anche dagli ammini-
stratori locali, soprattutto inmate-
ria di partenariato pubblico – pri-
vato».
La lettera è chiarissima: i Comuni
dell’Unione Pian del Bruscolo non
intendono essere esclusi dalle deci-
sioni in materia sanitaria, chiedo-
no di partecipare alla definizione
del nuovo ospedale unico, in parti-
colare alla scelta della sua colloca-
zione. La individuazione del sito
non deve essere solo una preroga-
tiva di Pesaro e Fano, ma anche
delle amministrazioni che si ritro-
vanonel bacino interessato.
Il presidente dell’Unione Pian del
Bruscolo conclude con un auspi-
cio e un avvertimento. Prima l’au-
spicio: «Trovare le giuste soluzioni
-afferma - anche attraverso il con-
fronto e la condivisione di bisogni,
su obiettivi e compiti del servizio
pubblico, garantendo il coinvolgi-
mento delle rappresentanze politi-
che e professionali, è da conside-
rarsi un primo passo per porre del-
le solide basi volte ad intraprende-
re un percorso». Quello stesso per-
corso - e qui avverte - «con il quale
si possa affrontare serenamente
una serie di problemi che possono
essere causa di conflitti, in unmo-
mento di preoccupazione su que-
sti argomenti».

Arrestato
il re del “tarocco”

«Ospedale unico, ci siamo anche noi»

Perannihavendutogriffe
false in tutta laprovincia, in
manette il redel tarocco. Si
trattadiunmarocchinodi52
anniresidenteaMonte
Porzioarrestatodai
carabinieridella locale
Stazionechehannoeseguito
un'ordinanzadicustodia
cautelaredel gipper
TribunalediPesaro.L'accusa
per l'uomoèdiricettazionee
venditadiprodotti consegni
falsi. Lemanette sonoscattate
dopounaseriedi interventi
delle forzedell'ordinenei
confrontidel 52enneche,dal
2007adoggi, si è visto inpiù
occasioni sequestrare
accessori ecapidi
abbigliamentocontraffatti
convarimarchi tracuiDolce
eGabbana,Nike,Prada,
Gucci,Armani,Diesel,
Lacoste,Harmont&Blain,
Puma. Ilmarocchinooltrea
MontePorziocheè ilpaese in
cuiabitaedove tutti lo
conoscono, vendeva in tutto il
circondario, costacompresa
conunaclientela fissaevasta
cherinnovava il guardaroba
adogni cambiodi stagione.
Eccoperchè, l'autorità
giudiziariahadecisoper la
detenzione incarcere
dell'uomoperchèritenuto
l'unicomodoper fargli
interrompere l'attività
illegale.

Monteporzio

APesaroeTavullia tutti
pronti a tifareValentino
Rossidavanti ai
maxischermi.Dalpopolo
gialloerranoarrivate
sollecitazionialledue
amministrazionicomunali,
legatesimbolicamentenel
segnodelDottore,per
allestire imaxischerminelle
principalipiazze inoccasione
dell’ultimagaradellaMoto
Gpdidomenicaprossima8
novembreaValencia.
«Schermoinpiazzadel
popoloperValentino», ha

comunicato ieri suFacebook
il sindacodiPesaroMatteo
Ricci.Mentre il sindacodi
TavulliaFrancescaPaolucci
hadiffuso il volantinocon il
qualeufficializzache il
maxischermoci sarà in
piazzaDanteAlighieri.
IntantoValentinoRossi
ricorrecontro la sanzionedei
CommissariFimper il
famosocontattoconMarc
MarqueznelGpdiSepang. «I
patrocinatoridelpilotadella
Yamaha - spiegaunanota
firmatadall'avvocato

MassimilianoMaestretti di
Lugano -hannodepositato
appelloalTribunale
ArbitraledelloSportdi
Losannacontro ladecisione
deicommissari». Lasanzione
dispostadallaDirezionedi
garaera l'ultimoposto in
grigliaaValencia,nelGpche
chiuderà lastagione2015del
motomondiale, e trepuntidi
penalizzazionesulla licenza,
per il gestodireazioneal
tentativodi sorpassodi
Marquez, conconseguente
cadutaeritirodello spagnolo.

Maxischermo in piazza per tifare Valentino
A Pesaro e Tavullia

«SE SI TROVANO
LE RISORSE
IL PROCESSO
DEVE ESSERE IL PIÙ
POSSIBILE CONDIVISO
E PARTECIPATO»
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Fano

Viveva in casa
nel degrado totale

IL DRAMMA
Tragedia sfiorata nella prima se-
rata di ieri, intorno alle 19 in un'
abitazione a Caminate, alla perife-
ria suddi Fano, doveduepersone,
nonno e nipote, sono rimaste feri-
te in casa dal colpo accidentale
esploso da una pistola. A quanto
si è potuto apprendere in una pri-
ma e frammentaria ricostruzio-
ne, il proprietario, un uomo sulla
sessantina, stava pulendo l'arma
per poi essere riposta nella custo-
dia,ma qualcosa è andato storto e
quando ha premuto il grilletto,
per errore, è partito un colpo. Il
proiettile gli ha trapassato una
mano ed è andato a conficcarsi in
una gamba del nipote venticin-
quenne che era vicino al familia-
re. Comprensibile lo shock e la pa-
ura. Immediatamente sono scatta-
ti i soccorsi. Entrambi i feriti sono
stati trasportati in ambulanza al
pronto soccorso dell'ospedale
San Salvatore, a Pesaro, ma per
fortuna le loro condizioni non era-

no considerate di particolare gra-
vità: la pallottola, infatti, non ha
colpito organi vitali. Resta, però,
l'estrema pericolosità dell'episo-
dio, su cui stanno indagando i ca-
rabinieri della compagnia di Fa-
no. Nonno e nipote sono stati
ascoltati in serata all’ospedale e
hanno fornito la loro versione dei
fatti, appena i sanitari pesaresi
hanno concluso le medicazioni,
mentre proseguivano gli accerta-
menti nell'abitazione a Caminate,
dove altrimiliti si sono soffermati
per diverso tempo. Le prime infor-
mazioni erano comunque di ca-
rattere frammentario, ancora
condizionate dalla concitazione

delle prime indagini comunque
orientate sull’accidentalità del fat-
to. A nemmeno una settimana di
distanza da un episodio preceden-
te e simile, sempre nella zona sud
del territorio fanese, a Ponte Sas-
so, si è dunque ripetuto un inci-
dente collegabile ai rischi del ma-
neggiare delle armi detenute in
casa. Sabato scorso, Sauro Batti-
sti, 64 anni, proprietario del Cam-
ping del gabbiano, aveva sparato
in modo accidentale a sua moglie
Elena Rocchetti, 56enne, colpen-
dola al petto. Il colpo era partito
mentre l'uomo maneggiava una
pistola. I coniugi erano impegnati
a spostare oggetti dalla loro abita-
zione di via Ammiraglio Cappelli-
ni, ma al momento di togliere da
una cassaforte alcune armi rego-
larmente custodite e denunciate,
l'imprenditore ha premuto per
sbaglio il grilletto di una Beretta
cheaveva il proiettile in canna. La
donna è stata ricoverata in pro-
gnosi riservata aTorrette.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Entrambi sono stati soccorsi e portati
all’ospedale di Pesaro, non sono gravi

`Tragedia sfiorata nella prima serata
di ieri nella zona di Caminate

SOLIDARIETÀ
Lasagne con ragù di manzo nel
menu della mensa per i poveri e
sulle tavole delle famiglie in diffi-
coltà economica. L'associazione
fanese L'Africa Chiama ne ha con-
segnate 8.600 porzioni monodose
alla Caritas, che a sua volta sta
provvedendo a distribuirle. La do-
nazione è merito di Marcello Ma-
deddu, volontario sardo che in
passato ha partecipato al corso di
formazione organizzato a Fano e
che ha trascorso nel 2013 un perio-
donelle comunità dell'Africa Chia-
ma in Kenya. Madeddu si è messo
in contatto con un'impresa sarda
di prodotti alimentari, I Prontissi-
mi 2, che ha poi accettato di dona-
re le lasagnemonodose per le atti-
vità umanitarie dell'associazione
fanese. Dopo aver escluso la possi-

bilità di spedire l'ingente carico ai
centri nutrizionali inAfrica, a cau-
sa dei costi troppo elevati, le 8.600
porzioni sono state portate al ma-
gazzino della Caritas Diocasana,
nel centro Codma a Rosciano, per
essere poi distribuite alla mensa
dell'Opera Padre Pio, gestita dai
volontari dell'Associazione San
Paterniano, e in parteminore a im-
migrati in difficoltà. Il ragù con
carne dimanzo è infatti idoneo an-
che alla dieta deimusulmani. Tut-
te le associazioni fanesi coinvolte
hanno ringraziato il volontario
sardo e la ditta di prodotti alimen-
tari. "Senza la generosadonazione
- ha detto Italo Nannini di L'Africa
chiama - non sarebbe stato possi-
bile aiutare così tante persone".
L'Associazione di volontariato
San Paterniano è impegnata sta-
mane anche nella cerimonia inau-
gurale del nuovo centro per distri-

buire gli indumenti, nei locali dell'
ex centro anziani in via Lanci 4.
"Dai tavoli che affrontano i proble-
mi quanto mai pressanti della po-
vertà, derivano collaborazioni
sempre più efficaci tra la pubblica
amministrazione e le organizza-
zioni del terzo settore", sostengo-
no Laura Cecconi e Giuseppe
Franchini dell'Associazione San
Paterniano. Il servizio fa riferi-
mento al progetto Rivestiamo del-
la Caritas, i locali sono stati asse-

gnati in comodato dal Comune.
Parteciperanno al taglio del na-
stro il vescovo Armando Trasarti,
il sindaco Massimo Seri, le asses-
sore Marina Bargnesi e Carla Cec-
chetelli. La solidarietà diventa in-
veceunmododi fare festa, sempre
oggi ma dalle 15 alle 17 nella par-
rocchia di San Cristoforo. L'Azio-
ne cattolica ha promosso un'inso-
lita rivisitazione di Dolcetto o
Scherzetto, l'amletica alternativa
che sguinzaglia in stradagruppi di
piccoli zombi, vampiri mignon,
streghine, scheletrini e altri prota-
gonisti dei racconti horror.Visto il
successo della scorsa edizione, tor-
na dunque Halloween Solidale,
che impegna i giovani in una rac-
colta porta a porta di alimenti a
lunga conservazione per aiutare
personee famiglie indifficoltà.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E NELLA PARROCCHIA
DI SAN CRISTOFORO
UN HALLOWEEN
MOLTO PARTICOLARE
CHE LASCIA SPAZIO
ALLA GENEROSITÀ

SonoarrivatiperunTsoe
quando ladonna,una fanesedi
58anni, lihavistiarrivare -
pattugliadellapolizia
municipaleeambulanzadel 118 -
si èbarricata incasa, inun
appartamentodiunpalazzo
condominialeaCuccurano.
Tantoche insupportosono
dovuti arrivareanche ivigili del
fuoco.Alla finevigili del fuoco,
sanitarieagentidella
municipale,hannoconvinto la
donnaacedereeadaprire la
portadiunacasadovenel tempo
sieranoaccumulati carta,
rifiuti, oggetti equantoaltro,
conferendoal tuttounostatodi
desolazioneediabbandono.E
soprattuttodi fortedegrado.La
donna, in statoconfusionale, è
statacondotta inospedale.

Cuccurano

SI È TRATTATO
DI UN EPISODIO ACCIDENTALE
IL PROIETTILE HA TRAFITTO
LA MANO DEL PENSIONATO
E RAGGIUNTO IL GIOVANE
A UNA GAMBA

Sul posto sono intervenuti i carabinieri
e un’ambulanza del 118

LA PERFORMANCE
I maratoneti Marco Savelli e Ro-
berto Polverari, sono i tedofori di
Fano.Domani, correrannoaNew
York portando una fiaccola idea-
le per il piccolo Federico, il bam-
bino che ha bisogno di costose cu-
re per combattere un grave mor-
bo, e anche per il ritorno del Li-
sippo nella nostra città. Entram-
bi, spiega un lancio dell'agenzia
Ansa, indosseranno unamagliet-
ta con una scritta per richiamare
l'attenzione sulla vicenda dell'
opera attribuita al grande sculto-
re dell'antica Grecia: "Please, Pre-
sident Obama, give us back our
Lisippo". Per favore, presidente
Obama, ci restituisca il nostro Li-
sippo, il capolavoro chiamato At-
letaVittorioso, cheai fanesi piace
chiamare Atleta di Fano. Un tra-
guardo, il ritorno nella nostra cit-
tà del capolavoro trafugato a me-
tà degli anni Sessanta, sfuggito
per un cavillo procedurale pro-
prio quando sembrava sul punto
di essere raggiunto nelle aule del
Tribunale pesarese. Ora è neces-
sario ricominciare tutto d'acca-
po. Prima della partenza per gli
Usa, l'operaio fanese Roberto Pol-
verari e il promotore finanziario
Marco Savelli, tra l'altro segreta-
rio della lista Noi Città, si sono
consultati con Alberto Berardi,
fra i promotori del ricorso pro Li-
sippo. Ha detto lo stesso Berardi:
"Conduciamodaanni una lottadi
civiltà contro un colosso della
cultura mondiale e non ci arren-
diamo di fronte alle difficoltà, ep-
pure la politica italiana non ci de-
gna di considerazione, men che

meno di un appoggio. Di fronte
all'evidenza di uno scandalo in-
ternazionale, c'è poco da discute-
re, basterebbe impegnarsi come
fece l'allora ministro Francesco
Rutelli, che riuscì a riportare in
Italia opere straordinarie". Un ca-
loroso in bocca al lupo dal sinda-
co Massimo Seri ("Li attende un'
esperienza straordinaria, che ho
vissutonel 2010, portano con loro
importanti valori della nostra cit-
tà") e del vice sindaco Stefano
Marchegiani: "Iniziativa merito-
ria e generosa, ora però bisogna
riportare il temadelLisipponelle
sedi appropriate e fare delmuseo
un luogoadeguato a tale statua".

L’AVVIO DEI LAVORI
COINCIDE
CON L’ASSEGNAZIONE
A FANESI
DELLA DELEGA
DI MARCHEGIANI

Alla Caritas un carico di lasagne in dono dalla Sardegna

SUL POSTO I CARABINIERI
PER ACCERTARE
LA DINAMICA
UNA SETTIMANA FA
UN EPISODIO SIMILE
A PONTE SASSO

Il nonno pulisce la pistola
parte colpo, ferito il nipote

La t-shirt sul Lisippo

IL CANTIERE
All'incrocio tra le vie Gobetti e
Donati sono iniziati ieri i lavori
alla viabilità nel quartiere Po-
derino. L'avvio del cantiere
stradale, che deve aggiornare
la segnaletica per adeguarla ai
nuovi sensi unici, coincide con
un passaggio del testimone fra
l'assessore Cristian Fanesi e il
suo predecessore, l'attuale vice
sindaco Stefano Marchegiani.
La fasedi transizionedovrebbe
concludersi entro la prossima
settimana con un'iniziativa
pubblica, in cui sarà illustrato
unpiano di altremisure riguar-
danti la mobilità urbana, che
dovrebbero coinvolgere anche
la società pubblica Aset Hol-
ding. Nella prima mattinata di
ieri l'assessore Fanesi era al Po-
derino per verificare il procede-
re dei lavori e per cogliere even-
tuali impressioni dei residenti.
A parte qualche fisiologica per-
plessità ("Manonsi poteva fare
in modo diverso?"), gli abitanti
del quartiere sembrano avere
accolto con spirito positivo le
novità. "Da anni queste strade
strette, con scarsa visibilità
agli incroci, sono pericolose so-
prattutto per ciclisti e pedoni,
quindi erano indifferibili delle
misure per renderle più sicu-
re", ha specificato l'assessore
Fanesi. Il sistemadei nuovi sen-
si unici, ha calcolato il persona-
le dell'ufficio Traffico, ha ab-
battuto da 32 a 4 i cosiddetti
punti di conflitto, gli incroci a
maggiore rischio di incidente.
La nuova organizzazione della

viabilità locale è stata illustrata
durante una recente assem-
blea inMunicipio, cartine con i
nuovi sensi di marcia sono sta-
te infilate in ogni cassetta delle
lettere. Via Antinori diventerà
a senso unico da via della Giu-
stizia verso via Europa, mentre
la direzione è opposta (da via
Europa verso via della Giusti-
zia) per i veicoli su via Dini e
via Gobetti. Senso unico anche
inviaAbruzzi (rivolto verso via
Italia) e via della Pace, cui si ac-
cede solo da via Antinori svol-
tando a destra oppure a sini-
stra a seconda delle diverse esi-
genze. Numeri utili
0721/887277 oppure
0721/887524, in questi giorni i
vigili urbani saranno sempre
presenti in zona per fornire
eventuali informazioni. I lavori
in programma fino al 10 no-
vembre comprendono la segna-
letica verticale, le strisce degli
stop e le precedenze, mentre
nei giorni successivi sarà la vol-
ta dei parcheggi, che rimarran-
no di numero invariato e saran-
no sempre sulla destra rispetto
al senso di marcia. Zona 30 per
moderare le velocità.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Poderino, nuova viabilità
con passaggio di testimone

SAVELLI E POLVERARI
INDOSSERANNO
UNA MAGLIETTA DOVE
SI CHIEDE A OBAMA
DI RESTITUIRE
LA STATUA CONTESA

Maratoneti a New York
nel segno di Lisippo



Il maxi yacht Alexander V arrivato ieri al porto di Pesaro

μTorta e Borrelli col San Nicolò non ci saranno

Due assenze pesanti
per il Fano che stenta

μIncontro conCeriscioli

Drudi chiede
due soli
enti camerali

In cronaca di Pesaro

Fano

L’Alma Juventus giocherà a
Teramo contro il San Nicolò
senza Torta né Borrelli. Due
defezioni pesanti nello scon-
tro al vertice di domani, an-
che se chi dovrà sostituirli
cercherà di non far sentire la
loro mancanza. Tra l'altro
Mei si è fin qui dimostrato all'
altezza della situazione al
centro della difesa, mentre
l'ex di turno Chiacchiarelli è
stato preso proprio perché
col San Nicolò l'anno scorso
ha fatto sfaceli.

Barbadoro Nello Sport

μSpending review

Affitto caserma
Il Demanio
fa lo sconto

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Quando Alexander V ha at-
traccato al porto di Pesaro,
tutti gli occhi erano puntati su
di lui. La nuova era del Cantie-
re Navale Rossini riparte da
qui, da un mega yacht di quasi
50 metri su due piani, batten-
te bandiera inglese. Professio-
nisti della nautica, addetti ai
lavori e diversi curiosi si sono
ritrovati ieri mattina in Stra-
da fra i due porti, lungo la
banchina del cantiere, per am-
mirare l'arrivo e l'ormeggio
del mega natante proveniente
dalle isole Cayman. Forte l'im-
patto visivo. Lo yacht rimarrà
in porto fino alla primavera
prossima per la manutenzio-
ne e il riallestimento.

Francesconi in cronaca di Fano

μL’Alexander V che proviene dalle isole Cayman tiene a battesimo il refitting del Cantiere Navale Rossini

Yacht da 50 metri riallestito a Pesaro
ILRILANCIO

Fano

Sono pronti ad incrociare le
braccia e a bloccare il servizio
di trasporti sanitari in città i
volontari e i dipendenti dell'as-
sociazione Antares, ma anche
i dipendenti di Solaris-Croce
Azzurra. Il motivo è il manca-
to pagamento dei corrispettivi
economici, anche se prove-
nienti da organismi diversi.
Dopo il servizio televisivo de
"Le Iene" le difficoltà per i la-
voratori sono aumentate.

Falcioni In cronaca di Fano

Trasporti sanitari, il settore in rivolta
Pagamenti arretrati: Antares minaccia il blocco, gli autisti di Solaris vogliono dimettersi

Capitan Nodari contro il Chieti

BARBARAMARCHEGIANI

Cala, per il terzo mese consecutivo, il
tasso di disoccupazione, che a settem-
bre segna l’11,8%, il livello più basso

da gennaio 2013. In discesa anche per i gio-
vani tra i 15 e i 24 anni, per i quali...

Continuaa pagina 17

Il lavoro che torna

Banca Marche, sequestri a raffica
Sigilli a palazzi e conti correnti per Bianconi e due imprenditoriμDopo il no dell’Enac salta il Cda

Aerdorica
non c’è più
Vertice ko

μObiettivo ridurre la penalità: si decide entro il 6

Controffensiva di Rossi
La lite con Marquez al Tas

Santilli Nello Sport

Ancona

Hanno sequestrato ville, palazzi e
conti correnti per svariati milioni
di euro. Un’operazione che gli uo-
mini della Guardia di finanza
stanno concludendo in queste ore
apponendo i sigilli a beni mobili e
immobili tra e Marche, Roma e al-
tre città italiane: contemporanea-
mente sarebbero stati notificati

gli avvisi di chiusura indagini al-
l’ex direttore generale di Banca
Marche Massimo Bianconi e a
due imprenditori già indagati nel-
la maxi inchiesta per il buco mi-
liardario dell’istituto di credito.
Un’inchiesta che sembra non ave-
re mai fine e che in queste ore ha
visto concludersi un’indagine bis
delle fiamme gialle su delega dei
pm Elisabetta Melotti, Serena

Bizzarri, Andrea Laurino e Mar-
co Pucilli. I militari sono entrati
in azione nella giornata di ieri e
oggi chiuderanno la fase dei se-
questri e della consegna degli av-
visi di chiusura indagine Nell'in-
dagine principale sono coinvolte
37 persone (ora 36 perchè una è
deceduta) alle quali vengono con-
testati a vario titolo reati che van-
no dall'associazione per delinque-

re all' appropriazione indebita, fi-
no alla corruzione tra privati, fal-
so in bilancio e in comunicazioni
sociali, all'ostacolo alla vigilanza.
L'inchiesta “madre” non è ancora
conclusa. In linea puramente teo-
rica i sequestri preventivi potreb-
bero riguardare reati come il fal-
so in prospetto e false comunica-
zioni sociali.

A pagina 2

μConMarche, Toscana e Umbria

Macroregione
E ora si fa in tre

A pagina 5

μRicci si affida a unmessaggio

La linea dorica
che divide il Pd

Buroni A pagina 5

LA NOSTRA ECONOMIA

SPORT

Ancona

Contatti strettissimi tra Regione, Enac e mi-
nistero per trovare una soluzione alla vicen-
da Aerdorica, dopo le dimissioni in blocco
del Cda della società di gestione aeropor-
tuale. Dimissioni prevedibili dopo il parere
negativo dell’Enac sulla procedura a tratta-
tiva privata per far entrare nella compagine
societaria la società Russa Novaport.

Bianciardi A pagina 3

Pietro Talarico, Paolo Costanzi e Giovanni Belluzzi

LAPOLITICA
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Ancona

Imagistratidoricihanno
ricostruitounacomplessa
operazioneimmobiliareche
sarebbeandataafavoredell'ex
direttoregeneraleMassimo
Bianconi.“Il28 luglio2010 il
ComitatoesecutivodiBanca
Marchedeliberava“per
scopertureprovvisorie”afavore
dellesocietàPortoSanRoccosrl,
CfnCentralinistasrl,Via
Stalingradosrl,CfnTradingsrle

Inside4srl,un importodi
4.590.000euro”.Aperturedi
credito“ destinateadanticipare
crediti Ivaetuttemancantidei
presupposti legittimanti”.A
frontedi talioperazioni“Bianconi
ricevevautilitàattraversola
seguentecomplessaoperazione
immobiliare. Il17novembre
2009erastipulatounattodi
compravenditadi immobilea
Romain viaArchimede 96/98per
ilprezzodieuro7.000.000, tra la
societàImmofinanziariasrl,
partevenditrice,amministrata
dall' indagatoVittorioCasalee la

societàArchimede'96 srl
amministratadaLudovica
Bianconi, figliadell'exdg. In
precedenza, lasocietà
Immofinanziariasrlaveva
stipulatouncontrattodi
locazionecon lasocietàCfn
servizi immobiliari srl, sempre
riconducibileaVittorioCasale,
peruncanoneannuodi600 mila
euro,circa50milaeuromensili,
sommachedopol'acquisto
dell'immobiledaparte della
Archimede'96srl, sarebbequindi
stataincassatadataleultima
società”.

Il quartier generale di Banca Marche in via Fontedamo a Jesi

Nel mirino un palazzo da 7 milioni

Ancona

Hanno sequestrato ville, palaz-
zi e conti correnti per svariati
milioni di euro. Un’operazione
che gli uomini della Guardia di
finanza stanno concludendo in
queste ore apponendo i sigilli a
beni mobili e immobili tra e
Marche, Roma e altre città ita-
liane: contemporaneamente sa-
rebbero stati notificati gli avvisi
di chiusura indagini all’ex diret-
tore generale di Banca Marche
Massimo Bianconi e a due im-
prenditori già indagati nella
maxi inchiesta per il buco mi-
liardario dell’istituto di credito.

Un’inchiesta che sembra
non avere mai fine e che in que-
ste ore ha visto concludersi
un’indagine bis delle fiamme
gialle su delega dei pm Elisa-
betta Melotti, Serena Bizzarri,
Andrea Laurino e Marco Pucil-
li. I militari sono entrati in azio-
ne nella giornata di ieri e oggi
chiuderanno la fase dei seque-
stri e della consegna degli avvi-
si di chiusura indagine Nell'in-
dagine principale sono coinvol-
te 37 persone (ora 36 perchè
una è deceduta) alle quali ven-
gono contestati a vario titolo re-
ati che vanno dall'associazione
per delinquere all' appropria-
zione indebita, fino alla corru-
zione tra privati, falso in bilan-
cio e in comunicazioni sociali,
all'ostacolo alla vigilanza. L'in-
chiesta “madre” non è ancora

conclusa.
In linea puramente teorica i

sequestri preventivi per equiva-
lente su beni mobili, immobili e
conti correnti scattati da opera
della Guardia di finanza potreb-
bero riguardare reati come il
falso in prospetto e false comu-
nicazioni sociali. Certo è che i
pm hanno aperto un’altra pa-
rentesi importante sull’ipotesi
di affari trasversali che sareb-
bero stati portati avanti dagli
ex vertici di Banca Marche: nel
fascicolo dell’inchiesta si fa per
esempio riferimento ad un pa-
lazzo acquistato a Roma in via
Archimede dall’imprenditore
Vittorio Casale e intestato ad
una società immobiliare della
figlia di Bianconi.

Palazzo che sarebbe tra
quelli posti ieri sotto sequestro
nella Capitale. È intanto scadu-
ta in questi giorni l'ultima pro-
roga delle indagini (due anni
dalle prime iscrizioni) e un pri-
mo punto fermo è arrivato ieri
con la notifica di avviso di chiu-
sura delle indagini a tre indaga-
ti in uno stralcio dell'inchiesta,
mentre si stringe il cerchio di
sanzioni e cause civili attorno
alla passata gestione della Ban-
ca, tuttora in amministrazione
straordinaria con proroga fino
al 13 dicembre prossimo.

Ultima in ordine di tempo la
conferma, da parte della Con-
sob, di sanzioni pecuniarie per
420 mila euro contro 16 ex ver-
tici di Banca Marche: anche la
Bankitalia ha inflitto 4 milioni
di euro di sanzioni agli ex am-
ministratori per gravi irregola-
rità e violazioni, accertate tra il
2012 e il 2013: per questi fatti i
commissari hanno già avviato i
decreti ingiuntivi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Consob, confermate
le sanzioni
agli ex vertici

Ancona

Nei giorni scorsi la Consob ha
confermato ed emesso le san-
zioni amministrative pecunia-
rie da 420.000 euro a carico di
16 ex vertici di Banca Marche
per carenze informative nel
prospetto dell'aumento di capi-
tale 2012 che portò all'emissio-
ne di circa 212 milioni di azioni
al prezzo di 0,85 euro, per un
controvalore di 180 milioni. Le
delibere relative all'applicazio-
ne delle multe sono state notifi-
cate in questi giorni agli inte-
ressati. L'iter sanzionatorio era
stato avviato nel luglio 2014.
Consob ha addebitato 60 mila
euro di sanzioni all'ex dg Massi-
mo Bianconi e all'ex presidente
Michele Ambrosini, per una
violazione “a titolo di dolo” in
quanto delegati alla redazione
del prospetto informativo dell'
aumento di capitale del 2012.
Per violazioni a “titolo di colpa”
le multe di 30 mila all'ex vice
presidente Lauro Costa e all'ex
presidente del collegio sindaca-
le Piero Valentini, e per 20 mila
euro all'ex vice presidente To-
nino Perini, agli ex consiglieri
Giuliano Bianchi, Bruno Bru-
sciotti, Pio Bussolotto, Massi-
mo Cremona, Walter Darini,
Eliseo Di Luca, Germano Erco-
li, Marcello Gennari, Mario
Volpini, e agli ex sindaci Fran-
co D'Angelo e Marco Pierluca.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CREDITO
NELLABUFERA

Inchiesta Bm, sequestri in tutta Italia
Avviso di chiusura indagini per Bianconi e altri due imprenditori. Sigilli a beni mobili, immobili e conti correnti
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L’avvertimento per Comi
“I democratici necessitano
di senso dell’appartenenza

e della responsabilità”

Meno
detenuti
oltre
le sbarre

Ancona

Macro, sia dentro che fuori i
confini nazionali. Macro con le
Marche denominatore comu-
ne di questo principio di sinte-
si. Dopo lo scatto europeo che
ha dato sostanza alla Macrore-
gione adriatico ionica - “un at-
to concreto e molto significati-
vo” per dirla con le parole del
governatore Ceriscioli - ieri è
arrivata la dichiarazione d’in-
tenti per creare un fronte co-
mune interno. Un fronte a tre:
Toscana, Umbria e Marche.
L’annuncio, andato in onda su
Raitre durante la trasmissione
Agorà, è arrivato per voce di
Enrico Rossi, presidente della
Regione Toscana. Ed ecco la
morale di una storia che vor-
rebbe essere volontà comune:
si potrebbe tenere, a breve, un
incontro tra i governatori di
Toscana, Umbria e Marche.
Obiettivo: discutere dell’ipote-
si di dare vita a una macrore-
gione tra le tre realtà territo-
riali. E se la sostanza gravita
nel piano della sicurezza, sulla
data del confronto non v’è cer-
tezza: l’incontro non è stato an-
cora fissato, ma il governatore
toscano sarebbe interessato a
incontrare a breve i suoi colle-
ghi, il marchigiano Luca Ceri-
scioli e l’umbra Catiuscia Mari-
ni. Un mettersi in rete che - al
di là dei tempi - sulla carta do-
vrebbe mettere tutti d’accor-
do.

Macro, sia dentro che fuori
con l’onorevole del Partito de-
mocratico Emanuele Lodolini
che spiega il perché. “Il nostro
Paese - è la sua convinzione -
ha bisogno di Regioni di di-
mensioni maggiori rispetto a
quelle attuali per garantire mi-
gliori servizi a cittadini e im-
prese, ridurre la spesa pubbli-
ca, contenere la pressione fi-
scale e recuperare quel peso
specifico in Europa che oggi ri-
schiano di avere meno”. Lodo-
lini invita a compiere un passo
indietro per farne poi due in
avanti. “Ricordiamo - dice -
che una volta l’Europa era
composta da sei Paesi e aveva
200 milioni di abitanti. Oggi
sono 28 i Paesi e mezzo miliar-
do gli abitanti. È partendo da
queste considerazioni che so-
stengo la proposta di unificare
Umbria, Marche e Toscana in
un’unica macroregione”.

Per l’onorevole dem, poi,
questa sintesi territoriale sa-
rebbe già scritta. Si spiega:
“Umbria, Marche e Toscana
vantano indubbie radici comu-
ni e sono caratterizzate da
un’elevata omogeneità sia dal
punto di vista economico e po-
litico, sia sociale e culturale”.
Ripassa dal via, ossia alla sua
convinzione che l’Italia “ha bi-
sogno di Regioni di dimensioni
maggiori rispetto a quelle at-
tuali per garantire migliori ser-
vizi” e per “ridurre la spesa
pubblica e contenere la pres-
sione fiscale”. E qui rafforza il
concetto: “Per rilanciare il no-

stro Paese è necessario fare
scelte coraggiose che ci spingo-
no verso la riforma costituzio-
nale e, dopo il referendum,
prevedere anche la riduzione
del numero delle regioni. Del
resto stiamo ridisegnando l’as-
setto istituzionale del Paese
dal livello centrale ai Comuni”.
Passa all’esempio sul campo:
“In Francia il premier ha pro-
posto di passare da 22 Regioni
a 13 per dare loro dimensioni
europee e capacità di elabora-
re strategie di sviluppo vere e
su scala ampia”. Provare per
credere. E allora ecco che “con

la fusione di Umbria, Marche e
Toscana - continua Lodolini -
si potrebbe dare concreta at-
tuazione al progetto dell’Italia
di mezzo, un’area di oltre
40.000 chilometri quadrati e
sei milioni di abitanti che
avrebbe un peso ed un ruolo
maggiori, in Italia e in Europa,
rispetto alle singole regioni”.

Poi sulla carta l’idea è già scrit-
ta: “Già oggi Umbria, Marche
e Toscana sono chiamate a
condividere molte questioni,
dalle infrastrutture alla sanità
passando per il turismo ed è
proprio da questo tessuto co-
mune che possiamo partire
per promuovere una reale in-
tegrazione delle tre regioni, va-
lorizzando le specificità e le in-
dubbie eccellenze del territo-
rio umbro-tosco-marchigiano
attraverso l’istituzione della re-
gione dell’Italia di mezzo”. Ma-
cro, sia dentro che fuori.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Macroregione, Rossi chiama Ceriscioli
Si prospetta una “unione” fra Marche, Umbria e Toscana. I governatori si incontreranno e Lodolini dà una mano

FEDERICABURONI

Ancona

“No, non siamo una corrente ma
un movimento di opinione che
vuole ravvivare il Pd”. L’ouvertu-
re del manifesto-appello del “Pd
che serve all’Italia”, ieri all’Hotel
City di Ancona, tocca a France-
sco Fiordomo, sindaco di Reca-
nati, una sola mente con il sinda-
co di Ancona. Esordio significati-
vo, tanto per far capire che è sul
livello regionale che si punta.
Non a caso, Mancinelli affida a
lui il compito di aprire l’iniziati-
va che, ancora prima di nascere,
divide un partito alle prese con il
rinnovo della segreteria e un
congresso che si annuncia dila-
niante. E non a caso, al fianco del
sindaco, c’è Massimo Frascarel-
lo, coordinatore del primo circo-
lo di Ancona e da molti indicato
come papabile per la segreteria.
Un mix significativo, che preoc-
cupa il segretario regionale
Francesco Comi che, nel bailam-
me di Ancona, vede il rischio di
una fronda interna. Tutto que-
sto mentre in platea si conta la
giunta al gran completo, molti
consiglieri comunali come Pistel-
li e anche il capo della segreteria
di Ceriscioli, Fabio Sturani non-
ché il segretario provinciale Pd,
Fabio Badiali. Una settantina cir-
ca di presenti tra cui anche l’ex
primario Salesi Flavio Del Savio
e il professor Floriano Bonifazi,
l’ex consigliere regionale Ferdi-
nando Avenali e l’ex sindaco di
Ancona Renato Gaelazzi, oltre
al segretario dimissionario del

capoluogo Pierfrancesco Benad-
duci e all’ex sindaco di Senigallia
Luana Angeloni. Insiste, Fiordo-
mo: “Siamo qui, con il passapa-
rola, vogliamo parlare di noi e
del Pd che vorremmo” visto che
ora c’è “un partito respingente”,
un Pd unito ma “un’unità costru-
ita su progetti e non perché stia-
mo bene perché i capi si metto-
no d’accordo”. Il refrain: “Nessu-
na corrente”.

La palla passa al sindaco di
Ancona che legge d’un fiato il

messaggio dell’altro sindaco,
quello di Pesaro, che, impegnato
a Torino all’assemblea Anci, sal-
ta l’incontro. Ricci, che non ha
firmato il documento, scrive:
“Ora dobbiamo rilanciare e rior-
ganizzare il Pd marchigiano e lo-
cale. Non possiamo delegare tut-
to agli amministratori. Serve un
partito dinamico in grado di so-
stenere e progettare lo sviluppo
della società marchigiana. Per
questo, ringrazio Valeria e gli al-
tri per l’invito. Certo che la vo-
stra iniziativa sarà utile a smuo-
vere il Pd delle Marche che ne-
cessita di una forte ripartenza”.
Da Ricci, avversario da sempre
del segretario regionale France-
sco Comi, a Fiordomo passando
per qualche pezzo in Regione e il

Sud delle Marche: l’appello-ma-
nifesto vola alto e prova a lan-
ciarsi nella sfida regionale per
raccogliere adesioni. Ieri, però,
mancavano sia il consigliere re-
gionale, Fabrizio Volpini (a
un’iniziativa di un circolo Pd) sia
Paolo Nicolai (influenzato), se-
gretario Pd di Fermo, due firma-
tari del documento. Mancinelli
detta i punti chiave: “L’iniziativa
è perché consideriamo che il Pd
è l’ultima risorsa per il Paese, ma
così traccheggia; noi da militanti
vogliamo dare una mano per mi-
gliorarlo”. A chi l’accusa di aver
smosso un polverone, replica:
“Non ho deciso io di fare questa
iniziativa ma un gruppo di amici
che condividevano queste ragio-
ni e hanno promosso questa ini-

ziativa”. A quanti la additano co-
me promotrice di una corrente
interna al Pd, risponde: “Non vo-
gliamo fare una corrente, provia-
mo a fare un movimento di opi-
nione tra iscritti ed elettori del
Pd perché le idee del documento
siano patrimonio comune”. In
una parola, “questa iniziativa ha
l’ambizione di cambiare il Pd”.
L’ultima chicca, Mancinelli la ri-
serva a chi sostiene di vedere in
questo documento l’avvio di una
discussione congressuale. “Que-
sto documento non si occupa di
congresso e delle miserie inter-
ne alla battaglia del Pd”. Postilla:
“Le idee messe nel documento
possono sembrare scontate ma
il problema che poniamo è conci-
liare la predicazione con la prati-
ca, e noi, ad Ancona, alcune cose
le metteremo subito in pratica”.
I dettagli del documento sono il-
lustrati da Fiordomo che parla
di “partito dinamico”, di “fare le
cose vere” e che bisogna “spor-
carsi le mani per risolvere i pro-
blemi”. Un partito che necessita
di “senso dell’appartenenza e
della responsabilità”. Il segreta-
rio Comi è avvisato. E intanto,
l’altra parte del gruppo dirigen-
te di Ancona con Gianluca Busi-
lacchi, che è il capogruppo regio-
nale, Andrea Biekar, ex assesso-
re comunale dorico, e Michele
Brisighelli, anche lui ex assesso-
re ora nella segreteria provincia-
le, già pensa alla mossa alternati-
va. Per la cronaca: la sera prece-
dente l’onorevole Lodolini aveva
promosso un incontro a cui ave-
vapreso parteanche la senatrice
Silvana Amati.
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L’iniziativa parte dal
presidente della Toscana
che valuta con favore
questa prospettiva

Ancona

Diminuisce il sovraffolla-
mento nelle carceri marchi-
giane, ma ci sono ancora
criticità da affrontare e mar-
gini di miglioramento. Il
dettagliato report stilato in
tempi record dal nuovo Om-
budsman Andrea Nobili sui
penitenziari regionali foto-
grafa una diminuzione del
numero di detenuti nei set-
te istituti distribuiti tra le
cinque province: dati ag-
giornati allo scorso 30 set-
tembre parlano di 860 re-
clusi in totale nelle Marche,
a fronte dei 1.225 registrati
nel 2012.

Un dato positivo, ma che
non deve far adagiare sugli
allori perché ci sono ancora
criticità da affrontare.

Ecco allora la promessa
del presidente del Consiglio
regionale Antonio Mastro-
vincenzo: “Il rapporto sarà
oggetto di una discussione
in Assemblea legislativa. Il
materiale sarà consegnato
a tutti i consiglieri e l’auspi-
cio è che si arrivi all’appro-
vazione di una risoluzione
da inviare al ministero e a
tutti gli organi competen-
ti”.

Tre le priorità individua-
te da Mastrovincenzo: au-
mentare i percorsi di forma-
zione nelle carceri per favo-
rire l’inserimento lavorati-
vo, avviare iniziative per mi-
gliorare il rapporto tra dete-
nuti e famiglie, e aumenta-
re il numero degli educato-
ri. Priorità condivise anche
da Nobili, che in una full im-
mersion di due settimane
ha visitato i penitenziari di
Marino del Tronto, Barca-
glione, Montacuto, Fossom-
brone, Pesaro, Camerino e
Fermo, giungendo alla con-
clusione che “nei peniten-
ziari si sta cercando di lavo-
rare nel migliore dei modi
per il rispetto del dettato co-
stituzionale. Ma dobbiamo
attivare tutte le risorse pos-
sibili affinchè la situazione
carceraria non venga consi-
derata come l’ultimo anello
del welfare. Occorre, quin-
di, monitorare e non abbas-
sare la guardia”.

Tra le criticità evidenzia-
te dall’Ombudsman, la pre-
senza di soggetti con pro-
blematiche di tossicodipen-
denza, che vivono in carce-
re situazioni di forte disagio
e, in questo senso, “il siste-
ma deve porre in essere dei
correttivi anche attraverso
misure alternative alle pe-
ne”. Il dato più negativo, pe-
rò, risulta essere quello di
carattere strutturale, con il
carcere di Camerino al pri-
mo posto: “Una struttura
datata - l’ha definita Nobili -
che non risponde più agli
standard di abitabilità an-
che secondo chi ci opera. Bi-
sogna rilanciare una discus-
sione sulla sua dismissio-
ne”.

m.m.
©RIPRODUZIONERISERVATA

“Vantano radici comuni
e sono caratterizzate

da un’elevata omogeneità
economica e politica”

Il governatore della Regione Toscana Enrico Rossi

I CONFINI
CHECAMBIANO

μIl sindaco dorico Mancinelli condivide la scena con Fiordomo di Recanati. E Ricci, di Pesaro, si affida a un messaggio

Il Pd che serve. E Ancona spacca il partito
ILMOVIMENTO

A lato, i sindaci di Ancona Valeria Mancinelli
e quello di Recanati Francesco Fiordomo ieri durante
l’iniziativa-appello il “Pd che serve all’Italia” FOTO MASI

OMBUDSMAN
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Trivellazioni, Biancani
plaude allo stop
deciso dalla Croazia

Pesaro

"Alla Regione Marche chiedia-
mo di sostenere il percorso di
aggregazione delle camere di
commercio, che porti alla for-
mazione di due enti camerali,
vigilando sul percorso di rifor-
ma e assicurando pari dignità
e rappresentanza a ciascun si-
stema territoriale".

Lo ha detto il presidente del-
la Camera di Commercio di Pe-
saro Urbino, Alberto Drudi, al
termine dell'incontro che ha
avuto questa mattina con il
presidente della Regione Mar-
che Luca Ceriscioli. Un incon-
tro "estremamente positivo e
molto operativo", durante il
quale si sono toccati i principa-
li argomenti legati allo svilup-
po delle Marche. Il percorso di
aggregazione è "irrinunciabi-
le", ha spiegato Drudi, che ha
messo al centro del confronto
anche il tema dell'internazio-
nalizzazione delle imprese,
"per il quale va costituita un'
unica regia regionale e servo-
no obiettivi e risorse chiare, in
modo da contrastare la fram-
mentazione degli interventi e
difendere con più efficacia i di-
stretti, valorizzandoli sui mer-
cati esteri".

Drudi e Ceriscioli hanno
parlato anche del quartiere fie-
ristico di Campanara, "l'unico
esistente nelle Marche, che
l'ente camerale ha finanziato e
mantenuto in questo periodo
di crisi, con un investimento

che certamente è servito a sal-
vare i livelli occupazionali e il
mantenimento del polo, che
non può essere considerato 'si-
ne die'".

"Chiediamo un intervento
dello Stato e degli enti locali -
ha detto oggi Drudi -, anche al-
la luce delle disastrose gestioni
private, che costellano il terri-
torio che ci circonda".

Da parte sua, il presidente
Ceriscioli ha evidenziato che
"il quartiere fieristico, quando
viene utilizzato, produce effet-
ti positivi sul territorio" e che
"va valorizzato e inserito in un
sistema più vasto".

"Sta a noi a saper usare fon-
di e strategie - ha aggiunto -
per rendere la struttura orga-
nica e non solo a carico dell'en-
te camerale: le infrastrutture
vanno usate e, in base alle nor-
mative, bisogna capire gli am-
biti di intervento che come Re-
gione Marche possiamo attua-
re".

A proposito di infrastruttu-
re, il presidente ha anticipato
che sulla 'Fano-Grosseto' "è
previsto un incontro con mini-
stro Delrio "per capire i tempi
e per sollecitare il collegamen-
to con la E45 e l'ammoderna-
mento dalla Guinza". "Con
Anas stiamo trattando la resti-
tuzione della rete stradale ha
detto Ceriscioli -, in quanto i
costi sono fuori dalle possibili-
tà delle Province e della Regio-
ne".

Al dibattito sui temi ecopno-
mici e infrastrutturali sono al-
tresì intervenuti, concordando
con le linee di Ceriscioli e Dru-
di, il Presidente provinciale
della Cna Alberto Barilari e il
Direttore di Confindustria Pe-
saro e Urbino Salvatore Gior-
dano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

“Ledichiarazionideldelegato
dell'Ambasciatacroata
in Italia,LiljaZelalic, rilasciateal
convegnodiOrtona, sulla
MacroregioneAdriaticoIonica,
rappresentanoun
ulterioreepositivosegnalenel
camminointrapresodalleRegioni
italianepergiungere auna
modificadei decreti
SbloccaItalia eSvilupponella
parteriguardante le
autorizzazionia nuove
trivellazioni in Adriatico”.Così, il
PresidentedellaCommissione
AmbientedellaRegioneMarche,
AndreaBiancani, intervienedopo
lapresa diposizionedellaCroazia
che,di fatto,ha decisodi
sospendere iprogettiper le
trivellazioninelmareantistante
alle lorocoste.
Biancanisi dicemoltosoddisfatto
per laposizionecroata,“che
confermal'impegnocomune
dellecomunitàchesiaffacciano
sull'Adriaticonelvolertutelaree
conservare ilpropriomare”.

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Quando Alexander V ha attrac-
cato al porto di Pesaro, tutti gli
occhi erano puntati su di lui. La
nuova era del Cantiere Navale
Rossini riparte da qui, da un me-
ga yacht di quasi 50 metri su
due piani, battente bandiera in-
glese.

Professionisti della nautica,
addetti ai lavori e diversi curiosi
si sono ritrovati ieri mattina in
Strada fra i due porti, lungo la
banchina del cantiere per am-
mirare l'arrivo e l'ormeggio del
mega natante proveniente dalle
isole Cayman. Forte l'impatto vi-
sivo, la città non era infatti abi-
tuata a trovarsi di fronte a colos-
si della nautica di lusso. A bordo
l'equipaggio composto da una
decina di uomini impegnati nel-
le operazioni di ormeggio. Due
piani e nel punto più alto dello
scafo un terrazzino e l'area co-
mando, una vera e propria casa
galleggiante. Quello che si intra-
vedeva dalla banchina con lo

sguardo rivolto alle vetrate, era-
no ampi spazi, una scalinata in-
terna per salire al piano superio-
re e decorazioni floreali, soprat-
tutto orchidee bianche.

Lo yacht si fermerà a Pesaro
per il refitting più del previsto,
così hanno confermato vertici
del Cantiere Rossini. "L'Alexan-
der V ormeggerà in banchina fi-
no ai mesi di marzo/aprile - così
Alfonso Postorino, direttore del
Cantiere Rossini - saranno ese-
guiti i lavori di manutenzione e
riallestimento fra i più diversi:
interni, arredo, meccanica e im-
pianto elettrico. E' arrivato dal
porto del Montenegro e prima
ancora si trovava ormeggiato
nei porti della Turchia".

Non sarà ancora possibile uti-
lizzare il macchinario che con-
sente di sollevare le imbarcazio-
ni e intervenire in sospensione
sull'acqua. "Prima di avvalerci
del travel lift - spiega Gianluca
Devicienti, direttore operativo -
dovremo presentare il progetto
definitivo e richiedere una serie
di permessi a Capitaneria e am-
ministrazione, abbiamo infatti
bisogno di creare il cosiddetto

bacino di alaggio, strutture che
si trovano per esempio nel por-
to di Olbia in Sardegna".

Non sarà questo il solo yacht
a ormeggiare, la direzione del
Cantiere è fiduciosa e sta trat-
tando per portare a Pesaro già
entro fine anno uno yacht più
piccolo di 40 metri. "Ci stiamo
lavorando - ammette Postorino-
più imbarcazioni di lusso faccia-
mo arrivare più sarà piena
l'operatività del cantiere. Abbia-
mo già diverse richieste di na-

tanti, siamo in trattativa con i
porti del Mediterraneo, dell'
Adriatico, come il Montenegro,
e ancora i porti francesi della
Costa Azzurra e per l'Italia i por-
tidel Tirreno".

Una quindicina saranno inve-
ce le aziende locali chiamate
dalla neo proprietà: "Ci avvarre-
mo di aziende specializzate del-
la nautica e degli arredi di Pesa-
ro e Fano. A bordo delle imbar-
cazioni le diversi imprese si al-
terneranno di qui a marzo". Il

cantiere non ha al momento in
programma l'utilizzo di altro
personale esterno, le 100 mae-
stranze inizialmente ipotizzate,
comprendono infatti anche tut-
to l'indotto per i prossimi due
anni: "Non assumeremo in bloc-
co - chiude il direttore del can-
tiere - nei primi tempi ci oriente-
remo sulla base delle necessità
magari nell'ordine di un paio di
addetti specializzati alle dipen-
denze del cantiere".
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Nei lavori sarà impiegata una
quindicina di aziende

specializzate di Pesaro e
Fano. Contatti con molti porti

Ceriscioli ha risposto
favorevolmente

su Campanara. Priorità
ai problemi della rete viaria

Il maxi yacht Alexander V proviene dalle isole Cayman

LARISORSA
MARE

Alexander V battezza il Cantiere Rossini
Approdato il primo mega yacht di quasi 50 metri destinato fino alla primavera a un’opera di riallestimento

Le richieste di Drudi al presidente della Regione. Segnalato il ruolo strategico del quartiere fieristico che non può gravare solo sull’ente camerale

Due Camere di Commercio e regia unica per l’estero
L’INCONTRO

A sinistra Luca Ceriscioli, Alberto Drudi e Fabrizio Schiavoni alla Camera
di Commercio. Sopra, in Municipio (da sinistra), don Marco Di Giorgio,
Sara Mengucci, Corrado Curti, Laura Trebbi e Michele Della Chiara

Pesaro

Un tetto sotto cui vivere, per
chi una casa e un tetto non c'è
l'ha. Il 7 novembre è previsto il
taglio del nastro alla casa d'ac-
coglienza per adulti e attività
sociali "Casa Tabanelli" in via
Grande Torino 11, zona Torrac-
cia di Pesaro. Progetto dei Li-
ons Club di Pesaro Host, Della
Rovere e Gabicce Mare, un ve-
ro e proprio vanto per tutto il
distretto Lions intitolato al so-
cio onorario Eros Tabanelli
che ha contribuito per oltre il
30% del costo totale. La prima

pietra del progetto fu posta il
15 giugno 2014 e da metà no-
vembre la struttura può acco-
gliere i suoi primi ospiti.

"Per noi è un sogno che si re-
alizza - ha commentato con
soddisfazione Michele Della
Chiara, presidente del Lions
Club Pesaro Host -. C'è stata
una grande mobilitazione di
tutta la città per raccogliere
fondi per la sua costruzione e
grande collaborazione tra isti-
tuzioni quali i distretti Lions, il
Comune di Pesaro e la Caritas
diocesana che gestirà la strut-
tura". Da sottolineare che gran

parte dei materiali per la co-
struzione sono stati venduti a
prezzi molto inferiori a quelli
di mercato proprio perché tut-
ti hanno capito lo scopo solida-
le del progetto.

La casa potrà ospitare 19
senzatetto o senza fissa dimora
più due assistenti fissi. Dispone
di sette camere per ospiti: 2 da
quattro letti, 1 da tre letti e 4
con due letti ognuna con il pro-
prio servizio ed un bagno per
portatori di handicap. Non
manca lo spogliatoio per gli
operatori, la cucina, un salone
per i pasti, una lavanderia. Due

gli ingressi, uno dei quali carra-
bile, ed un grande giardino. Da
sottolineare che la struttura ac-
quisisce energia con pannelli
solari ed il riscaldamento è a
pavimento. L'idea del progetto
è venuta a Giorgio Ricci coordi-
natore servioce distrettuale Li-
ons Club Pesaro Host nel 2011:
"Ho chiesto alla Caritas di Pe-
saro quale fosse per loro la ne-
cessità maggiore e risposero
che era il problema di un allog-
gio per i barboni. Ho lanciato
l'idea ai Lions che l'hanno ac-
colta a braccia aperte".  l.s.
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Tra una settimana l’apertura della struttura realizzata dai Lions club e gestita dalla Caritas

Casa Tabanelli è pronta: ospiterà 19 senzatetto

LACAMPAGNA
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Per favorire l’assorbimento
lavorativo sollecitata

l’estensione del programma
ad altri Comuni del territorio

Fano

“E’ vero che il bando tirocini di
reinserimento, pubblicato dal
Comune di Fano, cerca di dare
una risposta, seppure numeri-
camente limitata, alle situazio-
ni di maggiore disagio legate al-
la difficoltà di ricollocarsi nel
mondo del lavoro. Tuttavia

quello emesso dal Comune di
Fano, a differenza di quanto
previsto in quello di Pesaro, è
carente sull’impegno chiesto al-
le aziende di prevedere una
continuità lavorativa”.

Lo dichiara Fausto Artibani
sindacalista della Cgil fanese.
Infatti mentre il bando di Pesa-
ro prevede che alla fine del tiro-
cinio le aziende assumano il la-
voratore per almeno sei mesi,

in quello del Comune di Fano,
malgrado le richieste del sinda-
cato, c'è solo un generico ri-
chiamo ad una “eventuale” as-
sunzione. Da qui il rischio che i
tirocini siano poco incisivi per
una futura ricollocazione. A dif-
ferenza degli annunci su una ri-
presa dell’economia, la realtà
dell’occupazione è molto diver-
sa. Sono infatti migliaia i disoc-
cupati iscritti al centro per l’Im-

piego di Fano, il che significa
che ricollocarsi nel mondo del
lavoro è molto difficile, soprat-
tutto per chi non ha una specia-
lizzazione e per tutte quelle
persone che rischiano di arren-
dersi di fronte ad una realtà che
non offre sbocchi occupaziona-
li di nessun tipo. “Pertanto – di-
chiara Artibani - riteniamo po-
sitivo che il Comune, su richie-
sta del sindacato, abbia deciso

di destinare una parte delle ri-
sorse del fondo anticrisi 2015
per finanziare la possibilità di
ricollocare nel mondo del lavo-
ro alcune persone disoccupate

da tempo. Ma continueremo a
chiedere un’azione più incisiva
rispetto al generico impegno ri-
chiesto alle imprese sulla conti-
nuità dell’occupazione. Secon-
do noi bisogna proseguire su
questa strada, coinvolgendo al-
tri Comuni nel territorio e de-
stinando più risorse e contribu-
ti provenienti anche da altre as-
sociazioni”.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Sono pronti ad incrociare le
braccia e a bloccare il servizio
di trasporti sanitari in città i vo-
lontari e i dipendenti dell'asso-
ciazione Antares, ma anche i
dipendenti di Solaris-Croce Az-
zurra.

Il motivo è il mancato paga-
mento dei corrispettivi econo-
mici, anche se provenienti da
organismi diversi. Dopo le pre-
sunte irregolarità emerse dal
servizio televisivo de "Le Iene"
intitolato "Frodare la sanità",
l'Area vasta ha infatti bloccato
tutti i pagamenti in attesa di
compiere delle verifiche, men-
tre sono in corso accertamenti
da parte della Guardia di Fi-
nanza nell’ambito di 17 filoni di
inchiesta paerti dalla Procura
di Pesaro.

Le società dei trasporti sono
rimaste in ginocchio. A pagare

per ora sono ora tutte quelle
persone che non hanno nulla a
che vedere con quanto accadu-
to, come per esempio i volonta-
ri di Antares o gli autisti di So-
laris-Croce Azzurra e Croce
Verde.

"La vicenda dello scandalo
dei trasporti sanitari nella pro-
vincia - afferma il presidente di
Antares Giorgio Scrofani - è
servita sicuramente a mettere
finalmente in luce una situazio-
ne fatta di irregolarità, omissio-
ni, mancati controlli da parte
dell'azienda Area vasta 1". L'as-
sociazione da anni effettua il
servizio di trasporto infermi e
per convenzione ha diritto al
rimborso delle spese, che ven-
gono anticipate totalmente dai
volontari. Anticipare le spese
significa provvedere all'acqui-
sto del carburante per i mezzi,
alla loro manutenzione, al co-
sto del personale, agli oneri
contributivi ed assicurativi e a
tutti costi di gestione dei quali
l'associazione si fa carico. Per
legge i rimborsi da parte di
Asur dovrebbero essere corri-
sposti entro 60 giorni dalla da-
ta di presentazione delle fattu-
re.

"Purtroppo - prosegue Scro-
fani - ciò non accade e come se
non bastasse le fatture mensili,
che vengono rimborsate al
90% in quanto il rimanente
10% viene trattenuto in attesa
di verificare l'esattezza dei da-
ti, hanno maturato un arretra-
to relativo all'anno 2014 che

non ci è stato corrisposto. Ol-
tre a varie altre fatture del
2015". Il credito maturato da
Antares si aggira intorno ai
60.000euro.

"Nostro malgrado, siamo
quindi costretti a fare da banca
all'azienda sanitaria. E come
se non bastasse, a seguito gli ul-
timi avvenimenti accaduti, so-
no stati sospesi tutti i pagamen-
ti. Pur non essendo coinvolti
nei fatti che dominano le cro-
nache di questi giorni riguar-
danti i trasporti sanitari, que-
sta situazione ci sta mettendo

in seria difficoltà pregiudican-
do il servizio stesso". Da qui il
grido d'allarme dell'associazio-
ne: "Poiché le banche ci hanno
precluso la possibilità di ulte-
riore accesso al credito siamo
nelle condizioni di non poter
più onorare i nostri impegni
nei confronti dei nostri fornito-
ri e soprattutto nei confronti
del personale dipendente. Que-
sto ci costringe a sospendere i
nostri servizi poiché non siamo
più in grado di anticipare le
spese". Da lunedì Antares ha
quindi deciso di iniziare a limi-

tare i servizi offerti, che per
l'utenza sono totalmente gra-
tuiti ed in alcuni casi veramen-
te preziosi. Inoltre i volontari
stanno organizzando un'azio-
ne simbolica in programma
per lunedì che consiste nel par-
cheggiare le ambulanze sotto
la direzione Asur, in viale Cec-
carini, in attesa di risposte. Se
la situazione non dovesse
sbloccarsi ed arrivare ad una
soluzione condivisa, l'Antares
annuncia il fermo totale delle
sue ambulanze.
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Convegno organizzato dalla Diocesi con esperti e studenti

Generazione in ecstasy, per i ragazzi
il grave pericolo delle dipendenze

Fano

"Generazioni in ecstasy. La co-
municazione distorta del peri-
colo" entra nelle scuole del no-
stro territorio. Dopo il conve-
gno dedicato ai giovani e alle
nuove droghe, tenutosi il 18 set-
tembre allo Chalet del Mar, l'uf-
ficio comunicazioni sociali del-
la diocesi di Fano Fossombro-
ne Cagli Pergola, con il patroci-
nio dell'assessorato alle politi-
che giovanili del Comune di Fa-
no, ha pensato di dare un segui-
to a quell'appuntamento che
ha visto la partecipazione di nu-
merosi relatori provenienti da
diversi settori, e di dare la possi-
bilità agli studenti degli istituti
fanesi di approfondire questa
tematica, quella della droga,
che è tornata prepotentemente
alla ribalta delle cronache.

Giovedì scorso, nell'aula ma-

gna dell'istituto Don Orione di
Fano, è stato riproposto, il con-
vegno sui giovani e le nuove
droghe. All'incontro ha preso
parte circa un centinaio di stu-
denti, i quali sono stati coinvolti

in un vero e proprio dibattito
con i relatori della mattinata: il
luogotenente dei carabinieri di
Fano Antonino Barrasso, Mar-
co Battini coordinatore del-
l’unità di strada della Regione

Emilia Romagna, il dottor Ce-
sare Grianti responsabile del la-
boratorio di tossicologia Area
Vasta 1, la psicologa della co-
munità nuove dipendenze di
Fenile di Fano - coop Irs L'Au-
rora Alessia Guidi e il dj di fama
nazionale e produttore musica-
le Frankie P. E’ intervenuta, all'
incontro, anche l'assessore alle
politiche giovanili Caterina Del
Bianco la quale ha sottolineato
l'importanza di informare i gio-
vani sugli effetti devastanti di
ogni tipo di dipendenza: da
quella della droga, a quella dell'
alcol, del fumo, del gioco, del
mondo del web.

Purtroppo nel nostro territo-
rio sono presenti ciascuna di
queste dipendenze e ciò che
preoccupa maggiormente è
l'abbassamento dell'età dei gio-
vani che diventano succubi di
esse. Età che parte da 14 o 15
anni e coinvolge in maniera
drammatica tutta la fase adole-
scenziale. Droga e alcolismo
specialmente costituiscono un
binomio sempre più dilagante,
con effetti devastanti di tipo fisi-
co e psichico cui è difficile una
volta consolidato porre rime-
dio. m.f.
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Fano

Dopo le modifiche apportate
nel quartiere delle Zavarise e
a Centinarola, sono iniziati ie-
ri i lavori per la sostituzione
della segnaletica al Poderino,
secondo il progetto elaborato
sotto la gestione dell’assesso-
rato da parte di Stefano Mar-
chegiani, ora passata al neas-
sessore Cristian Fanesi. In
particolare si è deciso di istitu-
ire dei sensi unici nelle se-
guenti vie: via Antinori con
senso di marcia in direzione
mare-monte; via Dini e via Go-
betti con senso di marcia in di-
rezione monte-mare; via Del-
la Pace, tratto tra via Antinori
e via Fanella, con senso di
marcia in direzione Pesa-
ro-Ancona. I lavori, salvo dila-
zioni rese necessarie da eventi
atmosferici avversi, seguiran-

no il seguente crono-program-
ma: dal 30 ottobre al 10 no-
vembre: i lavori di rifacimento
della segnaletica interesseran-
no gli stop, le precedenze e la
segnaletica verticale; dal 10
novembre al 15 novembre la
segnaletica orizzontale per
quanto riguarda gli stalli di so-
sta. Al fine di garantire le mi-
gliori condizioni di sicurezza
della cittadinanza una pattu-
glia di vigili urbani sarà pre-
sente e fornirà tutte le indica-
zioni utili. Il progetto prevede
comunque il mantenimento
dello stesso numero di stalli di
sosta, ma ha l'obiettivo di mi-
gliorare la sicurezza stradale
del quartiere, considerando
anche la limitata larghezza
della sede stradale. L’istituzio-
ne dei sensi unici permettere
agli automobilisti di usufruire
di condizioni di maggiore sicu-
rezza negli incroci.
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Solaris, autisti senza
stipendio pensano
a dimissioni in massa

Fano

Aprendereunadecisione
drastica,neiprossimigiorni,
potrebberoessereanchei
dipendentidiSolaris,chenon
ricevonolostipendioda luglio,e
cheminaccianodimissionidi
massa.Perquestiautisti erano
intervenuti i sindacati
attraversovari incontri con le
parti interessate,riuscendo ad
averegaranziadei pagamenti,
maleretribuzioni sonoancora
ferme, inattesa dell'erogazione
dapartedell'AreaVasta.
Isoldieranoattesientro questo
mese,cheèpurtroppoarrivato
altermine senzanessun
cambiamento.
Inquestasituazione idipendenti
diSolarisnonsonogliunici a
pensarealledimissioni,poiché
giàunadipendentedella
cooperativasocialehadecisodi
usciredall'azienda.
Quantovenutoalla luce
nell'ambitodei trasporti
sanitari,potrebbe inoltre
portarealledimissioni anchedi
qualchefunzionario interno
all'AreaVasta,chehaseguitoda
vicinoleassegnazionidei
servizi.

I volontari rilevano la loro
estraneità al recente

scandalo. Di tasca propria
devono pagare le spese vive

Critiche dalla Cgil al Comune, l’analoga iniziativa promossa a Pesaro prevede per le imprese una successiva assunzione di sei mesi

“Tirocini per disoccupati, il bando non chiede continuità”
LACAMPAGNA

Lunedì le ambulanze saranno parcheggiata per protesta davanti alla sede dell’Asur. Minacciato il blocco dei trasporti

TRASPORTI
SANITARI

Niente soldi, Antares ferma le ambulanze
L’agitazione minacciata per il blocco dei pagamenti da parte dell’Area Vasta. Rivendicati 60 mila euro

IL CONFRONTO

I relatori nell'aula magna dell'istituto Don Orione

Sensi unici per aumentare la sicurezza

Nuova viabilità a Poderino
Lavori per due settimane
ILPROGETTO

LAPROTESTA
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Dopo aver ignorato le richieste
del Comune di Fano per anni,
l'Agenzia del Demanio si è mo-
strata in questi ultimi giorni par-
ticolarmente accondiscendente
a favorire le esigenze dell'ente
locale. Non solo infatti ha deciso
di cedere gratuitamente la pro-
prietà della superficie dell'aero-
porto, ma ha ridotto sensibil-
mente il canone per l'uso del
parcheggio interno alla caser-
ma Paolini; provvedimento que-
sto interpretato come un segno
di disgelo nelle trattative per la
consegna anche di questo bene.

La notizia è stata comunicata
ieri dall'assessore al patrimonio
Carla Cecchetelli. Il 27 novem-
bre prossimo verrà firmato un
nuovo contratto di locazione
che produrrà 13.000 euro di ri-
sparmio all'anno.

Buone notizie provengono
anche dalla Regione, con la qua-
le è stato ricontrattato l'affitto
del Codma che ora passa da
50.000 euro all'anno a 16.000,
con un risparmio di 34.000 eu-
ro. Non sono cifre trascendenta-
li, ma in un bilancio che deve
continuamente fare i conti con
il patto di stabilità, ogni euro è
importante.

In seguito alla ricognizione
dei beni che fanno parte del pa-
trimonio del Comune, l'assesso-
re Cecchetelli sta rivisitando tut-
ti i servizi che attualmente sono

allocati in stabili in affitto per
cercare di risparmiare il più pos-
sibile. Proprietà del Comune at-
tualmente non utilizzate esisto-
no, occorre soltanto risistemar-
le per spostare detti uffici in im-
mobili non soggetti a canone:
basti pensare alla disponibilità
di 1.000 quadri al piano terra
dell'ex caserma dei carabinieri,
per i quali occorrono 350.000
euro per completare i lavori. C'è
poi tutto palazzo Nolfi liberato
dal Tribunale, ma ancora occu-
pato dai mobili di questo in
quanto il Palazzo di giustizia di
Pesaro non riesce a trovare un

posto in cui metterli. Qui ad
esempio potrebbe essere trasfe-
rito l'assessorato ai servizi edu-
cativi, che si trova oggi in affitto,
per un importo di 80.000 euro
l'anno, nel fabbricato di via Vi-
truvio. Spostamenti già predi-
sposti non mancano: tutti gli uf-
fici dei servizi sociali e dell'Am-
bito sociale fanese stanno per
essere riuniti nei locali di pro-
prietà del Comune nel centro
commerciale di Sant’Orso. Si li-
bererebbe così la parte superio-
re della pescheria di piazza An-
drea Costa occupata dall'Ambi-
to per lasciare il posto alla socie-

tà Aset Entrate che in connubio
con il già esiste Ufficio Tributi,
potrebbe costituire un Polo uni-
co a cui i cittadini potrebbero fa-
re riferimento per ogni necessi-
tà di carattere fiscale. Si prean-
nuncia una nuova sede anche
per la Carnevalesca che dovreb-
be unirsi al costituendo museo
del Carnevale e per la Fondazio-
ne Fano Solidale che dovrà la-
sciare liberi i locali di Sant’Orso.
Si preannunciano infine anche
nuovi spazi per l'ufficio proto-
collo e per il sic, il servizio infor-
matico.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Polizia municipale

Intervento
per ricovero
ospedaliero

Fano

Dolcetto o scherzetto, ma an-
che tanta solidarietà.

Halloween infatti non è so-
lo una festa consumistica e
vogliono dimostrarlo i giova-
ni dell'Azione Cattolica della
parrocchia San Cristoforo
che per il secondo anno con-
secutivo propongono "Hal-
loween solidale".

I giovani della parrocchia,
guidata da don Mauro Bar-
gnesi, saranno impegnati in
un'insolita rivisitazione della
festa d'Oltreoceano e questo
pomeriggio dalle 15 alle 17 si
recheranno porta a porta per
le case del loro quartiere per
raccogliere alimenti a lunga
conservazione che ciascuno
potrà donare liberamente, ol-
tre che a portare un sorriso

alle famiglie.
"Non si vuole cancellare

una festa che è ormai entrata
nella tradizione della mag-
gioranza dei giovani - spiega-
no gli organizzatori - bensì
connotarla dei colori della so-
lidarietà. Una testimonianza
in più di come si possa dare
un significato ai contesti
standoci dentro, vivendo le si-
tuazioni e ragionandoci so-
pra".

In questi giorni nelle abita-
zioni del quartiere sono stati
infatti distribuiti volantini
per informare i residenti del-
la raccolta, in modo che pos-
sano farsi trovare preparati
all'arrivo dei volontari. L'ini-
ziativa giunge quest'anno al-
la seconda edizione, dopo il
successo ottenuto nel 2014,
che ha permesso di raccoglie-
re un numero considerevole
di generi alimentari a lunga
conservazione, utilizzati poi
per far fronte alle numerose
richieste d'aiuto ricevute dal-
la parrocchia di San Cristofo-
ro  .

s.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ex tratta ferroviaria
ForBici preferisce
la pista ciclabile

Fano

In questi giorni sono state con-
segnate da L’Africa Chiama al-
la Caritas diocesana 8.596 por-
zioni monodose di lasagne con-
dite con carne di puro manzo,
da 300 grammi l’una, con sca-
denza 2018, alla mensa di San
Paterniano e a persone e fami-
glie in grave stato difficoltà resi-
denti nel nostro territorio.

La donazione è avvenuta
grazie all’interessamento di
Marcello Madeddu, un volonta-
rio dell’associazione fanese, re-
sidente in Sardegna, che in pas-
sato ha partecipato ad un corso
di formazione al volontariato
internazionale a Fano e si è im-
pegnato nel 2013 nei progetti
di aiuto dell’Africa Chiama alle

popolazioni indigenti in Kenya.
Essendo troppo costoso spedi-
re gli alimenti in Africa si è deci-
so di destinare le lasagne ad as-
sociazioni assistenziali del terri-
torio fanese. Stoccato in un pri-
mo tempo il quantitativo di la-
sagne nei magazzini del Cod-
ma di Rosciano, in parte sono
già state consegnate alla men-
sa, dove grazie alla sola presen-
za di carne di manzo potranno
essere consumate anche dai
musulmani. Una piccola parte
della fornitura, circa 500 por-
zioni, sarà distribuita da L’Afri-
ca Chiama a persone in difficol-
tà, in gran parte immigrate nel
nostro territorio, che con fre-
quenza sempre più crescente,
bussano per chiedere un aiuto
per il proprio sostentamento
quotidiano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I ragazzi dell’Azione Cattolica di San Cristoforo con il parroco don Mauro

Consegnate oltre ottomila porzioni

L’Africa Chiama dona
le lasagne alla mensa

Fano

Ancora ieri i vigili urbani di
Fano in azione per un Aso, un
accompagnamento sanitario
obbligatorio, disposto dal me-
dico curante nei confronti di
una signora di origini stranie-
re che vive col marito italiano
a Cuccurano. Giunti sul posto
nel primo pomeriggio, i vigili
urbani hanno cercato di con-
vincere la donna a farsi rico-
verare in ospedale, ma que-
st’ultima all’inizio si è rifiuta-
ta di aprire la porta. Solo in
seguito, dietro una paziente
opera di convincimento, la
stessa ha ceduto ed è stata ac-
compagnato nel reparto di
Psichiatria del Santa Croce, i
cui medici decideranno se sot-
toporla ai trattamenti che ri-
terranno opportuni. Partico-
larmente desolante è stato lo
spettacolo che si è parato din-
nanzi ai vigili urbani e ai vigili
del fuoco, nel frattempo inter-
venuti, nel momento in cui la
donna ha aperto la porta di
casa. L’interno infatti si è mo-
strato in condizioni igieniche
disastrose, tali da pregiudica-
re il requisito della abitabilità:
sporcizia ovunque, cumuli di
rifiuti, utenze disattivate, un
habitat degradato che ha evi-
dentemente risentito delle
condizioni instabili della sua
occupante.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La mensa di San Paterniano dove sarà distribuita gran parte delle lasagne

Si inaugura questa mattina in via Lanci a sostegno dei più bisognosi

Un centro per la distribuzione di vestiti

Fano

Un luogo in cui i vestiti usati
possono guadagnarsi una nuo-
va vita, facendo in modo che
qualcun altro possa trovare la
serenità.

Si inaugura questa mattina
un nuovo servizio di distribu-
zione indumenti usati destina-
to a contrastare la povertà di
chi si rivolge a strutture di cari-
tà. La sede è in via Lanci e la ge-
stione è affidata all'associazio-
ne San Paterniano Onlus. I lo-
cali, ampi ed accoglienti sono
stati messi a disposizione in co-
modato dall'amministrazione
comunale, che ha individuato
nella struttura dell'ex centro
anziani Sant’Arcangelo gli spa-

zi adatti ad una iniziativa di
sussidiarietà e di contrasto all'
esclusione sociale.

Il taglio del nastro è previsto
per le 9 alla presenza del sinda-
co Massimo Seri, del vescovo
Armando Trasarti, degli asses-

sori Marina Bargnesi e Carla
Cecchetelli, oltre alla presiden-
te dell'Opera Padre Pio Laura
Cecconi.

Il centro rientra all'interno
del progetto "Ri.Vesti.Amo", in
collaborazione con la Caritas,
che ha come obiettivo quello di
dare una seconda vita agli in-
dumenti, facendo in modo che
vengano regalati ai più biso-
gnosi. Il progetto ha visto nel
2013 l'inaugurazione di un al-
tro locale in via Brigata Messi-
na, attiguo all'ex chiesa di Cen-
tinarola, che è stato adibito a
punto di accolta e selezione di
indumenti e scarpe usati e in
buono stato, insieme a coper-
te, lenzuola, tovaglie e articoli
per l'infanzia quali passeggini
e culle.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il vescovo Armando Trasarti

Furgoncino urta un camion che lasciava la piazzola di emergenza

Tamponamento sull’A14, un ferito

Fano

Il tamponamento tra due mezzi
pesanti, un camion ed un furgon-
cino, ha creato qualche disagio
ieri pomeriggio intorno alle
16.45 al traffico in autostrada.
Lungo l'A14 tra Pesaro e Fano in
direzione Sud, a qualche chilo-
metro dal casello della città della
fortuna, un camion appartenen-
te a una ditta di Giulianova, in
provincia di Teramo, stava la-
sciando una piazzola di sosta per

immettersi di nuovo in carreg-
giata quando è stato tamponato
da un furgoncino appartenente
ad un'impresa jesina. Non sono
del tutto chiare le responsabilità
del sinistro.

E' stata un'ambulanza della
postazione territoriale di soccor-
sodi Fano a intervenire sul posto
per prestare le prime cure al ca-
mionista del furgoncino rimasto
ferito. Illeso il conducente del
mezzo più grande. Il ferito è sta-
to trasportato all'ospedale Santa
Croce dove gli sono state pratica-
te le necessarie cure. Sul posto

sono intervenuti anche una pat-
tuglia della polizia autostradale
e una squadra dei vigili del fuoco
di Pesaro. Questi ultimi hanno
messo in sicurezza i due mezzi
permettendo al traffico autostra-
dale di continuare senza alcuna
interruzione. Il fatto che entram-
bi gli automezzi fossero vuoti al
momento dell'incidente ha facili-
tato non poco le operazioni,
mentre la disponibilità tre corsie
in quel tratto autostradale ha evi-
tato lo scambio di carreggiata
per la circolazione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La caserma Paolini affittata dal Comune per l’area di sosta nel cortile interno

Affitti, il Comune risparmia
Tra caserma Paolini e Codma spunta uno sconto di 47 mila euro

Raccolta di cibi a favore dei poveri

Halloween diventa
una festa di solidarietà

Fano

Sel’associazione Ferrovia
ValMetaurocriticaquanto
deciso inRegione,gli
ambientalistiesprimono
soddisfazione.L'approvazione
inConsiglioregionale Marche
dellamozionepresentatadalla
maggioranza,enonavversata
daunapartedell'opposizione,
rappresentaper l’associazione
ForBiciun passoavantiper la
soluzionediun problemaquasi
trentennale: la trasformazione
dell’exferroviametaurense in
pistaciclopedonale,come
chiedonounadecinadi
associazioniambientalistichee
seidegliottoComuni
attraversatidaibinari:
Fossombrone,Montefelcino,
Serrungarina,Cartoceto,
SaltaraeFano.

La tradizione d’Oltreoceano
nella parrocchia di San

Cristoforo carica “dolcetto
o scherzetto” di nuovi valori

SPENDING
REVIEW

L’INCIDENTE

ILSERVIZIO

LARIVISITAZIONE

ILVOLONTARIATO

ILDIBATTITO

L’EMARGINAZIONE
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SCATTANO i sequestri dei beni perso-
nali di Massimo Bianconi, ex direttore
generale di Banca Marche, nell’ambito
dell’inchiesta sul buco da un miliardo
di euro nel bilancio dell’istituto di credi-
to. I militari della Guardia di Finanza
di Ancona hanno eseguito una serie di
sequestri preventivi per equivalente di
beni mobili, immobili e conti correnti
intestati a Bianconi e ad altri due inda-
gati. LeFiammeGialle hanno agito nel-
le Marche, a Roma e in altre città italia-
ne e ieri nel pomeriggio erano ancora in
corso le notifiche alle banche in cui so-
no stati individuati i conti correnti og-
getto dei provvedimenti del gip. Conte-
stualmente ai sequestri milionari, ai tre
indagati è stato notificato un avviso di
conclusione delle indagini: tanto i se-
questri, che gli avvisi, si riferiscono a
una costola dell’inchiesta principale su
Banca Marche, un fascicolo che è stato

stralciato e chiuso. Bianconi, «in riunio-
ne» per tutta la giornata di ieri, non ha
rilasciato commenti.

RESTA invece aperta l’inchiesta ‘ma-

dre’, condotta dai sostituti procuratori
Andrea Laurino, Elisabetta Melotti,
Marco Pucilli e Serena Bizzarri (suben-
trata di recente alla collega Valeria Sot-
tosanti, che ha lasciato Ancona). Pro-
prio nei giorni scorsi scadevano i termi-
ni per la prosecuzione delle indagini,
che ipotizzano l’associazione per delin-
quere a carico di Bianconi e di altre 11
persone, ex vertici di Bdm. Nell’indagi-

ne principale sono coinvolte 36 persone
(erano37 primadel decesso dell’impren-
ditore Giuseppe Calamante) alle quali
vengono contestati a vario titolo reati
che vanno appunto dall’associazione
per delinquere all’appropriazione inde-
bita, fino alla corruzione tra privati, fal-
so in bilancio e in comunicazioni socia-
li, all’ostacolo alla vigilanza. Intanto si
stringe il cerchio di sanzioni (Bankita-
lia e Consob) e cause civili attorno alla
passata gestione della Banca, tuttora in
amministrazione straordinaria con pro-
roga fino al 13 dicembre prossimo.

NELCONTEMPO rimane alta la pre-
occupazione di azionisti ed obbligazio-
nisti rispetto al piano di salvataggio an-
nunciatodal Fondo Interbancario. Pesa-
no i ritardi accumulati da Bankitalia, i
dubbi dell’UnioneEuropea, i tempi lun-
ghi del parlamento italiano e l’annun-
cio di nuove crisi bancarie ormai immi-
nenti.

OGGI, alle ore 10, l’Associazione Nonno Mino e
SilpCgil presentano il “ProgettoDiogene” alla sala
del consiglio provinciale “Wolframo Pierangeli”,
in viale Gramsci 4, in collaborazione con l’Arma
dei Carabinieri ed il Corpo di Polizia di stato di Pe-
saroUrbino. Tale progetto è stato promossodalMi-
nistero dell’Interno,Ministero della Salute eMini-
stero delle Politiche Sociali con protocollo di inte-
sa il 31 settembre 2015 a Roma. Si tratta di un di-
spositivo specializzato, “il filo di Arianna”, che lo-
calizza la posizione mediante Gps, fornito alla per-
sona affetta daAlzheimer.Questo dispositivo, attra-
verso una Sim telefonica, invia tutte le informazio-
ni necessarie al Centro di Monitoraggio.

QUALORA la persona affetta daAlzheimer si per-
desse ed il caregiver non fosse in grado di rintrac-
ciarla, il Centro diMonitoraggio fornisce, su richie-
sta del caregiver, inmaniera dinamica, la localizza-
zione del malato. L’ associazione NonnoMino do-
nerà inmodalità di comodato uso gratuito i disposi-
tivi a 30 famiglie all’interno della associazione. In-
tervengono: Pierpaolo Frega, segretario provincia-
le SilpCgil; Luigi Pizzi, prefetto;BrunaDiBernar-
dino, presidente dell’associazioneNonnoMinoOn-
lus a favore dei malati di Alzheimer e le loro fami-
glie; AlessandroMoretti, neurologo e LuigiDe Pe-
tris della Ceo sistemi protezione.

L’INIZIATIVA PROGETTO DIOGENE

Così l’anzianomalato
non si perde più

BANCAMARCHE FINANZA BLOCCA BENI E SOLDI IN REGIONE E A ROMA

Scatta sequestro all’ex-direttore
Chiusa una costola dell’indagine suMassimoBianconi

«TASSADIBONIFICA»?MarcheMultiservi-
zi spa ed Aset spa non ne vogliono sapere e rispedi-
scono al mittente l’invito lanciato dal presidente del
Consorzio Netti a pagare il contributo, dopo la sen-
tenza del Tar, che ha respinto il ricorso dei due gesto-
ri dell’idropotabile nel pesarese. Ma proprio su que-
sta vicenda le due aziende intendono replicare.
«Non è vero che il Tar Marche ha condannato le
due aziende al pagamento del canone annuale al
Consorzio di Bonifica delle Marche – affermano
Marche Multiservizi ed Aset - che peraltro non era
oggetto di giudizio. Il giudice amministrativo era in-
fatti chiamato a decidere sulla sospensione degli atti
impugnati adottati dalla Regione Marche e dal
Consorzio di Bonifica delle Marche. Tenuto conto
delle difese di tutte le parti – si legge nella nota con-
giunta dei due gestori – ha ritenuto necessari appro-
fondimenti nella sede di merito. Pertanto, con ordi-
nanza, ha fissato l’udienza per la trattazione del
merito e tale provvedimento non costituisce, per sua
natura, una pronuncia né favorevole né sfavorevo-
le. Va rilevato – puntualizzano poi Mms e Aset -
che il ricorso presentato si fonda su un possibile rilie-
vo di costituzionalità della legge regionale Marche
e su vizi propri degli atti applicativi della stessa
adottati dalla Regione e dal Consorzio che appaio-
no in contrasto con la disciplina nazionale in mate-
ria di tariffe del Servizio idrico integrato la cui com-
petenza, come noto, da alcuni anni spetta all’Aeeg-
si». «Si tratta di un atto dovuto – dichiara Lucia
Capodagli, presidenteAset spa – presentato a salva-
guardia dell’azienda e a tutela degli interessi sia dei
comuni soci che degli utenti, con lo scopo di fare
chiarezza su un esborso che andrebbe ad incidere ne-
gativamente sui bilanci dell’azienda, con il rischio
di impattare sui servizi». «Non potevamo assentire
passivamente – ha dichiarato inveceMauroTiviro-
li, amministratore delegato di Marche Multiservizi
spa – all’introduzione di un ulteriore prelievo a cari-
co del Servizi Idrico e ad esso non proprio attinente,
a fronte del bisogno del settore di forti investimenti
infrastrutturali». «Siamo fiduciosi – concludono
Capodagli e Tiviroli – che il Tar Marche accoglie-
rà le nostre osservazioni che riteniamo fondate».

ASET EMMS PUNTUALIZZANO

Tassa di bonifica:
«Nessuna condanna,
solo approfondimenti»

UN MAXI INGORGO alluci-
nante, cheha tenuto in coda centi-
naia e centinaia di auto per quasi
due chilometri e con le vie adia-
centi completamente intasate. E’
quanto accaduto anche ieri pome-
riggio attorno alle 17 alla Torrac-
cia, nel tratto che va da Campana-
ra alla rotatoria di Santa Colom-
ba. Una trappola ormai quotidia-
na per le auto, che ha provocato
code fino a quarantacinqueminu-
ti, salvo poi scoprire che, in fondo
alla coda chilometrica, la strada
era quasi libera. L’ entrata in città
dall’Autostrada è diventata ormai
un incubo per gli automobilisti,
specie nella seconda parte del po-
meriggio e anche in assenza di
eventi.

VIABILITA’ E PROTESTE
Rotatoria S. Colomba
provocamaxi ingorgo:
trappola quotidiana

L’INCHIESTA ‘MADRE’
Per il cracmiliardario sono sotto
inchiesta 36 tra amministratori
e dirigenti. Previsti tempi lunghi

LA REPLICA alla mobilitazione di quanti
hanno espresso il loro dissenso per l’impiego del
complesso scolastico di via Battisti quale luogo di
accoglienza per profughi arriva da Roma dove
ha sede la Casa generalizia delle Piccole Ancelle
del Sacro Cuore. «In relazione alle notizie circa
la destinazione del nostro complesso di ViaCesa-
re Battisti ad alloggio per profughi – annota la
direzione generale – si comunica che gli accordi
intercorsi prevedono un utilizzo dei locali per un
periodo non superiore al 31 maggio 2016. Al ter-
mine, il complesso rientrerà nella piena disponibi-
lità di questa Direzione Generale. La decisione è
stata assunta al solo scopo di aderire alla richie-

sta di offrire un concreto aiuto alla risoluzione sul
territorio del problema connesso all’emergenza
profughi». Insomma poche righe per rassicurare
chi ha raccolto le firme affinché gli immobili non
tradissero la loro naturale destinazione di plessi
scolastici, prevista nel lascito testamentario alla
Curia da parte della signora ChiarinaGhelardi-
ni in Galeotti. Per quanto riguarda l’ex albergo
sulMonte di Colbordolo, altra sede indicata qua-
le luogo di accoglienza per i profughi, «la relazio-
ne tecnica del Comune di Vallefoglia – spiega il
sindaco Palmiro Ucchielli – mette all’attenzione
della Prefettura la non idoneità dello stabile alla
funzione per cui è stato proposto».

SACROCUORE LACASAMADREDELLE PICCOLE ANCELLE RASSICURA I RESIDENTI

«Profughi ospitati solo fino amaggio»
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LAGESTIONEdel trasporto deimala-
ti nell’Area Vasta 1 non finisce di stupi-
re arricchendosi, dopo la denuncia delle
‘Iene’, di un nuovo inquietante capitolo.
Dai prossimi giorni i trasporti sanitari ri-
schiano di finire nel caos. Parliamo di
ambulanze per i malati, dembulanti e
non, che viaggiano da un ospedale all’al-
tro. A scoperchiare la pentola è stata
l’AnedMarche, comunicando che da lu-
nedì prossimo verranno lasciati a piedi
20 pazienti dializzati E’ la prima conse-
guenza della decisione delle cooperative
One Emergenza e Croce Verde, che in-
sieme al mandatario Consorzio Sanita-
rio Europeo, hanno annunciato l’inter-
ruzione del servizio a decorrere dalla
mezzanotte di oggi. OneEmergenza, su-
bito dopo, ha avviato una ristrutturazio-
ne aziendale che porterà al licenziamen-
to di 41 addetti tra autisti, barellieri, in-
fermieri e amministrativi a partire dal
prossimo 15 novembre.

LA DECISIONE è stata presa a causa
dell’atteggiamento dell’Area Vasta 1 alla
quale era stato chiesto di predisporre
una procedura precisa e inequivocabile,
tanto per i trasporti sanitari che per quel-
li non sanitari, fino all’aggiudicazione
del nuovo appalto regionale. Il chiari-
mento formale non èmai arrivato e allo-
ra si è deciso per lo stop, a partire da tut-
te le situazioni sprovviste di autorizza-
zione scritta. «Non è un dispetto
all’AreaVasta dopo la vicenda delle Iene
– dicono daOne Emergenza – E’ da otto
mesi che chiediamochiarimenti sul capi-
tolato senza avere risposta. Nonostante
l’assenza delle linee guida noi abbiamo
continuato a lavorare, ma adesso non
stiamo più nei costi e siamo in difficol-

tà».Anche laCroceRossa, a nomedei co-
mitati provinciali, ha annunciato l’inter-
ruzione di tutti i servizi a partire dalle
24 di martedì 3 novembre, giorno in cui
la prefettura aprirà un tavolo negoziale
per risolvere i vari contenziosi a carico
dell’Asur nei confronti della quale il
Consorzio vanta crediti di oltre 600mila
euro.A rischio, dunque, non è solo il tra-
sporto destinato ai dializzati. Sono inpe-
ricolo anche gli spostamenti program-
mati per visite, terapie, dimissioni ospe-
daliere, e gli stessi servizi di emergenza.
Intanto dalla direzione dell’AreaVasta 1

non arrivano dichiarazioni: il direttore
Carmine Di Bernardo, benchè sollecita-
to, sceglie la linea del silenzio che è più
esplicativo di tante parole.

«SIAMO allo stato confusionale» affer-
ma Vincenza Di Leo della Cisl Fisascat
che, insieme agli altri sindacati, ha di-
chiarato l’agitazione della categoria. In
bilico pure 20 lavoratori della coop Sola-
ris che sono senza stipendio dal mese di
luglio. Inoltre, secondo le parti sociali, il
nuovo appalto regionale per il trasporto
sanitario non garantirebbe il passaggio
degli attuali posti di lavoro alle associa-
zioni di volontariato e sugli 88 addetti
del trasporto privato pende un punto in-
terrogativo. «Nell’incontro di martedì il
prefetto dovrà dirci cosa succederà da
adesso in poi» è la chiosa della De Leo.

L’ISTITUTOSantaMarta-Brancaha
aderitoallamanifestazione ‘Libriamoci
2015’, promossadalMinisterodella
Pubblica Istruzioneper sostenere la
diffusionedella lettura.Nell’arcodella
settimanagli insegnanti, chehanno
aderitoall’iniziativa, leggononelle classi,
siaproprie chedi altri, passi di testi da
loroamati, comeanchebrani di libri
attinenti alla propriadisciplina. Il
programmasi sviluppaattraverso
reading,maratonee incontri speciali che
prevedono lapresenzadi illustri autori.

RIPRENDONOallabibliotecaSanGiovanni
gli incontri di CoderDojoPesaro,
laboratori di programmazione informatica
perbambini e ragazzi da7a17anni, ogni
ultimosabatodelmese.Primi
appuntamenti: oggi e 28novembre, dalle
15alle 18.Dopo la sospensionenatalizia, i
laboratori riprenderannonel 2016esono
gratuiti. CoderDojo èunmovimento
internazionale chepromuove lanascita di
gruppi all’internodelle comunità locali
per far programmazione informatica con i
giovani. Info: 0721.387770.

UNANUOVAattività commerciale vede la
lucenel centralissimopiazzale
Collenuccio, precisamente tra laCasadi
Rossini e laCattedrale. Locomunica
RobertoBarulli che scrive:«Si tratta
dell’aperturadi unnuovonegoziodi
abbigliamento vintagedenominato ‘Civico
18’, situato appunto inpiazzale
Collenuccio alnumero18. Inoccasione
dell’aperturaèprevista la partecipazione
del sindacodiPesaro,MatteoRicci».

L’Asurnonpaga e sta zitta
La serratadelle ambulanze
Trasporti sanitari nel caos. I sindacati: «Stato confusionale»

COME VOLEVASI CONFERMARE
I limiti della politica di continuità
della Regione vengono al pettine:
pesano gli errori del passato

In breve

‘Libriamoci 2015’ al SantaMarta

Incontri informatici inbiblioteca

Nuovonegoziovintage in centro

«NONOSTANTE innumerevoli
solleciti – protesta Roberta Cre-
scentini – la Regione non ha paga-
to quanto dovuto alle associazioni
che curano il trasporto di emergen-
za. Quindi, fino ad oggi hanno pa-
gato di tasca propria il carburante
e le spese vive per dipendenti e vo-
lontari. C’è chi deve avere 50mila,
chi 90mila euro e anche più. Sto
parlando di associazioni che si so-
no comportate sempre in maniera
corretta, ma stanno subendo que-
sta situazione a causa della ritarda-
ta indizione del nuovo appalto, av-
venuto solo lo scorso 20 ottobre
scorso dopo l’interpello del 7 otto-
bre, e della conseguente mancata
proroga dei contratti da parte
dell’Area Vasta 1. E sono stanche
di aspettare». Il consigliere comu-
nale fa presente che se la situazio-
nenon troverà uno sbocco, associa-
zioni e cooperative del trasporto
minaccianodi lasciare le ambulan-
ze sotto il palazzo della Regione
con le chiavi consegnate aCeriscio-
li. «Vuol dire che non ci saranno
ambulanze e potrebbe essere mes-
so a rischio un servizio che non si
può ottenere andando in Emilia
Romagna. Ceriscioli si è tenuto la
delega della Sanità e tutti abbiamo
sperato che prendesse in mano le
criticità già emerse nel corso degli
ultimi anni. Ma non sta facendo
nulla».

L’ACCUSACRESCENTINI

‘Luca assente’
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TROPPA paura dei ladri in giro,
troppe armi che vengono maneg-
giate. Dopo il caso, sabato scorso a
Marotta, del marito che mentre
trasloca delle pistole da un piano
all’altro della casa colpisce al petto
lamoglie e la ferisce seriamente (la
donna è fuori pericolo), ieri intor-
no alle ore 19 avviene un episodio
fotocopia, stavolta a Caminate di
Fano. Dove un nonno, Claudio
Esposto, 71 anni, ora in pensione
ma un tempo titolare di un nego-
zio di animali, residente in Strada
Caminate al 58, colpisce al ginoc-
chio sinistro, più o meno sotto la
rotula, il fidanzato della nipote,
Luca, 29 anni, anche lui impiega-
to in un negozio di toilettatura per
animali a Fano. Il colpo però pri-
ma di ferire il giovane colpisce alla
mano sinistra l’anziano. Risultato,
tutti e due all’ospedale, feriti non
gravemente: l’anziano dimesso già
ieri sera, il giovane rientrerà nella
giornata di oggi, dopo che anche a
lui, già ieri, era stato estratto il pro-
iettile.

LA PISTOLA, una Beretta 7,65,
era regolarmente detenuta. E il
porto d’armi ce l’ha anche il giova-
ne. Quindi, in un periodo in cui i
ladri scorazzano ungiorno sì e l’al-
tro pure per la provincia, nelle ca-
se isolate – come in questo caso –
la gente prepara le armi. E infatti

ieri l’anziano stava pulendo e mo-
strando l’arma al fidanzato della
nipote. La pistola era in effetti
puntata verso il basso, ma era cari-
ca e il colpo è partito accidental-
mente: colpisce l’anziano alla ma-
nopoi forse rimbalza, o forse diret-
tamente, colpisce anche il giova-
ne. Sul posto i carabinieri di Fano,
per gli accertamenti di rito. Ma si
tratta di un incidente, e come tale
verrà trattato.

Altro colpo di pistola accidentale
Ferito un anziano e un 26enne
Caminate, da unaBeretta parte proiettile: tutti e due in ospedale

POSTE ITALIANE premia gli uffici postali che hanno raggiunto
risultati di eccellenza nell’offerta alla clientela dei servizi e
prodotti postali, finanziari e di filatelia. Le migliori performance
riguardano l’ufficio postale di Fano, classificato al 1° posto nella
sua categoria, Pesaro Centro e Marotta che si sono distinti con
due terzi posti. La Filiale di Pesaro Urbino, guidata da Carmine
Arancio, ha ottenuto riconoscimenti nel corso del meeting tenutosi
a Bologna in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti.

POSTEL’UFFICIODI FANOPRIMO INCLASSIFICA

LA DINAMICA
Il nonno stavamostrando
l’armaalmoroso della nipote
AMarotta un caso fotocopia

DUE FANESI alla maratona di New York per
sostenere due battaglie cittadine: la restituzione
della statua del Lisippo (in possesso del Getty
Museum di Malibu, in California, e al centro di
un’annosa contesa con loStato italiano) e il dirit-
to alla vita del piccoloFedericoMezzina (il bim-
bo di 5 anni affetto dal morbo di Krabbe per il
quale in Italia, al momento, non ci sono cure).
Marco Savelli, promotore finanziario di 40 an-
ni, è volato ieri in Usa con Roberto Polverari,
che domani correrà con lui la mitica maratona
di New York e come lui indosserà una canotta
bianca (foto) con stampato sul petto «Please Pre-

sidentObama, give us back ourLisippo» (Presi-
dente Obama, per favore, ci restituisca il nostro
Lisippo) e sulle spalle «I Run For Federico» (Io
corro per Federico) creata dal vignettistaMauro
Chiappa che ha realizzato un fotoritocco in cui
appare il Lisippo imbrigliato in alcune corde
con le bandiere dell’Italia, degli Usa e il simbolo
del comune di Fano. Sulla schiena i duemarato-
neti fanesi porteranno un altro ‘peso’. La cifra
raccolta per Federico verrà comunicata da Savel-
li al ritorno da questa avventura, ma «non mi
aspettavo una risposta del genere» anticipa.

ti.pe.

FANESIANEWYORKDUE CORRIDORI PER DUE BATTAGLIE CITTADINE

Unamaratona per il Lisippo eFederico

Dalla Sardegna 8.596 porzio-
nimonodose di lasagne per i
poveri della mensa di San
Paterniano e per le persone
in difficoltà del nostro terri-
torio. La donazione è avve-
nuta grazie all’interessamen-
to di MarcelloMadeddu, re-
sidente in Sardegna, che in
passato ha partecipato a un
corso di formazione al volon-
tariato internazionale orga-
nizzato a Fano da L’Africa
Chiama e ha poi trascorso
un periodo in Kenya per se-
guire i progetti della onlus fa-
nese. Madeddu, dopo aver
preso contatti con la ditta «I
Prontissimi 2» di Santa Giu-
sta (Oristano) per la conse-
gna delle lasagne (condite
con carne di puro manzo
adatte anche ai musulmani,
da 300 grammi l’una, con
scadenza 2018), ha avvisato
L’Africa Chiama per poter
destinare la donazione alle
loro attività umanitarie.
«Dopo aver escluso la possi-
bilità di spedire l’ingente ca-
rico ai Centri Nutrizionali
in Africa a causa dell’elevato
importo della spesa per un
container – spiegano Italo e
Raffaella Nannini -, è stata
fatta la scelta di destinarle al-
la Caritas Diocesana che le
ha stoccate nel magazzino
del Codma di Rosciano.
Una parte è stata già distri-
buita alla Mensa dell’Opera
Padre Pio mentre 500 por-
zioni le distribuiremo noi in
via Giustizia, a persone in
difficoltà, in gran parte im-
migrate, che con frequenza
sempre più crescente, bussa-
no per chiedere un aiuto».
Laura Cecconi, presidente
dell’Opera Padre Pio, e An-
giolo Farneti, direttore della
Caritas, ringraziano dunque
L’Africa Chiama.

LASTORIA

Dalla Sardegna
lasagne solidali
aCaritas emensa
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«GENERAZIONI in ecsta-
sy. La comunicazione di-
storta del pericolo» entra
nelle scuole. Dopo il conve-
gno settembrino dedicato
ai giovani e alle nuove dro-
ghe, tenutosi allo Chalet
del Mar con 70 adulti pre-
senti ma nessun giovane,
l’UfficioComunicazioni So-
ciali della Diocesi di Fano
Fossombrone Cagli Pergo-
la, col patrocinio del Comu-
ne di Fano, ha pensato di

dare un seguito più mirato
a quell’appuntamento. E co-
sì giovedì scorso, nell’aula
magna dell’Iti Don Orione,
è stata riproposta la tavola
rotonda per i ragazzi
dell’istituto che hanno po-
tuto approfondire i temi le-
gati all’uso e abuso di dro-
ga, sostanze cosidette legge-
ri e pesanti, compresa l’eroi-
na, tornata prepotentemen-
te alla ribalta. Le due ore di
incontro tra un centinaio di
studenti e gli adulti che quo-
tidianamente contrastano
l’uso di droghe, hanno su-
scitato molto interesse fra i
ragazzi tanto, coinvolti in
un dibattito con i relatori
della mattinata: il luogote-
nente dei Carabinieri di Fa-
noAntoninoBarrasso,Mar-
co Battini coordinatore del
coordinamento Unità di
Strada Regione Emilia Ro-
magna, il dottor Cesare
Grianti, responsabile del la-

boratorio di tossicologia
Area Vasta 1, la psicologa
della comunità nuove di-
pendenze di Fenile di Fano
– coop Irs L’Aurora Alessia
Guidi, il dj di famanaziona-
le e produttore musicale
Frankie P.

C’ERA anche l’assessore al-
le Politiche Giovanili Cate-
rina Del Bianco, sempre at-
tenta alle problematiche
dei giovani e vicina agli ado-
lescenti, la quale ha sottoli-
neato l’importanza di infor-
mare i ragazzi sugli effetti
devastanti di ogni tipo di di-
pendenza.Gli studenti han-
no posto molte domande,
segno evidente che il tema
li riguarda, incuriosisce e
stimola. «E’ statounbelmo-
mento –ha sottolineato l’or-
ganizzatrice Enrica Papetti
direttore dell’Ufficio dioce-
sano per le Comunicazioni
Sociali – di incontro e di
confronto con i ragazzi e

con il mondo della scuola.
Le loro domande hanno
permesso ai relatori di ap-
profondire una tematica
chepurtroppo continua a te-
nere banco sulle pagine del-
la cronaca nera». Soddisfat-
to della mattinata anche il
dirigente scolastico Rober-
toGiorgi, il quale ha ringra-
ziato tutti per questo inte-
ressantemomentodi forma-
zione.

ti.pe.

Generazioni in ecstasy
Dialogo sulla droga
Il dibattito: studenti ed esperti a confronto

L’INCONTRO
Organizzato dall’Ufficio
Comunicazioni Sociali
dellaDiocesi di Fano

UN NUOVO SPAZIO polivalente per
la parrocchia di S.Maria Goretti a
Sant’Orso. S’inaugurerà oggi con la be-
nedizione del parroco don Giorgio e del
suo vice don Matteo il nuovo campetto
in via Montesi (foto). «Un passo impor-
tante per la vita della nostra comunità –
dicono -, impegnata nell’edificazione e
ristrutturazione dei luoghi parrocchiali
per poter investire nella formazione
umana e cristiana della persona». Per i
sacerdoti di Sant’Orso vista dall’alto
quella fetta di città risponde a tutte le esi-
genze dell’uomo: «Guardando da un
GoogleMaps ideale la nostra parrocchia
diventa una risposta alle esigenze globa-
li dell’uomo: si vede la chiesa che è l’edi-
ficio di culto e risponde alle esigenze del-
lo spirito; poi ci sono le esigenze aggre-

gative soddisfatte con il teatro, la cultu-
ra, la formazione di famiglie, giovani e
anziani; non di meno lo sport, che è for-
mazione alla vita. Crediamo in un pro-
getto condiviso di una chiesa presente
dove è presente l’umano». Il campetto
s’inserisce all’interno di una progettuali-
tà più ampia: «Crediamo che lo sport co-
stituisca un ambito essenziale nella vita
di un uomo.Ma è la comunità che ha de-
ciso di fare questo investimento, che è
un investimento sulla persona. La bene-
dizione della struttura è il primo passo
verso il completamento dell’area parroc-
chiale, che comprenderà anche il tea-
tro». Il programma prevede alle 15 la be-
nedizione e inaugurazione del campo
cui seguiranno giochi per i bambini del-
le elementari, i ragazzi delle medie e un
torneo di calcetto per adulti.

SANT’ORSONUOVOCAMPETTO INPARROCCHIA

I sacerdoti convinti:
«Lo sport forma alla vita»

DAL 3 NOVEMBRE l’Area Donatori torna nella sua
sede originaria, al piano terra del padiglione C, dentro
la Medicina Trasfusionale dell’ospedale Santa Croce di
Fano. L’area è stata ristrutturata e adeguata alle norma-
tive vigenti di accreditamento. La Direzione Medica
dell’ospedale coordinerà il trasferimento previsto il 2
novembre. L’attività sanitaria resterà inalterata e dal 3

novembre i donatori e gli utenti dellaMedicinaTrasfu-
sionale troveranno nuovi locali, più accoglienti e lumi-
nosi. «Faremo presto una inaugurazione dove spieghe-
remo le novità di questo intervento – spiega Fiorenzo
Giammattei, Direttore della struttura -. Tanto per dare
qualche anticipazione, avremo due poltrone in più, una
per la aferesi, e una per la donazione ordinaria».

SANTACROCEDAL 3NOVEMBRE SPAZI PIU’ ACCOGLIENTI E LUMINOSI

L’area donatori torna al piano terra del padiglioneC
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UNICO, artistico, imponente,
rappresentativo della città. Sono
queste le caratteristiche dell’albe-
ro di Natale 2015 che illuminerà
il centro storico di Fano a partire
dall’8 dicembre prossimo. Com-
prensivodi puntale a stella sarà al-
to quasi 13metri per 6 di larghez-
za e peserà quasi 150 quintali
‘L’Albero Del Signore-Seri’ che
sarà collocato in piazza XX Set-
tembre nell’ultima settimana di
novembre. «Ci hanno assicurato
che la piazza regge, noi non abbia-
mo fatto i rilievi» hadetto, rispon-
dendo a precisa domanda l’archi-
tetto Stefano Seri che ha realizza-

to il progetto dell’artista Paolo
Del Signore. Il nuovo albero di
Natale, interamente in legno, è
una novità assoluta. «Non si èmai
visto un albero del genere da nes-
suna parte» ha sottolineato il pre-
sidente della ProLocoEtiennLu-
carelli presentando il cambio di
rotta rispetto al tradizionale abete
che negli ultimi anni, a causa dei
budget risicati e rosicati dalla cri-
si economica, in città erano stati
tanto criticati. Di quello dello
scorso anno i più benevoli aveva-
no detto che assomigliava ad un
uovodi Pasqua,maquello dell’an-
no prima era talmente piccino

che quasi scompariva inserito nel-
la maestosità della piazza. Così si
è pensato di acquistare un’opera
d’arte modulare la cui struttura
«può essere usata in tanti modi -
ha spiegatoDel Signore -, ognuno
può essere una stanza virtuale con
cui costruire un labirinto per le fa-
vole dei bambini». L’artista ha vo-
luto dedicare alla sua città e alla
storia del Natale, una favola illu-
minata a led. Sarà un Natale più
lungo con l’accensione delle altre
luminarie dalla fine di novembre.

ILPROGRAMMA includerà at-
tività fatte in sinergia tra le asso-

ciazioni. Il Comune ha erogato
per tutte le festività 21.500 euro,
gli altri soldi verranno trovati gra-
zie alle iniziative della Pro Loco,
sponsorizzazioni e autofinanzia-
mento dei commercianti la cui
quota quest’anno è quasi dimezza-
ta: da 120 a 70 euro. «Con la spe-
ranza che partecipino tutti senza
polemiche– ha concluso Mezzot-
tero di Confcommercio – perché
qui non si contribuisce solo alle
luci. Ci vuole la collaborazione di
tutti per rendere bella la città a
Natale in modo da attrarre gente
e fare la felicità di tutti».

Tiziana Petrelli

UnNatale più luminosoper i fanesi
Albero in legno, alto quasi 13metri: una novità opera dell’artista PaoloDel Signore

CREATIVI Ecco come sarà l’albero (a sinistra). A fianco l’artista Paolo Del Signore e l’architetto Stefano Seri

RIAPRE al pubblico San Pietro in Valle (fo-
to). Giovedì 5 novembre, alle 17, cerimonia uf-
ficiale con la presentazione dei restauri da par-
te dell’architetto progettista del Comune, Ma-
riangela Giommi e di Maria Letizia Amadori
dell’Università di Urbino. La presentazione
storico artistica dell’edificio sarà invece affida-
ta aRodolfoBattistini. Parteciperanno anche i
responsabili tecnici delle ditte LARES S.r.l.
diVenezia eGammadiRoma.All’organoGio-
vannimaria Perrucci accompagnerà il soprano
Pamela Lucciarini. L’intervento di restauro è
costato 630mila euro di cui 441mila fondi Fe-
sr (Fondo europeo di sviluppo regionale), il re-
sto sono fondi comunali. Grazie al reimpiego

dei ribassi ottenuti in sede di gara è stato possi-
bile il recupero pittorico e plastico delle Cap-
pelle Alavolini, Uffreducci e Gabrielli, il re-
stauro della pavimentazione, del corredo lapi-
deodella chiesa, lamessa in sicurezza dell’alta-
remaggiore ed altri interventi strutturali. Inol-
tre, la chiesa è stata dotata di unnuovo impian-
to di illuminazione. In occasione della riaper-
tura San Pietro in Valle sarà visitabile venerdì
6 e sabato 7 dalle 16 alle 19 e domenica 8 dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Sabato e do-
menica (alle 17) sarà possibile partecipare gra-
tuitamente ad una visita guidata alla chiesa di
San Pietro in Valle e alla Pinacoteca.

an. mar. La chiesa di S.Pietro in Valle torna a splendere

Riapre SanPietro inValle: giovedì la cerimonia inaugurale

UN’ALTRA NOTTE di
furti.Duedenunce sono sta-
te raccolte dai carabinieri di
Fano per altrettanti colpi
messi a segno nella notte tra
mercoledì e giovedì in via
Ferretto.Maqueste due abi-
tazioni non sono le uniche
ad essere state visitate dai la-
dri quella notte, tanti tenta-
tivi di effrazione sono stati
raccontati al bar la mattina
dopo. «Da Bartolucci sono
entrati in un capanno ed
hanno rubato tre fucili da
caccia regolarmente detenu-
ti, a Ballerini hanno portato
via la macchina (una Peu-
geot 308 sw nera) dall’atrio
di casa, dopo essere entrati
a prendere le chiavi dalla
porta della tavernetta lascia-
ta aperta, ed infine da Felici
hanno fatto razzia di cibo
nel congelatore», racconta il
consigliere comunale Udc
Davide Delvecchio che ora
chiede «più attenzione,mag-
giori controlli e segnali di
repressione da parte delle
autorità». «Delinquenti, ra-
pine e furti a Fano – scrive
poi su Facebook -, è un at-
tacco alla sicurezza e alla se-
renità dei cittadini». A no-
vembre del 2014 Delvec-
chio aveva già chiesto
all’amministrazione, tra le
altre cose «di prevedere un
piano di investimento plu-
riennale in un sistemadi vi-
deosorveglianza che si inte-
gri con le forze dell’ordine e
la nostra polizia municipa-
le, in modo da controllare
in maniera ottimale il terri-
torio, richiesta giunta an-
che dal Prefetto di Pesaro».

Catenadi furti
in viaFerretto
Rubanoauto
fucili e... cibo

Una struttura in legno e
pannelli in vetroresina,
decorati con lo stile
inconfondibile di Del
Signore.

Stile

Un impegno di spesa di
45mila euro nei tre anni in
cui sarà utilizzata. Opera
d’arte che diventa
proprietà del Comune.

Costi
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– PESARO –

DOMANI alla chiesa dell’Annunzia-
ta, ore 21, omaggio aPierpaolo Pasoli-
ni a quarant’anni dalla scomparsa dal
titolo “In memoriam Pasolini. MA”,
spettacolo fuori abbonamento della sta-
gione teatrale organizzata da Comune
di Pesaro e Amat. Pasolini fu brutal-
mente ucciso a Ostia nella notte tra il
1º e il 2 novembre�1975 da un ragaz-
zo di vita, il diciassettenne Pino Pelo-
si. Pasolini scriveva: «Amo ferocemen-
te, disperatamente la vita. E credo che
questa ferocia, questa disperazione mi
porteranno alla fine. Amo il sole, l’er-
ba, la gioventù. Io divoro la mia esi-

stenza con un appetito insaziabile. Co-
me finirà tutto ciò? Lo ignoro». Il regi-
staAntonioLatella – nel�2001�Prem-
io Ubu�per il progetto�Shakespeare e
oltre�e nel�2004 vincitore del�Premio
Gassman�comemiglior artista dell’an-
no – ha già messo in scena fra il 2002
ed il 2004 alcune opere diPasolini: Pi-
lade,�Porcile,�Bestia da stile. “MA”
è un lavoro ispirato alla figura della
madre. Partendo dalla prima sillaba

della parola mamma il regista compie
un percorso all’interno della produzio-
ne di Pasolini seguendo un filo condut-
tore che ha al suo centro quella forza
generatrice, procreatrice di parole come
di uomini, di pensiero come di gesti arti-
stici. «In tutte le sue vittorie e sconfitte
accanto all’uomo Pier Paolo Pasolini
– sottolineaLatella – c’è sempre lama-
dre. Nel suo cinema la madre diventa
uno dei perni attorno a cui tutto ruota.

Sguardi e sorrisi spezzati delle madri
scelte come icone assolute di un’Italia
che sa che tutto sarà irrecuperabile.
Quegli sguardi potenti e violentati da
un dolore ancestrale. Tutta la sua lette-
ratura e il suo teatro sono pervasi dalla
presenza di quella madre che lo ha ac-
compagnato nella fuga dalla banalità
coatta del vivere quotidiano».

ACCANTO all’amata madre Susan-

na,Pier PaoloPasolini è sepolto aCa-
sarsa della Delizia. Con la dramma-
turgia di Linda Dalisi, protagonista
dello spettacolo èCandidaNieri, diplo-
mata presso la Scuola del Piccolo Tea-
tro di Milano, vincitrice nel 2002 del
Premio Radio1Rai nella XIII edizio-
ne del Premio Città di Recanati e pre-
mio Ubu come migliore attrice nel
2013. In occasione dello spettacolo, per
gentile concessone dell’autore, saranno
esposte alcune fotografie di Pasolini
del fotogiornalista Mario Dondero.
Biglietti, 15 e 10 euro, in vendita al
botteghino del Teatro Rossini (0721
387621) e la sera dello spettacolo dalle
20 alla chiesa dell’Annunziata.

Maria Rita Tonti

IN SCENADOMANICHIESADELL’ANNUNZIATAALLEORE 21

QuandoPasolini chiamala la sua “Ma”

– CAGLI –

PRIMO SPETTACOLO teatra-
le in cui una storia viene racconta-
ta con il linguaggio hip hop,
Around, ideato e progettato daMi-
rella Rosso e Marco Silvestri, va
in scena questa sera alle ore 21 al
teatro di Cagli. Per realizzarlo è
stata scelta la crew italiana di
street dance degli Mnai’s, tra le
più innovative ed eterogenee del
mondo. Protagonista dello spetta-
colo una valigia smarrita in aero-
porto che rimbalza in ogni angolo
delmondo.Nel suo girovagare in-
contra culture diverse, razze, co-
stumi, vizi e virtù di paesi e perso-
ne.

METAFORA dell’integrazione,
il suo viaggio è a tratti gioioso e
doloroso, spesso ironico, sempre
spettacolare. Un percorso che ar-
ricchisce, esorcizza la «paura del
diverso» ed esalta la cultura della
conoscenza. Nella crew degli
Mnai’s – vincitrice tra l’altro di
tre edizioni di seguito dello Street
Fighters World Tour – si esibisco-
no alcuni danzatori riconosciuti a
livello mondiale nell’ambito
dell’hip-hop e non solo. Il tema
dell’integrazione, leit motiv dello
spettacolo Around, ben si sposa
con la diversità di stili presenti
nella Crew e con la sua multiraz-
zialità, vero e proprio manifesto
di questo gruppo di danzatori.
Formata da sette ballerini e due
ballerine, la crew sperimenta nuo-
ve modalità di comunicazione in
cui i linguaggi dei singoli elemen-

ti – dalle acrobazie della street
dance alla danza classica e con-
temporanea – confluiscono in un
flusso comune di racconto.

SUL PALCO interagiscono stili
e discipline diverse in cui i balleri-
ni coinvolti sono riusciti a rag-
giungere livelli altissimi in ambi-
to internazionale. Importante e in-
novativo l’apporto della tecnolo-
gia video digitale di cui si avvale
Around. Con un complesso siste-
ma di proiezioni e cortometraggi
su quinte semovibili, lo spettatore
è letteralmente trasportato e cala-
to nei paesi toccati da questo giro

delmondo in danza. La direzione
artistica e le coreografie sono fir-
mate da Mirella Rosso, la regìa è
di Marco Silvestri. Il loro compi-
to è stato quello di tradurre le po-
tenti e spettacolari performance
hip hop in un linguaggio teatrale
in grado di raccontare storie e in-
canalare emozioni. Il risultato è
un teatro dell’immagine che si av-
vicina al teatro danza, ma trova
una strada propria, un genere uni-
co. Le coreografie hip hop sono
di Cristiano Buzzi, alias Kris, ve-
ro e proprio punto di riferimento
della scena hip hop italiana e arti-
sta di fama internazionale.

TEATRO LA STREETDANCEDEGLI MNAI’S SI DA STRADA

Un linguaggio emergente
è l’hip-hop di “Around”
In scena questa sera alComunale diCagli

LACONFERENZAMACHIAVELLI RACCONTATODAANSELMI

– PESARO –

ULTIMI due
appuntamenti del Gad.
Oggi alle 18 nella Sala
della Repubblica del
Teatro Rossini di Pesaro è
stata organizzata una
tavola rotonda sulla
drammaturgia italiana
contemporanea con la
partecipazione di autori,
registi, attori e critici. Gli
interventi sono di Anna
Teresa Ossani, Massimo
Roberto Beato, Maricla
Boggio, Gianni Clementi,
Luigi Lunari. L’ingresso è
libero Poi domenica 1
novembre alle 10.30
sempre nella Sala della
Repubblica ci sarà la
cerimonia di chiusura e la
premiazione della 68ª
edizione del festival con la
partecipazione delle
compagnie, delle autorità e
degli ospiti. Anche in
questo caso l’ingresso è
libero.
Info 0721 64311
o 334 9305776

68° FESTIVALGAD
Tavola rotonda
su drammaturgia
italiana
contemporanea

Giovanni Paccapelo,
presidente del Gad di Pesaro

– FANO –

SCAMBI d’identità, sotterfugi,
equivoci e amori segreti al Teatro
della Fortuna dove ha debuttato
ieri Sarto per Signora di Georges
Feydeau, conEmilio Solfrizzi e la
fanese Anita Bartoluzzi. In scena
ancora stasera (ore 21) e domani
(ore 17) l’appuntamento è con un
capolavorodel teatro comico fran-
cese che sarà preceduto da un in-
contro cucito addosso agli spetta-
tori, che potranno conoscere i re-
troscena delle opere di Feydeau,
riconosciute comemassimi esem-
plari del teatro comico francese
dopoMolière.

ALLE18nel Foyer del teatro, in-
fatti, gli attori incontrano il pub-
blico fanese: oltre a Solfrizzi e la
Bartolucci,VivianaAltieri, Barba-
ra Bedrina, Fabrizio Contri, Cri-
stiano Dessì, Lisa Galantini, Si-
moneLuglio, ElisabettaMandala-
ri. Sarto per signora fu rappresen-
tata la primavolta nel 1886. Il pro-
tagonista è il dottor Molineaux
(undivertentissimoSolfrizzi)me-
dico parigino fresco di matrimo-
nio ma dall’animo libertino e dai
dubbi comportamenti coniugali.
Egli, infatti, tradisce la moglie
con un’avvenente signora, e per
poter incontrare la sua amante
senzadestare alcun sospetto si fin-
ge sarto, creandouna serie di esila-
ranti gag che coinvolgono tutti i
protagonisti della pièce. Una co-
micità amplificata dal virtuosi-
smo tecnico dell’autore capace di
assommare colpi di scena comici
ed equivoci con la precisione di
un chirurgo. Nei panni della suo-
cera, la bravissima Anita Barto-
lucci, attrice fanese tra le più gran-
di del panorama teatrale italiano.
Biglietti da 8 a 25 euro; riduzioni
per giovani e studenti. Info tel.
0721 800750.

CAST Snodati, scattanti, “fighissimi” i tutto e per tutto i membri
del cast di “Around” in scena alle 21 al Comunale di Cagli

OGGIAFANO

Il Sarto per signora
incontra il pubblico
nel foyer del teatro
della Fortuna

GIORGIO Anselmi tiene stasera (ore 18 nell’Auditorium di Palazzo Montani
Antaldi) una conferenza su “Le parole di Machiavelli“ per il terzo appuntamento
del ciclo di incontri “Lingua e parola (italiana)“ organizzato dall’Ente Olivieri,
curato da Chiara Agostinelli e Marcello Di Bella in collaborazione con l’Ufficio
Provinciale Scolastico, sulla traccia aperta dal benemerito “Salone della
parola” di qualche anno fa. Anselmi è docente di letteratura italiana e
letteratura medioevale dell’Università di Bologna. Machiavelli non deludemai:
il suo uso delle parole in tutte le sue opere è più moderno e attuale dell’oggi.




