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Gloria Satta

S
i gira il remake di “Ben
Hur”, uno dei film più famo-
si di tutti i tempi. Indovinate
dove il regista Timur Bek-

mambetov vorrebbe ambienta-
re la corsa delle bighe: al Circo
Massimo. Ci riuscirà? È tutto da
vedere. Girare film a Roma, in-
fatti, è diventato sempre più dif-
ficile e oneroso come hanno ap-
pena denunciato i rappresen-
tanti dell’industria. Costa trop-
po occupare il suolo pubblico,
accedere alle ztl e riprendere i
monumenti.

A pag. 12
Evangelistiapag. 13

Esplode il piccolo vulcano
i fratellini travolti dal fango
`Tragedia ad Agrigento. Le due vittime avevano 9 e 7 anni

Il futuro dell’Italia

La sinergia
che manca
tra imprese
e ricerca

Renato Pezzini

N
on ci sarà nessun proces-
so per il padre che di-
menticò il figlio sul sedi-
le dell’auto a Piacenza.

«Non luogo a procedere» ha
deciso il giudice delle indagi-
ni preliminari. In pratica:
prosciolto.

A pag. 17

dal nostro inviato
Marco Conti

 DETROIT

«Q
uesti non vogliono cam-
biare, sono legati ad un
tempo che è finito e che
li ha seppelliti».

A pag. 7
Stanganelliapag. 6

AGRIGENTO Due fratellini di 7 e
9 anni, in gita con il padre, so-
no morti per l’esplosione di
un vulcanello nella riserva na-
turale di Macalube, nell’Agri-
gentino. La tragedia è avvenu-
ta quando una “bomba” gasso-
sa è esplosa a contatto del-
l’aria. E con l’esplosione la col-
linetta cretosa, sulla quale pa-
dre e figli si trovavano insie-
meadaltre decinedi visitatori
è collassata, innalzando una
muraglia di acqua, fango e ar-
gilla alta 20metri. La colonna
di fango ha seppellito i due
bambini e trascinato anche il
padre che si è salvatoper puro
caso.

Galluzzoapag. 16

`Redditi, spese e patrimoni dei cittadini saranno raccolti insieme per i controlli anti evasione
`Accesso anche ai contribuenti. Fatture elettroniche tra aziende e scontrini telematici per tutti

Cinque su cinque, la Roma vola
Florenzi e Destro, Verona ko: 2-0

Secessione
La Catalogna
sfida Madrid:
referendum
il 9 novembre
Del Vecchio a pag. 15

Il caso
Cambia il canone
delle frequenze tv
lo Stato perde
200 milioni
Marincola a pag. 5

IL SEGNO DEL CANCRO
INVENTA IL SUO FUTURO

La crisi di Roma con il cinema
Costi e burocrazia, fine dei ciak

Fisco, ecco la super banca dati

La sentenza
Il figlio lasciato in auto morì di caldo
Il giudice assolve il padre: fu amnesia

Riforma del lavoro
Renzi: art. 18, niente compromessi
Camusso: sciopero. Bagnasco apre

Le capolista. Vince anche la Juve a Bergamo

Il dizionario
Cantanti, stilisti
e attori firmano
55 voci d’autore
sullo Zingarelli
Arcangeli a pag. 24

Buonadomenica Cancro! È
fortunaper voi Mercurio in
Scorpione congiunto aSaturno,
fate unprogrammadi lavoro
sotto l’odierna Luna. Per i
giovani questo èunprimo passo
verso responsabilità da adulti,
voi “anta” invece vivete un
momentodi dolcenostalgia.
Però c’è sempre un futuro da
inventare e costruire. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 43

ROMA Utilizzo massiccio delle
banche dati e ricorso alla fattu-
razione elettronica in tutte le
transazioni. Sono questi i car-
dini della nuova strategia del
fisco nella lotta all’evasione.
L’obiettivo è quello di unire ri-
sorse tecnologiche che già esi-
stono ma non sono sfruttate
come potrebbero. È il caso ad
esempio delle banche dati del-
l’Anagrafe tributaria. L’idea è
quella di concentrare tutte le
informazioni in un formato
unico facilmente consultabile
e renderle accessibili, anche al
contribuente, conpochi clic.

Cifoniapag. 2

Ugo Trani

N
on basta alzare il muro o
scegliere, volgarmente, il ca-
tenaccio: la Roma salta qual-
siasi ostacolo. Avanza con

la solidità e la personalità della
Grande. Il quinto successo in
campionato conferma che il
gruppo di Garcia è ormai padro-
nedella situazione.

Nello Sport

Romano Prodi

N
ella sua visita in California
il Presidente del Consiglio
ha incontrato un nutrito
gruppo di giovani impren-

ditori italiani che, a migliaia di
chilometri di distanza, sono an-
dati a costruire delle “start up”,
cioè delle nuove imprese che
nascono a grappoli dove esiste
un ambiente favorevole. Dove
sono disponibili risorse finan-
ziarie e, soprattutto, energie
umane giovani e coraggiose. In
fondoanchenoi abbiamoavuto
il periodo delle nostre start-up
quando, dagli anni Cinquanta fi-
no agli anni Ottanta, fiorivano i
nostri distretti industriali, con
sempre nuove aziende che fra
di loro si integravano e nello
stesso tempo si facevano feroce
concorrenza. Questo era allora
possibile perché le imprese si
fondavano su tecnologie sem-
plici e su accessibili fenomeni
imitativi, mentre la tumultuosa
crescita del mercato permette-
va un rapido ritorno degli inve-
stimenti.
Il tutto era molto adatto al-

l’Italia di allora: pur con tutti i
nostri problemi si è perciò potu-
to parlare di miracolo italiano e
vedere lenostre piccole emedie
imprese indicate comeesempio
di efficienza e di innovazione
nei manuali di tutte le Business
School del mondo. Oggi vivia-
mo in un pianeta diverso: le im-
prese fondate sull’imitazione
non reggono più di fronte ai
nuovi concorrenti mentre le
nuove iniziative si fondano su
tecnologie raffinate, hanno bi-
sogno di nascere e vivere vicino
a università e laboratori di ri-
cerca d’avanguardia e, anche
nei casi in cui richiedono capi-
tali modesti, il ritorno del capi-
tale di rischio è a lungo termine.

Continua a pag. 20

angelonardelli.it

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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IL PIANO
ROMA La lotta all’evasione punta
tutto sulla tecnologia. Utilizzo
massiccio delle banche dati, ri-
corso alla fatturazione elettroni-
ca in tutte le transazioni, oltre ad
un’ulteriore spinta alla smateria-
lizzazione (e dunque alla
tracciabilità) del mezzi di paga-
mento sono i cardini dellanuova
strategia di un fisco che vorreb-
be essere allo stesso tempo più
semplice ed efficiente ma anche
più rispettoso delle esigenze del
contribuente.
La missione si presenta chia-

ramente non facile, anche per-
ché mentre si riprogettano stru-
menti e procedure non viene cer-
to meno l’urgenza del riequili-
brio dei conti; e visto che il gover-
no esclude nuove tasse, il contri-
buto al miglioramento del bilan-
ciopubblico edal finanziamento

delle misure per la crescita do-
vrà arrivare oltre che dalla revi-
sione della spesa proprio dalla
tendenziale chiusura del tax gap
tra le basi imponibili e i gettiti ef-
fettivi.

SEMPLIFICAZIONE
Il nuovo approccio dovrebbe es-
sere accompagnato da un’opera
di radicale semplificazione, di
cui sono state poste quanto me-
no le premesse con la legge dele-
ga (nelle prossime settimane do-
vrebbe essere pronto il decreto
attuativo su questo specifico te-
ma). E qualche ulteriore novità
potrebbe essere inserita anche
nella legge di Stabilità, ametà ot-
tobre.
In molti casi si tratta di esten-

dere, potenziare, e mettere a fat-
tor comune risorse tecnologiche
che già esistono ma non sono
sfruttate come potrebbero. È il
caso ad esempio delle banche da-

ti dell’Anagrafe tributaria, che a
loro volta dialogano con quelle
di altri colossi pubblici come
l’Inps. Uno dei progetti più inte-
ressanti si chiama “Vista unica
del contribuente”; ne ha accen-
nato anche Rossella Orlandi, di-
rettore dell’Agenzia delle Entra-
te, nell’audizione di mercoledì
davanti alla commissione parla-
mentare di vigilanza sull’Ana-
grafe tributaria.
L’idea è sulla carta piuttosto

semplice: concentrare tutte le in-
formazioni sul contribuente in
un formato facilmente consulta-
bile e renderle accessibili con po-
chi clic. E soprattutto - questo è
l’aspetto potenzialmente più di-
rompente -metterle a disposizio-
ne dello stesso interessato, che
potrà consultarle con le stesse
modalità semplificate. In altre
parole i contribuenti avranno la
possibilità di prendere visione di
tutto quello che il fisco sadi loro.
Proprio tutto: non solo i redditi
(già sommati se provenienti da
fonti diverse),ma anche i passag-
gi di proprietà ricavati dal regi-
stro, le varie utenze, i mutui, i
rapporti bancari ed addirittura
le spese sostenute, aggregate per
tipologia di bene. Tutte informa-
zioni che già affluiscono in varie
banche dati le quali però non
possono essere consultate inmo-
do univoco perché i diversi archi-
vi per lo più non comunicano tra
loro.
È evidente l’intento di stimola-

re quella che si definisce com-

pliance, o adesione spontanea.
Verificando i dati messi in fila
dall’amministrazione fiscale, il
contribuente potrà farsi un’idea
anche delle possibili verifiche a
cui rischia di andare incontro ed
eventualmente regolarsi di con-
seguenza. Un approccio in qual-
che modo morbido, che però
non esclude l’effettivo avvio dei
controlli proprio sulla base di
quei dati.
L’altro grande fronte è quello

della fatturazione elettronica. At-
tualmente è in vigore l’obbligo
nei rapporti tra imprese e pubbli-
ca amministrazione. Ma con la
stessa infrastruttura tecnologica
potrebbe essere usata per tutti i
rapporti tra impresa e impresa:
la completa tracciabilità rende-
rebbe non più necessari una se-
rie di gravosi controlli del fisco.
E si punta ad un approccio del
genere anche nei confronti del
commercio, con l’estensione del-
le procedure di trasmissione te-
lematica dei corrispettivi che og-
gi tocca solo ilmondo della gran-
de distribuzione: gli attuali regi-
stratori di cassa dovrannoessere
sostituiti da strumenti in grado
non solo di registrare le transa-
zionema di inviarle in tempo re-
ale o quasi al fisco: anche gli
scontrini diventeranno quindi
elettronici.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro Pier Carlo Padoan

Capannoni industriali
schiacciati dalle tasse: in 3
comuni capoluogo di provincia
su 4 l'azione combinata di Imu e
Tasi ha aumentato il carico
fiscale per le aziende
nell’ordine anche di migliaia di
euro. Capita a Brindisi, per
esempio, dove le imposte sugli
immobili aziendali sono
aumentate del 18% rispetto
allo scorso anno, per un
aggravio medio di 2.314
euro. In percentuale
l’incremento
percentuale più alto è
a Pisa (+31%) che a
livello assoluto
corrisponde a un
maggiore esborso di 791
euro. Sono messi male anche gli
imprenditori di Treviso: + 17%
che si traduce in un rincaro di
321 euro. Lo denuncia l'Ufficio
Studi della Cgia di Mestre.
Gli imprenditori che, invece,
beneficiano della riduzione
fiscale più significativa sono
quelli del comune di Nuoro
(-14%, pari a - 147 euro), di
Modena (-15%, per un risparmio
di 309 euro) e di Siracusa (-15%,
pari a 463 euro).

L’indagine ha esaminato le
decisioni degli 80 comuni
capoluogo di provincia che per
l'anno in corso hanno stabilito e
pubblicato sul sito del
Dipartimento delle Finanze
(entro il 24 settembre 2014) le
aliquote Imu e Tasi da applicare
ai capannoni .
Da un punto di vista

metodologico gli importi
versati sono al netto del

risparmio fiscale
conseguente alla
parziale deducibilità
dal reddito di impresa

dell'Imu (pari al 30%
dell'imposta nel 2013 e

al 20% dal 2014) e alla
totale deducibilità della Tasi

e della maggiorazione Tares.
Rispetto al 2011, ultimo anno in
cui si è pagata l'Ici, gli aggravi
sono pesantissimi per tutti. Le
situazioni più critiche si
registrano a Prato, a Cagliari, a
Brescia e a Torino dove la
tassazione sui capannoni è più
che raddoppiata. A Reggio
Calabria l'incremento è del
124%, a Lucca del 128%, a Lecce
del 133% e ad Aosta del 143%. La
punta record è Milano: +162%.

LA PROSSIMA
SETTIMANA
AGGIORNAMENTO
DEL DEF: CRESCITA
AL -0,4 PER CENTO
NEL 2014

L’OBBLIGO
DI FATTURAZIONE
TELEMATICA
SARÀ ESTESA
AI RAPPORTI
TRA IMPRESE

Il governo cerca i fondi per allargare il bonus alle famiglie
LA MANOVRA
ROMA Estendere il bonus Irpef,
gli 80 euro almese, anche alle fa-
miglie numerose in cui però ven-
gono superati magari di poco i
previsti limiti di reddito.. Su que-
sto sta ragionando il governo
mentre si susseguono gli incon-
tri tecnico-politici tra Palazzo
Chigi e via XX Settembre per
mettere a punto sia la nota di ag-
giornamento del Def (Documen-
to di economia e finanza) con le
nuove stimemacroeconomiche.
Sia la legge di Stabilità che do-

vrà essere presentata a Bruxel-
les e che dal prossimo anno at-
tuerà le politiche economiche
del governo Renzi. Con l'obietti-
vo soprattutto di far ripartire
l'economia, dar impulso alla ri-
presa. E in ultima analisi anche
garantire stabilità all'aggiusta-
mento dei conti pubblici italiani
(sul fronte del deficit e su quello
del debito).
Per quanto riguarda le fami-

glie si riparte da quanto fissato

durante il percorso parlamenta-
re del decreto sugli 80 euro. Allo-
ranon c'erano risorse sufficienti
per allargare il bonus anche alle
famiglie. Ma il governo si impe-
gnò formalmente a valutare
l'ipotesi in sede di manovra. In-
sieme anche alla richiesta (del
Nuovo CentroDestra) di allarga-
re la platea dei beneficiari agli
autonomi eai pensionati.
Ma per fare tutti questi inter-

venti ci vorrebbero molto più
dei 10 miliardi preventivati. E,
soprattutto per le famiglie, l'in-
tervento (essendouna riduzione
del carico fiscale sul lavoro) po-
trebbe rivelarsi poco incisivo
(ad esempio il bonus non arrive-
rebbeaduna famiglia numerosa
nella quale però i genitori sono
disoccupati).

LE DETRAZIONI
Quindi si studiano anche altre
formule: «sicuramente, - spiega
il sottosegretario all'Economia,
Pierpaolo Baretta - quello dell'in-
tervento fiscale anche a favore
delle famiglie è uno dei temi che

però va collegato ad un dibattito
più completo. Bisogna pensare,
ad esempio, se si fa o non si fa il
quoziente familiare, che è uno
dei temi irrisolti nel dibattito ita-
liano».
Come noto il quoziente familia-
re, ad esempio sulmodello fran-
cese, sarebbe troppo oneroso.
Ma, ad esempio, si potrebbe agi-
re sugli sconti fiscali riequili-
brando il carico a costo zero per
l'erario. Ad esempio aumentan-
do la detraibilità delle speseme-
diche per le famiglie meno ric-
che e azzerandola arrivati ad un
certo tetto di reddito. Oggi infat-
ti la detrazione è prevista per tut-
ti fino al 19% indipendentemen-

tedal reddito.

IL NODO IRAP
Tra le altre misure allo studio,
sul fronte delle imprese, ci sa-
rebbe come noto un ulteriore ta-
glio all'Irap (già abbattuto del
10%), oppure unmeccanismo di-
verso: la deducibilità dall'impo-
sta del costo del lavoro, sul mo-
dello Ires.Moltissime almomen-
to le ipotesi sul tavolo di Pier

Carlo Padoan che lavora a stret-
to gomito con il premier. Tra
queste sarebbeallo studio anche
un'ulteriore sforbiciata alle spe-
se correnti delle Regioni mentre
il grosso dei risparmi arrivereb-
be dalla spending review e, ad
esempio, dalla razionalizzazio-
ne della enorme galassia delle
partecipate locali già delineata
dal commissario Carlo Cottarel-
li. Sempre per reperire risorse

fresche (per rilanciare investi-
menti e quindi occupazione) Ba-
retta annuncia anche una sorta
di trattativa in corso con le casse
previdenziali e i fondi pensione
affinchè «una parte di quegli in-
vestimenti che oggi sono con-
centrati nel debito pubblico ita-
liano e straniero vengano invece
orientati a sostegno dell'econo-
mia edell'occupazione».
Intanto il consiglio dei mini-

stri dovrebbe occuparsi della no-
ta di variazione del Def il prossi-
mo 1 ottobre: sembra già sconta-
to il peggioramento delle stime.
La crescita 2014 verrebbe fissata
a -0,3/-0,4%; il rapporto deficit/
Pil a -2,8/2,9% (comunque sotto
il 3%) e di conseguenza il pareg-
gio di bilancio sarebbe rinviato
al 2017. Ma il quadro program-
matico dovrà comunque riceve-
re l'ok di Bruxelles che però pro-
babilmente obietterà all’ipotesi
di un rinvio del cosiddetto
“obiettivo di medio termine” del
nostroPaese.

M.D.B
©RIPRODUZIONERISERVATA

Imu e Tasi schiacciano i capannoni

Palazzo Chigi, sede del governo

Il sommerso

ANSAFonte: Corte dei Conti

Cifre in euro

*se proporzionale, l'evasione totale sarebbe di 250 miliardi; secondo la Corte
dei Conti il fenomeno dell'erosione fiscale presenterebbe però “dimensioni
anche superiori”

Attività
in nero

21,1%
del Pil 2013

330
miliardi

Evasione
Iva ed Irap*

1/3 del gettito
Iva-Irap 2011

50
miliardi

Tasse

Scontrini elettronici
e unica banca dati
così cambierà
la lotta all’evasione
`In un solo clic tutti i dati su spese, redditi e proprietà
disponibili anche ai contribuenti per spingerli a pagare
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Buoni
pasto

Porzione
di pollo

Macchina
per fotocopie

Connessione
Internet

Impianto per
angiografia

LA NUOVA GRIGLIA
DEI COSTI STANDARD
IN UN DOCUMENTO
DI 100 PAGINE
OBIETTIVO: ALLEGERIRE
I CONTI DI 7 MILIARDI

5,90q 2,84q 3milaq 4milaq 300milaq

SPENDING REVIEW
ROMA Se lo ricordano tutti Carlo
Verdone che in una scenamemo-
rabile affliggeva la moglie inti-
mandole come e dove fare la spe-
sa per risparmiare il più possibi-
le. Ecco, con la spending reviewè
un pò la stessa cosa. Solo che al
posto del marito nevrotico c'è lo
Stato che indica alla Pa qual'è il
prezzo giusto per l'acquisto di
beni e servizi. La stella polare so-
no i prezzi benchmark pagati
dalla Consip quando firma i con-
tratti con i fornitori. E guai a
sgarrare perchè ilministero dell'
Economia promette di accorger-
sene visto che un paio di giorni
fa, quanto ha diffuso l'elenco dei
prodotti con le relative valutazio-
ni, ha avvertito che «l'identifica-
zione delle “caratteristiche es-
senziali” impedirà che lievi va-
riazioni delle caratteristiche del
bene possano essere prese a giu-

stificazione per acquisti fuori
convenzione a prezzi più elevati,
garantendo così il raggiungimen-
to dell’obiettivo di razionalizza-
zionedella spesapubblica».

I CONSIGLI
Come a dire, non provate a paga-
re un prezzo fuorimercato: quel-
lo di cui avete bisogno per far
funzionare la macchina lo sap-
piamo benissimo, è fatto in que-
stomodo e almassimo costa que-
sta cifra. Un bel giro di vite, non
c’è che dire, nella speranza di ri-
durre pesantemente i flussi di
cassa in uscita. Obiettivo: 7,2 mi-
liardi di risparmi nel 2015. E pa-
zienza se qualcuno sorriderà vi-
sto che nelle 126 pagine da far gi-
rare la testa messe a punto da
Via XX Settembre, ad esempio,
c'è la descrizione minuziosa di
800 prodotti alimentari. Più o
meno come Verdone, appunto,
che consigliava alla consorte di
rifornirsi di prosciutto dal fidato

Gino evitando l'esoso Michele.
Dalle carte si scopre che i buoni
pasto per i 3,3 milioni di dipen-
denti pubblici non dovrebbero
superare i 6 euro per ciascun tic-
ket. E che comprandoli in econo-
mia di scala gli uffici dovrebbero
trattare condizioni di sconto va-
riabili tra il 16 e il 17%. Il capitolo
dei rifornimenti mensa è denso.
Ci sono almeno 20 prodotti di
largo consumo.Ma l'occhio cade
sui 2,84 euro di prezzo consiglia-
to per l'acquisto di una porzione
di pollo. Molto più costoso il gi-
rello di classe A da 8,36 euro,

mentre il livello giusto della sca-
tola di pomodori pelati risulta es-
seredi 0,6 euro. In temadi sanità
la faccenda diventamolto più se-
ria visto che in ballo ci sonomac-
chinati costosi e delicati. Un ap-
parecchio per la mammografia
"full risk" non dovrebbe supera-
re i 70mila euro, mentre la mac-
china per il controllo della glice-
mia deve garantire una singola
prestazione in 5 secondi, al costo
di 39euro. IlKit per l'angiografia
vale circa 300 mila euro. Nel re-
parto cancelleria, mai superare i
3mila euro per una fotocopiatri-
ce.Maèbuona solo se fa 35 copie
alminuto.
E Internet? E’ agevole garanti-

re la connessione a 100 statali
con tanto di Voip. Però il contrat-
to consigliato da Consip deve re-
stare dentro il perimetro dei
3.952 euro. Non c'è nulla che
sfugga alla lente d'ingrandimen-
to del ministero dell'Economia.
E le auto di servizio non fanno
eccezione. Nuove, usate, in lea-
sing: c'è un prezzo per ogni solu-
zione. Una city car con 50 mila
chilometri macinati non può
sfondare il tetto dei 6.900 euro e
se ci si vuole allargare ad una
4x4 (30mila chilometri) è neces-
sario non sfondare quota 18 mi-
la. E lepulizie?Tenere in ordine i
ministeri èuncostonondapoco.
Ma con 12,4 euro di costo unita-
rio (con dentro detersivi, spazzo-
le, aspirapolveri e ore lavorate)
si può far splenderegli uffici.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Le amministrazioni dovranno rispettare
i tetti imposti dal ministero dell’Economia

Tagli Dai buoni pasto ai pelati
la stretta sugli acquisti di Stato
`Il governo impone alla Pa di acquistare
beni e servizi seguendo le strategie Consip

I prezzi imposti dalla Consip
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LA GIORNATA
ROMAMatteo Renzi intende accele-
rare sulla riforma che apre l’agen-
da del suo governo: il Jobs act che
dopo il passaggio in commissione
approderàmartedì in aula al Sena-
to. Obiettivo, arrivare all’approva-
zione della legge delega sul lavoro
entro ilmese di ottobre ad entram-
be le Camere. Premier determina-
tissimo, anche per confermare
quanto detto al termine del suo
viaggio in Usa che «l’Italia non è
un Paese finito e che la sua pagina
migliore deve ancora essere scrit-
ta». Gli ostacoli, tuttavia, nonman-
cano sulla strada della riforma del
lavoro. Cgil e sinistra dem sembra-
no essere ancora sulle barricate, a
difesa soprattutto dell’articolo 18.
E se l’opposizione interna, nella di-
rezione del Pd di domani, non
sembra poter cambiare le carte in
tavola, dati i numeri largamente
favorevoli a un segretario che non
intende abbandonare la linea du-
ra per concedersi a mediazioni o
compromessi di sorta, altra musi-
ca è quella col sindacato. Susanna
Camusso, intervenendo all’assem-
blea nazionale della Fiom, ha lan-
ciato un avvertimento al governo:
«Se nella riforma del lavoro si de-
cidesse di procedere con decreto
legge sarà sciopero generale». In-
tanto, la leader della Cgil confer-
ma per il 25 ottobre una «grande
manifestazione a Roma all’inse-
gna della libertà e dell’uguaglian-
za nel lavoro», che la vedrà al fian-
co della Fiom di Maurizio Landini
che, a sua volta, afferma di «non
accettare peggioramenti e stravol-
gimenti dei diritti dei lavoratori».
Naturalmente le tutele previste

dall’articolo 18 dello Statuto dei la-

voratori appaiono il punto centra-
le di resistenza dello schieramen-
to che si oppone al progetto di
Renzi,ma su questo terreno il pre-
mier - dopo la strigliata ricevuta
venerdì dal segretario generale
della Cei monsignor Galantino -
ha potuto registrare ieri un’aper-
tura del presidente della stessa
Conferenza episcopale. Il cardina-
le Angelo Bagnasco, infatti, a pro-
posito del superamento dell’arti-
colo 18, ha affermato che «non ci
sono dogmi di fede e di nessun ge-
nere per quel che riguarda le pras-
si sociali. Anche questo nodo deve
essere affrontato con una sola in-
tenzione, un solo obiettivo: biso-
gna valutare questa questione in
chiave propositiva, perché qualun-
quedecisione, qualunquemododi
affrontare l’articolo 18, deve mira-
re a creare posti di lavoro o altri-
menti non serve a niente. Vincerà
un’idea ma non vincerà il bene di
tutti». Altro indiretto assist a Mat-
teo Renzi è sembrato arrivare ieri
anche dall’arcivescovo di Torino,
Cesare Nosiglia, che in un incon-
tro con politici, sindacalisti e im-
prenditori piemontesi ha detto
che «il lavoro è una priorità asso-

luta,ma va cambiato, troppo spes-
so è bloccato da veti incrociati e in-
crostazioni. E chi ha la responsabi-
lità delle decisioni - ha aggiunto
l’arcivescovo - non deve aspettare
che tutti sianod’accordo».

ACCORDO DIFFICILE
Un accordo che comprenda tutti
sarebbe invece il desiderio della si-
nistra dem alla vigilia della dire-
zione del Nazareno. In mancanza
del quale, però, c’è chi si spinge - lo
fa Pippo Civati - fino ad evocare il
rischio di una scissione, «se Renzi
non si renderà conto di essere sta-
to eletto per difendere l’articolo 18
e non per abolirlo». Meno dram-
maticamente Gianni Cuperlo af-
ferma che «lavorerà fino all’ulti-
mo per trovare un’intesa». Il lea-
der dellaminoranza dem fa un ap-
pello a Renzi «perché nelle prossi-
me ore assumauna posizione coe-
rente col profilo della principale
forza del progressismo e del socia-
lismo europeo». Premesso che
«non si salva il Paese dividendo-
lo»,Cuperlo sostieneche «bisogna
allargare i diritti e le tutele a chi
non li ha. Servono risorse certe, e
per questo è giusto saldare il con-
fronto sul Jobs act a quello sulla
legge di stabilità». Stessa richiesta
viene fatta da Stefano Fassina che,
prima di decidere sulla regolazio-
ne del lavoro, rivolge a Renzi dieci
domande rivolte per conoscere «il
segnoe i principali contenuti della
legge di stabilità in arrivo», al fine
di potersi concentrare «sulle vere
misure necessarie al contrasto del-
la precarietà e alla valorizzazione
del lavoro». Richieste, queste, che
contrastano con l’accelerazione
che il premier vuole imprimere al
Jobs act per poter esibire il primo
voto del Senato sulla riforma al
vertice straordinario della Ue del-
l’8 ottobre. Al contrario, su Renzi
premono gli alleati del Ncd per
una celere approvazione del Jobs
act, «senza pastrocchi e contorsio-
nismi», come chiedeMaurizio Sac-
coni o anche - dice la capogruppo
allaCameraNunziaDeGirolamo -
«ricorrendoal decreto».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SU YOUTUBEMatteo Renzi sull’aereo che lo riporta a Roma dagli Stati Uniti. Il video è on line

Bersani e Cuperlo Debora Serracchiani

IL CASO
ROMA Si avverte una discreta dose
di irritazione nell’analisi degli
esponenti politici renziani sulla
sortita della Cei, la Conferenza
episcopale italiana, che venerdì
ha chiesto al governo maggiore
concretezza e un’agenda chiara
nell’affrontare i problemi del Pae-
se. Dopo che lo stesso premier,
Matteo Renzi, si era limitato ad
esprimere «rispetto» per le posi-
zioni dei vescovi ieri una replica
puntuta è arrivata dalla vicesegre-
tariadel Pd,Debora Serracchiani.
«Auspico che il cambiamento
portato dal governo diventi patri-
moniocomune.Mipare chePapa
Francesco l'abbia capito prima e
meglio di tanti altri», ha detto la

vicesegretaria del Pd, risponden-
doaunadomandadell'Ansa sulle
dichiarazioni dellaCei.
«Chi si assume il ruolo di go-

verno, emi pare che questo gover-
no se lo sia assunto fino in fondo -
ha proseguito Serracchiani - ha il
compito di prendere decisioni, di
ascoltare ma anche di fare quello
sforzo in più che èmancato, ovve-
ro di fare le scelte e governare in

modo efficace e anche cambiare
questo Paese». Serracchiani ha
parlato a margine dell'incontro
«Notizie senza confini» organiz-
zato dall'Ordine dei giornalisti
del Friuli Venezia Giulia per pro-
muovere lo scambio di informa-
zione conAustria e Slovenia.
Sulla stessa lunghezza d’onda

l’esponente Pd Davide Faraone,
ora in pole position per un incari-
co di governo, che dice: «Tutti gli
appelli vannoascoltati daparte di
chi governa e quello della Cei è
stato benvenuto. Tuttavia devo
sottolineare che un tempo analo-
ghe mosse di un organismo così
delicato avrebbero fatto cadere
un governo o quantomeno ne
avrebbero determinato una gra-
ve difficoltà nel rapporto con
l’opinione pubblica. Oggi non è
più così. Ascoltiamo tutti ma poi
andiamo avanti per la strada trac-
ciata». Anche Ernesto Carbone,
membro della segreteria del Pd
non nasconde le proprie perples-
sità sulle critiche della Cei: «Mas-
simo rispetto da parte nostra ma
è altrettanto vero che la stagione
delle invasioni di campoè finita».

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’irritazione dei renziani sui vescovi
«Ora basta con le invasioni di campo»

I FEDELISSIMI
NON HANNO GRADITO
Il PRESSING
SULL’ESECUTIVO
«C’È CHI NON HA CAPITO
LA LEZIONE DEL PAPA»

Riforme, il governo
accelera sul lavoro
Cgil: sarà sciopero
Apertura della Cei
`Martedì il Senato via alle votazioni, la sinistra dem dà battaglia
e Civati evoca la scissione. Articolo 18, Bagnasco: non è un dogma

CUPERLO: LAVORIAMO
PER TROVARE L’INTESA
FASSINA: «NIENTE
DELEGHE IN BIANCO
LE MIE DIECI
DOMANDE AL PREMIER»
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IL CASO
MILANO Ancora unmese di tem-
po per cedere l'Argentina. Il
cda ha tenuto una linea meno
dura di quella su cui si era
schierato l'ad Marco Patuano e
ora lavora per modificare il
contratto con Fintech e trovare
una soluzione per chiudere
l'operazione nelle more della
decisione dell'Antitrust che tar-
da ad arrivare. Il fondo del fi-
nanziere David Martinez Guz-
man avrebbe proposto una sor-
ta di acquisto «condizionato»,
con lapossibilità di restituire la
quota e avere indietro l'investi-
mento (per complessivi 960mi-
lioni di euro) se entro due anni
le authority non concederanno
il lorobenestare.

I PALETTI
Telecomavrebbemesso dei pa-
letti, tra cui la richiesta di ga-
ranzie e di un indennizzo nel
caso Fintech dovesse esercita-
re la sua opzione di «restituzio-
ne». Il cda del gruppo Telefoni-
cohaconcesso tempo fino al 24
ottobre per modificare il con-
tratto e datomandato al mana-
gement «di valutare possibili
modifiche del percorso di ces-
sione». Ci sarà un accordo che
terrà conto del prolungarsi del-
la tempistica autorizzativa ma
oltre non è stato reso noto. Il
contratto firmato a novembre
con David Guzman prevedeva
un prezzo complessivo di 960
milioni di dollari. Imanager so-
no al lavoro per trovare la qua-
dra, riscrivere l'accordoma so-
prattutto creare le condizioni
per cui l'Antitrust argentino ar-
rivi a dare il suo via libera. A
Fintech, che ha già pagato una
prima tranche da quasi 110 mi-
lioni di dollari, potrebbe essere
concesso di dividere l'importo
restante inpiù tranche.

`Per l’Abi nei primi
otto mesi i prestiti
sono saliti del 28,6%

IL RAPPORTO
ROMAMenomale che ci pensano
i mutui a salvare anche l’ultima
fotografia arrivata dal credito a
famiglie e imprese. Perchè se è
vero che i prestiti delle banchea
imprese e famiglie hanno regi-
strato ad agosto l’ennesimo ca-
lo, il ventottesimo consecutivo,
con una contrazione annua del-
l’1,1%, quando si tratta dell’ac-
quisto si nuove case lamusica è
completamente diversa. Sono
arrivate a superare i 15,6miliar-
di di euro, nei primi otto mesi
dell’anno, infatti, le risorsemes-
se a disposizione dalle banche a
chi ha bussato alla porta per ac-
quistare un’abitazione. Vale a
dire, secondo i dati diffusi dalla
stessa Abi, che su un campione
di 84 banche (per l'80%delmer-
cato italiano) le somme erogate
sono in aumento del 28,6% ri-
spetto allo stesso periodo del
2013. È la prova della ripresa di
un mercato che si consolida,
per l’Associazione, visto che
l’ammontare delle nuove eroga-
zioni di mutui nel 2014 è supe-
riore anche al dato dei primi ot-
tomesi del 2012, quando si atte-
starono sui 13,924 miliardi di
euro.
Non è una sorpresa, poi, in

tempi di tassi quasi a zero, che
siano soprattutto i mutui a tas-
so variabile a spingere la ripre-
sa. Nei primi otto mesi dell’an-
no è ricaduta su questa tipolo-
gia di prestiti il 79,7% delle nuo-
ve erogazioni complessive, con-
tro il 77,2% nello stesso periodo
del 2013 e il 69,1% nei primi otto
mesi del 2012.

LUCI E OMBRE
A spiegare la ripresa dei mutui,
accompagnato da segnali positi-
vi nelle compravendite, c’è evi-

dentemente il ridimensiona-
mento dei prezzi delle case. Ma
è ancora presto per parlare di
svolta quando di parla di acqui-
stodi abitazioni.
Non a caso Confedilizia solle-

cita una diminuzione immedia-
ta delle rendite catastali per ri-
lanciare il settore immobiliare.
«Una diminuzione di tre punti
percentuali costerebbe appena
7/800 milioni di euro», ha spie-
gato il presidente dell'associa-
zione Corrado Sforza Fogliani,
sottolineando che sono state au-
mentate «del 5% da Prodi e in
modo iugulatorio da Monti».
Non solo. Sforza Fogliani è an-
dato giù duro: «Condomini e
proprietari di casa in genere de-
vono essere risarciti del furto
che uno Stato onnivoro gli ha
fatto provocando una caduta
dei valori immobiliari di 2.000
miliardi per recuperare 24 mi-
liardi di imposte, il triplo cioèdi
quantopagavanonell 2011».

IMPRESE SEMPRE IN AFFANNO
Tornando al credito, però, i nu-
meri sui mutui sono di quelli
che devono confortare. Su que-
sto non c’è dubbio. Sperando
che prima o poi ci sia un effetto
contagio anche sul resto dei cre-
diti, tutt’ora in affanno. Non ba-
sta, infatti, che la flessione an-
nua ad agosto (-1,09%) per la
più ampia platea dei prestiti a
imprese e famiglie sia più lieve
e sia anche la un più contenuta
mai registrata da luglio 2012.
Perchè il complesso dei finan-
ziamenti in agosto registra co-
munque un -2,3% annuo. Il bi-
lancio è sempre in rosso. E chis-
sà se davvero la cura Draghi riu-

scirà nelmiracolo di invertire il
trend. A lanciare l’ennesimo al-
larme di un «credit crunch infi-
nito» è la Confesercenti, che sot-
tolinea il buco da 103 miliardi
scavato in tre anni nell’ammon-
taredei prestiti alle imprese.
«Il credit crunch è tutt'altro

che terminato», fa notare Mas-
simo Vivoli, vicepresidente vi-
cario di Confesercenti e presi-
dente di Italia Comfidi, «Ad ago-
sto lo stock di prestiti alle im-
prese, comprensivi delle soffe-
renze, si è fermato a quota 913
miliardi: ben 103miliardi di eu-
ro di prestiti inmeno rispetto al
novembre 2011, con un crollo
complessivodel 10,2%».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

QUASI L’80 PER CENTO
DELLE EROGAZIONI
DESTINATE
ALL’ACQUISTO
DI NUOVE CASE
È A TASSO VARIABILE

Stipendi, metà delle pmi paga in ritardo

Telecom
vendita a step
per l’Argentina
con Fintech

NUOVO CEO A PIMCO
IL FONDO D’INVESTIMENTO
OBBLIGAZIONARIO
PIÙ GRANDE AL MONDO
Daniel Ivascyn
Ceo di Pimco

Boom dei mutui per le famiglie

`Stipendi erogati sempre più
in ritardo. Più della metà delle
piccole e medie imprese non
rispetta la scadenza da
contratto (in genere il 27 del
mese) per il pagamento degli
emolumenti ai propri
dipendenti. A pesare sono la
mancanza di credito da parte
del sistema bancario, i mancati
pagamenti delle pubbliche
amministrazioni e quelli tra le
imprese private. Lo rivela
un'indagine dell'Adnkronos,
che ha interpellato oltre mille

imprese sul territorio.
Rispetto alla stessa rilevazione
di un anno fa, si registra un
incremento di oltre 5 punti
percentuali delle imprese che
dichiarano di aver pagato più
di una mensilità in ritardo:
sono il 55% contro il 49% di
ottobre 2013. Il 33% (contro il
28% dello scorso anno) è in
debito anche di uno stipendio
intero. Ele prospettive per il
prossimo anno restano
difficili: il 41% delle pmi teme di
non poter essere puntuale.

La crisi
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Calcio
La Vis chiede strada alla Jesina
Il Fano cerca gloria in casa Samb
I biancorossi al Benelli a caccia di una vittoria scacciapensieri
I granata in trasferta sognano un’altra impresa dopo la Coppa
Marinangeli e Sacchi a pag.61

NEL 1943
Nel luglio 1941, alcune truppe

italiane furono inviate in Roma-
nia per intraprendere la campa-
gna di Russia a fianco dei Tede-
schi. Le brillanti operazioni di
cui furono protagoniste, convin-
seroHitler a richiedere all’Italia
un maggiore invio di truppe. Il
nuovo Corpo di spedizione ita-
liano in Russia (Armir), compo-
sto dall’8˚ Armata Italiana, di-
venne operativo il 9 luglio 1942.
Dopo una serie di brillanti vitto-
rie italo-tedesche, il 12 gennaio
1943 si sviluppò sul fiume Don
unamassiccia offensiva sovieti-
ca. Soltanto dopo 5 giorni di
aspri combattimenti, le truppe
italo-tedesche ebbero l’ordine
di ritirarsi, ma ormai erano in-
trappolate. Quando riuscirono
a liberarsi con gravi perdite, ini-
ziarono una ritirata disastrosa
perché, ai pochi mezzi e alla
mancanza di un equipaggia-
mento, si aggiunsero anche le
proibitive condizioni con tem-
perature che sfiorarono i -50˚.
Soltanto a fine gennaio, i super-
stiti dell’“Armir”, riuscirono a
raggiungere le linee amiche. Il 6
marzo le truppe italiane, ad ec-
cezione di qualche battaglione,

ebbero l’ordine di rientrare in
patria. Il ritorno fu salutato con
grandi manifestazioni di giubi-
lo. Scrive L’Ora, il settimanale
pesarese, il 26 giugno 1943:
“Verso le ore 7 dello scorso lune-
dìmattinaè giunto aPesarouno
scaglione di reduci dal fronte
russo. Ad attenderli, erano il Fe-
derale, tutte le autorità e una
grande folla che gremiva anche
il piazzale. Donne fasciste e uni-
versitari hanno gettato fiori ai
reduci”. Il giorno seguente la Fe-
derazione Fascista promosse
una grandiosa manifestazione.
Un lungo corteo partì dalla Ca-
serma Cialdini, preceduto dal
gagliardetto del Fascio di Com-
battimento, dal Prefetto e dal Fe-
derale. Il corteo raggiunge Piaz-
za Emanuele II (Piazza del Popo-
lo), gli ufficiali furono ricevuti
in Casa Littoria. Ai soldati, inve-
ce, furono offerti vino, biscotti e
sigarette ed una piccola somma
di denaro. La sera, i reduci furo-
no invitati ad assistere all’Arena
al Lido a uno spettacolo indetto
a loro onore. Il giorno seguente,
con una lettera diretta al Segre-
tario Federale, il Colonnello rin-
graziò le autorità per l’acco-
glienza fatta ai suoi soldati, rite-
nendosi certo che “questemani-
festazioni, fascisticamente
schiette, testimoniavano la cer-
tezza dell’immancabile Vitto-
ria”.

DanteTrebbi

La giornata festiva odierna sarà
splendida splendente, con i soliti
modesti innocui addensamenti cu-
muliformi sui rilievi. Finalmente
le correnti da nord est dovrebbero
attenuarsi parzialmente, favoren-
do un probabile quanto lieve in-
cremento termico nei valori diur-
ni. Il mare sarà quasi calmo. Do-
mani, il dominio dell’anticiclone
sarà ancora totale e quindi è lecito
attendersi un’altramagnifica gior-
nata di tarda estate. Tali condizio-
ni dovrebbero “tenere” almeno si-
no alla metà della settimana en-
trante. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 17 e 26˚C; le
minimeoscilleranno tra5 e 14˚C.

L’INTERVENTO
Grazie agli aiuto di tanti volontari
è stato ripulito ieri il tratto finale
del fiume Foglia inserito nell’ini-
ziativa Puliamo il Mondo. A ri-
spondere all’appello lanciato da
Legamebiente e Quartiere 9 (Por-
to/Soria) in collaborazione con
UnionFiume, Lega Navale e la ca-
sa circondariale di Villa Fastiggi,
numerosi pesaresi che si sonomu-
niti di guanti e sacchetti. «Iniziati-
ve come queste sono possibili gra-
zie a un grande lavoro di squadra
tra più soggetti – spiega l'assesso-
re alla Sostenibilità Rito Briglia -.
E soprattutto per questo è dovero-
so ringraziarli pubblicamente tut-
ti ossia Circolo Legambiente Il Ra-

gusello di Pesaro, il gruppo comu-
nale volontario di Protezione civi-
le, Marche Multiservizi e Aspes».
Il “bottino” della raccolta è stato di
ben undici sacchi ricolmi di rifiuti
e non solo. Ha colpito soprattutto
l’alto numero di pneumatici - una
decina - trovati abbandonati a
fianco di imbarcazioni dei diporti-
sti, ma anche tute da lavoro e con-

tenitori di vernici. La giornata di
ieri è da considerarsi un successo
per il Quartiere 9 che nelle prossi-
me settimane, dopo un incontro
con l’assessore Andrea Biancani.
ufficializzerà una struttura di vo-
lontariato pronta ad intervenire
per il decoro e la manutenzione
della zona. «Il nostro quartiere è
stato spesso dimenticato – spiega
Maris Gabucci, rappresentante di
Porto/Soria – e ha negli aspetti na-
turalistici uno dei suoi punti di for-
za. Le piante che crescono sponta-
nee sulla spiaggia diBaiaFlaminia
per esempio devono essere curate
enonosteggiate». Chi vorrà dare il
proprio contributo può recarsi al-
la sededi piazzaEuropa.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Ancora dispute
sulla paternità
della Madonna
del Rosario
Apag.53

LA CURIOSITÀ
Furti in casa, nel garage e, persi-
no in Comune. I ladri ormai non
si fermano più davanti a nulla. Il
colpo più curioso è stato sicura-
mente commesso ieri mattina in
Municipio dove un malintenzio-
nato, fingendosi un tecnico, ha
provato a rubare un portatile da-
gli uffici di piazza del Popolo. In-
torno alle 12 degli agenti della
Squadra Mobile hanno avvistato
un44ennepesarese, giànoto alle
forze dell’ordine che si stava in-
trufolando dentro il Municipio
passando dal retro. Sfortunata-
menteper lui, però, a quell’ora in
Comune girava un sacco di gente
attirata dalla conferenza stampa
della Consultinvest e dalla pre-
sentazionedelLoretobasket. E ai

dipendenti comunali che veden-
dolo passare gli chiedevano chi
fosse, il ladro rispondeva spac-
ciandosi per un tecnico del com-
puter. Un compito che intendeva
assolvere alla lettera dato che,
una volta entrato nell’ufficio del-
la dirigente agli uffici Finanziari
Francesca Maria Speranzini, ha
provato a scappare con un pc
portatile. Ma una volta giunto
nell’atrio del Comune è stato ar-
restato dai due agenti dellaMobi-
le che nel frattempo avevano as-
sistito a tutta la scena. Altri colpi
sono stati messi a segno a Villa
San Martino in zona via Perosi. I
ladri sonoentrati sia inunpaiodi
appartamenti che in alcuni gara-
ge condominiali da cui hanno
portatovia almenodue scooter.

Lu.Fa.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Solidarietà
La piazza
si mobilita
a sostegno
dell’Admo
A pag.50

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

TANTI VOLONTARI
HANNO PARTECIPATO
ALL’INIZIATIVA
DI LEGAMBIENTE
PER PULIRE IL TRATTO
FINALE DEL FIUME

«Enti lirici in crisi, il Rof no»

Tra tavoli tecnici, piani di
fattibilità e incontri istituzionali
sembra che l’Odissea ospedale
unico provinciale durerà ancora
per «un bel po’». Almeno fino alla
prossima legislatura quando una
nuova amministrazionepotrebbe
definitivamente chiudere a chiave
nel cassetto un progetto di cui si
parla da anni. Senza però faremai
chiarezza sulle risorse. Ed ora che
Pesaro e Fano hanno fatto retro-
marcia su Fosso Sejore, ufficial-
menteperché sembrerebbeessere
venuto meno il casello di Fenile
ma in realtà perché l’area tra Pesa-
ro e Fano era «giusta» solo da un
punto di vista politico, tutto appa-

re molto più fumoso. Pesaro ha
chiesto di valutare i costi di realiz-
zazione dell’ospedale a Muraglia.
Fano proporrà Chiaruccia o Cari-
gnano.Ma, senzaFossoSejore che
è perfettamente baricentrico, uno
dei due sindaci dovrà fare un pas-
so indietro. E così dopo l’ennesi-
mo tavolo tecnico di ieri mattina,
a cui hanno preso parte negli uffi-
ci della Regione l’assessore alla Sa-
nitàMezzolani, il sindacoRicci e il
collega fanese Seri, il quadro vede
slittarela pubblicazione del bando
per il project. L’unicanota lieta è il
ripristino dei 6 milioni di euro nel
budgetdiMarcheNord.

Fabbriapag. 50

Nuovo ospedale più lontano
`I sindaci propongono altri siti e avanzano dubbi sulle modalità di finanziamento
`Mezzolani: «Il ripensamento blocca tutto, speriamo di non dover rinviare il bando»

L’accoglienza
trionfale
ai reduci
dell’Armir

Il meteo
Domenica
splendente

Aset Fano
Valzer di vertici
il sindacato:
«Chiarezza»

Discarica di pneumatici sull’argine del Foglia

Caccia, richiami vietati
denunciato ottantenne

DUE GIORNI
DI FESTA
PER LE TRUPPE
DI RITORNO
DALLA
CAMPAGNA
DI RUSSIA

Alcuni sacchi di rifiuti
raccolti dai volontari

Gli Enti lirici attraversano unmomento di crisi da cui il Rof sembra
immune. Il sovrintendenteMariotti spiegaperchè. Salviapag. 49

Il Festival. Mariotti svela i segreti del successo

I sindacati di Aset spa
vogliono vederci chiaro
sulla girandola dei
presidenti e chiedono al
sindaco di Fano di
convocare un incontro sul
progetto della fusione.

Scatassiapag.52

Per attirare gli storni un ottan-
tenne utilizzava richiami acusti-
ci elettronici vietati. E’ stato sco-
perto e denunciato dal Corpo Fo-
restale dello Stato.

Apag.51

Si spaccia per un tecnico
e cerca di rubare in Comune
Bloccato in fuga con un computer in un Municipio affollato



-MSGR - 14 PESARO - 46 - 28/09/14-N:

46

Domenica28Settembre2014
www.ilmessaggero.it

Marche

L’ECONOMIA/2
ANCONA «Proseguire sulla linea
tracciata dal governo regionale
in questi anni sul piano politico
e poi una formazione che edu-
chi alla creatività e alla discipli-
nadall'asilo all'università». Così
Adolfo Guzzini, presidente di
iGuzzini Illuminazione, ieri dal-
la tavola rotonda di Villa Favori-
ta ad Ancona all'interno del
XXXVIII convegno di Economia
e Politica industriale. Accanto a
lui, il governatore della Regio-
ne, Gian Mario Spacca, Andrea
Piazzarulli, presidente di Ad Ci-
vitanavi systems eMario Cardo-
ni, direttore generale di Feder-
manager, coordinati da Valeria-
no Balloni, vice presidente
Istao. Per Guzzini gli effetti del-
la crisi si faranno sentire «anco-
ra per due o tre anni, ma è im-
portante scegliere quali saran-
noquelle da salvaguardare.Alla
politica, chiediamo di prosegui-
re nel solco tracciato in questi
anni. Perché debbo testimonia-
re che c'è stata una guida regio-
nale che ha saputo governare
questo periodo difficile, anche
se è stata parca in contributi.
Ma devo dire che anchemanife-
stazioni come l'Endurance han-
no portato realmente grandi ri-
sultati per l'economia equesta è
la strada che deve percorrere

chi guiderà in futuro questa re-
gione. Solo così potremmoman-
tenere la leadership nazionale».
Internazionalizzazione e va-

lorizzazionedelle eccellenze, gli
altri due elementi chiave che, in-
sieme alla necessità di «un siste-
ma di formazione che educhi al-
la creatività e alla disciplina»,
perGuzzini possono far tornare
a crescere l'impresa. «La crisi
economica hamesso alle strette
soprattutto chi non ha interna-
zionalizzato». E ancora, valoriz-
zazione delle eccellenze. «Ab-
biamo realtà come la Balducci -
continua Guzzini - che produce
abbigliamentoda lavoro, circa 5
mila capi al giorno che servono
dallaFerrari alle cooperative».
Ma nel bel mezzo della crisi,

tra gli imprenditori che si inter-
rogano sullo sviluppo futuro, c'è
anche chi in questi anni è riusci-
to a fondare una nuova impresa
partendo da un'idea, imboccan-
do da subito la strada della cre-
scita. È il caso di Andrea Pizza-
rulli, presidente di Ad Civitana-
vi systems, azienda nata due an-
ni fa, che produce sistemi per
l'orientamento, affrontando
mercati che vanno da quello del-
la Difesa a quello di oleodotti e
gasdotti. La storia ha il sapore
statunitense, e statunitense è
proprio il socio di Pizzarulli. I
due, racconta l'imprenditore,
hanno fondato l'azienda e poi

«abbiamo attratto investitori.
Siamo partiti in 5 e oggi siamo
25 persone. Quest'anno siamo
stati menzionati come le 25
start up che hanno superato il
milione di fatturato, anche se in
realtà stiamo tre volte dentro
questa definizione. Abbiamo
avuto un'idea e fatto in modo
che avesse unmercato di vendi-
ta per poi reinvestire il fatturato
nella crescita industriale». La
crisi? «È stata un momento di
grande opportunità - risponde
Pizzarulli - Quello che mi chie-
do ogni mattina è se l'azienda
produce valore, questo perme è

il nodo centrale. Ed oggi voglio
lanciare una provocazione. Un'
azienda come la mia ha il cento
per cento del fatturato all'estero
ma è fortemente radicata nel
territorio, che tipo di aiuto reale
può fornirci lo Stato e il sistema
pubblico?».
Un cambio culturale in tema

di organizzazione dei vertici
dell'impresa, per rimettere in
moro l'economia, è ciò che chie-
dono invece i manager, per boc-
ca del direttore generale di Fe-
dermanager, Mario Cardoni.
«Stiamovivendo un forte schiac-
ciamento della fascia dirigenzia-
le verso il basso - illustra Cardo-
ni - perché il ruolodi comandoè
sempre più accentrato. Ci sono
pochepersone chedecidonodel
bene edelmale diun'azienda ed
è sempre più scarsa è la voglia
di ascoltare chi ha poi la respon-
sabilitàdi realizzaregli obiettivi
fissati dall'azienda. Tutto que-
sto ha effetti negativi, a partire
dalla mortificazione vissuta da
questo segmento e dal vuoto di
competenze che si rischia di cre-
are. È difficile delegare e si ap-
piattiscono i ruoli dirigenziali
verso mere funzioni esecutive».
Cardoni sostiene anche la neces-
sità di migliorare il «matching
(l'incontro, ndr) tra domanda
ed offerta di lavoro anche per
quei manager che vengono
espulsi dall'azienda. Noi abbia-
mo creato la nostra agenzia per-
ché chi aveva il dovere di farlo
non l'ha fattonelmodogiusto».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PIZZARULLI, AD
CIVITANAVI SYSTEM
«ABBIAMO AVUTO
UN’IDEA E FATTO
IN MODO CHE AVESSE
UN MERCATO»

Pizzarulli, Spacca e Balloni ieri all’Istao

«SERVE UN SISTEMA CHE
EDUCHI ALLA CREATIVITÀ
E ALLA DISCIPLINA
LA CRISI HA MESSO
ALLE STRETTE CHI NON HA
INTERNAZIONALIZZATO»

L’ECONOMIA/1
ANCONA Quale sviluppo per le Mar-
che? Tra le risposte di economisti
e imprenditori anche quella del go-
vernatore Gian Mario Spacca, al
convegno promosso da Istao e Poli-
tecnica delle Marche, "Tornare a
crescere: il fattore organizzati-
vo-imprenditoriale", ieri a Villa Fa-
vorita adAncona. La ricetta propo-
sta da Spacca: «Si deve passare dal-
la difesa attiva ad una strategia di
attacco, di innovazione e sviluppo
del sistema regionale e dell'occu-
pazione. LeMarche quale ecosiste-
ma dell'innovazione, con un nuo-
vo modello di sviluppo territoriale
per l'innovazione ad alta intensità
collaborativa, basato su creatività,
conoscenze e nuovi saperi,
network collaborativi, integrazio-
ne di sistema, trasversalità dei fat-
tori».
Il presidente della Regione pro-

pone soluzioni per il futuro sulla
scorta dei risultati ottenuti nei 5
anni di legislatura, segnati da un
cambio di paradigma, che Spacca
coglie l'occasione per ricordare.
«In questi anni - spiega Spacca - ab-
biamo dovuto combattere, "i quat-
tro cavalieri dell'Apocalisse": il
processo di decentramento ammi-
nistrativo, la dematerializzazione,
la globalizzazione e la velocità di
cambiamento. Abbiamo messo
nel mirino questi quattro proble-
mi e l'analisi è stata appropriata
perché siamo riusciti a dare rispo-
ste. Le Marche erano la sommato-
ria delle politiche dei territori, ma
avevamo la necessità di fare della
regione un sistema. Il modello se-
guito - aggiunge ancora - per usci-
re da questa logica è stato quello
della sanità, un'operazione conte-
statada tutti e che invece è riuscita
a creare una governance di siste-
maunico regionale. Abbiamo con-
vinto le 13 Asl a mettersi insieme,
arrivando a risultati di efficienza
della sanità regionale, che oggi è la
più grande impresa pubblica del
territorio, dopo che Indesit è passa-
ta in mano statunitense e mentre

Banca Marche si appresta all'in-
gresso di nuovi partner,molto pro-
babilmente stranieri».
Applicato in primo luogo in sa-

nità, il modello di integrazione ha
riguardato, sostiene ancora Spac-
ca, anche l'ambito economico, fa-
vorendo il passaggio «dalla logica
dei distretti delle piccole imprese a
quella degli ecosistemi, a partire
dalla internazionalizzazione».
Altra strategia seguita, quella di

fare della cultura un fattore di cre-
scita economica. «Abbiamo fatto
mostre per il mondo - riprende il
presidente - dell'Argentina, agli
Stati Uniti, al Canada che hanno
permesso agli imprenditori di svi-
luppare l'export che nel 2013 è ri-

tornatoai valori assoluti pre crisi».
E ancora, la grande spinta al turi-
smo, per differenziare i settori eco-
nomici della regione, che resta
quella con il più alto tasso dimani-
fatturiero, e il collegamento tra set-
tori differenti, rispetto al quale
Spacca ricorda il progetto sulla
longevità attiva, cheproprio l'altro
giorno da Bruxelles ha ricevuto 50
milioni di finanziamenti. Questo il
solco su cui proseguireper tornare
a crescere, ma sottolinea Spacca
«ora si deve passare dalla difesa at-
tiva ad una strategia di attacco, di
innovazione e sviluppo del siste-
maregionale e dell'occupazione».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Economia, l’input
di Spacca: passare
a strategie d’attacco
Il governatore all’incontro di Istao e Politecnica: in questi anni
abbiamo dovuto combattere i quattro cavalieri dell’Apocalisse

Guzzini: alla politica chiediamo
di proseguire il solco tracciato

Adolfo Guzzini

Merloni in platea

«SANITÀ, LA RIFORMA
HA SUPERATO
LE POLITICHE DEI TERRITORI
LE MOSTRE NEL MONDO
HANNO PERMESSO
DI SVILUPPARE L’EXPORT»
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L’INTERVISTA
Il recente caso di Riccardo Muti e
del suo clamoroso forfait al Teatro
dell’Opera di Roma per dirigere
Aida e Nozze di Figaro dimostra
quanto fragili siano ormai gli equi-
libri nelmondodell’opera. Tra dis-
sesti finanziari, nomine spregiudi-
cate e rigide corporazioni sindaca-
li, i teatri italiani annaspano e ri-
schiano di chiudere. Di recente c’è
anche chi si è affrettato a redigere
una mappa dei teatri alla canna
del gasmentre Pesaro ed il Rof, no-
nostante difficoltà e tagli, sembra-
no ancora godere di una discreta
salute e di rappresentare una feli-
ce eccezione.GianfrancoMariotti,
sovrintendente del Rof dal suo
tranquillo osservatorio commen-
ta con cautela le vicende dei teatri
italiani.
Dopo Roma, difficoltà anche a
Parma. In un dossier tutte le gra-
ne degli Enti lirici: da Torino a
Bari; da Genova a Palermo. Cosa
sta succedendo?
«Lamadre di tutte le difficoltà è la
crisi del modello di produzione
rappresentatodagli Enti lirici, veri
giganti dai piedi d’argilla, paraliz-
zati dai costi fissi, per definizione
incomprimibili, i quali assorbono
l’85% delle risorse e solo il 15% va
alle produzioni: impossibile in
questi termini stare sul mercato.
Poi, certo, ci sono anche i disavan-
zi dovuti a cattiva gestione ma
questoèunaltrodiscorso».
Il Rof, pur tra difficoltà, sembra
essere un’isola felice
«Magari: anche noi abbiamo le no-
stre gatte da pelare. Però, al con-

trario degli Enti lirici, siamo una
struttura leggera, in cui, specular-
mente, il 15% del budget va ai costi
fissi del personale e l’85% alla pro-
duzione. Possiamo cioè adattarci
meglio alla contingenza. E poi, mi
si lasci aggiungere, nessuno dei
miei collaboratori lavora solo per
il salario, ma è mosso da motiva-
zioni forti e passioni condivise.
Anchequesta èuna risorsa».
Il fatto di avere una legge specia-
le che vi indica come una eccel-
lenza non vi ha anche in qualche
modo avvantaggiato rispetto
agli altri?

«Guardi, noi non abbiamo mosso
un dito per ottenerla. Il Governo
ha fatto autonomamente una valu-
tazione oggettiva. Voglio dire che
si è trattato solo del riconoscimen-
to di quanto ci siamo guadagnati
sul campo».
È convinto anche lei che il teatro
d’opera ha per sua stessa natura
costi elevati che difficilmente
possono essere ripianati dai bi-
glietti?
«L’entrata dello sbigliettamento
non copre più del 15-20% dei costi
per qualunque teatro eccetto
l’Arena di Verona. D’altra parte
l’Opera è la forma di spettacolo
più complessa che esista e si può
fare solo se sovvenzionata, come
del resto avveniva anche nell’Otto-
cento».
Non pensa che in passato qualcu-
no ci abbia marciato e che i tea-
tri lirici siano stato per anni dei
poltronifici?
«In effetti c’èuna vasta aneddotica
a riguardo. Ma chi sono io - direb-
be papa Bergoglio - per esprimere
giudizi?»

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il sovrintendente: «Struttura leggera e pochi
costi fissi ci permettono di andare avanti»

IL CASO
Circuito regionale della lirica ordi-
naria al via, entro ottobre il Con-
sorzio Marche Spettacolo darà vi-
ta alla rete dei teatri, con l'incogni-
ta: cosa faranno Jesi e Ancona? La
fondazione Pergolesi in una nota
dichiara «piena disponibilità» ver-
so il circuito regionale, ma allo
stesso tempo non abbandona l'as-
se privilegiato con la fondazione
Muse del capoluogo. Mentre la
Form ribadisce tutte le critiche al-
la fondazione jesina parlando di
una «spending review sbagliata e
assolutamente inaccettabile che
fa gravare risparmi e tagli sui lavo-
ratori». Due opere su tre del sta-

gione lirica di Jesi infatti andran-
no in scenacon coro eorchestradi
Milano "I pomeriggi musicali".
«Sono state chieste le ragioni, ma
non sonomai state fornite e resta-
no oscure» conclude la Form, do-
po l'incandescente incontro di ve-
nerdì in Consiglio comunale a
Jesi. Intanto si continuaa lavorare

al circuito della lirica ordinaria,
entro un mese sarà presentato il
protocollo. Consulenza artistica
unificata, un coordinatore della
produzione lirica, la Form come
punto di riferimento, sono questi i
criteri per entrare nel circuito e
quindi assicurarsi i finanziamenti
statali per il prossimo anno, in vi-
sta della riforma. Il progetto coin-
volge Ascoli, Fano e Fermo, poi le
due incognite Ancona e Jesi, che
dopo aver stretto un protocollo di
intesa tra loro ancora devono scio-
gliere le riserve. L'assessore alla
cultura di Jesi Luca Butini in una
nota parla di una politica del «dop-
pio binario». Da una parte «con-
ferma la piena disponibilità al cir-
cuito regionale» dall'altra ribadi-

sce che c'è un «rapporto che si sta
costruendo con Ancona e che non
vuole assolutamente considerarsi
escludente nei confronti di altri».
Giovedì scorso, Butini ha rappre-
sentato Jesi all'incontro con il mi-
nistro Franceschini e i 29 Comuni
sedi di Teatri di Tradizione. Razio-
nalizzazione delle coproduzioni,
offerta culturale per un elevato
numero di giornate, capacità di at-
trarre finanziamenti privati, di-
sponibilità alle sperimentazioni,
sarebberoquesti i criteri dettati da
Franceschini per ottenere i finan-
ziamenti statali. Linee guida «salu-
tate con piena condivisione» da
Butini.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mariotti: «L’Opera è in crisi
Ma il Rof è un’isola che tiene»

Due incognite sul Circuito regionale della Lirica

JESI E ANCONA
OFFRONO DISPONIBILITÀ
AD ENTRARE NELLA RETE
DEI TEATRI MA MANTENGONO
LA SPECIFICITÀ
DELLA LORO PARTNERSHIP

A sinistra, Gianfranco Mariotti. Sopra, una scena da “Armida”

`«Non abbiamo chiesto la Legge speciale
Ci è stato solo riconosciuto il merito»

«QUESTA FORMA D’ARTE
È LA PIÙ COMPLESSA
ED IMPOSSIBILE
DA REALIZZARE
SENZA SOVVENZIONI
FIN DALL’OTTOCENTO»
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Uno stabilimento Berloni

Almerino Mezzolani

LA CRISI
Un mercato del lavoro già satu-
ro che vede aggiungersi altri la-
voratori alla lunga lista di disoc-
cupati in Provincia. Si tratta dei
dipendenti della Berloni srl. Gio-
vedì scorso la ratifica del licen-
ziamento collettivo. Il 30 novem-
bre prossimo scadrà la cassa in-
tegrazione straordinaria per tut-
ti i dipendenti della Berloni srl
in liquidazione. Si parla di 140 la-
voratori inmobilità in seguito al-
la cessazione dell’attività azien-
dalementre altri 100 saranno in-
tegrati nella nuova Berloni
Group, che da settembre 2013 è
subentrata in affitto e che, entro
ottobre prossimo, dovrebbe con-
cludere le operazioni necessarie
per l’acquisto di un ramo
d’azienda. La società Hcg di
Taiwan ha presentato le prati-
che per la fidejussione e in tribu-
nale la stanno attendendo dopo

alcuni stop burocratici dovuti al
passaggio di denaro tra banche
estere e locali. Si parla della setti-
mana entrante, ma non c’è nulla
di certo. Un passaggio fonda-
mentale per dare il via all’assun-
zione dei 100 lavoratori oggi già

in fabbrica a tempo indetermi-
nato.
Ma per i “vecchi” dipendenti

Berloni non sarà facile come
spiega Paolo Ferri della Cisl che
ha sempre seguito la vertenza.
«Si tratta di un’altra azienda che
per rilanciarsi riduce il persona-
le. La mobilità era un percorso
obbligato, lo sapevamo da tem-

po, un epilogo scontato. Il pro-
blema è che il mercato del lavo-
ro è fermo e sappiamo che que-
sti 140 lavoratori non saranno
riassorbiti nel nostro sistema
produttivo. Per questo voleva-
mo che fossero inseriti nella
nuova società più di 100 lavora-
tori, ma non c’erano margini. Si
tratta di dipendenti dai 35 ai 53
anni. Per alcuni di loro ci saran-
no più possibilità, ma temiamo
per chi ha superato i 50, le possi-
bilità di ricollocamento sono
moltopiùdifficili».
Sono stati fatti corsi di forma-

zione nel frattempoma la Cisl fa
sapere che «non ci sono state as-
sunzioni dopo queste ore». I nu-
meri del primo semestre parla-
no di 40.137 disoccupati iscritti
ai centri per l’impiego della pro-
vincia e di 27.496 nuovi contrat-
ti di cui solo 2300 a tempo inde-
terminato, il resto flessibili, a
chiamata e a tempo determina-
to. Segno di un mercato blocca-

to. Ma una porta resta comun-
que aperta. «Se la nuova Berloni
dovesse ricollocarsi sul mercato
e avesse bisogno di nuovamano-
dopera da assumere abbiamo
comunque esteso il diritto di
precedenzaper i 140 lavoratori a
casa. Ha valenza per due anni,
dunque speriamo che la new co
parta al meglio e possa aggredi-
re imercati».
Intanto per chi andrà in mo-

bilità per chi hameno di 40 anni
c’è un anno di indennità, tra i 40
e50anni due annimentre chi ne
hapiùdi 50percepirà tre anni di
indennità.
Anche Simona Ricci della Cgil
spiega che «i lavoratori Berloni
difficilmente potranno essere
impiegati in ciò che hanno sem-
pre fatto. Ormai il distretto del
mobile si è sgretolato. Qualcuno
di loro ha avuto esperienze di la-
voro a chiamata in aziende del-
l’arredo, ma si trattava di pochi
giorni, una settimana. A questo
punto le possibilità di ricolloca-
zione riguardano inserimenti
tramite i Ciof, ma non è detto
che riguardi il ramo del mobile.
C’è grande incertezza».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Fumata nera nell’incontro tra i sindaci e l’assessore
regionale: ancora dubbi su luogo e finanziamenti

MEZZOLANI: «IL BANDO
REGGE E CI SONO GIÀ
INTERESSAMENTI
SPERIAMO NON SLITTI
ALLA PROSSIMA
LEGISLATURA»

SERI: «CHIARUCCIA
O CARIGNANO SONO
MEGLIO, MA IN OTTICA
PROVINCIALE
SI VALUTINO ANCHE
ALTRE AREE»

Admo, tanti altri donatori di midollo

ANCHE IL PRIMO
CITTADINO RISPONDE
ALL’APPELLO
«CHI È PIÙ FORTUNATO
DEVE METTERSI
A DISPOSIZIONE»

Attesa per la ripartenza della Berloni
Ma per 140 operai c’è solo la mobilità

SANITÀ
Tra tavoli tecnici, piani di
fattibilità e incontri istituzionali
sembra che l’Odissea ospedale uni-
co provinciale durerà ancora per
«un bel po’». Almeno fino alla
prossima legislatura quando una
nuova amministrazione regionale
potrebbe definitivamente chiude-
re a chiave nel cassetto un proget-
to di cui le istituzioni parlano da
anni. Senza però fare mai chiarez-
za sulle risorse. Ed ora che Pesaro
e Fano hanno fatto retromarcia su
Fosso Sejore, ufficialmente perché
sembrerebbe essere venuto meno
il casello di Fenilema in realtà per-
ché l’area tra Pesaro e Fano era
«giusta» solo da un punto di vista
politico senza avere i presupposti
tecnici (impatto, costi, viabilità
etc.), tutto apparemolto più fumo-
so. Pesaro ha chiesto di valutare i
costi di realizzazionedell’ospedale
a Muraglia. Fano proporrà Chia-
ruccia o Carignano.Ma, senza Fos-
so Sejore che è perfettamente bari-
centrico, uno dei due sindaci do-
vrà fare un passo indietro. E nono-
stante il leitmotiv sia «no campani-
lismi» non sarà facile. E così dopo
l’ennesimo tavolo tecnico di ieri
mattina, a cui hanno preso parte
negli uffici della Regione vicino al-
l’ex Bramante l’assessore alla Sani-
tà Almerino Mezzolani, il sindaco
Matteo Ricci e il collega fanese
Massimo Seri, il quadro vede slitta-
relapubblicazionedel bandoper il
project. L’unica nota lieta è il ripri-
stino dei 6milioni di euro nel bud-
get di Marche Nord. Non solo. I
due primi cittadini siederanno in-
sieme ai tecnici al tavolo per la
riorganizzazione dell’azienda sani-
taria: esprimeranno le criticità rac-
colte in città e le accuse che giun-
gono dai professionisti di Pesaro e
Fano per una riorganizzazione,
considerata «fanocentrica» a nord
e«pesarocentrica» a sud.

Pesaro. «Non c’è futuro per la
sanitàdel norddelleMarche senza
l’azienda integrata ma per noi è
fondamentale arrivare al nuovo
ospedale - premette Ricci - La Re-
gione ci ha sottoposto il piano di
fattibilità del bando. Abbiamo ri-
badito i dubbi e la nostra contrarie-
tà: il meccanismo finanziario non
sta in piedi. Abbiamodunque deci-
so di aprire un tavolo tecnico per-
ché vogliamo valutare, in primis,
la fattibilità economicadel Piano».

Al tavolo siederà per l’amministra-
zione pesarese il dirigente all’Ur-
banistica Nardo Goffi. Avrà anche
il compito di perorare la causa di
Muraglia. «Abbiamo chiesto alla
Regione la comparazione delle
aree: noi proponiamo Muraglia -
continua Ricci - Lo facciamo per-
ché è una zona infrastrutturata,
pubblica, c’è già un pezzo di ospe-
dale e dunque porterà una sostan-
ziosa riduzione dei costi. Non ci so-
no preclusioni ideologiche da par-

te nostra, anche su eventuali aree
che Fano proporrà. Ma è il tavolo
che deve dare risposte su basi og-
gettive. Prima di tutto però c’è la
fattibilità economica della realiz-
zazione».

Fano. «Muraglia non va bene
perché non serve adeguatamente
Fano e le altre vallate e sull’ospeda-
le unico occorre un ragionamento
su scala provinciale in grado di
coinvolgere anche Urbino - spiega
Seri - Che aree proporremo? Cari-

gnano o Chiaruccia ma potrebbe-
ro essercene delle altre se saremo
in grado di coinvolgere anche le
aree interne. Prima però si parli di
risorse, su cui permangono forti
dubbi».

Regione. «Sull’ospedale non c’è
alcun intento di speculazione poli-
tica - commenta l’assessoreMezzo-
lani - Non ci sono ripensamenti
sull’ospedale perché tutti vogliono
andare avanti sul progetto: la nuo-
va struttura è indispensabile per ri-
qualificare la sanità pesarese. Il
bando è ampiamente sostenibile,
tanto che abbiamo avuto già diver-
se sollecitazioni. La Regione è
pronta, è il ripensamento sull’area
a bloccare tutto . Ora apriamo un
tavolo tecnico per un’analisi com-
parativa su quale sia il sito più ido-
neo per la realizzazione del noso-
comio. Entro quando terminere-
mo lo studio? Nel più breve tempo
possibile. Il bando slitterà alla
prossima legislatura? Spero di no.
Faremo il possibile perché ciò non
accada».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Soddisfazione per il promesso ripristino di sei milioni
al budget dell’Azienda sanitaria Marche Nord

Lo sforamento scatena
la bagarre su Facebook

SINDACATI PREOCCUPATI
«IL DISTRETTO DEL MOBILE
È DISINTEGRATO
SARÀ DIFFICILE PER TANTI
TROVARE UN’ALTRA
OCCUPAZIONE»

Nuovo ospedale, tira aria di rinvio

SOLIDARIETÀ
«Daoggi c’èundonatore inpiù,
e speriamo che tanti pesaresi
con un semplice prelievo di
sangue, possano tipizzarsi e di-
ventarepotenziali donatori». Il
sindaco di Pesaro Matteo Ric-
ci, si è presentato nello stand
dell'Admo sezione di Pesaro,
per il prelievo e diventare po-
tenziale donatore del midollo
osseo, nella giornata in cui l'as-
sociazione ha organizzato in
60 piazze italiane la giornata
«Ehi, Tu! Hai midollo?». E il
sindaco Ricci è stato il numero
100 di donatori che fin dalla
mattina si sono presentati, li-
mite di età 40 anni, per questo
gesto di generosità e solidarie-
tà. Che cosa significa per il pri-
mo cittadino di Pesaro, il gesto

della donazione? «Significa da-
re un senso alla vita insieme
agli altri. Quindi quando uno è
più fortunato, può mettersi a
disposizione con un piccolo ge-
sto. Questo vale quando si do-
na il sangue e vale quando par-
liamo di midollo. Del resto è
uno di quei gesti, che a prescin-
deredal bene che si fa agli altri,
fa bene a se stessi». Una giorna-
ta quella della sensibilizzazio-
ne per la donazione del midol-
lo osseo, che si è svolto in piaz-
za del Popolo e in Piazzale Col-
lenuccio, con tanti eventi colla-
terali: nordic walking, labora-
tori per bambini, spettacoli,
magie, trampolieri, giocolieri,
truccabimbi, zumba, bolle di
saponeemusica live. Per Sonia
Nesci, medico dell'Ospedale
Marche Nord, Laboratorio
Analisi, «bisogna raccogliere

unnumeroelevatodi firmeper
avere potenziali donatori del
midollo osseo, per aumentare
la banca dati internazionale
che almomento conta di 20mi-
lioni di donatori, affinchè un
paziente malato di patologie
ematologiche, possa avere la
possibilità di fare un trapianto.
Nel centro donatori di Pesaro è
assolutamente indispensabile
aumentare il numero dei dona-
tori, che devono essere giovani
e quindi stimoliamo i ragazzi a
questa problematica che non è
solo sanitaria ma anche socia-
le». Quali sono i dati statistici
nel territorio pesarese? «Il cen-
tro donatori di Pesaro conta di
1100 donatori potenziali che si
aggiungono agli 8000 a livello
regionale».

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rendering del nuovo ospedale

RICCI: «PROPORREMO
MURAGLIA PERCHÈ
COSTA MOLTO MENO
MA È IL MECCANISMO
FINANZIARIO
A NON STARE IN PIEDI»

Il sindaco Ricci e il deputato
grillino Cecconi se le
«suonano» su Facebook a colpi
di post. Il primo cittadino
l’altro giorno ha risposto sul
social ad un cittadino che
accusava la Provincia di Pesaro
Urbino di essere «la peggiore
Provincia d’Italia» riferendosi
allo sforamento del Patto di
Stabilità e al livello di
indebitamento dell’ente di
viale Gramsci.
«Io la Provincia l’ho salvata
altro che e ho preso il 61% - è
stata la replica stizzita - Andate
avanti così che la prossima
volta prendo il 70%».
Parole riprese dall’onorevole
penta stellato Andrea Cecconi
che, sempre via social, ha
risposto per le rime al sindaco.
«L'incredibile faccia tosta di
Matteo Ricci - esordisce nel suo
post - Dopo aver nascosto lo
stato pietoso dei conti pubblici
della Provincia ed aver
condotto l'ente allo sfascio è
persino in grado di vantarsi
come un bulletto di quartiere
per i risultati elettorali. Ma al
sindaco e al Pd non importa:
non saranno loro a pagare i
2.400.000 euro di sanzione».

Lu.Fa.

Patto stabilità

Matteo Ricci

Disoccupati

40.137
Continua a crescere il numero
dei senza lavoro
in provincia di Pesaro e Urbino
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Fano

DRAMMA
TROVATA
IMPICCATA
Drammanella
mattinatadi ieri in
un’abitazione lungovia
Pisacanedoveunadonnadi
46anni hadecisodiuccidersi
impiccandosi.A trovare il
corpoprivodi vita è stato il
fratello cheha
immediatamentedato
l’allarmemaper lapoveretta
purtropponon c’erapiùnulla
da fare.Alla basedel
drammaticogestoun
profondostatopsicofisicodi
prostrazioneche la donna
stavada tempoattraversando
eda cuinonè riuscita a
riprendersi trovandosolo la
forzadisperatadi annullarsi
per sempre inunultimoe
definitivogesto. Sul postoper
gli accertamenti di rito è
intervenutaancheuna
pattugliadel locale
commissariato.

CENTRO
SI CONCLUDE
LA MOSTRA DEI FIORI
Si concludequesta sera in
centro la tradizionaleFesta
dei Fiori e delle Piante
ornamentali.Gli espositori
hannoallestito i propri stand
nell’areaattrezzatadiLargo
diPortaMaggiore, nei
giardiniRoma–zonaPincio,
nonchénelle vie che li
delimitano (viaArco
d'Augusto / via delle
Rimembranze).AllaFesta
sonoesposti anchenuovi
settorimerceologici quali:
composizioni artistichedi
fiori, piantebonsai, arredi in

legnodagiardino, articoli in
terracotta, articoli in
ceramica, sculture,
attrezzaturedagiardinaggio,
piantedaesterno.Presenti
anche i produttori agricoli
aderenti ai progetti “Una
filieraagricola tutta italiana”
promossadaColdiretti e “La
spesa incampagna”promossa
dallaConfederazione Italiana
Agricoltori”. Lamostra
mercatoè stata realizzata
graziealla collaborazione
delleassociazionidi categoria
dei commercianti, agricoltori
e florovivaisti, e al patrocinio
dellaCameradiCommercio.

Il nuovo ponte del Lido

`Lido, servono fondi
per illuminare quello nuovo
e ripristinare il vecchio

`Tre presidenti
in otto mesi, sindacati
in fibrillazione

Per il momento è un vecchio
ponte quasi in disuso, un po' ar-
rugginito, anchemale in arnese,
ma la speranza è l'ultima a cede-
re e coltiva l'idea di sottrarlo al
ferrivecchi. Magari riciclandolo
per congiungere rocca Malate-
stiana e Lido, come ha suggerito
Rosetta Fulvi del Pd. Che cosa fa-
re della vecchia passerella pedo-
nale, ora che il nuovo ponte ha
preso il suo posto ai piedi della
Lanterna? Servirebbe, ma soldi
per rimetterlo in forma non ce
ne sono e poi le vere priorità so-
no altre. E così l'assessore Mar-
co Paolini cerca l'alternativa
bussandoadenari coneventuali
sponsor privati. La stessa solu-
zione adottata per l'illuminazio-
ne scenografica del nuovo pon-
te, costata 20.000 euro. «Sto ef-
fettuando alcune verifiche con i
tecnici - ha spiegato a questo
proposito l'assessore Paolini -
manonsarà facile riutilizzare la
vecchia passerella, che resterà
nell'attuale posto per qualche
tempo ancora. Il costo di un in-
tervento per sistemarla richiede-
rebbe cifre a cinque zeri». C’è
poi da occuparsi degli altri inter-
venti per quanto riguarda le ope-
re pubbliche. In attesa di immi-

nenti sviluppi per quanto riguar-
da invece l'illuminazione della
pista ciclabile tra Fano e Pesaro,
da tutti attesa e che l’Ammini-
strazione comunale si è impe-
gnata a installare, l'assessore Pa-
olini è ora pressato dalle attese
sulla campagna di asfaltature
autunnali. La giunta precedente
l'aveva impostata e finanziata
con un milione, adesso l'ex sin-
daco StefanoAguzzi vuole sape-
re dai banchi dell'opposizione a
quale punto siano i lavori e se sa-
ranno completati prima dell'in-
verno, periodo notorialmente
critico per la manutenzione. Lo
stesso Aguzzi specifica che una
tranche, una quota dell'inter-
vento è già stata realizzata nel
maggio scorso e riguarda «le vie
Toniolo, Albertario, Einstein,
PonteAlto eVIII Strada».

MULTISERVIZI
I lavoratori di Aset spa vogliono
vederci chiaro sulla girandola
dei presidenti, saranno tre nel gi-
ro di circa otto mesi, e per que-
sta ragione chiedono al sindaco
di Fano,Massimo Seri, di convo-
care un incontro sul progetto
della fusione con la Holding.
L'iniziativa è stata presa dalla
rappresentanza sindacale Rsu
che, come si dice daqueste parti,
mette alcune zeppe nel ricam-
bio in atto. "Auguri di buon lavo-
ro alla nuova presidente Lucia
Capodagli", specifica la Rsu, sen-
za però nascondere le preoccu-
pazioni sul futuro della società
multiservizi, "che rappresenta il
nostro lavoro e la fornitura di
servizi importanti per il territo-
rio". La prossima settimana il
presidente uscente Federico Ro-
moli rassegnerà le proprie di-
missioni, poi sarà convocata l'as-
semblea dei sindaci soci che no-
minerà il nuovo consiglio d'am-
ministrazione a tre guidato da
Capodagli, imprenditrice e diri-

gente del Pd fanese. A sua volta
Capodagli dovrà traghettare
Aset spa verso la fusione con la
Holding, per poi lasciare il cam-
po al futuro presidente della so-
cietà unica, il terzo in un arco di
tempo utile stimato in circa otto
mesi. "Avevamo inteso - viene al
punto la Rsu - che si fosse deciso
di arrivare alla fusione con il
presidente Romoli, il quale ha
già lavorato sul progetto. Invece
si è preferito affrontare la sfida
con una nuova presidenza, cui
servirà almeno qualche mese
per capire cos'è e come funziona
Aset spa. Il presidente in Aset
spa è anche amministratore de-
legato ed è quindi importante
poter contare su una figura che
si dedichi inmodo esclusivo. Ro-
moli, con il quale abbiamoavuto
modo di confrontarci e litigare
ai tavoli di trattativa, è unprofes-
sionista e si è fatto apprezzare
dai dirigenti e dai lavoratori. I ri-

sultati raggiunti testimoniano
per il suo lavoro di amministra-
tore delegato, che hamesso a di-
sposizione anche la sua compe-
tenza di esperto in diritto ammi-
nistrativo per risolvere e dirime-
re questioni". Ma al presidente
uscente la Rsu riconosce unme-
rito ulteriore: avere portato
"aria nuova" nella Spa. "Nel caso
non si fosse capito - prosegue
l'intervento - non ci sarebbe di-
spiaciuto continuare a vederlo
in Aset fino alla conclusione del
processo di fusione. Stiamo par-
lando di società che devono fare
impresa e le scelte dei soci-pro-
prietari devono essere lungimi-
ranti, quantomeno dimedio-lun-
go periodo. Invece risulta che
tra ottomesi si farà un nuovo, ul-
teriore presidente della futura
società unificata. Ma se il mon-
do oggi funziona così, faremo di
necessità virtù". La lettera della
Rsu si conclude con la richieste
di incontrare il sindaco Seri "per
conoscere le intenzioni dell'Am-
ministrazione riguardo al pro-
getto della fusione tra le due so-
cietà dei servizi pubblici e come
si voglia dare seguito al lavoro
svolto finora, a partire dal piano
industriale elaborato in prece-
denza".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

GLI APPUNTAMENTI
C’è anche Fano tra le 23 città
che quest’oggi in concomitan-
za con la Giornata Mondiale
dei Sordi (GMS), ospiteranno
un flash mob per il riconosci-
mento della lingua dei segni
italiana, la professionalità del-
l’interprete e il ruolo dell’assi-
stente alla comunicazione.
L’evento avrà inizio intorno
alle 18 in piazza XX Settem-
bre, quando ad un tratto la
musica darà il via ad una core-
ografia fatta da un mix tra
danza e linguaggio dei segni.
La manifestazione nasce dal-
l’esigenza di daremassima vi-
sibilità all’emergenza cultura-

le e sociale che il paese sta vi-
vendo. Nonostante i ripetuti
richiami da parte della comu-
nità europea, l’Italia è infatti
tra i pochissimi paesi che an-
cora non riconosce la Lingua
dei Segni italiana (LIS) e le fi-
gure professionali ad essa cor-
relate. L’appello che gli orga-
nizzatori del flash mob fane-
se, Carlotta Butera, Andrea
Piersantini e Chiara Santini
fanno alla cittadinanza, è
quello di partecipare numero-
si per spostare l’interesse su
di un argomento che solita-
mente non riscuote la giusta
attenzione. Per maggiori in-
formazioni è possibile visita-
re la pagina Facebook Flash
Mobper la LisFano.

Un’assemblea dei dipendenti dell’Aset

CITTADINANZA
La cittadinanza italiana è stata
attribuita dal sindacoMassimo
Seri, ieri a Fano nella sala co-
munale della Concordia, a 65
immigrati provenienti da Paesi
stranieri.
«Un abbraccio simbolico,

un ulteriore gesto di accoglien-
za verso persone che si sono
ben integrate nella nostra real-
tà, vivendo e lavorando qui da
almeno dieci anni», ha specifi-
cato lo stesso sindaco Seri. Al
gruppo di nuovi italiani è stata
consegnata una copia della no-
stra Costituzione e una perga-

mena personalizzata. La giun-
ta fanese sta valutando la possi-
bilità di istituzionalizzare la ce-
rimonia e di proporla a caden-
za fisse, almeno due o tre volte
all'anno.
«Esprimo riconoscenza - ha

detto l'assessore Marina Bar-
gnesi - verso coloro che hanno
scelto l'Italia e Fano in partico-
lare per costruire la loro vita. Il
nostromessaggio èdi apertura,
c'è la volontà di lavorare per le
pari opportunità e per l'integra-
zione. Un processo lento, che ri-
chiede la volontà comune di
elaborarepercorsi condivisi».
Italia Paese di immigrazio-

ne, nonostante la crisi, ma un

tempo non lontano Paese di
emigrazione in massa. Un filo
riallacciato della memoria ha
permesso di ricostituire i con-
tatti con una famiglia fanese
che nel secolo scorso ha cerca-
to, e trovato, una nuova patria
negli Usa. L'altro ieri il sindaco
Seri ha ricevuto inMunicipio le
cugine Christine Biancheria e
Debra Valeri, entrambe nipoti
di Amilcare Biancheria, assassi-
nato dai fascisti a Fanonell'ago-
sto 1922. Il filo riallacciato della
memoria è uno studio dello sto-
rico fanese Federico Sora sulle
figurediAmilcareBiancheria e
Giuseppe Morelli, ucciso nella
stessa giornata: Christine, in-

fluente avvocato di Pittsburgh
e premiata nel 2004 comeDon-
nadell'annoper il suo impegno
nei diritti umani e civili, ha rin-
tracciato quel lavoro su Inter-
net e da quelmomento è riusci-
ta a riallacciare i rapporti con
la famiglia d'origine. Un viag-
gio a Fano dagli Usa ha dato al
sindaco Seri l'opportunità di
consegnare unamedaglia ricor-
do a Debra, Debbie per la fami-
glia, e Christine, dichiaratesi or-
gogliose del loro antenato:
«Lottare per la libertà e per il ri-
spetto dei diritti umani è nel
Dnadella famigliaBiancheria».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MOSTRA
La mostra dedicata a Mondolfo
Airfield arricchirà l’offerta del
Museo Civico oggi nell’ambito
dell’apertura straordinaria per
l’iniziativa Autunno al Museo.
Una carrellata di 150 fotografie
inedite per raccontare una Ma-
rotta sconosciuta a molti, quan-
do i suoi cieli erano attraversati
da aerei caccia e le sue terre da
militari americani. Correvano
gli anni 1943-1945 e nella zona
sud di Marotta fu costruito dall'
aviazione americana un grande
emoderno aeroporto denomina-
to "Mondolfo Airfield". La mo-
stra fotografica, che si chiude og-
gi al Complesso monumentale
di Sant'Agostino, è il frutto della

passione di Edi Eusebi e del suo
lungo lavorodi ricerca pressogli
archivi segreti angloamericani e
contatti con piloti e parenti dei
militari di quel tempo. «Tanta
gente non sa che aMarotta c'era
un grande aeroporto, - racconta
Eusebi - uno dei più moderni
mai costruito dall'Air Force per
quell'epoca». Inmostra foto trat-
te dalla sua collezione, tra cui
immagini con i bombardamenti
aerei subiti dai ponti della foce
del Cesano. «Il Mondolfo Air-
field - continua Eusebi - aveva
due piste lunghe circa 2000 me-
tri ed arrivò ad ospitare 200 cac-
cia che fornivano la scorta ai
bombardieri diretti nel territo-
rio nemico. L'attività dell'aero-
porto iniziò a fine febbraio 1945
e finì nel luglio successivo».

C’è Mondolfo Airfield
per l’Autunno al Museo

Aset, valzer di nomine
I lavoratori: «Chiarezza»

SALUTO DI SINDACO E ASSESSORE
AGLI IMMIGRATI: «GRAZIE
PER AVER SCELTO FANO»
PREMIATE LE NIPOTI AMERICANE
DI AMILCARE BIANCHERIA
UCCISO NEL 1922 DAI FASCISTI

Flash mob per aiutare
il linguaggio dei segni

Ponti, Paolini va
a caccia di sponsor

Cerimonia in municipio per 65 nuovi italiani

SOLLECITATO
UN INCONTRO
URGENTE
CON SERI
SUL PROGETTO
DI FUSIONE



μL’Alma al Riviera, biancorossi con la Jesina

Per Fano e Vis Pesaro
due derby che scottano

Pesaro

Sono due derby bollenti quelli
che aspettano oggi Vis Pesaro
e Alma Juve Fano, nella quar-
ta giornata del campionato di
serie D. La Vis Pesaro ospita
al Benelli la Jesina, in una par-
tita che non sarebbe di cartel-
lo, se non fosse per il fatto che
dopo tre turni la Vis ha un so-
lo punto in classifica. di con-
verso il Fano va a San Bene-
detto, sul campo di quella che
forse è la favorita numero uno
per la promozione in Lega
Pro, ma anche il Fano del pre-
campionato, sembrava voler
recitare un ruolo importante.

Lucarini-Barbadoro Nell’Inserto

Fano

Stavolta è il Comune che pun-
ta i piedi, ma fino a quando po-
trà farlo? Per definire la lunga
trattativa con la Società Auto-
strade per la realizzazione del-
le cosiddette opere compensa-
tive alla terza corsia, in prati-
ca una vera e propria circon-
vallazione della città, manca
solo la firma della convenzio-
ne che darebbe il via ai lavori.
Ma alcune clausole sono estre-
mamente penalizzanti e l'am-
ministrazione comunale sta
provando a cambiarle.

Foghetti In cronaca di Fano

Terza corsia, i dubbi della convenzione
Sulle opere compensative tensione tra Comune di Fano e Società Autostrade

Torelli della Vis Pesaro

Pesaro

Marche Nord, il budget c'è. Istitu-
ito il tavolo tecnico sul nuovo
ospedale ma il sindaco di Fano ri-
badisce il no a Fosso Sejore e Mu-
raglia. Questo, l'esito del vertice
fra i sindaci di Pesaro e Fano, l'as-
sessore regionale alla Sanità Mez-

zolani e il direttore dell'azienda
ospedaliera Aldo Ricci. Diatribe
da una parte, clima sereno. "Pole-
miche - così le ha definite Ricci -
che qualcuno ha cercato di inne-
scare. Le posizioni politiche non
c'entrano, non ho bisogno del te-
ma ospedale per dire no ai sesti
mandati". Chiara anche l’analisi

dell’assessore Mezzolani: “Ho ri-
badito ai sindaci la posizione del-
la Regione più volte espressa e
condivisa in questi giorni. La Re-
gione ha predisposto il progetto
di fattibilità ed è pronta a lanciare
il bando per la realizzazione del
nuovo ospedale unico che rappre-
senta una priorità. Il cambiamen-

to di posizione rispetto al sito di
Fosso Sejore che era condiviso
sta bloccando questo percorso e
quindi l'invito rivolto ai sindaci è
di trovare velocemente una nuo-
va indicazione condivisa per evi-
tare ritardi che rischiano solo di
penalizzare la sanità pesarese”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Marche Nord, il budget c’è
Tavolo tecnico sul nuovo ospedale. Mezzolani: “Serve chiarezza”

POLITICA

μDirettore Musicale

Mariotti
dirige
Bologna

ANDREA LINARES

Se il Governo attuerà la riforma del lavo-
ro per decreto sarà sciopero generale. A
tuonare, da Cervia dove è in corso l’as-

semblea nazionale della Fiom con cui scende-
rà in piazza il 25 ottobre, è il segretario gene-
rale della Cgil Susanna Camusso. E mentre
l’arcivescovo di Genova e presidente della
Cei cardinale Angelo Bagnasco afferma che
l'articolo 18 non è “un dogma di fede” ma...

Continuaa pagina 9

L’imprenditore fabrianese Francesco Casoli

Pesaro

Prestigioso incarico per
Michele Mariotti che ri-
coprirà il ruolo di Diret-
tore Musicale del Comu-
nale di Bologna.

In Cultura e Spettacoli

μI progetti dei giovani talenti della Politecnica

Tra fagioli e moscioli
la ricerca è servita

Il diktat Camusso

Baldini A pagina 6

Ancona

Parte con una certezza, che
potrebbe sembrare una tatti-
ca elettorale. “Con la politica
ho chiuso”. Peccato, verreb-
be da dire. “Ho 1.500 dipen-
denti a cui pensare solo nelle
Marche”. La famiglia allar-
gata di Casoli, fabrianese
doc e imprenditore di secon-
da generazione, sa di cappe
aspiranti e di mondo per
mercato. “Nessuna nostalgia
per Palazzo Madama”. Per
Spacca-governatore è un sì
convinto. E Marche 2020?
“È un buon esperimento”.

Benedetti A pagina 5

Il direttore pesarese
Michele Mariotti

μAdesso la Champions poi lo scontro diretto

Roma super, la Juve pure
Sempre corsa a due in vetta

Martello Nell’Inserto

μPartono le nuove consultazioni

Il Pd al rilancio
con le associazioni

A pagina 3

μIl consigliere si riorganizza

Per Bugaro
primi summit
Ncd è già passato

μL’ex senatore del Pdl e i nodi della regione

Sotto le cappe di Casoli
l’identikit del governatore

IL PUNTO

L’INTERVISTA

SPORT

Foto di gruppo per i ricercatori di BiomedFood

Ancona

Il pasticcio è servito. Il caso Bugaro conti-
nua a far discutere il centrodestra. Il fee-
ling, mai riagganciato tra gli amici-nemici,
perde ancora più quota e le distanze sem-
brano allungarsi con buona pace del 2015.

Buroni A pagina 3

Giacomo Bugaro, consigliere regionale ex Ncd
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Pesaro

Tanta gente tra interessati e
semplici passanti ieri per la
giornata di sensibilizzazione
"Ehi tu, hai midollo?" organizza-
ta dll'Admo, Associazione dona-
tori midollo osseo. Tanta soddi-
sfazione per il numeroso pub-
blico intervenuto in centro sto-
rico a Pesaro tra piazza del Po-
polo e piazzale Collenuccio. La
città ieri per la prima volta è sta-

ta una delle ottanta piazze che
in tutta Italia ha visto l'associa-
zione impegnata in quest'opera
di solidarietà. Dal pomeriggio
fino a tarda sera molteplici ini-
ziative per grandi e piccoli. Per i
bambini nel pomeriggio stand a
loro dedicati con il truccabimbi,
giochi didattici, spettacoli di
magia anche in compagnia dei
clown dell'associazione Vip Ita-
lia. L'intrattenimento è stato ga-
rantito anche di balli caratteri-
stici e da un flash mob che ha vi-
sto in piazza protagoniste le ra-

gazze della scuola di danza Cen-
ter stage che hanno ballato in-
dossando la maglietta della
giornata. In serata ancora musi-
ca e esibizioni di zumba.

Obiettivo era "tipizzare"
quante più persone possibili, ov-
vero attraverso un prelievo di
sangue raccogliere nella banca
dati dell' Registro italiano dona-
tori midollo osseo tutti i possibi-
li donatori. Centesimo donato-
re in piazza è stato il sindaco
Matteo Ricci che si è offerto con
piacere al prelievo, indossando

anche il tipico naso rosso dei
clown. "Un piccolo gesto per
chi dona che però fa qualcosa di
grande come salvare vite uma-
ne" ha commentato. Anche l'as-
sessore Sara Mengucci si è of-
ferta per il prelievo contribuen-
do così ad incrementare il nu-
mero di "tipizzazioni". I poten-
ziali donatori nelle Marche so-
no 9.500, la provincia pesarese
è fanalino di coda in Regione
con poco più di mille donatori.
 l.s.
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LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Marche Nord, il budget c'è. Isti-
tuito il tavolo tecnico sul nuovo
ospedale ma il sindaco di Fano
ribadisce il no a Fosso Sejore e
Muraglia. Questo, l'esito del
vertice fra i sindaci di Pesaro e
Fano, l'assessore regionale alla
Sanità Almerino Mezzolani e il
direttore dell'azienda ospeda-
liera Aldo Ricci. Si corregge il
tiro, prove di riappacificazione
con la Regione. Sembravano
superate, le polemiche incan-
descenti con lo scontro sulla
stampa fra il sindaco di Pesaro
e il Governatore regionale. "Po-
lemiche - così le ha definite Ric-
ci - che qualcuno ha cercato di
innescare. Le posizioni politi-
che non c'entrano, non ho biso-
gno del tema ospedale per dire
no ai sesti mandati".
Sul capitolo budget verrà re-
datta dal direttore dell'azienda
Aldo Ricci una scheda tecnica
da illustrare nel consiglio co-
munale di Pesaro che
quantificherà tutte le risorse
che la Regione assegnerà per
investimenti mirati. "Al primo
punto della discussione - spie-
ga il sindaco di Pesaro - ho po-
sto subito il problema delle ri-
sorse complessive che la Regio-
ne assegna all'azienda, budget
che è una precondizione per le
prossime scelte. Dalle parole di
Mezzolaniabbiamo constatato

un'inversione di tendenza, di
qui a fine anno ha infatti pro-
messo al tavolo la ricerca di
fondi ulteriori in sede di ripar-
to Stato-Regione da destinare
all'azienda, forse un milione e
mezzo di euro ulteriori".

"L'elenco che stiamo redi-
gendo - rilancia il direttore
Marche Nord, Aldo Ricci - com-
prende oltre 600 mila euro per
Radioterapia, 2 milioni di euro
per il polo endoscopico, altre ri-
sorse per un macchinario di
trasmissione delle immagini in
tempo reale nei presidi di Area
vasta il cui costo è spalmato su
5 anni più una serie di altre at-
trezzature. Investimenti questi
in e corso le cui risorse sono
state garantite dall'assessore
regionale con il budget". In
una sola parola, il budget ne-
cessario e promesso verrà rein-
tegrato, non però in unica solu-
zione ma diluito di qui a fine
anno. L'assessore Mezzolani
ha cercato di tranquillizzare
tutti ribadendo che i 6 milioni
stanno via via ufficialmente ar-
rivando nelle casse dell'azien-
da. Risponde alle minori risor-
se per il costo del personale
(decurtamento di un milione
di euro sul 2014 rispetto al
2013 certificato da delibera re-
gionale) , ribadendo che c'è il
tetto di spesa massimo consen-
tito assegnato per l'anno in cor-
so all'azienda. Inoltre le risorse
stanziate per beni-servizi e per-
sonale sono definite solo un
primo acconto, poi ci sarà il bu-

dget definitivo.
"Dopo il passaggio in consi-

glio per riferire sull'incontro -
continua Matteo Ricci - il tavo-
lo sarà subito operativo. Oltre
a tecnici regionali prenderan-
no parti i dirigenti dell'ufficio
Urbanistica di Pesaro e Fano,
per noi presenzierà Nardo Gof-
fi. Il tavolo valuterà la fattibilità
concreta dello studio presenta-
to dalla Regione. Si esaminerà
project financing e valorizza-
zioni immobiliari. Qualcuno
ha detto che il bando va fatto
subito o sarà peggio per noi, ri-
spondo invece che non ci sarà
alcun bando fino che il tavolo
preposto non relazionerà, an-
che perché i comuni non faran-
no alcuna variante né su Fosso
Sejore, dove l'area è agricola
né su Muraglia".
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Pesaro

Furto di un portatile all'in-
terno degli uffici del palazzo
comunale. Ieri mattina men-
tre era in corso la conferen-
za di presentazione del nuo-
vo sponsor della Vuelle , nel-
le sale interne del palazzo
comunale, una vecchia co-
noscenza delle forze di poli-
zia, pregiudicato e sicuro di
passare inosservato fra am-
ministratori, sportivi e tanti
pesaresi presenti per l'occa-
sione, è stato visto dagli
agenti entrare con fare so-
spetto nell'ingresso posto
sul retro dello stabile. L'uo-
mo 44 anni, Andrea Giro-
metti, conosciuto per prece-
denti di furto e spaccio di
droga, è stato beccato sul
fatto e arrestato in flagranza
di reato. Era riuscito infatti
ad accedere agli uffici posti
al secondo piano dove si tro-
vano i servizi di contabilità e
affari generali. Con tutta
probabilità, la porta di uno
di questi uffici era semi aper-
ta ed è stato un gioco da ra-
gazzi accedervi. Dopo aver
rovistato invano alla ricerca
di denaro, magari il fondo
cassa, il ladro ha messo le
mani su un pc portatile pro-
fessionale, un Toshiba, ulti-
mo modello.

Aveva scelto il momento
più opportuno per agire, ap-
profittando della confusio-
ne, non solo, indossava abiti
tali da poter essere confuso
per un normale tecnico in
servizio se qualcuno lo aves-
se avvicinato. In fretta e fu-
ria ha sceso le scale dirigen-
dosi verso l'uscita posterio-
re, sicuro di non essere vi-
sto. Impossibile infatti usci-
re dal portone d'ingresso
principale dove si erano ra-
dunati amministratori, foto-
grafi e vertici Vuelle per la
presentazione in corso. Gi-
rometti non aveva però fatto
i conti con i poliziotti che fin
dalle prime ore del mattino
presidiavano la piazza nell'
ambito dei normali servizi di
controllo. Non è riuscito a
farla franca, ad attenderlo
all'uscita i poliziotti che lo
hanno beccato con il pc in
mano. L'uomo è stato arre-
stato e condotto in questura,
domanì ci sarà la convalida
dell'arresto.
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SANITA’
BOLLENTE

Tavolo sull’integrazione
insieme a Seri
e analisi tecnica

sul nuovo ospedale

Mezzolani: “Risolvere presto il nodo del sito”

Pesaro

Chiaraanchel’analisi
dell’assessoreMezzolani:
Mezzolani:“IlprogettoRegione
èpronto,èstato bloccatosolo
dalripensamentodel territorio
sulsito.Ho ribaditoaisindaci la
posizionedella Regionepiùvolte
espressaecondivisa in questi
giorni.LaRegioneha
predisposto ilprogettodi
fattibilitàed èprontaa lanciare il
bandoper larealizzazionedel
nuovoospedaleunicoche
rappresentaunapriorità.
L’impiantofinanziario del
progettoèsostenibileenonlosi

puòcriticareapriori. Il
cambiamentodiposizione
rispettoalsitodiFossoSejore
cheera condivisostabloccando
questopercorsoequindi l’invito
rivoltoaisindacièdi trovare
velocementeunanuova
indicazionecondivisaperevitare
ritardicherischianosolodi
penalizzarelasanitàpesarese.È
statounconfrontoproficuoper
il futuro dellasanitàdel
pesarese.Ora ildialogova
portatoavanti, senzaperdere
altrotempo.Anche laRegione
nonhapregiudizialipolitiche,
solo l’esigenzadiportarea
compimentouno deipassaggi
essenzialiperriqualificare la
sanitàdiMarcheNord”.

Matteo Ricci durante il prelievo

Pesaro

Una grande passione per la
caccia ma da quel che si è po-
tuto evincere anche per le ap-
parecchiature elettroniche.
Un ottantenne della provincia
pesarese cacciava con mezzi
vietati e la Forestale lo ha de-
nunciato e gli ha sequestrato
un attrezzatissimo richiamo
elettronico ed un fucile se-
miautomatico.
Per attirare gli storni, l'uomo
utilizzava richiami acustici a

funzionamento elettronico da
un appostamento fisso rego-
larmente autorizzato dalla
Provincia. Servizi sempre più
attenti, controlli sempre più
efficaci, gli appostamenti del
Corpo Forestale dello Stato
hanno permesso di cogliere in
flagranza il cacciatore.
Durante un controllo venato-
rio, il personale del Corpo Fo-
restale ha percepito, in prossi-
mità di un appostamento fis-
so, un singolare canto dello
storno, persistente e continua-
tivo, tipico dei richiami acusti-
ci a funzionamento elettroni-

co. Il richiamo, dotato di am-
plificatore incorporato, teleco-
mando, batteria esterna e
scheda di memoria con vari
canti di specie avicole, è stato
posto sotto sequestro, insieme
al fucile del cacciatore.

L'ottantenne è stato pron-
tamente deferito all'autorità
giudiziaria. Le indagini sono
state condotte dal personale
del comando stazione della
Forestale di Pesaro i cui con-
trolli sono sempre più fre-
quenti su tutto il territorio di
competenza.
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“C’è il budget per Marche Nord”
Confronto costruttivo tra Matteo Ricci e Regione: la politica non c’entra

Ieri in municipio

Arrestato
per il furto
di un Pc

Campagna di sensibilizzazione Admo per la prima volta a Pesaro ma la provincia è ultima nella graduatoria regionale

C’è anche il sindaco in fila per la donazione

L’APPOSTAMENTO

IPRELIEVI

GLIUFFICI

L’APPELLO

Dalle polemiche al sollievo: il budget per Marche Nord c’è. Ora bisogna individuare il sito per il nuovo ospedale

Il fucile e il richiamo sequestrati

Sempre più intensi i controlli della Forestale: l’uomo aveva con sè anche un richiamo non consentito

Sequestrato il fucile a un cacciatore di 80 anni
AZIENDA LOCALE SETTORE GDO 

STA SELEZIONANDO CON URGENZA 

1 IN AREA AMMINISTRATIVA 
E 2 IN AREA COMMERCIALE.
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Ma il comitato chiede un viale cittadino

Fano

Collegatoal progettodelle
operecompensativeè la
funzionedell'interquartieri, una
arteriachedi frontealla
prospettivadiunanuova
circonvallazione,haperso
moltodella suafunzione
originaria,quellacheprevedeva
uncollegamentotra la rotatoria
diSant'OrsoallaStatale
AdriaticaNordall'altezza
dell'HotelRiviera."Non
vogliamounacirconvallazione-
hannoribadito icomponenti del
comitatoperunaviabilità
sostenibile-ma unbelviale
cittadino".Sipuòdirecheè
questa lasintesidelle dieci

propostecheil comitatoha
sottopostoai nuovi
amministratoridellacittà,
all'internodiunpiù ampio
progettodirevisione delPut
(PianoUrbanodelTraffico). Il
dialogoaperto la scorsa
settimanacongliassessorialla
mobilitàurbanaStefano
Marchegianieall'ambiente
Samuelehapermesso di
entrarenelmeritodelle
problematichecomplessive
conseguential secondostralcio
dell'interquartieri, incorsodi
esecuzione,quali la riduzione
dell'impattoambientale, il
collegamentoconla vicina
Pesaro, lepisteciclabili.Sutali
questionisièstabilitoun tavolo
permanentechetorneràa
riunirsi il2ottobre.

Braccio di ferro tra Comune e Autostrade
Opere compensative, convenzione in bilico per il futuro ancora incerto del casello di Fenile

LA TERZA
CORSIA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Questa volta è il Comune che
punta i piedi, ma fino a quando
potrà farlo? Per definire la lun-
ga trattativa con la Società Au-
tostrade per la realizzazione
delle cosiddette opere com-
pensative alla terza corsia, in
pratica una vera e propria cir-
convallazione della città, man-
ca solo la firma della conven-
zione che darebbe il via ai lavo-
ri. E' interesse del Comune
quindi accelerare i tempi e da-
re il via ad uno dei più grossi in-
terventi sia dal punto di vista
tecnico che da quello finanzia-
rio che siano stati fatti dal do-
poguerra ad oggi.
Ma ... ci sono alcuni ma. Alcu-
ne clausole nella convenzione
sono estremamente penaliz-
zanti e l'amministrazione co-
munale gioca tutto per cam-
biarle. Il punto della situazio-
ne è stato fatto dall'assessore
ai Lavori Pubblici nei giorni
scorsi davanti alla commissio-
ne consiliare, presieduta da
Rosetta Fulvi, che si occupa
del settore. Il testo della con-
venzione è stato redatto dalla

società Autostrade con la pre-
tesa che sia firmato, così come
è stato scritto, dal Comune di
Fano. Quest'ultimo però inten-
de riaprire il tavolo delle tratta-
tive per contestare la clausola
che libererebbe la società da
ogni impegno se il casello di
Fenile non venisse autorizzato

dal Governo. Cosa purtroppo
ancora molto probabile, nono-
stante che Fano stia muoven-
do tutte le sue leve per spinge-
re il Consiglio dei Ministri a su-
perare le obiezioni poste dal
Mibac, tramite la Soprinten-
denza ai Beni Paesaggistici di
Ancona. Paolini rivendica pari
dignità rispetto alla Società
Autostrade e intende salva-
guardare tutto il finanziamen-
to originariamente concorda-
to: 75 milioni di euro. Una ci-
fra che verrebbe decurtata di
25 milioni se il casello non si

costruisse. "Nella peggiore del-
le ipotesi - ha dichiarato l'asses-
sore ai Lavori Pubblici - insiste-
remo perché quella somma
venga impiegata per realizza-
re la bretella sud, quella che
unirebbe l'inizio della nuova
arteria a Tombaccia, al casello
di Marotta. Bretella che duran-
te le prime trattative non si è
riusciti a portare a casa. Un'al-
tra obiezione riguarda i tempi
dei lavori, perché se le opere
non si iniziano entro due anni,
la città di Fano rischia di per-
dere tutto. E l'opportunità di

vedersi costruire una circon-
vallazione con o senza il casel-
lo di Fenile, costituisce una
chance che difficilmente si ri-
presenterà in futuro. E pensa-
re che il progetto è stato messo
a punto in tutti i suoi particola-
ri, concordando anche lo svin-
colo che dovrà superare il ca-
nale Albani nei pressi del casel-
lo esistente di Fano sud, il pro-
getto quindi è cantierabile, la
ditta Pavimental è pronta a
partire, ma la convenzione do-
vrà essere rivista. Una piccola
speranza viene rimessa su

quanto si è impegnato a fare il
ministro Lupi che ha giudicato
il casello di Fano come una esi-
genza fondamentale per tutto
il territorio e ha contestato il
potere di un responsabile della
Soprintendenza di bloccare
un'opera così importante. Dal-
la realizzazione di tale opera
potrebbe dipendere infatti an-
che il futuro della sanità in pro-
vincia, dato che favorirebbe la
scelta del sito di Carignano per
la realizzazione dell'ospedale
unico.
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Ferma la trattativa
per la realizzazione
della nuova caserma
dei vigili del fuoco

Fano

Ad alcuni mesi dall'insedia-
mento della nuova giunta, l'ex
sindaco Stefano Aguzzi ha pre-
sentato due interrogazioni re-
lative ad impegni già assunti e
finanziati dalla precedente am-
ministrazione da lui presiedu-
ta e che fino ad oggi non sem-
brano essere portati avanti. E

non si tratta di poca cosa dato
che vanno incontro ad una del-
le esigenze più sentite dai citta-
dini: quella di curare la manu-
tenzione delle strade. E' noto a
tutti che lo stato assai precario
di manutenzione delle strade
risente fortemente della diffi-
coltà di finanziare le asfaltatu-
re a causa dei vincoli imposti
dal patto di stabilità. Tuttavia
la passata amministrazione
era riuscita a finanziare, appal-

tare e dare inizio ad un piano di
interventi in questo campo per
un importo di un milione di eu-
ro.
Gli interventi erano iniziati nel-
lo scorso mese di maggio,
quando sono state asfaltate via
Toniolo, via Albertario nella
zona industriale, via Einstein a
Bellocchi, via Ponte Alto e l'Ot-
tava strada. Il piano comunque
prevedeva la continuazione de-
gli interventi in molte alte stra-

de, tra le quali via del Ponte, via
Giuglini, via Lelli, strada del
Giardino, strada di S. Elia, stra-
da delle Cerquelle, via Borga-
rucci, via Marzabotto. Ma do-
po il cambio di amministrazio-
ne tutto è stato sospeso. Cosa è
successo? E' tanto difficile riu-
scire a definire questi interven-
ti che bloccarli volontariamen-
te una volta iniziati, sembra
proprio voler andare contro la
cittadinanza. Aguzzi quindi, in-

tende conoscere se le asfaltatu-
re riprenderanno, dato che i
mesi invernali non sono tanto
lontani e tali interventi non si
possono fare con il freddo. Un'
altra esigenza che non può es-

sere disattesa è quella della re-
alizzazione della caserma dei
Vigili del Fuoco. I problemi sor-
ti a questo proposito sono do-
vuti al mancato accorto tra la
ditta che dovrebbe costruire
l'immobile e il Ministero che
dovrebbe prenderlo in affitto,
ma il Comune può esercitare
una opportuna opera di stimo-
lo affinché la trattativa vada a
buon fine.
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La circonvallazione
della città e il piano

alternativo già disegnato
dall’assessore Paolini

Fano

Nonostante le assicurazioni ri-
cevute i grillini sospettano
sempre che nella strategia oc-
culta del sindaco Seri vi sia la
privatizzazione dell'Aset, un
provvedimento che assicure-
rebbe un'entrata milionaria
nelle casse comunali, spendibi-
le in investimenti. L'intento di
razionalizzare i servizi con i Co-
muni vicini, il decreto "Sblocca
Italia" che impone un unico ge-
store in ciascun ambito territo-
riale e la scelta di Lucia Capo-
dagli alla presidenza dell'azien-
da costituirebbero tre indizi
che farebbero una prova. Sia-
mo nel campo delle speculazio-
ni politiche, ma intanto Fano 5
stelle intende mettere le mani
avanti. Su quali presupposti
Hadar Omiccioli, Marta Rug-
geri e Roberta Ansuini fonda-
no i loro timori su Lucia Capo-

dagli. "Da una breve ricerca su
internet - evidenziano i grillini
- si evince che si tratta di una
donna dell'universo del centro-
sinistra, ha fatto parte nel 2011
della dirigenza Area Econo-
mia e Lavoro di quel Pd provin-
ciale di Ricci e Ucchielli, legati

mani e piedi a MarcheMultiser-
vizi. Ma è anche donna impe-
gnata nel settore delle relazio-
ni esterne nell'azienda Valmex
di Lucrezia di Cartoceto, colle-
gata all'attività della Mvm (set-
tore metalmeccanico), come
membro del Cda nella Mvm,

che ha centinaia di dipendenti;
presidente dell'associazione
Imprenditrici e Donne Dirigen-
ti d'Azienda; componente della
giunta della Confindustria di
Pesaro Urbino; componente
dell'assemblea dei soci della
Fondazione Carifano; mem-
bro del cda dell'Università Tor
Vergata 2". Verrebbe da dire
una donna giusta al posto giu-
sto, ma per la forza politica di
opposizione chiede: "Come
può Lucia Capodagli, legata al
Pd provinciale e impegnata
nell'associazionismo confindu-
striale e nell'attività aziendale
privata, essere garante del
mantenimento della gestione
pubblica di Aset? Non è, inve-
ce, la figura ideale per poter
traghettare alcuni rami di Aset
spa verso la privatizzazione,
nelle braccia della solerte Mar-
che Multiservizi, lasciando i re-
siduali asset societari per la fu-
sione con Aset Holding? Se si
sommano i tre indizi: raziona-
lizzare i servizi, decreto "Sbloc-
ca Italia", un'imprenditrice
con una cultura privatistica
delle aziende. Il terreno è pron-
to per la vendita di Aset o di
una sua cospicua parte".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Asfaltature sospese, due interrogazioni di Aguzzi

I lavori lungo l’A14 e nella foto
sopra Marco Paolini assessore
ai Lavori Pubblici. E’ ferma al palo
la convenzione a cui sono legate
tante questioni importanti

Fano 5 Stelle contesta mosse e strategie che sta organizzando Seri

“Con Capodagli alla presidenza
l’obiettivo è privatizzare l’Aset”

Hadar Omiccioli durante in un intervento del consiglio comunale

Fano

Due contenitori della carta
andati a fuoco hanno provo-
cato seri danni alla vetrina,
agli uffici e a diversi compu-
ters della ditta Digital Team
di Fano.
L'episodio si è verificato in via
Caduti del Lavoro 30 zona ex
zuccherificio. I vigili del fuoco
sono intervenuti intorno alle
18 di ieri pomeriggio per spe-
gnere il rogo di due cassonetti
di plastica rossi della raccolta
differenziata di carta, quelli
di dimensioni più grandi, po-
sti all'esterno di una vetrina
della ditta in attesa di venire
svuotati. I contenitori erano
pieni per cui si è sprigionato
un incendio piuttosto intenso
che con rapidità ha bruciato i
contenitori di plastica e si e
diffuso intorno ad essi. Il calo-
re del fuoco ha surriscaldato
il vetro dell'ufficio di fronte al

quale erano collocati a tal
punto da infrangerlo. Le
fiamme sono così entrate all'
interno annerendo tutto ciò
con cui sono venute in contat-
to e in particolare parte delle
pareti, computer la mobilia.
In particolare sono andate ro-
vinate diverse apparecchiatu-
re elettroniche come routers
e gruppi di contenimento dei
diversi personal computer
utilizzati dalla ditta che lavo-
ra per la Snam progetti. Al
momento dell'incendio la dit-
ta come ogni sabato pomerig-
gio era chiusa per cui a parte
pc e pareti nessuno è rimasto
ferito. Dai primi rilievi e da
quanto si è potuto constatare
dalle modalità dell'incendio,
non è esclusa l'ipotesi dolosa
delle fiamme. In meno di un'
ora i vigili hanno domato l'in-
cendio e messo in sicurezza
l'area.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In un ufficio nella zona dell’ex zuccherificio

Cassonetti in fiamme
Danneggiata la vetrina

LAPROPOSTA

ILPIANO
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Fano

Colori e profumi hanno inva-
so il centro storico, animato
come sempre in questo perio-
do dalla Festa dei fiori. Un'
esplosione di piante e fiori di
stagione che mette il buon
umore e non è passata inos-
servata, con tanta gente alle-
gra a passeggiare intorno alle
bancarelle e fare un acquisto
per abbellire la casa oppure
un regalo sempre gradito.
Al di là dell'aspetto di intratte-
nimento, la festa ha però una
tradizione storica in città, poi-
ché si svolge dal 1956, a testi-
monianza della forte operosi-
tà del comparto dei florovivai-
sti, presenti ogni anno in tan-
tissimi. L'esposizione è pro-
mossa dall'assessorato alle at-
tività economiche del Comu-
ne di Fano e dalle associazioni
di categoria, in collaborazio-
ne con gli operatori, e si snoda
lungo Largo di Porta Maggio-
re, nei Giardini Roma e per

tutto il Pincio, oltre alle vie li-
mitrofe, come via Arco d'Au-
gusto e via delle Rimembran-
ze. "Questo appuntamento -
afferma l'assessore Carla Cec-
chetelli - oramai rappresenta
per la nostra città una tradi-
zione, che permette agli ope-
ratori commerciali di offrire
una vetrina dei loro prodotti a
tutta la cittadinanza e non so-
lo, la quale manifesta da sem-
pre apprezzamento per l'ini-
ziativa, considerata la sempre
più ampia partecipazione di
pubblico.

In mostra ci sono svariate
qualità floreali: dalle rose, ai
ciclamini alle viole tipici di
questo periodo, ma anche le
immancabili piante grasse o
le affascinanti orchidee, per
non parlare di vasellame deco-
rativo e arredi da giardino.
Tra i banchi spuntano anche
profumate erbe aromatiche,
che oltre al loro aspetto orna-
mentale hanno anche una im-
portante funzione culinaria,
perché insaporiscono i piatti
permettendo un minore utiliz-
zo di sale, con benefici effetti
sulla salute. Tra i nuovi settori
merceologici che si affacciano
alla festa ci sono composizioni
artistiche di fiori, piante bon-
sai, arredi in legno da giardi-
no, articoli in terracotta e ce-
ramica, sculture, attrezzature

da giardinaggio. Uno spazio è
stato inoltre riservato agli im-
prenditori agricoli locali, ade-
renti a Cia e Clodiretti, che
hanno esposto e promosso i
loro prodotti tipici agroali-

mentari. La festa in questo
senso rappresenta un'occasio-
ne importante dal punto di vi-
sta commerciale, dato che of-
fre una vetrina agli operatori
per farsi conoscere. "In que-
sto periodo i floricoltori stan-
no compiendo uno sforzo
enorme nella ricerca di nuovi
prodotti - commenta Alberto
Drudi, presidente della Came-
ra di Commercio di Pesaro e
Urbino che ha contribuito alla

realizzazione della manifesta-
zione - L'innovazione, infatti,
unita ad una grande volontà e
a qualche sacrificio possono
rivelarsi carte vincenti per ri-
sollevare l'economia e il tessu-
to sociale". Gli amanti di fiori
e piante potranno passeggia-
re tra i banchi e fare acquisti
anche nella giornata di oggi,
ultima per questa edizione
2014 della festa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SanLorenzo inCampo

San Lorenzo si candida a esse-
re uno dei Comuni con la tassa-
zionepiù bassa della provincia.
Lo si evince dal bilancio di pre-
visione che verrà approvato do-
mani in consiglio. La giunta
del sindaco Davide Dellonti ha
mantenuto molto bassa la pres-
sione fiscale e, con il piano
triennale delle opere pubbli-
che, guarda al futuro con otti-
mismo. "Nonostante i pesanti
tagli del governo, rispetto al

2013 ben 150mila euro in me-
no di trasferimenti, siamo riu-
sciti a mantenere invariate le
aliquote Irpef e Imu e le tariffe
dei servizi a domanda indivi-
duale. Una scelta precisa in un
periodo di gravi difficoltà eco-
nomiche per tante famiglie.
Grande attenzione per il socia-
le, settore nel quale non man-

cano le emergenze". Aliquote
Imu 9.50 sulla seconda casa,
8.40 attività commerciali-indu-
striali, il massimo, 10.60, per
gli impianti fotovoltaici a terra.
Dellonti si sofferma sulla Tari.
"In parte rimodulata per anda-
re incontro alle esigenze di chi
abita in campagna che usufrui-
sce di un servizio più disconti-
nuo. Pagheranno meno le atti-
vità commerciali e produttive,
innalzata la detrazione per ca-
se non abitate in maniera conti-
nua. Confermata detrazione
del 30% per locali "no slot" che
dimostrano di non avere instal-

lato apparecchi per il gioco le-
cito o averli rimossi. Ridotta
del 25% per chi avvia un'attivi-
tà commerciale nel centro sto-
rico". Capitolo Tasi. "Non pa-
gheranno commercianti, agri-
coltori, imprenditori; detrazio-
ni per portatori di handicap, in-
validi al 100%, beneficiari leg-
ge 104 e 30 euro per ogni figlio
fino a 26 anni residente nell'
abitazione principale". Infine
Dellonti espone con orgoglio il
Piano delle opere pubbliche.
"Opere di grande importanza,
a iniziare dalla ristrutturazio-
ne della scuola materna per un

importo di 950mila euro. Usu-
fruiremo di un finanziamento
della Protezione civile di
652.500. Altri 150mila saran-
no impiegati per uno scolmato-
re per risolvere le problemati-
che causate dalle forti piogge
in via Marzabotto, Cefalonia e
Molino e zone vicine. Mettere-
mo mano alle strade comunali
e vicinali danneggiate dal mal-
tempo. Nel capoluogo un inter-
vento atteso da decenni: il rifa-
cimento del viale Regina Mar-
gherita, dal marciapiede all'ar-
redo urbano".
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Tradizione lunga 58 anni
con spazi riservati anche
agli imprenditori agricoli

di Cia e Coldiretti

Mondolfo

Attesi da anni, molto presto
inizieranno a San Sebastiano
importanti lavori per conte-
nere una scarpata pericolan-
te. A spiegare nel dettaglio
l'intervento è l'assessore ai la-
vori pubblici Carloni. "Verrà
realizzato un muro per un
tratto di circa 50 metri, alto
2, per contenere la scarpata
pericolante. Da tempo la si-
tuazione era stata sottoposta
all'attenzione dell'ammini-
strazione comunale da parte
dell'ordine dei frati minori
francescani che chiedevano
collaborazione per evitare
che il muro esistente crollas-
se sulla strada comunale e
creasse pericoli alle persone
che vi transitano. Un inter-
vento molto importante per
la sicurezza della viabilità e
delle persone che in quel trat-
to vi passano sempre con
maggiore intensità dopo
l'apertura del nuovo super-
mercato di Centocroci. L'in-
tervento verrà realizzato dell'
ordine dei frati minori france-
scani tramite un'impresa lo-
cale. Il Comune partecipa in
maniera decisiva con la forni-
tura di muri prefabbricati
che sostengono la scarpata,
permettendo l'allargamento
della sede stradale nella qua-
le attualmente a stento si
transita. Tutto ciò permette-
rà di aumentare gli spazi di
sosta in funzione delle attivi-
tà religiose che vengono svol-
te nella chiesa di San Seba-
stiano. Questo intervento di
messa in sicurezza favorirà
anche il miglioramento delle
condizioni degli spazi che
l'associazione Magnafava uti-
lizza in maniera pregevole
per l'omonima festa tutti gli
anni. Il mio obiettivo - conclu-
de Carloni - è continuare nel
lavoro di sistemazione e mes-
sa in sicurezza del territorio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Altri tagli ma le aliquote restano invariate”

San Lorenzo in Campo
domani in Consiglio

l’approvazione
del bilancio di previsione

SICUREZZA

LATASSAZIONE

LA FESTA
DEI FIORI

Il centro storico ritrova slancio e colori
Erbe aromatiche, composizioni artistiche e bonsai: oggi nella zona del Pincio il gran finale

Tanti visitatori anche ieri alla festa dei fiori che oggi vivrà la sua terza e ultima giornata

μSan Sebastiano

Scarpata
pericolante
Via ai lavori
di sostegno
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LAPARTITADELLASANITA’
ILSINDACOSERI: «IMPORTANTE
SCEGLIERE ILPOSTOGIUSTOEPENSARE
ALLEESIGENZEDELL’ENTROTERRA»

UN INCONTRO «molto positivo». Il sindaco
Matteo Ricci è uscito dal faccia-a-faccia di ieri a Pe-
saro con l’assessore regionale Almerino Mezzolani e
con il sindaco Massimo Seri, incassando una piccola
vittoria personale: il progetto finanziario proposto
dalla Regione sarà esaminato sotto il profilo della
sostenibilità da un tavolo di esperti al quale prende-
ranno parte gli emissari dei due Comuni. «Ero, e re-

sto dell’idea che senza soldi veri l’ospedale non si può
fare», ha commentato Ricci, annunciando che solo
dopo aver sciolto questo nodo si passerà alla fase suc-
cessiva, la comparazione delle aree. Un lavoro al qua-
le la Regione si sarebbe volentieri sottratta per concen-
trarsi su una scelta definitiva, tanto da averne pubbli-
camente escluso l’avvio per bocca dello stesso Spacca.
Mezzolani invece ha scelto la mediazione: «Abbia-

mo trovato nell’assessore un interlocutore disponibile
che ci ha permesso di aprire una discussione fuori dal-
le strumentalizzazioni politiche – ha detto Ricci -.
Non ho bisogno dell’ospedale per oppormi alla sesta
candidatura di Spacca».

DURANTE l’incontro non si è parlato di siti. Ma
sia Seri che Ricci hanno assicurato che non prende-
ranno posizioni ideologiche, né escluderanno soluzio-
ni inedite: «L’elemento nuovo è che non ci sono cam-
biali in bianco. Le cose sono un po’ cambiate da 5
anni ad ora e sul casello di Fenile c’è un punto inter-
rogativo. Vogliamo ragionare su elementi oggettivi,
esaminando le carte. Non dimentichiamo – ha detto
Seri – che stiamo parlando di un investimento che
avrà una ricaduta poliennale sulla popolazione ed è
importante scegliere il posto giusto ed un piano finan-
ziario credibile che tenga conto delle esigenze di tutto
il territorio, entroterra compreso». Insomma, sul nuo-
vo ospedale sia Fano che Pesaro hanno prudentemen-

te alzato il ponte levatoio, smussando pubblicamente
le reciproce diversità. Cosa che per il momento ferma
anche il bando che non può essere pubblicato senza le
varianti ai due Prg vigenti, essendo l’area di Fosso
Sejore classificata come terreno agricolo. «Finalmene
torniamo a concentrare le energie sui progetti che sal-
vaguardano la salute dei cittadini», dice Ricci. Ma il
quadro resta problematico. Mezzolani ha riconferma-
to la volontà della Regione di ripristinare il budget
per l’ospedale Marche Nord, spiegando che metà dei
6 milioni di euro promessi sono già stati versati nelle
casse di piazza Cinelli: «L’altra metà dipende dai
trasferimenti che il Ministero della Salute riuscirà a
strappare nel riassetto complessivo della finanza pub-
blica a cui lavora il Governo», è stato poi costretto ad
ammettere, legando a questi fondi le assunzioni previ-
ste dalla nuova pianta organica. Il ripristino del bud-
get è anche la pre-condizione per ripartire con l’inte-
grazione ospedaliera: il più è fatto, ma il tavolo di
lavoro sarà allargato a Seri, Ricci e ai primari di Ur-
bino per concertare eventuali aggiustamenti.

si. spa.

RICCI e Mezzolani si sono
incontrati per la prima volta
da quando hanno fatto pace.
E hanno evitato argomenti
scomodi. Non hanno parlato
delle polemiche degli ultimi
giorni e nemmenodei siti do-
ve costruire l’ospedale nuo-
vo. Ricci e Seri hanno riavu-
to la conferma del ripristino
del budget, quei 6 milioni
che l’assessore aveva già pro-
messo a inizio estate quando
il muro contro muro era tra
lui e Ricci e non tra Spacca e
Ricci. Il sindaco di Pesaro
aveva detto allora che a set-
tembre avrebbe voluto la pro-
va dei fatti. Ora scrive che
«l’approvazione della pianta
organica sui dipendenti è la
dimostrazione della volontà
concreta di Mezzolani, a cui
si aggiunge l’impegno, da
qui alla fine dell’anno, per la
ricerca di fondi ulteriori da
destinare all’azienda». Nuo-
vi impegni, che ora soddisfa-
no Ricci.

IL SINDACO, nel discorso
all’exPescheria suquanto fat-
to nei primi 100 giorni di
mandato, ha riversato su
Spacca tutte le responsabili-
tà sulla mancata realizzazio-
ne dell’ospedale, assolvendo
Mezzolani, che non ha rice-
vuto le risorse per portare
avanti il progetto. Il presi-
dente del consiglio Solazzi
ha fatto notare, in una inter-
vista pubblicata ieri, che se
le cose stessero così,Mezzola-
ni è quantomeno responsabi-
le di non esserseli fatti dare.
In fin dei conti, da un asses-
sore pesarese ci si aspettava
che facesse dei soldi alla sani-
tà pesarese la sua principale
battaglia. E se non ci è riusci-
to, o non conta nulla in Re-
gione o non ha spinto quan-
to avrebbe dovuto. I soldi
non sono arrivati, ma Ricci
lo ha assolto e ora si fida di
un tardivo ripristino del bud-
get. Ad entrambi fa comodo
collaborare e guardare al fu-
turo, lasciando alle spalle re-
sponsabilità che a detta di
tanti hanno tutti e due. «Il
confronto è stato serio, fuori
da ogni strumentalità politi-
ca», è la conclusione del co-
municato mandato da Ricci.
E ancora: «Siamo lontani dal-
le polemiche che qualcuno
ha cercato di innescare». Ora
le polemiche si giocheranno
su chi è stato il primo ad alza-
re i toni e chi li ha alzati di
più?

pa.ba.

L’INCONTRO FACCE DISTESE IN COMUNE TRA MEZZOLANI E I SINDACI DI PESARO E FANO

Un tavolo di esperti per il nuovo ospedale
Ricci: ‘Prima i soldi, poi decidiamo dove’

SEMPRE QUELLO IN BALLO Una manifestazione per opporsi all’ospedale a Fosso Sejore, svoltasi nella primavera di due anni fa

ILRETROSCENA

Matteo
eAlmerino,
che feeling:
oradarsele
èscomodo

L’ASSESSORE E IL BUDGET

«LaRegione ripristinerà i fondi
perMarcheNord,metà dei 6milioni
di euro promessi sono già stati versati»
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I mercati

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e
Crescentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazioni
tel. num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e poliziamunicipa-
le: 800011031;
Emergenza in mare: 1530 (nu-
mero verde);
Gommista: F.lli Berroni strada
Interquartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
TaxiUrbino: piazzadellaRepub-
blica 0722/2550; Borgo Merca-
tale 0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristofo-
ro - Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Mon-
tecchio,Montelabbate, Sant’An-
gelo in Lizzola, Tavullia,Monte-
ciccardo, Colbordolo) 331
9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 16 23

Numeri Utili

Cielo: sereno.
Precipitazioni: assenti.
Visibilità: durante le ore notturne for-
mazione di foschie nei fondovalle e nel-
le zone pianeggianti, in dissolvimento
nelle prime ora della mattinata.
Temperature: in lieve aumento.
Venti: di brezza leggera provenienti
dai quadranti orientali durante le ore
diurne, e provenienti da ovest nelle ore
notturne.
Mare: quasi calmo.
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Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

Vicini vicini con l’ospedale

Farmacie

via
M

an
zo

ni
,2

4
PESARO: Albini via S. Fran-
cesco 14 - tel. 0721 33987.
In appoggio: S. Martino via
Solferino 68 - tel. 0721
453359.
PIAN DEL BRUSCOLO: Cor-
bucci via Prov.le Feltresca
- tel. 0722 580463 (Borgo
Massano).
FANO: Vannucci via Ca-
vour 2 - tel. 0721 803724.
BASSA VAL METAURO:

Sella via Flaminia 184 -
tel. 0721 897271 (Lucre-
zia).
URBINO: Lamedica piazza
Repubblica - tel. 0722
329829.

S. Leo

NOZZE D’ORO

Lo «splendido traguardo»
di Lilia e Carlo Piselli

Caro Carlino,
SULL’Ospedale unico Fano-Pesaro se ne
parla, ma sono state fatte solo parole. I due
attuali Ospedali sono ormai ridotti ai mini-
mi termini come servizi, costringendo sem-
pre più i cittadini a dirigersi su Torrette o
altre Regioni. Mi pare evidente che le con-
suete forze centripete regionali mirano, an-
cora, a concentrare tutte le risorse possibili
nel capoluogo, lasciando, a nord e a sud, pre-
sidi sanitari minimalistici. Mi fa specie sen-
tire il Governatore affermare con sicurezza
che faranno l’Ospedale Marche Nord con
gli stessi strumenti con cui finanzieranno la
Fano – Grosseto. Ho 54 anni e non ho dubbi
che non vedrò mai completata la superstra-
da di cui si parla da quando ero ragazzo. Fa-
no e Pesaro sono la terza e la seconda città
della Regione eppure hanno collegamenti
stradali pietosi, come inadeguati sono quel-
li tra Pesaro e l’altro capoluogo, Urbino. Cui
prodest?Molti Pesaresi lavorano (o vivono)
a Fano e viceversa; pochi e faticosi chilome-
tri dividono le due Città. L’ospedale unico a
Fosso Sejore sarebbe  ulteriore strumento

di avvicinamento. Non possiamo e non dob-
biamo dare più alibi alla Regione, occorre
indicare univocamente il sito prescelto, che
non può essere che Fosso Sejore, baricentri-
co per le due città. Se Spacca bluffa, come
credo, indicando risorse che non esistono, è
tempo di andare a vedere, non avendo esita-
zioni nell’indicare l’unico sito possibile. For-
se sarà un sacrificio per l’impatto ambienta-
le ma anche un investimento per avvicinare
ancora di più le due città.

Lucio Cedola
———————————————

Gentile signor Cedola, motivazioni
condivise, decisioni meno. Perché ad unire

Fano e Pesaro dovrebbe essere un ospedale?

NOZZE D’ORO

Ad Antonio e Graziella
cari auguri dalla famiglia

«CON CAPACITÀ, fortuna e amore» la coppia
composta da Lilia e da Carlo Piselli celebra oggi i
suoi cinquant’anni di matrimonio. Per la bella occa-
sione e ricorrenza particolare, i figli Paolo, Stefano,
le nuore, i nipoti, tutti i parenti, si uniscono per fe-
steggiare il raggiungimento di questo splendido tra-
guardo da parte degli sposi.

NELLA GIORNATA di giovedì
scorso, fra le ore 13 e le ore 14, lungo
il tratto di strada che va da Borgo
Santa Maria all’Osteria Nuova, è
stato smarrito un portafoglio. I pochi
auro contenuti erano importanti per
il proprietario che è disoccupato già
da qualche anno, ma ancor più im-
portanti sono per lui i documenti per-
sonali che il portafoglio contiene.
Chiunque lo abbia trovato faccia un
bel gesto: telefoni ad Andrea Catenac-
ci 328 0195188

CINQUANT’ANNI di matrimonio raggiunti og-
gi dai signori pesaresi Antonio Giusti e Gabriella
Basili. Una giornata di festa e una data da ricorda-
re per il futuro da parte degli sposi assieme ai cari
auguri che arrivano dai loro nipoti Diego e Cristi-
na, dai figli Gianluigi e Federcia, da parte del gene-
ro Daniele e di tutti i parenti e gli amici.

SMARRIMENTO

«Ho perso il portafoglio
ridatemi i documenti»

E’ GIORNATA di festa quella di og-
gi per i signori pesaresi Giovanni Cor-
tiglioni e Luisa Vori che raggiungono
e festeggiano i loro primi cinquant’an-
ni di matrimonio. Si tratta di una oc-
casione del tutto particolare e di una
circostanza da non lasciar passare
inosservata perché il mezzo secolo in-
sieme è anche lo spartiacque della vi-
ta in comune. Ai due sposi giunge il
messaggio augurale da parte del fra-
tello, delle sorelle, dei cognati, delle co-
gnate, dei nipoti e delle nipoti.

NOZZE D’ORO

E’ la bella giornata
di Giovanni e Luisa

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

11,03

21,12

06,59

12,57

18,54
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IL PRESIDENTE della Fonda-
zione Cassa di Risparmio dice
«no» alla Commissione Controllo
e Garanzia. Invitato dal presiden-
te Mirco Carloni a presentarsi in
audizione e rispondere alle do-
mande dei consiglieri comunali,
Tombari avrebbe contestato la
competenza della Commissione
ad occuparsi della Fondazione.
Carloni e la commissione, però,
non sembrano disposti a mollare
tanto che hanno nuovamente rin-
novato l’invito a Tombari. «Aspet-
tiamo la risposta del presidente»,
insiste Carloni ricordando che la
Fondazione era il primo dei temi
che la Commissione Controllo e
Garanzia, composta da consiglie-
ri comunali di maggioranza e op-
posizione, aveva messo in agenda.

IL SECONDO tema era l’aero-
porto, terzo Aset spa e Aset Hol-
ding. «L’incontro con Aset Hol-

ding — spiega Carloni — è stato
anticipato, diventando il primo
degli incontri programmati, per-
ché in quei giorni si parlava del fu-
turo assetto delle società pubbli-
che. Visto il rinnovo dei presiden-
ti delle due Aset sicuramente fare-
mo un altro incontro su Holding
e Spa». La Fondazione non è
una controllata del Comune, il
presidente Tombari perchè do-
vrebbe rispondere alle vostre do-
mande?
«Nè la Fondazione, né la Fanum
Fortunae sono società in house
ed è ovvio che la Commissione su
di loro non esercita alcun control-
lo, ma semplicemente una funzio-
ne di garanzia in nome della colla-
borazione e della trasparenza. Le
Commissioni si svolgono tutte
nella stessa maniera, non si fa in-
quisizione, ma prima si ascolta la
persona invitata e poi i consiglieri
fanno domande».

Non teme che dopo le polemi-
che sul «processo» al presidente
della Fanum Fortunae Gianlu-
ca Santorelli, non si presenti più
nessuno?
«Nessuno è stato processato, la
Commissione si convocava anche
prima quando presidente era Lu-

ciano Benini, io non ho inventato
nulla e comunque tutto si è svolto
in una normale dialettica in mo-
do chiaro e trasparente. In ogni ca-
so lo statuto del Comune prevede
che la Commissione possa orga-
nizzare le audizioni e porre do-
mande».
Secondo l’ex sindaco Stefano

Aguzzi tra lei e i grillini ci sareb-
be un patto: loro l’hanno votata
come presidente, lei in cambio
organizza audizioni su argomen-
ti a loro cari: Fondazione, aero-
porto, Aset. Cosa risponde?
«Le audizioni programmate sono
state richieste e condivise da tutti
i consiglieri, ma questo Aguzzi
non lo sa perché non ha partecipa-
to agli incontri. Anche Aguzzi,
che si era candidato alla guida del-
la Commissione, ha un voto un
voto dal Pd, per questo deve qual-
cosa al Partito democratico?».
Su debiti della Fanum Fortu-
nae, il presidente Santorelli ha
chiamato in causa il precedente
cda. Farete un ulteriore audizio-
ne per ascoltare il precedente
presidente Ferri o chi per lui?
«Sarebbe opportuno visto che c’è
anche la disponibilità di Serafini.
Lo valuteremo in Commissione».

Anna Marchetti

FINO al 30 settembre visite guidate alla città di Fano e all’entroterra.
Lunedì: Mondavio e la sua Rocca con incontro di fronte ingresso della
Rocca alle ore 16. Martedì: Fano Romana con incontro di fronte Arco
d’Augusto alle ore 18. Venerdì: Fano da Scoprire con incontro di fronte
all’Arco d’Augusto alle ore 18. Prenotazione obbligatoria. Info e costi:
346.6701612 o info@traduzioneweb.com. Durata: 1 ora e 30minuti. Su
richiesta, è possibile prenotare un servizio guida in giorni e orari diversi.
Si effettuano visite anche in lingua straniera.

L’INIZIATIVAFINOAL30SETTEMBREVISITEGUIDATE

Tombari dice no al gran giurì
E ne contesta le competenze
Ma il presidente Carloni non molla e rinnova l’invito. Gli altri temi

IL GRAN GIURI’
La riunione della commissione

di controllo e garanzia e qui
sopra il presidente della

Fondazione Fabio Tombari

SU AGUZZI

«Io lì con l’aiuto dei grillini?
Vero,ma lui voleva ilmio
posto e l’ha votato unPd»

PRIVATIZZAZIONE di
Ast spa. Questo l’obiettivo,
secondo i grillini, della
nomina di Lucia Capodagli
(Pd) alla guida della società
pubblica. «Quasi —
affermano i consiglieri di
F5S — si volesse in modo
soft, preparare il terreno.
Ci sono tre elementi
importanti che ce lo fanno
pensare. Da ultimo, in
ordine temporale ma non
di importanza, le parole di
Seri alla festa dell’Unità a
Pesaro il 29 agosto “La mia
ottica è quella di
collaborare con i Comuni
vicini individuando
strategie comuni che
guardino alla
razionalizzazione dei
servizi.” Vicino abbiamo
Pesaro.Razionalizzazione
dei servizi? Solitamente
significa mettere insieme
diverse realtà sotto
un’unica forma. Seri punta
ad ampliare il servizio di
Aset pubblica ad altri
comuni o a farsi inglobare
da Pesaro sotto Marche
Multiservizi? Con la
spending review e il
decreto “Sblocca Italia”, si
impone un unico gestore in
ciascun ambito territoriale
e si individuano, in pratica,
nelle grandi aziende e
multiutilities (di cui molte
sono quotate in borsa) i
poli aggregativi. Quale
migliore occasione per
vendere qualche ramo
importante di Aset a
Marchemultiservizi, in
modo da fare cassa e
aggirare così il patto di
stabilità?».

ASET SPA

«LaCapodagli
perpreparare
il terreno
alla vendita?»
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Via Caduti del Lavoro: danno fuoco a due cassonetti,ma rischiano dimandare in cenere un’azienda
POTEVA BRUCIARE un’intera azienda
ieri pomeriggio alle 18 a Fano, in via Ca-
duti del Lavoro al civico 30. Infatti qualcu-
no ha incendiato due cassonetti della car-
ta che si trovavano attaccati alla Digital te-
am, un’azienda che lavora la carta e che de-
posita gli scarti proprio nei due cassonetti.
Il calore sprigionato dal calore ha rotto il
vetro della porta d’ingresso della Digital
andando ad annerire gli interni oltre che a
danneggiare alcune apparecchiature elet-

triche, compreso un computer. Per fortu-
na un passante si è accorto del fuoco ed ha
avvertito i vigili del fuoco di Fano. In po-
chi minuti, una squadra di pompieri è arri-
vata sul posto spegnendo il pericoloso in-
cendio. E’ sopraggiunta anche una pattu-
glia della polizia per capire che cosa fosse
successo e soprattutto per accertare l’auto-
re dell’attentato. Che può essere anche un
atto vandalico fine a se stesso, senza essere
destinato alla Digital team. Vicino ad essa

ci sono altri uffici e un laboratorio analisi

che avrebbero potuto rimanere coinvolti

se non ci fosse stato un rapido allarme ai

vigili del fuoco.

RESTA da capire che tipo di innesco pos-

sono aver usato gli attentatori. E’ probabi-

le che sia bastato aprire il coperchio dei

cassonetti, gettare un fiammifero acceso e

il resto è venuto da sé.

L’AVVOCATO Nicolò Marcel-
lo, uno dei legali dell’avvocatura
comunale dell’era Stefano Aguz-
zi, ha presentato il conto al Comu-
ne di Fano. «Ho chiesto il ricono-
scimento — chiarisce Marcello
— di alcune prestazioni professio-
nali». Una delle quali riguardereb-
be l’attività svolta dal professioni-
sta in relazione alla creazione del-
la Stu, la Società di Trasformazio-
ne Urbana, che si sarebbe dovuta
costituire per l’acquisizione della
Caserma Paolini. Si parla del pri-
mo mandato Aguzzi. Non specifi-
ca l’importo della parcella, l’avvo-
cato Marcello, ma si parla di circa
280 mila euro. Ci sarebbe stato
uno scambio di corrispondenza
tra l’avvocato Marcello e il diri-

gente del Comune Pietro Celani,

ma ognuno sarebbe rimasto sulle

proprie posizioni.

IL COMUNE, infatti, ritiene di

non essere in debito con il profes-

sionista e agli atti non risultereb-

be alcuna documentazione in pro-

posito. In possesso dell’Ammini-

strazione comunale ci sarebbe so-

lo un contratto sottoscritto dall’al-

lora direttore generale Giuseppe

De Leo in base al quale, in caso di

mancata realizzazione della Stu,
all’avvocato Marcello, spettereb-
be un compenso di 10 mila euro.
«Sarà il giudice a decidere» fa sa-
pere Marcello facendo capire che
è sua intenzione chiamare in giu-
dizio il Comune di Fano. Il con-
tenzioso riguarderebbe sia i com-
pensi legati alla Stu, sia le vecchie
cause di cui Marcello si sarebbe
occupato quando faceva parte
dell’avvocatura del Comune e che
dovrebbe portare a compimento
nonostante il suo contratto sia sca-
duto il 31 dicembre 2012.

ANCHE su questo punto il Co-
mune non sembra disposto a cede-
re. In ogni caso l’Amministrazio-
ne Seri si trova a fronteggiare un

imprevisto dietro l’altro. Tra fine

agosto e primi di settembre sono,

infatti, state comunicate all’Am-

ministrazione comunale due sen-

tenze passate in giudicato relative

a contenziosi degli anni ‘80. In so-

stanza si tratterebbe di 950 mila

euro che il Comune dovrà pagare,
quale risarcimento danni, per un
esproprio di alcuni terreni e per la
vicenda dei capannoni ex Amaf.
Una cifra importante che andrà
ad incidere ulteriormente sul Pat-
to di Stabilità. «Siamo fuori di 2
milioni 300 mila euro — ricorda
l’assessore al Bilancio, Carla Cec-
chetelli — e per rientrare nei para-
metri possiamo contare sulla alie-
nazioni, sul Patto di Stabilità ver-
ticale regionale o sul fatto che il
governo liberi alcuni spazi finan-
ziari». E a questo scopo, la scorsa
settimana il sindaco Massimo Se-
ri ha scritto alla presidenza del
Consiglio dei Ministri: «Siamo
— ricorda Cecchetelli — in attesa
della risposta».

An. Mar.

Arriva il conto: la ‘suonata’ di Nicolò Marcello
Il legale avrebbe presentato al Comune una parcella di circa 280mila euro

L’avvocato Nicolò Marcello

IL PROFESSIONISTA

«Ho chiesto il riconoscimento
di alcuneprestazioni
professionali»



••17FANODOMENICA 28 SETTEMBRE 2014

CASOAEROPORTO

Luigi Ferri: «Io dentro il cda della FlyingWork?Non è vero»
«SON BALLE. Io non ci sono mai stato nel consiglio
di amministrazione della Flying Work — commenta
Luigi Ferri ex presidente dell’aeroporto —. Nel ‘95
quando ho preso in mano l’aeroporto avevo una quota
minima della società, l’8%, ma ho lasciato tutto e non
me ne sono più interessato. Da dove esce fuori questa no-
tizia?». E’ scritta nero su bianco nel documento deposita-
to alla Camera di Commercio sul fallimento della
Flying Work: il nome Luigi Ferri risulta nel cda nel tri-
ennio 2002-2005. «Sì. Sono io. Ma probabilmente è ri-

masto lì il mio nome, nessuno l’ha variato. Non lo so. Io
dal ‘95 non ho avuto più nessun rapporto. Conflitto di
interesse proprio no». Continua Ferri: «Non ho la mini-
ma idea.
Io non lo so come funzionano queste cose. Ma io non ho
avuto nessun incarico alla Flying Work dal ‘95. Mi sor-
prende questa cosa. Avevo rapporti come Fanum Fortu-
nae per gli affitti, fatturavo... ma non ero nel cda. Non
so chi mi ha messo dentro, se qualcuno dei soci mi ha
iscritto nel cda e ha firmato a mia insaputa»

L’aeroporto e qui
sopra il presidente
della Camera di
Commercio
Alberto Drudi

«NELL’ULTIMA assemblea dei
soci della Fanum Fortunae (la so-
cietà aeroportuale formata da Co-
mune, Provincia e Camera di
Commercio, ndr) avevamo sconsi-
gliato a Santorelli di andare in au-
dizione». Sapeva il presidente del-
la camera di commercio Alberto
Drudi che accettare l’invito a ri-
spondere alle domande della Com-
missione di Garanzia e Controllo
del Comune avrebbe voluto dire,
per l’amministratore unico Santo-
relli, sottoporsi al fuoco nemico
del plotone d’esecuzione grillino
da una parte e di Sinistra Unita
dall’altra, essendo notoriamente
la consigliera Luzi una “donna
del Parco” vicina all’associazione
Bartolagi. «Questo anche perché

nell’assemblea ci sono già gli am-
ministratori attuali che possono ri-
ferire per quanto riguarda l’oggi
— prosegue Drudi — mentre per
quanto riguarda il passato, alcuni
consiglieri attuali, erano nel consi-
glio quando c’era Ferri». Si tratta
di Renato Claudio Minardi e Mir-
co Carloni. «Appunto. Non credo
ci fosse bisogno che Santorelli an-
dasse lì, però c’è andato». Ed ora
sono venute fuori questioni da
chiarere come il presunto e trutto
da dimostrare conflitto di interes-
se di Ferri il cui nome risulta esse-
re sia tra gli amministratori della
Flying Work sia della Fanum For-
tunae. «E’ chiaro che se ci sono sta-
te delle cose fatte male devono es-

sere chiarite. Però io parlo di oggi.
Quello di ieri mi interessa meno
perché se sono state fatte delle co-
se fatte male certamente non ha la
responsabilità Santorelli, che inve-
ce è stato massacrato dentro l’audi-
zione. Secondo me sono più que-
stioni ideologiche, di diatribe poli-
tiche che sono state scaricate
sull’amministratore delegato
dell’aeroporto, che non c’entra

niente». Santorelli, infatti, in audi-
zione non ha mancato di ricorda-
re la cortesia che i soci hanno usa-
to alla Commissione con la sua
presenza, «non dovuta poiché Fa-
num Fortunae non è una società
in house del Comune sottoposta a
controllo analogo», come ha con-
fermato il dirigente Celani, pre-
sente. La Camera di Commercio
aveva sconsigliato a Santorelli di

andare e col senno di poi si capi-
sce il perché... «No. Perché nell’as-
semblea dei soci Fanum Fortunae
queste cose non erano mai venute
fuori. Se Santorelli ha documenti
che dimostrano che ci sono cose
non fatte bene prima di lui, deve
fare le denunce alla magistratura.
Per fare chiarezza. Io non la cono-
sco questa vicenda, non sono mai
stato nel cda».

Tiziana Petrelli

UNA NUOVA “Commis-
sione di Controllo e Garan-
zia” per verificare se c’è sta-
to un conflitto di interesse
nella gestione dell’aeropor-
to. La chiede a Mirco Carlo-
ni, Davide Delvecchio alla
luce delle novità emerse da
alcuni documenti che sono
stati inviati a tutti i membri
della commissione di vigi-
lanza, dall’attuale ammini-
stratore del consorzio Fa-
num Fortunae. Era stato in-
fatti lo stesso Delvecchio a
domandare a Gianluca San-
torelli chi ci fosse dietro la
Flying Work, la società che
ha creato tanti problemi di
bilancio alla Fanum Fortu-
nae per il mancato paga-
mento dell’affitto di un han-
gar e che poi è stata messa
in liquidazione facendo eva-
porare la possibilità di rien-
trare di diverse decine di mi-
gliaia di euro (precisamente
47mila euro). «Ci è stato in-
viato il documento — spie-
ga Delvecchio —, la visura
camerale storica, nella qua-
le sono indicati i legali rap-
presentanti e gli ammini-
stratori. Abbiamo visto che
per un certo periodo chi di
fatto era nel cda della
Flying Work era lo stesso
che poi era anche il legale
rappresentante della Fa-
num Fortunae: Luigi Fer-
ri. Quindi chi amministra-
va l’aeroporto amministra-
va anche la società che negli
anni ha dato problemi alla
partecipata, tanto che ora
ha un risultato negativo.
Per questo lo porteremo in
commissione e discuteremo
perché pare che ci sia un
chiaro conflitto di interes-
se. Chiederò al presidente
Carloni di convocare e veri-
ficare in base ai nuovi docu-
menti, cosa portano i dati a
bilancio approvati anche
dal comune e cosa portano
le visure camerali».

IL GRAN GIURI’ IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO CONTRO LA COMMISSIONE

Drudi: «Io avevo sconsigliato Santorelli
E’ stato massacrato in quell’audizione»

IL PASSATO

«Se sono state fatte cose
chenon andavano bene,
presenti un esposto»

Delvecchio:
«Va riconvocata
la commissione
consiliare»
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MAROTTA sarà al centro di un
corso di fotografia dal titolo «Con-
divisioni e confini tra i comuni di
Fano, Mondolfo, San Costanzo»
che si svolgerà dal 2 ottobre all’11
novembre.
 L’iniziativa, a cura di Paolo
Giommi, Marcello Sparaventi e
Paolo Tosti, è organizzata dall’as-
sociazione culturale «Centrale Fo-
tografia», con la collaborazione
del Liceo Artistico Adolfo Apollo-
ni di Fano e con il patrocinio dei
comuni di Fano, Mondolfo e San
Costanzo. Il progetto didattico
indagherà Marotta ponendo l’ac-
cento sui suoi confini, da sempre
oggetto di dibattito, e sul rappor-
to con i comuni limitrofi.

Saranno dodici appuntamenti de-
dicati alla tecnica, al linguaggio fo-
tografico e alla cultura dei luoghi:
sei incontri con contributi di in-
tellettuali e sei uscite fotografiche
in piccoli gruppi guidati da tutor
che aiuteranno gli allievi a supera-
re le incertezze legate alla tecnica
e a sviluppare una campagna foto-
grafica rigorosa e profonda. Le im-
magini dei corsisti saranno espo-
ste nel giugno 2015 alla Rocca Ma-
latestiana di Fano, all’interno del-
la rassegna annuale di «Centrale
Fotografia» dedicata all’arte con-
temporanea e alla fotografia di ri-
cerca. Informazioni e programma
dettagliato sul sito www.centrale-
fotografia.it.

 s.fr.

I GRILLINI FANESI (Omiccio-
li, Ruggeri e Ansuini) prendono
spunto dalle difficoltà, oggettive,
che ci sono nel mettere mano ai
problemi anche in virtù del retico-
lato di conoscenza che attraversa-
no alcune famiglie in una città pic-
cola com’è anche Fano — loro
parlano di araldica — e scrivono
per dire che «non ci può essere im-
putato, addirittura preliminar-
mente, il fatto di essere cedevoli a
lusinghe e minacce». Cosa questa
che non ha mai detto nessuno. E’
stato scritto che quando il bersa-
glio è grosso la reazione è come
quella della legge di Archimede
sui fluidi... ricevi una spinta...
Comunque. Dopodiché aggiungo-
no che sono stati loro a portare la
questione Tombari e Fondazione
in consiglio comunale portando
alla luce anche la vicenda dello
zuccherificio (con retromarcia
del Pdl) e quindi la costruzione
della piscina a Chiaruccia dove
c’è di mezzo sempre la Fondazio-
ne e quindi Tombari. Ricordano
anche che i 5 Stelle hanno forte-
mente criticato l’attuale giunta
che «ha messo la costruzione del-
la della piscina a Fano con il fi-
nanziamento della Fondazione,
lasciandosi dettare la linea da
Tombari». Ancora. Che sono stati
i grillini a presentare «un esposto
alla Corte dei Conti per la gestio-
ne, secondo noi impropria, di sol-
di pubblici comunali per realizza-
re il progetto di pista in asfalto
dell’aeroporto». E... «chi ha bloc-
cato il rinnovo anticipato della
convenzione tra Comune e Fa-
num Fortunae? Il movimento 5
Stelle». «I problemi di Fano non
ruotano purtroppo solo attorno a
Tombari e Santorelli. Infatti con-
temporaneamente stiamo affron-
tando la crisi del lavoro, la spolia-
zione del nostro ospedale, il degra-
do della città, la sua sicurezza, pro-
va ne sono le innumerevoli mozio-
ni (ad oggi ben 13 ed il resto della
maggioranza tutta insieme non ar-
riva neanche alla metà delle no-
stre) presentate, molte delle quali
ancora da discutere. Insomma, ol-
tre alla denuncia, stiamo cercan-
do di offrire alla città il modo per
risolvere i problemi».
-------------
Nessuno ha mai detto che da parte
grillina non vi sia impegno: la ‘sfron-
tatezza’ è sicuramente maggiore ri-
spetto ad altri movimenti politici. An-
che perché basta andare a vedere, no-
mi, cognomi, incarichi giri e rimesco-
li. Non solo a livello di buona borghe-
sia, ma anche al piano di sotto tra le
altre e varie minoranze organizzate.
Si potrebbe concludere con il celebre
«tengo famiglia». Ma facciamo un
esempio: un manager (giro Fiat) en-
trò dentro una fabbrica della zona e
disse che occorreva mandare a casa
500 persone per far tornare i conti. Il
proprietario: «Io vivo in questa città,
conosco tutti e qui ho tutti gli ami-
ci...». Relazioni, quieto vivere? Ognu-
no lo chiami come vuole. E c’erano in
ballo un pacco di milioni di euro a
perdere. Un appunto, infine. Quan-
do si dice: «Stiamo cercando di risol-
vere i problemi del lavoro...», andate-
ci cauti perché rischiate di vincere il...
Nobel.

Tanta gente al «FishHouseRock» di Fano per l’esibizione di Ringo dj

«DI BIRRA in birra» è l’iniziativa per oggi e per le
prossime tre domeniche dell’associazione Pro-loco di
Orciano presieduta da Luca Romagnoli. Location del
poker di appuntamenti è la Locanda Leopardi, ricavata
in un tratto delle antiche grotte che attraversano il sot-
tosuolo del centro. Patrocinata dal Comune, la ker-
messe propone aperitivi musicali (rigorosamente live)
a partire dalle 17,30 con degustazione di birre artigia-
nali e ricco buffet in collaborazione con alcuni dei birri-
fici più prestigiosi delle Marche. Stasera sarà la volta
del Birrificio del Catria di Cantiano, mentre sul fronte
delle sette note si esibirà il cantautore Roberto “Ro-
kko” Gramolini. Il 5 ottobre si potranno degustare i
prodotti del birrificio Mukkeller di Porto Sant’Elpidio
(Ap) “accompagnati” dalla musica dal vivo della Paolo
Sgallini on man band; il 12 ottobre saranno protagoni-
sti il Birrificio Pergolese e la band I Fratelli Campari

PROSEGUE, a Sant’Ippolito, la querelle
tra opposizione e maggioranza sulle tasse co-
munali. «Il sindaco, sulla questione Imu —
attacca il gruppo Democrazia e Solidarietà
guidata dal’ex primo cittadino Tinti — pre-
ferisce ‘rimpallare’ alla precedente ammini-
strazione la responsabilità, piuttosto che
spiegare con serenità alla gente perché la
sua giunta ha deciso di stabilire le aliquote
senza introdurre alcuna agevolazione alle
abitazioni concesse in comodato o in uso

gratuito a parenti entro il 1˚ grado (genitore
o figlio), non mantenendo, quindi, una del-
le tante promesse fatte. Anche per la profes-
sione che esercita (dottore commercialista,
ndr), il sindaco Tomasetti dovrebbe sapere
che tale possibilità, prevista a suo tempo
con l’Ici, è stata reintrodotta per l’Imu. In
quella data la precedente amministrazione
aveva già deliberato le aliquote Imu e aveva
già adottato il bilancio in giunta, poi appro-

vato definitivamente nel consiglio del 27 no-
vembre 2013, quando era impossibile modi-
ficare le previsioni di entrata e compensare
il minor introito, essendo quasi a fine anno.
Sarebbe stato possibile, invece, introdurre
l’agevolazione Imu quest’anno visto che, co-
me rilevato in consiglio dal nostro capo-
gruppo Tinti, alcuni comuni l’hanno fatto e
che fra questi c’è anche Saltaraove, tra l’al-
tro, risiede e lavora il neo sindaco Tomaset-
ti».

GRANDE serata del venerdì al «FishHouse
Rock», nella darsena di Fano, organizzata
da Alessandro e Federica Scarponi. Tanta
gente è accorsa per ascoltare l’ospite Ringo
Dj Set direttamente da Virgin Radio e il resi-
dent dj Thor. Sfrenati balli fino a tarda not-
te con il simpatico Ringo che si è concesso
alle ammiratrici per le foto di rito, baci e ab-

bracci. Dopo aver ricordato la sua lunga car-
riera Ringo ha spiegato questa apparizione
al Fish House di Scarponi: «E’ una novità,
una start-up, Alessandro è un grande per
aver creduto in una location di questo tipo e
dimostra di aver voglia di fare. Sono passato
questa estate, era bellissimo ed ho notato
molta energia, quindi rispetto i suoi proget-

ti». E i progetti di Ringo? «Sopravvivere, go-
dermi ancora la vita perchè alla fine quando
vedi tutte queste cose negative, che purtrop-
po esistono, devi tenere conto che c’è anche
un’altra parte positiva a cui bisogna dare più
spazio per non far crescere i nostri bambini
e i nostri giovani con la paura; ci sono due
facce della medaglia, facciamole vedere».

L’INIZIATIVA CONCORSO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON L’APOLLONI

Marotta, ieri, oggi e domani in un clic
Si va alla scopertadei nuovi confini

SANT’IPPOLITO IL PROBLEMA DELLE ALIQUOTE IMU

Tasse, Tinti non ci sta e replica a Tomasetti

ORCIANO
Domeniche dedicate alla birra

Si parte oggi con musica dal vivo

Il cantautore Roberto “Rokko” Gramolini, protagonista musicale del primo appuntamento

L’ARALDICA

I grillini fanesi:
«Noi siamo quelli
che portiamo alla luce
i casi scomodi»

Una panoramica del territorio di Marotta




