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Riforme in aula, sì al governo
Le opposizioni: una forzatura
`Da oggi la battaglia sul Senato. Renzi: voglio un voto chiaro dal Pd

Verso il Def

Innovazione
e investimenti
la flessibilità
usiamola così

Siria, via a trattative
tra Usa e Russia
per l’alleanza anti Isis

La campagna
Stretta sul fumo:
immagini choc
e divieti in auto

Giustizia
Pene più severe
per gli scippi
e i furti in casa

La Croazia apre ai profughi
Ungheria, guerriglia con i migranti
Identificazioni, è scontro Italia-Ue

ROMA La riforma del Senato
verrà discussa da oggi in aula.
Dopo il mancato accordo in
commissione, il tavolo saltato
all’interno del Pd e il record di
emendamenti presentati dalle
opposizioni si è deciso di salta-
re le votazioni in commissio-
ne e di affrettare il confronto
in aula. Il governo ha così in-
cassato il primo sì. L’accelera-
zione è stata approvata nella
Conferenza dei capigruppo.
Le opposizioni parlano di «for-
zatura inaccettabile». Renzi: il
Pd ora sia chiaro e dica no a
governi diversi da quello at-
tuale.

Ajello, Bertoloni Meli
eContiallepag. 5 e 7

NOVITÀ IMPORTANTI
PER LO SCORPIONE

`Il decreto di Palazzo Chigi non consente deroghe al codice degli appalti come per l’Expo
`Il faro dell’Anticorruzione sui lavori superiori al milione. Marino: l’esecutivo deve aiutarci

Florenzi, un gol da 50 metri
Roma alla pari con il Barca

CarlaMassi

N
uova stretta contro il fu-
mo. La Ue ci impone
una serie di regole: di-
vieto di fumo in auto in

presenza di minori e donne
in gravidanza,ma anche im-
magini choc suipacchetti.

A pag. 18

SilviaBarocci

S
litta alla prossima setti-
mana il via libera alla ri-
forma del processo pena-
le. Ma alla Camera si so-

noregistrate trenovità, di cui
una sull’aumento delle pene
perscippi e furti in casa.

A pag. 19

Olimpiadi 2024
Ufficiali le candidate,
4 rivali per Roma:
Amburgo, Budapest
Los Angeles e Parigi
Santi a pag. 15

La discussione
Rivoluzione
facebook
allo studio
il «mi dispiace»
Galdo a pag. 23

Giubileo, opere a rischio caos

Champions. Giallorossi ok al debutto: 1-1

Il restauro
I Carracci
delle meraviglie
Palazzo Farnese
torna a splendere
Isman a pag. 25

ValentinaErrante

D
a un lato la linea dura
del governo, con lo stop
al primo “hotspot”; dal-
l’altro l’invio alla Ue del

pianosuimigranti.  A pag. 13
GiansoldatieMorabito

apag. 12

Buongiorno, Scorpione!
Termina la prossima notte il
transito di Saturno, iniziato nel
mesedi ottobre 2012. Tre anni
da ricordare, non solo perché è
passato del tempo,maper gli
eventi successi nella vostra
vita, professionale o privata,
chenon avrestenemmeno
immaginato, prima. L’arrivo
dell’ultimaLuna estiva, questa
sera, aggiunge un significato
simbolico molto profondo: il
marepiù bello è quello chenon
abbiamoancora navigato
(NazimHikmet). Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

FrancescaPierantozzi

I
l mondo contro l’Isis. La guer-
ra contro la Jihad in Siria po-
trebbe portare a una coalizio-
ne mondiale, dagli Stati Uniti

alla Russia. Ieri si sono moltipli-
cati i segni di disgelo traMosca e
Washington, mentre sul campo
si rafforzano i raid, con l’entrata
in azione dei caccia australiani e
in attesa che comincino a bom-
bardare, «nelle prossime setti-
mane», i Rafale e iMirage france-
si. È stato John Kerry a confer-
mare l’offensiva diplomatica per
una«SantaAlleanza» anti-Isis.

A pag. 17

ROMA Opere a rischio per il
Giubileo. Degli oltre 40 inter-
venti che la Capitale si aspetta
per l’evento, ben 22 potrebbe-
ro subire uno stop. Impossibi-
li da realizzare perché le nor-
me contenute nel provvedi-
mento approvato dal Consi-
glio dei ministri non prevedo-
no deroghe al Codice degli ap-
palti come invece era accadu-
toper l’Expo. Si accende il faro
dell’Anticorruzione sui lavori
superiori almilione. EMarino
dice: l’esecutivodeveaiutarci.

Barocci, Canettieri,
ManganieRossi

allepag. 2 e 3

UgoTrani

I
l boato dell’Olimpico al quinto
minuto di recupero: la Roma
non si è inchinata davanti a
Messi e al Barça campione d’Eu-

ropa. La gente è raggiante per il ri-
sultato, 1-1, e per la prestazione. È
lo spirito di gruppo ad aver con-
vinto.

 Nello Sport
AngelonieFerrettinello Sport

Florenzi, al centro, festeggiato da De Rossi e Rudiger dopo il gol

OscarGiannino

C
onosciamo ormai gli ele-
menti fondamentali di
previsione che verranno
assunti dalla nota di ag-

giornamentodelDef che verrà
approvata venerdì: crescita at-
tesa del +0,9% quest’anno e
scommettiamo su un +1,6%
nel 2016. Abbiamo appreso al-
tresì i criteri in base ai quali in
Europa il governo è convinto
di poter ottenere una flessibili-
tà sull’obiettivo amedio termi-
ne di riduzione del disavanzo,
tale da portare il deficit pro-
grammatico 2016 nella fascia
tra il 2,4 e il 2,6%del Pil, rispet-
to all’1,8% che era stato con-
trattato per l’anno prossimo a
fine2014.
Sappiamo altresì a quanto

ammontino gli impegni obbli-
gatori che il governo deve ono-
rare: far saltare le clausole di
salvaguardia fiscali per 16 mi-
liardi, unmiliardoalmenoper
il rinnovo dei contratti pubbli-
ci, duemiliardi sommando gli
effetti delle sentenze su Robin
Tax, indicizzazionepensioni e
reverse charge, poi 4,5 miliar-
di per l’impegno di abolire
Imu-Tasi su prima casa, Imu
agricola e su beni strumentali
d’impresa imbullonati.
Ladomandaaquestopunto

diventa: a che finedestinare lo
0,3-0,4% di Pil di risorse che
restano a disposizione, se la
manovra finanziaria è intorno
ai 27miliardi di euro come an-
nunciato dal presidente del
Consiglio? È l’interrogativo su
cui si lavora alacremente al
Mef, al Mise e a palazzo Chigi.
Le idee sono tante, le pressioni
infinite. Proviamo ad avanza-
re allora una proposta di me-
todo, e a derivarne misure
concrete.

Continua a pag. 16
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Primo Piano

Il cantiere alla stazione Termini avviato con i fondi del Comune (foto TOIATI)

I CANTIERI
ROMA Lungotevere da rifarema so-
lo in alcuni tratti, marcia indietro
sull’ammodernamento delle li-
nee metropolitane e tranviarie,
nessun percorso pedonale ad hoc
per i pellegrini, e nemmeno i nuo-
vi bagni pubblici. Lo stop alle ga-
re d’appalto per cifre superiori al
milione di euro avrebbe effetti de-
vastanti sul piano di interventi sti-
lato dal Campidoglio in vista del
Giubileo. Salterebbero così tutti i
principali cantieri previsti - non-
ché l’acquisto di arredi urbani,
automezzi e attrezzature tecni-
che - lasciando spazio soltanto ai
lavori di secondo piano: nulla in
grado di cambiare il volto della
città, per intenderci.

LA LISTA
Il primoappalto a saltare sarebbe
quello che prevede la riqualifica-
zione di piazzale Ostiense e piaz-
za di Porta San Paolo, mentre si
salverebbe l’intervento in piazza
della Stazione di San Pietro (che
si fermaa800mila euro). Curiosa

la situazione dei lungotevere. Ol-
tre la soglia del milione di euro ci
sono i lavori di riqualificazione
dei tratti Flaminio, Maresciallo
Diaz, delle Navi e Arnaldo da Bre-
scia. Per gli altri pezzi di lungote-
vere inseriti nel piano - da Prati a
Testaccio - si potrebbe invece pro-
cedere senza intoppi. Tra le opere
stradali si dovrebbe fare a meno
anche della riqualificazione di
via Appia Antica, nel tratto com-
preso tra Porta San Sebastiano e
via di Cecilia Metella, ma anche
della manutenzione straordina-
ria di viale delle Mura Latine e
viale di Porta Ardeatina, così co-
mesalterebbe il rifacimentodella
centralissimapiazza della Repub-
blica. Per poche decine di miglia-

ia di euro, invece, resterebbe in
programma la rimozione dei
sampietrini (da sostituire con
l’asfalto) in via IV novembre, via
Cesare Battisti e largo Magnana-
poli: in pratica l’asse di collega-
mento tra la stazione Termini e
piazzaVenezia. Stop anche alla ri-
qualificazione di via delle Forna-
ci e piazzadi PortaCavalleggeri, a
ridosso del Vaticano. Così come
al piano di lavori sui cinque ponti
sul Tevere - Cavour, Umberto I,
Sant’Angelo, Vittorio Emanuele
II e Principe Amedeo - che colle-
gano l’area di San Pietro con l’an-
sabaroccadel centro storico: una
zonaad altissimaconcentrazione
di sitimonumentali.

GLI ALTRI INTERVENTI
Sopra quota un milione ci sono
poi gli appalti che riguardano i
percorsi pedonali giubilari, che il
Campidoglio ha concordato diret-
tamente con la Santa Sede, e perfi-
no il ripristino e l’attivazione dei
bagni pubblici. Semaforo rosso ci
sarebbe anche per la viabilità di
collegamento nel quadrante
orientale della Capitale, dove do-

vrebbe sorgere il cuore pulsante
del “Giubileodelle periferie”.Una
vera a propria stangata arrivereb-
beaddossoalle operepreviste per
il trasporto pubblico, con lo stop
agli appalti per il rifacimento del-
le linee tranviarie, l’adeguamen-
to degli impianti per la circolazio-
ne dei filobus e la revisione dei
treni, delle linee elettriche e delle
infrastrutture delle linee A e B
dellametropolitana. Nessun con-
trollo elettronico per i bus turisti-
ci che invaderanno laCittà eterna
durante l’Anno santo: i varchi di
controllo per i pullman costano
un milione e mezzo, il sistema
centralizzato 1,35 milioni. Infine,
si fermerebbe l’acquisto di arredi
urbani previsto per il Giubileo
(2,5 milioni) e quello di automez-
zi e attrezzature tecniche (2).

LA SECONDA TRANCHE
Tutto ciò senza considerare la se-
conda fase degli interventi, per la
quale il ministero dell’Economia
non ha ancora autorizzato il Co-
mune di Roma a utilizzare i 30
milioni necessari, con un ulterio-
re alleggerimento dei vincoli del

patto di stabilità degli enti locali.
Nella lista successiva ci sono, pe-
raltro, cantieri fondamentali in
vista dell’Anno santo, ma con im-
porti superiori al milione. Tra
questi il restyling di piazza Vene-
zia e quellodi viaNazionale, dove
i sampietrini nelle isole pedonali
dovrebbero essere sostituiti dal-
l’asfalto. Ma anche il rifacimento

di via Aurelia, via Casilina e via
Gregorio VII. Nessun problema
per l’area della stazione Termini:
lì i lavori, partiti il 7 settembre, so-
no finanziati con le risorse ordi-
narie del Campidoglio. In questo
caso, insomma, il Giubileo non
c’entra.

Fabio Rossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Giubileo, tutto da rifare.
Una nuova tegola si è abbattuta
sul Comune e sulle opere già ap-
provatedalGovernoper rendere
la città più accogliente nell’anno
della remissione dei peccati. De-
gli oltre 40 interventi che la Capi-
tale si aspetta per il grande even-
to religioso, ben 22 sono a ri-
schio stop. Impossibili da realiz-
zare perché le norme contenute
nel provvedimento approvato
dal Consiglio dei ministri non
prevedono deroghe al Codice de-
gli appalti, come invece era acca-
duto per l’Expo. L’unica deroga
contemplata è quella che riguar-

da il dimezzamento dei tempi
per l’assegnazione delle opere.
Ma questo vuol dire che tutti i la-
vori che hanno la soglia come
importo a base d’asta superiori,
anche di un euro, al milione, de-
vono essere dati in appalto, per
legge, attraverso un bando di ga-
ra europeo. Un elemento non da
poco, visto che i tempi di asse-
gnazione sono molto più lunghi
e quindi anche se dimezzati, non
si arriverebbe mai al 31 dicem-
bre, data fissata per la conclusio-
ne delle opere. Pena la perdita
dei 50 milioni di finanziamenti
già stanziati derivanti dall’allar-
gamento del patto di Stabilità.
Per questa ragione, l’Anac ha ac-
ceso un faro sul rispetto delle

procedure.
In Campidoglio, in queste ore,
l’agitazione è palpabile. C’è da ri-
vedere l’intero piano degli inter-
venti, a cominciare dai duemilio-
ni di euro per l’acquisto degli au-
tomezzi e delle attrezzature tec-
nico specialistiche, o i 2milioni e
500 per gli arredi urbani. Diffici-
le immaginare, poi, che si potrà
fare la pavimentazione stradale
e imarciapiedi di via delle Forna-
ci, di piazza di Porta Cavallegge-
ri, per i quali era stato stanziato
un mutuo di un milione e 300
mila euro. E ancora: niente ri-
qualificazione del Lungotevere,
almeno non di tutti i tratti, visto
che alcuni hanno importi supe-
riori alla cifra limite. Insomma,
il rischio è che una parte come il
Lungotevere Sangallo o il Lungo-
tevere Michelangelo abbiano
nuova pavimentazione, nuova
segnaletiche e nuove caditoie,
mentre quelli immediatamente
dopo restino senza restyling.

LA STRATEGIA
In chemodo, dunque, il Comune
pensa di salvare i 50 milioni?
Quali lavori verranno individua-
ti e cancellati dalla lista? «Siamo
in contatto in queste ore con
Anac per avere delucidazioni su
metodo, modo e contenuti delle
gare - dichiara Maurizio Pucci,

assessore ai Lavori pubblici con
delega al Giubileo - Stiamo aspet-
tando le ultime indicazioni, ab-
biamochiesto a lorodi verificare
il funzionamento del sistema in
modo che non ci siano possibili-
tà di situazioni “strane”. Ameno
di modifiche, con le deroghe che
sono state approvate con decre-
to il 27 agosto e il Giubileo che
inizia l'8 dicembre, il tempo per
espletare una gara pubblica è
passatoda 114 a55 giorni».

LA SEGNALAZIONE
Del resto, una segnalazione su
ciò che non si può fare l’ha già
data l’Anac nella sua ultima rela-
zione, nella quale, in riferimento
a precedenti interventi di rilievo
come i marciapiedi di via del Ba-
buino, la sistemazione del mer-
cato di Testaccio, di piazzaVitto-
rio, e delle piste ciclabili, ha evi-
denziato diverse illegittimità. In
sostanza il Campidoglio, per ac-
celerare i tempi, avrebbe abbas-
sato nominalmente il valore dei
lavori per poi ricorrere a mecca-

nismi che andavano a riconosce-
re cifre più alte attraverso alcuni
“escamotage” che potevano esse-
re, a esempio, «l’esclusione dal-
l’importo a base di gara di lavori
in economia presumibilmente ri-
conosciuti all’appaltatore», ovve-
ro stralciando l’importo sotto la
soglia di un milione di euro per
poi affidare alla stessa ditta il
successivo completamento del-
l’opera invocando l’urgenza.
A questo punto, per velocizzare
le procedure e non far saltare il
finanziamento, una delle strade
che il Campidoglio sembra voler
percorrere èquella di spostare in
prima fase, e cioè entro il 31 di-
cembre 2015, lavori che erano
stati fissati per la seconda fase
del piano e che hanno costi infe-
riori al milione di euro. In modo
da riuscire a rispettare i tempi
dei pagamenti delle ditte che so-
no rigidissimi e bloccati a fine
anno.

Silvia Barocci
Cristiana Mangani

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lungotevere, tram e bagni pubblici
ecco la lista degli interventi bloccati

Sala: «Prolungare Expo?
Leggenda metropolitana»

IN PERICOLO ANCHE
IL PROGETTATO
PERCORSO PEDONALE
AD HOC PER I PELLEGRINI
IL NODO DELLA
SECONDA TRANCHE

Caso Giubileo, faro
dell’Anticorruzione
un appalto su due
rischia di saltare
`Il decreto del governo di fine agosto non consente deroghe
per tutti i lavori superiori al milione di euro come per l’Expo

SPUNTA L’IPOTESI
DI ANTICIPARE
LE OPERE
MENO ONEROSE
E DI RINVIARE
LE ALTRE

La cabina di regìa

Ignazio Marino
Sindaco
di Roma

Marco Causi
Vice

sindaco

Nicola Zingaretti
Governatore

Lazio

Franco Gabrielli
Prefetto
di Roma

mons. Rino Fisichella
Pres.te “Nuova Evangelizzazione”

(Vaticano)

Maurizio Pucci
assessore

Lavori pubblici

Massimiliano
Smeriglio

vicepres.te Regione

Claudio De Vincenti
Sottosegretario PdC

(Palazzo Chigi)

8 dicembre 2015
20 novembre 2016 (349 giorni)

Le date del Giubileo

I pellegrini attesi a Roma
tra i 20 e i 30 milioni
(50.000 nei giorni ordinari;
100.000 nei festivi o udienze)

«Expononsaràprolungata, è
una leggenda
metropolitana».Achiudere
definitivamenteogni
possibilitàè il commissario
unicodiExpo,GiuseppeSala,
parlandoamarginediun
eventosul sito. «Le regoledel
Bieenon loconsentono»,
spiegaSala. «Miparedi
ricordare -aggiunge - chea
Shanghai c'è statauna
richiestasimile» invia
«informale,mapoinonè
stato fatto». Sala tuttavia
ammetteche«questevoci
fannocomunquepiacere:
sonounsegnodell'affezione
rispettoall'operazioneche
abbiamofatto.Mapossodire
condrastica risolutezzache il
31ottobrechiudiamo».

Milano

Le opere a rischio

Piazzale Ostiense e Porta San Paolo

Lungotevere Flaminio

Lungotevere Navi e A. da Brescia

Lungotevere Maresciallo Diaz

Via Appia Antica

Viale Mura Ardeatine e Porta Ardeatina

Piazza della Repubblica

Via delle Fornaci e Porta Cavalleggeri

Percorsi pedonali giubilari

Bagni pubblici

Ponti sul Tevere

Linee tranviarie

Trani metropolitana

Manutenzione metro A e B

Linee filobus

Viale America

1,2
1,3
1,3

1,2
1,3
1,3

1,1
1,3
1,3

1,2
1,5

1,28
3

2,5
1

1,3

dati in Milioni
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Primo Piano

`Lo sfogo con i suoi: noi eravamo pronti ad aprile
Renzi ci ha fatto aspettare fine agosto per partire

IL RETROSCENA
ROMA Il «warning» dell’Anac è
stato lanciato in maniera infor-
male. E si legge così: va riscritta
la delibera. Nessun atto ufficiale
di ammonimento. Una sensibili-
tà necessaria visto il clima di ac-
cerchiamento che si respira in
Campidoglio, sempre più osser-
vato speciale.
Dove oltre a quello dell’Anticor-
ruzione rimane acceso il faro del
prefetto Franco Gabrielli, «il
diarca», e di Silvia Scozzese, la
neo commissaria del debito capi-
tolino. Il pasticcio però è tale che
adesso uscirne fuori sarà molto
complicato: c’è sempre il calen-
dario concui fare i conti.

L’ALLARME
«Serviranno delle deroghe da
parte del Governo: speriamo be-
ne», è la riflessione che gira in
Comune, dove si fa anche di con-
tinuo il paragone con l’Expo di
Milano che «beneficiò di ben 87
concessioni». Gli equilibri sono
fragili e per l’eterogenesi dei fini,
sia il Governo sia il Campidoglio
sono a lavoro per non far scop-
piare un’altra bomba mediatica
nelperiodo che congiungeMafia
Capitale all’Anno Santo Straordi-
nario. Anche perché il dossier
Giubileo continua a essere una
vera epropria spinanel fiancodi
Ignazio Marino. E’ l’unico modo
che ha per conquistare credito e
rapporto personale con il pre-
mier Matteo Renzi (i due non si
parlano dalla notte dei tempi). E’
il contesto a essere complicato. E
queste ultime difficoltà riporta-
no alla mente uno sfogo del sin-
daco consegnato ai suoi collabo-
ratori lo scorso 30 agosto, duran-
te le misteriose vacanze negli
Usa. Un ragionamento che suo-
nava così: «Noi siamo pronti dal-
lo scorso aprile, quando presen-
tai in Vaticano tutte le opere di
nostra competenza, dopodiché il
governo ha deciso il via libera
nel Consiglio dei ministri del 27
agosto. Nessuna polemica con
Renzi, ma i miei sono fatti». Mo-
rale: «Lentezze inaccettabili,
confido inGabrielli».

LA RICOSTRUZIONE
La delibera per le opere del Giu-
bileo ha avuto fin dall’inizio un
destino travagliato. I primi di
agosto il Comune consegna a Pa-
lazzo Chigi la lista delle cose da
fare: 131 opere. Un «libro dei so-
gni», per certi versi, che viene ri-
spedito al mittente: i conti non

tornano. Anche perché la coper-
tura economica del Governo -
l’unica tranche finora stanziata
al netto del consueto «pressing
sul Tesoro» per nuove risorse - è
di 50 milioni di euro, quanto ba-
sta per le prime 48 opere. Così il
27 agosto, giorno del consiglio
dei ministri, con Marino in va-
canza negli Usa, in tutta fretta
dagli uffici del Governo chiedo-
no al Comune un’altra delibera
«rimodulata». Il vicesindaco
MarcoCausi convocaunagiunta

alle 9 di mattina per mandare il
documento a Palazzo Chigi pri-
ma che inizi il Cdm che, oltre a
Mafia Capitale si occupa proprio
delle regole di ingaggio del Giu-
bileo. Ed è qui che accade, secon-
do le ricostruzioni che rimbalza-
no ora, l’inghippo. C’è chi dice
che il Comune dovesse chiedere
subito delle deroghe al codice de-
gli appalti per aggirare la norma-
tiva europea, chi invece sostiene
che il black-out sia scattato nelle
stanze di Palazzo Chigi. Detta-
gli? No, sostanza. Fatto sta che
adesso anche la prima parte dei
lavori, quella che doveva partire
oggi è bloccata dopo lo stop del-
l’Anac.

LA FIRMA
E il tutto nonostante l’incontro
tra Marino e Cantone dello scor-
so8 settembre.Un faccia a faccia
con tanto di foto - alla presenza

degli assessori Maurizio Pucci e
Alfonso Sabella - per firmare le
linee guida del protocollo traspa-
renza sugli appalti. Con annun-
cio finale su «una task force del
controllo qualità sui cantieri». Ie-
ri un assessore della giuntaMari-
no candidamente ha ammesso:
«Ci siamo incartati, senza indica-
zioni dell’Anac nonpossiamo an-
dare avanti, ma qui la figuraccia
rischiamo di farla tutti». E si ri-
torna così agli equilibri fragili e
allo stesso elettrici che governa-
no Roma in questo periodo. Una
corsa contro il tempo che adesso
di fa ancora più affannosa. Ci so-
no da «rimodulare le gare», scen-
dere sotto il milione di euro e fa-
renuove scelte sui cantieri da far
partire. «E l’otto dicembre è die-
tro l’angolo», ripete Marino da
settimaneconansia crescente.

Simone Canettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

«La città è sporca
e il sindaco non va»

Il prefetto

Allarme in Campidoglio per i tempi
Marino: il governo dovrà intervenire

Gabrielli: basta con il 5% alle coop

«Romavistada fuoriè sporcae
abbandonataasestessa. Il
sindacochec’èoranonva
bene,non fanulla,bisogna
cambiare.Apartiredalla
mentalitàdi chiamministrae
di chi ci vive».AdirloèEros
Ramazzotti, romanodinascita
emilanesed’adozione,durate
l’incontrocon igiornalisti in
cuihapresentato ilPerfetto
WorldTour, cheèpartito ieri
seradall’ArenadiVerona.
«Altrochecaputmundi...». Il
cantanteparlaa tuttocampo,
trauna frecciataaRenzi («non
vamai inParlamento, come
risolve iproblemi?») eunaalla
politica: «Quandoeroragazzo
esistevanodei credo: ladestra,
la sinistra.Oggi c’èuncaos
generale, si èappiattito tutto».

Eros Ramazzotti

«La famosariservadicaccia, il
5%daattribuirealle
cooperativenascedauna
buona intenzione,quelladi
favorireunarealtàeconomica
delmondodell'imprenditoria
cheaffonda le radicinella
solidarietà.Purtroppoquesto
paeseriesce spessoa tradurre
lecosepositive innegative».
L'hadetto ilprefettodiRoma,
FrancoGabrielli amargine
dellaprimaGiornatadella
legalitàalla scuoladiPolizia
penitenziariaaRoma,
rispondendoachigli chiedeva
uncommentoriguardo
l'indaginedell'Anac. «Ne
abbiamoparlatoconSabella-
haaggiunto -e il temadel 5%è
necessariamentedarivedere
perchési edimostratoessere
unprovvedimento
criminogenochespingeal
frazionamentodegli appalti e

asituazioni chenella realtà
sonoelementidinegatività.
Purtroppo iosonounconvinto
assertoredellanecessitàdelle
regoleecontrolli,maci
dovremointerrogare sul fatto
che forsequestopaesehaun
deficitdi culturadella legalità
perchénonpossiamomettere
unpoliziotto, uncarabiniere,
unCantoneaogniangolodi
strada.Senoncresce inquesto
paese la culturadella legalitàe
unmododiversodiapproccio
allapubblica
amministrazionenon
potremorisolvere inostri
problemi.Questasarà lavera
battaglia». Il prefettoha
parlatoanchedella sicurezza,
invistadelGiubileo. «Ci
porteràduemilauomini inpiù
apartiredanovembre.
Avremounasignificativa
implementazione».

Marino e Cantone (foto ANSA)

`Il warning lanciato dall’Anac in modo informale
ma il sindaco si sente sempre più accerchiato
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Primo Piano

LA GIORNATA
ROMA Quota 167: la salvezza del go-
verno ha questa cifra. E da Palazzo
Madamaèarrivato aPalazzoChigi
un foglietto in cui ci sono scritti
questi duenumerimagici. Chenon
sono ovviamente frutto di chissà
quale prodigio, ma di un pressing
asfissiante che gli emissari del pre-
mier - Lotti & Verdini anzitutto -
stanno esercitando su tutti i possi-
bili neo-responsabili. Che s’offro-
no senza grossi problemi. Esem-
pio: uno dei più pressati in queste
ore è un senatore grillino, Lello
Ciampolillo.Ha tre radio inPuglia,
ilmovimentoM5S lo vorrebbe cac-
ciare perche carico di conflitti di
interesse, e a lui si rivolgono demo-
crat conquesteparole: «Se voti per
la riforma insieme a noi, sarai dei
nostri e i conflitti d’interesse che
vuoi che siano....». Intanto Miguel
Gotor, alla buvette, mostra l’elen-

co dei 28 suoi compagni del dissen-
so Pd e assicura: «A parte Martini,
l’ex governatore toscano che ci sta
ripensando, tutti gli altri non mol-
lano». Chissà. Una decina di gotori-
sti, assicurano i renziani, sono in
via di ritorno all’ovile. Maurizio
Gasparri racconta: «Immagino
che Giorgio Napolitano, Capo del-
lo Stato non ex e segretario del Pd
almeno quanto Renzi, stia chia-
mando uno a uno i 28 della mino-
ranza per riportarne all’ordine un
bel po’». Quanti? Tutti quelli per
cui non sarà facile difendere la
scelta di aver fatto cadere il gover-
no in nomedi un articolo - il nume-
ro 2 - di cui gli italiani si infischia-
no?

EROI
Calderoli incrocia uno di loro, Cor-
radinoMineo, alla buvette e gli fa i
complimenti: «State resistendo be-
nissimo alle pressioni più tremen-
de». E Mineo: «Anche tu sei un
eroe». Calderoli: «Ci saranno 18 vo-
ti segreti e scateneremo l’inferno.
Tutti quelli che hanno un parente
chenonè stato assuntoadqualche
parte daranno la colpa a Renzi e lo
impallineranno. Ci sarà da diver-
tirsi». Però i neo-responsabili - tra
le proteste del berlusconiano Scili-
poti che detiene l’originale mar-
chio di fabbrica: «Non fanno una
operazione politica come facem-

mo noi ma soltanto trasformi-
smo» - sono pronti al salto della
quaglia. Ed è bastato l’incontro di
ieri dell’ex leghistaTosi conRenzi,
per comprendere nella torta dei
167 la sua fidanzata - senatrice Bisi-
nella - e Bellot eMunerato che fan-
no gruppo con lei. Più tre! E poi?
S’offrono e non soffrono i due gril-
lini ex, Bencini e Romani, che han-
no resuscitato l’Idv e ciò significa:

più due! E il berlusconiano
Bernabò Bocca, fiorentino amico
di Renzi e con Matteo si è appena
incontrato, avrebbe assicurato il
suo sostegno.

POSTI
ACiroFalanga, fittiano,Verdini ha
assicurato un posto da sottosegre-
tario ed è passato con l’acchiappa-
tuttoDenis. AEva Longo, ex cosen-
tiniana, brillano gli occhi per il po-
sto di presidente della commissio-
ne Infrastrutture e via così. I 23 del
Gruppo Fritto (in realtà si chiama
Misto) sono bocconcini particolar-
mente pregiati per il renzismo a
caccia. «Ma è sbagliato ridurre tut-
to a mercato delle vacche», spiega
il saggio Naccarato (dei Gal): «Gli
stabilizzatori agiscono perche vo-
gliono vedere l’orizzonte. Quello
del 2018, e non di una fine prema-
tura della legislatura». E il soccor-
so azzurro? Minzolini: «Amoruso
lo abbiamo perso. E’ passato alla
maggioranza». E Ruvolo sarebbe
in cammino, così come Milo, Pa-
gnoncelli, Auricchio, Cardiello.
Per non dire di Villari, che ha otti-
mi rapporti con gli avversari. «Più
che altro - dice EnzoD’Anna, verdi-
niano di Campania - credo che al
momentodel voto cruciale svariati
forzisti diranno di avere un im-
provviso male ’e panza e non si
presenteranno in aula». Il dissen-
so, a parte quello di Giovanardi o
poco più, parrebbe per lo più rien-
trato. Chi ha partecipato alla riu-
nione dei capigruppo ieri da Renzi
racconta una scenetta, chissà se ve-
ra o romanzata. Il premier si rivol-
ge ad Alfano: «Angelino, i tuoi lo
sanno che se la riforma non passa
si va al voto? Se invece si va avanti,
nel 2017 potremmo modificare la
leggeelettorale».Maammesso che
sia così, da qui al 2017 manca un
secolo e in mezzo, da stamane in
aula, scorreràmolto sangue.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quota 167, i voti per la salvezza:
corsa dei “responsabili” a offrirsi

SCILIPOTI DIFENDE
IL MARCHIO:
«NOI FACEMMO UNA
GRANDE OPERAZIONE
POLITICA, QUESTI SONO
SOLO TRASFORMISTI»

PIÙ CHE MERCATO DELLE
VACCHE È UNA CORSA
VERSO L’ORIZZONTE 2018
CIOÈ LA VOGLIA DI
RESTARE IN CARICA PER
L’INTERA LEGISLATURA

IL CASO
ROMA E la riforma del Senato finì
in aula. Da questa giornata. I se-
natori si ritrovano da oggi, giove-
dì 17 settembre, a discutere e so-
prattutto votare per la loro aboli-
zione. Riforma sprint. Il non ac-
cordo in commissione, il tavolo
saltato all’interno del Pd, il re-
cord di emendamenti presentati
dalle opposizioni con in testa Ro-
berto Calderoli che da solo ha
sforato i 500 mila, la situazione
sfavorevole alla maggioranza
sempre in commissione che sta-
va sotto perché tre esponenti so-
no dellaminoranza, tutto questo
ha consigliato di bypassare le vo-
tazioni della Affari costituziona-
li e di affrettare il confronto in
aula. Sicché, al netto di incidenti
di percorso al momento molto
probabili, palazzo Madama po-
trebbe alla fine rispettare la ta-
bella dimarcia renziana che vuo-
le il ddl approvato «entro il 15 ot-
tobre», dopo di che si entra in
sessioneper la leggedi stabilità.

LA BATTAGLIA
E’ stata battaglia in Conferenza
dei capigruppo, per ottenere lo
sprint in aula.Manon proprio al-
l’ultimo sangue, in passato si è vi-
stodi peggio. Leopposizioni non
hanno gradito, hanno alzato di-
sco rosso, l’accelerazione è pas-
sata amaggioranza,ma le dichia-
razioni al terminenonsono state
particolarmente bellicose, il
massimo che si è sentito è stato
«si è trattato di una forzatura
inaccettabile» (De Petris, Sel, e
Romani, FI). I dissidenti del Pd
sul tema non hanno dissentito,
tanto che alla fine il capogruppo
Luigi Zanda poteva esultare: ben
77 sono stati i voti di scarto tra sì
e no sul nuovo calendario. Eufo-
rici i renziani. «Almomento è 1 a
zeropernoi, anche laminoranza
ha votato a favore», brindavano.
E’ passata liscia anche rispetto a
PieroGrasso, il presidente del Se-
nato da qualche tempo in tensio-
ne con palazzo Chigi e sempre lì
in attesa della sua decisione sul-
la ammissibilità o meno degli
emendamenti, che significhereb-
be ostacolare o meno l’approva-
zione del ddl entrometà ottobre.
In capigruppo, Grasso non ha
sollevato obiezioni, ha fatto l’os-
servatore se non il facilitatore,
nel Pd apparivano soddisfatti,
ma non era il Grasso day, quello
deveancoravenire.
Il problema è più politico. A

Grasso guardano quanti spera-
no di far cadere Renzi e sostituir-
lo con un altro governo, magari
istituzionale, guidato appunto
dall’attuale presidente del Sena-
to. Prospettiva che la minoranza
del Pd nega almomento di perse-

guire. Si incarica Pierluigi Bersa-
ni in persona di smentirlo e di di-
re quale sarebbe, invece, il vero
obiettivo. Lo fa a metà pomerig-
gio, uscendo per un po’ dall’aula
della Camera per andare alla bu-
vette inseguito dai giornalisti, ai
quali offre birra e caffè, non pri-
ma di aver informato di stare
partendo alla volta delle zone al-
luvionate del suo piacentino,
«ma quale cementificazione, là
ci sono tre case se va bene, il pro-
blema è l’ormai scarsa se non
nulla manutenzione». Arriva a
bruciapelo la domanda sulla riu-
nione di direzione convocata da
Renzi per lunedì, «ah la direzio-
ne, vabbè vedremo», scansa Ber-
sani, ma poi ci tiene a puntualiz-
zare: «Noi non stiamo votando
contro per far cadere il governo,
nessuno vuole attentare a palaz-
zo Chigi. Ma ci sarà pure libertà
di voto in materia costituziona-
le? A noi quel tipo di riforma
continua a non piacere, è invota-
bile. Piuttosto, Renzi pensi amet-
tere sul tappeto i problemi veri,

la leggedi stabilità, il lavoro».

LE POSIZIONI
Come che sia, per la minoranza
non si annuncia una passeggiata
in direzione. E non tanto per i nu-
meri, quelli erano e quelli resta-
no (80 a 20), quanto per il dispo-
sitivo politico che si prepara. Al-
fredoD’Attorre, l’uomo di Bersa-
ni per le riforme quando questi
imperava, pensa che Renzi vo-
glia far votare un vincolo sul ddl
(«è inaccettabile, non si possono
votare vincoli inmateria costitu-
zionale»),ma l’obiettivo è ben al-
tro: un testo nel quale si dica che
il Pdnonappoggerànessunaltro
governo al di fuori di questo di
Renzi. Tanto che, nellaminoran-
za, qualcuno sta già accarezzan-
do l’idea di disertare la direzione
o di presentarsi in pochissimi,
tanto per fare presenza, «come
del resto faceva lui, Renzi, quan-
do non era ancora nessuno»,
chiosaunbersanianodoc.

Nino Bertoloni Meli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Senatodà l’okall’autorizzazioneaprocederecontroRobertoCalderoliperdiffamazionenei
confrontidell'exministroCecileKyenge -definitanel2013dal senatore leghista«unorango» -
marespinge larichiestadiprocedereper il reatodi istigazioneall'odiorazziale. «Un’ombra
pesantesulla lottaal razzismo», sottolinea laKyenge, attualmenteeuroparlamentaredelPd.

«Calderoli diffamò Kyenge» Il voto dell’aula

LA SESTA EDIZIONE
DELLA KERMESSE
RENZIANA PRIMA
RINVIATA A NOVEMBRE
POI SOSPESA IN ATTESA
DI VEDERE COSA ACCADE

Ok all’autorizzazione, ma non per l’odio razziale

IL RETROSCENA
ROMA «Sei matto? La Leopolda
non esiste. La Leopolda non
ha coordinatori. La Leopolda
accade». Sono gli stessi am-
bienti vicini al gigliomagico, a
scherzare sulla kermesse che
ogni autunno da cinque anni a
questa parte vede il ripetersi
del pellegrinaggio di tutto il
mondo renzista verso la stori-
ca stazione di Firenze. Conven-
tion sì o no, il futuro dell’adu-
nata - ecco la notizia - quest’an-
no non è più certo. O meglio,
non inquesto formato.

I GURU
Se da una parte i guru della co-
municazione che si occupano
dell’evento hanno avuto man-
dato per organizzarne anche

una sesta edizione, dall’altra la
data, che avrebbe dovuto con-
cretizzarsi a breve, è ancora in-
certa. Slitta di settimana in set-
timana. «La Leopolda si farà a
fine ottobre», assicuravano
tempo fa i renziani doc. «Anzi
no, è spostata, probabilmente
ai primi di novembre- dicono
ora- per evitare che si accavalli
con la chiusura dell’Expo pre-
vista per il 31 ottobre». E anco-
ra: «Non c’è cinque senza sei,
ma forse quest’annopossiamo
cambiare formato, vedremo».

LA BATTAGLIA
La verità è che anche l’even-
to-simulacro, com’era inevita-
bile, è legato a doppio filo al
suo leader e allabattaglia sulle
riforme istituzionali. Del resto
in Transatlantico si sta facen-
do sempre più strada l’idea

che Renzi non stia bluffando
per stanare chi intende farle
arenare, ma che stia conside-
rando l’ipotesi di elezioni anti-
cipate come una carta reale e
concreta, da utilizzare. Ilmon-
do dei professionisti della co-
municazione che gravitano in-
torno al Rottamatore, intanto,
ha già drizzato le antenne,
pronto per un’eventuale cam-
pagna elettorale in primavera.
Ecco perché la Leopolda po-

trebbe cambiare completa-
mente connotati, trasforman-
dosi da pensatoio da tempo di
pace in trincea per prepararsi
meglio alla battaglia elettora-
le.

LE PROSPETTIVE
«La resa dei conti nel Partito
Democratico- spiegano alcuni
deputati dellamaggioranza in-
terna- è alle porte. Presto, anzi
prestissimo, sapremo se nell'
Aula di palazzo Madama si
consumerà una rottura o se il
premier porterà a casa le rifor-
me e in che modo». In caso di
urne anticipate, assicurano,
da qui a maggio ci sarà modo
di organizzare altre Leopolde,
«almeno cento e in giro per
l’Italia».

Fabrizio Lioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I personaggi

`Da oggi in aula, via libera con 77 voti di scarto all’accelerazione
Ok anche dalla sinistra. Le opposizioni protestano: una forzatura

`Bersani: nessun complotto per silurare il governo, ma il ddl
resta inaccettabile. La minoranza potrebbe disertare la direzione

Il caos frena la Leopolda e la mette in stand by

Leopolda “anti gufi” del 2014

Gaetano Quagliariello

Torrisi e Romani

Miguel Gotor

Pietro Grasso (foto BLOW UP)

Blitz sulle riforme, primo sì in Senato
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IL RETROSCENA
ROMA «Non voglio scherzi, dite
chiaro ai vostri che se salta l’arti-
colo 2 saltano le riforme e il go-
verno. Poi si va a votare con il
Consultellum e, con lo sbarra-
mento al 4 e all’8 per cento e i
collegi uninominali vediamo
quanti ”quagliarielli” ritornano
in Parlamento». Deciso e bruta-
le,Matteo Renzi ametàmattina-
ta incontra i capogruppo e i mi-
nistri per un vertice sul terrori-
smo al quale partecipa, strana-
mente, anche il ministro Maria
Elena Boschi insieme ai colleghi
Gentiloni eAlfano.

SCHERZI
Quando la riunione termina
Renzi chiede ai capigruppo di
maggioranza di Camera e Sena-
to e ad Alfano di trattenersi
«qualche minuto ancora». L’in-
cipit di Renzi spiega la presenza
della Boschi: «Siamo in un pas-
saggio importante e i numeri ci
devono essere. Se qualcuno fa
scherzi e salta la riforma del Se-
nato andiamo a casa tutti e si vo-
ta». Epoi ancora, comeun fiume
in piena: «L’accordo sul metodo
di elezione c’è, se invece qualcu-
no inseguealtro obiettivo èbene
che se lo levi dalla testa. Dopo
questo governo si vota, almeno
per il Pd, e poi facciamo una ri-
forma con un solo articolo: “Il
Senato è abolito”». Bordate pe-
santi che colpiscono la sinistra
Dem ma anche il presidente del
Senato Pietro Grasso che tra i
renziani viene accusato di aver
fatto a suo tempo un pensierino
sull’ipotesi di un governo istitu-
zionale da guidare, come secon-
da carica dello Stato, dopo la ca-
duta del Rottamatore e una vol-
ta costruitosi un profilo an-
ti-Renzi. Supposizioni a parte lo

scontro istituzionale traPalazzo
Madama e Palazzo Chigi è in at-
to e il presidente del Consiglio
non si sottrae mentre si prepara
a parlare fuori dai denti anche
nella direzionedelPdconvocata
per lunedì. Obiettivo dell’incon-
tro non è tanto quello di discute-
re nuovamente delle riforme,
quanto ottenere dalla direzione
il via libera ad un documento
chemette chiaro ciò che il mini-
stro Alfano spiega in serata al
Tg3: «Non ci sarà un altro gover-
no in questa legislatura». Renzi
lunedì non arriverà a chiedere
tanto, (anche perché le preroga-
tive costituzionali del Capodello
Stato sono chiare) ma il segreta-
rio del Pd vuole uscire dalla riu-
nione con un documento nel
quale sia chiaro che ”il Pd non è
disposto ad appoggiare altro go-
verno che l’attuale”. Concetto
più o meno espresso ieri l’altro
dallo stesso Renzi nell’incontro
al Quirinale. Il perdurare di gio-
chetti politici dove il merito
scompare nella mole di migliaia
di emendamenti presentati e poi
ritirati, irrita il premier, tanto
più se tra i protagonisti ci sono
senatori del Pd che, come ha ri-
cordato ieri, con il collegio uni-
nominale difficilmente torne-
rebbero a palazzo Madama. E’
per questo che a palazzo Chigi
speravano anche in un ”lavoro”
diverso da parte del presidente
Grasso e degli stessi funzionari
di palazzo Madama che invece -

sostengono i renziani - hanno
fatto di tutto per coadiuvare i
”fabbricatori” di emendamenti.
Far balenare - qualora il ddl Bo-
schi venisse affossato - una rifor-
ma con un solo articolo, ”il Sena-
to è abolito”, serve infatti a Ren-
zi a mandare un segnale chiaro
non solo ai senatorima anche al-
la selvadi burocrati e funzionari
di palazzo Madama che sinora
hanno sostenuto e organizzato
il lavorodel presidenteGrasso.

LETTURA
Lo scontro tra palazzo Chigi e il
presidente del Senato è durissi-
mo e accentuato dalla volontà
dello stesso Grasso di non voler
incontrare la presidente della
prima Commissione Anna Fi-
nocchiaro per un confronto sul-
l’articolo 2. La Finocchiaro ha
comunque deciso, dichiarando
«inammissibili» tutti gli emen-
damenti che riguardano mate-
ria già votata in doppia lettura.
Una decisione che se verrà con-
traddetta in aula daGrasso apri-
rebbe uno scontro istituzionale
non da poco dentro palazzoMa-
dama con inevitabili dimissioni
della stessa Finocchiaro. In un
clima arroventato, dove il meri-
to del contendere - sul quale è
stato peraltro già trovato l’accor-
do - si è perso dietro migliaia di
emendamenti, ieri Renzi è sceso
direttamente in campo per valu-
tare la consistenza dellamaggio-
ranza a palazzo Madama. Il via
libera che ieri sera è stato dato
alla modifica del calendario da
parte della maggioranza, ha fat-
to tirare un sospiro di sollievo al
governo e a tutti coloro - com-
preso Silvio Berlusconi che ieri
sera ha riunito i suoi a palazzo
Grazioli - che non hanno voglia
di andare subito alle urne.

Marco Conti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Medicina, diritti e doveri
convegno con Lorenzin

Matteo Renzi (foto BLOW UP)

`Il leader in direzione chiederà l’impegno
formale a non sostenere esecutivi diversi

I protagonisti

L’INFORMAZIONE
ROMA Tempi duri per i talk-show.
Non bastassero gli ascolti in di-
scesa ecco le polemiche sulle
“ospitate”. Con la a stretta della
Vigilanza che si profila. Dopo il
caso-Casamonica ecco sotto i ri-
flettori Ballarò per l’intervista di
Massimo Giannini al grillino
AlessandroDi Battista, una deci-
na di minuti filati di faccia a fac-
cia. Secondo i più critici, un mo-
nologo. E se per giustificare la
presenza dei Casamonica sulle
poltrone di Porta a porta era sta-
to convocato in audizione il di-
rettore di RaiUnoGiancarlo Leo-
ne, per “l’intervistona” aDi Batti-
sta andata in onda martedì sera
in prima serata su RaiTre sarà
chiamato in causa l’omologo di
RaiTre, il direttore di Rete An-
dreaVianello. Lo ha deciso l’Uffi-
cio di presidenza della commis-
sione parlamentare di Vigilanza
Rai che si è riunito ieri.

I MALUMORI
Nonèunacircolare interna.Non
parte dal 7˚ piano del palazzo di
viale Mazzini. Non è stata decisa
a tavolino dal nuovo vertice o im-
posta dal consiglio di ammini-
strazione. Ma coincide con
l’orientamento del nuovo diret-
tore generale, Antonio Campo
Dall’Orto che chiede ai
talk-show di rinnovarsi. E qual-
cosa di questo rinnovamento già
s’ è visto. Sono scomparsi gli stu-
di a forma di curva allestiti pen-
sando agli stadi. Limitati gli
scontri. Nell’esordio stagionale,
Giannini aveva intervistato Lui-
gi Di Maio, il delfino di Beppe
Grillo, suscitando evidentemen-
te i malumori dei democrat. Ma-
lumori covati ma rimasti solo

sottotraccia fino a ieri. Il bis con
Di Battista ospite di Giannini è la
goccia che ha fatto traboccare il
vaso. Anche se, a dire il vero, a
chiedere che Vianello venisse a
spiegarsi in Vigilanza era stato
Maurizio Gasparri. Una richie-
sta originata da un servizio sui
club di FI, «troppo fazioso» se-
condo il senatore azzurro.
I tre democratmembri dell’Uf-

ficiodi presidenza il capogruppo
Peluffo, il segretario Ansaldi e il
vice presidente della Commissio-
ne Verducci, avrebbero potuto
lasciar cadere la richiesta «per
violazioen del pluralismo» Al
contrario hanno preferito ri-
prenderla e non opporsi, e come
loro ha fatto anche l’Ncd. E il pre-

sidentedellaVigilanza, il grillino
Roberto Fico, per evitare un evi-
dente conflitto di interessi non
haposto ostacoli. Vianello, come
primadi lui Leone, dovrà spiega-
re alla Vigilanza sia le modalità
con cui è stato montato il servi-
zio di Presa Diretta, che la scelta
di aprire due puntate consecuti-
ve di Ballarò con altrettanti espo-
nenti del direttorio grillino.

RISCHIO CLAQUE
Di Battista è stato accolto in stu-
dio da un lunghissimo applau-
so,(peraltro stigmatizzato da
Giannini). Poi è andato in onda
un lungo faccia a faccia con le do-
mande del conduttore. É la for-
mula che i grillini preferiscono
per evitare il confronto urlato
con gli esponenti degli altri parti-
ti. Quello che il premierRenzi ha
definito «il pollaio». Di Maio,
uscito dagli studi della Rai, si era
lamentato su Facebook per co-
me era stata montata l’intervista
a Beppe Grillo andata in onda
nella stessa puntata. Di Battista
non ha gradito le interruzioni
per le domande. Ognuno acca-
rezza più o meno segretamente
il sogno del giornalista tappeti-
no, il microfono compiacente.
Che ne pensa Massimo Gianni-
ni? «Siamo solo alla seconda
puntata, ce ne saranno altre 40,
c’è tutto il tempo di invitare gli
esponenti degli altri partiti e del
governo», è il commento del
giornalista, convinto di non aver
fatto sconti: martedì la puntata
di Ballarò, in una giornata di
“controprogrammazione” diffici-
le, ha messo insieme il 5,14% di
share, pari a 1.095.000 spettato-
ri. E la sfida (al ribasso) conti-
nua.

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Via libera dem in Vigilanza
alla stretta sui talk show

Renzi: voglio un voto nel Pd
per dire no ad altri governi

`E avverte: se fanno scherzi, un articolo unico
che abolisce del tutto il Senato e dritti alle urne

ALFANO
HA DATO
GARANZIE
CHE NCD
NON PENSA
AD ALTRE
MAGGIORANZE

I RENZIANI
ACCUSANO
GRASSO DI
AVER PROVATO
A CANDIDARSI
COME
L’ANTI-MATTEO

BERLUSCONI
IERI SERA
HA RIUNITO
I SUOI:
NESSUNA
VOGLIA DI
ELEZIONI

Appropriatezza,
proporzionalitàe
consensualità:questi i principi
aiqualidovrebbero ispirarsi le
cure. Il temasaràal centrodel
convegno“Idoveridella
medicina, i dirittidelpaziente”
che laFondazioneCortiledei
gentilipromuoveoggial
Senato.Annunciati, tragli
altri, il cardinaleRavasi, il
ministrodellaSaluteLorenzin,
GiulianoAmato.

Palazzo Madama
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LE SCELTE
ROMA La leggeForneronon si può
cambiare, rendere le regole pre-
videnziali più flessibili avrebbe
costi «rilevanti e strutturali». Il
ministro dell’Economia Padon
ha di nuovo escluso l’ipotesi di
ammorbidire, con la prossima
legge di Stabilità, i requisiti pre-
visti dalla riforma del 2011. Non
ha invece chiuso la porta alla
possibilità di un ulteriore nuovo
provvedimento di salvaguardia
a tutela degli “esodati”, pur speci-
ficando che l’utilizzo delle risor-
se avanzate dalle precedenti sal-
vaguardie non potrà essere auto-
matico: servirà una specifica di-
sposizionedi legge.
Ma Padoan nel corso del que-

stion time alla Camera ha affron-
tato numerosi altri argomenti,
dall’annunciata cancellazione
della Tasi sulle abitazioni princi-
pali agli eventuali margini di
flessibilità di bilancio nei rappor-
ti con l’Unione europea. Proprio
sul tema della fiscalità immobi-
liare è arrivata una precisazione
importante: La cancellazionedel
tributo sulle abitazioni principa-
li riguarderà anche coloro che vi-
vono inaffitto.

LE IMPOSTE
Oggetto del quesito posto in Par-
lamento era infatti la norma che
prevede, in caso l’immobile sia
occupato da una persona diver-
sadal proprietario, il pagamento
della tassa a carico di entrambi,
pur se in misura diversa. La leg-
ge di Stabilità del 2014, con la
quale il governo Letta aveva defi-
nito un faticoso compromesso
politico su questo argomento,
pone a carico dell’occupante -
quindi generalmente dell’inquili-
no -unaquota variabile tra il 10 e
il 30 per cento della Tasi dovuta.
Obiettivo della disposizione, la
cui esatta quantificazione per-
centuale resta affidata ai singoli
Comuni, era affermare il princi-
pio per cui la nuova imposta Iuc

(imposta unica comunale, di cui
la Tasi è una delle componenti)
non è legata solo al possesso ma
anche alla fruizione dei servizi
comunali. In questomodo il nuo-
vo regime sarebbe risultato di-
verso da quello precedente basa-
to sulla sola Imu.
L’annunciata cancellazione di

ogni prelievo sull’abitazione
principale lasciava in dubbio il
destino di questa quota a carico
dell’inquilino, perché dal punto
di vista del proprietario non si
tratta in effetti di abitazione prin-
cipale. Ieri ilministro dell’Econo-
mia ha chiarito che, al fine di evi-
tare «una disparità di trattamen-
to tra i contribuenti» la Tasi sarà
cancellata anche per gli affittua-
ri. Questi si risparmieranno così
unpiccolo esborso, pari appunto
al 10-30per centodella sola tassa
sui servizi indivisibili (la cui ali-
quota nel caso delle seconde ca-
se è limitata dalla contempora-
nea applicazione dell’Imu) e so-
prattutto eviteranno una fasti-
diosacomplicazione, visto che la
legge prevede un pagamento se-
parato rispetto a quello del pro-
prietario. La quota cancellata po-
trebbe però finire a carico pro-
prio di quest’ultimo; prospettiva
che preoccupa Confedilizia, la
quale chiede quindi una genera-
le riduzione del tributo sugli im-
mobili locati.
Di sicuro comunque l’inter-

vento sulla tassazione delle case
sarà uno dei capitoli fondamen-
tali della prossima legge di Stabi-
lità, nella quale non entreranno
invece ritocchi alla normativa
pensionistica. Padoan ha fatto
capire che sarebbero troppo co-
stosi, soprattutto perché com-
porterebbero in ogni caso un in-
cremento della spesa nella pri-
ma fase di applicazione (per le
probabilimaggiori uscite) pur in
presenza di future decurtazioni
del trattamento pensionistico.
Quanto al tema esodati, il mini-
stro si è detto disposto a prende-
re in considerazione una nuova
salvaguarda, dopo le precedenti
sei che hanno coinvolto (o coin-
volgeranno) in tutto 120 mila la-
voratori rimasti senza lavoro e
senza pensione a causa del bru-
sco innalzamentodei requisiti di
età e contribuzione. Ha però pre-
cisato che le risorse già stanziate
in precedenza e non completa-
mente spese non costituiscono
ai fini della contabilità pubblica
un “fondo” ma piuttosto “auto-

rizzazioni di spesa”, che quindi
vanno automaticamente a mi-
gliorare i conti pubblici a meno
di uno specifico intervento di leg-
ge, con relativa copertura.

L’EUROPA
Infine il tema dei rapporti con
l’Unione europea, in vista della
prossima legge di Stabilità. Pado-
an ha confermato che la nota di
aggiornamento al Def (documen-
to di economia e finanza) sarà
presentata in Consiglio dei mini-
stri domani). Quanto ai margini
di flessibilità, il governo intende
sfruttare la cosiddetta clausola
delle riforme (che è già stata im-
pegnata per un importo pari allo
0,4 per cento del Pil e può arriva-
re fino allo 0,5) e quella degli in-
vestimenti (che libera risorse
per un importo analogo, purché
destinate a spesa aggiuntiva per
finalità come le infrastrutture).
Obiettivo, per il ministro «l’usci-
ta strutturale e non solo ciclica
dalla crisi».

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il ministro: la totale cancellazione del tributo sull’abitazione
principale riguarderà anche la quota a carico degli affittuari

Confindustria:
sulla crescita
il clima sta
cambiando

IL RAPPORTO
ROMA L'Italia crescerà di più ri-
spetto a quanto stimato in prece-
denza, almeno per il 2015, princi-
palmente grazie alla creazione
di nuovi posti di lavoro e alle ri-
forme fatte negli ultimi mesi:
l'Ocse ha ritoccato all'insù le sti-
me di crescita del Pil del nostro
Paese per quest'anno. Nell'ag-
giornamento periodico delle
previsioni economiche, diffuso
ieri, gli economisti dell'organiz-
zazionepariginahanno indicato
allo 0,7% l'aumento del Pil previ-
sto per il 2015 (lo 0,1% in più ri-
spetto alle stime di giugno). Ma
nonostante i numeri positivi per
quest'anno, non si può dire al-
trettanto per le percentuali del
2016. L'Ocseha infatti abbassato
di 0,2 punti, all'1,3%, le stime di
crestina del 2016. Numeri che,
anche se in parte positivi, si di-
scostano da quelli del governo.
NellaNotadi aggiornamentodel
Def - attesa domani in Consiglio

dei ministri - Palazzo Chigi rial-
zerà le percentuali, portando la
crescita 2015 allo 0,9% dallo
0,7% delle ultime previsioni e
quella del 2016 probabilmente
all'1,6%dall'1,4%. Il tutto liberan-
do 2-3miliardi di euro a copertu-
ra del pacchetto di interventi in
arrivo con la legge di Stabilità.
Risorse dunque su cui l'Italia
contaper formarequel tesoretto
daporre alla basedellamanovra
2016. Dall'Ocse però, con il suo
World Economic Outlook, arri-
va un'indicazione alla pruden-
za.

STRADA LUNGA
Maal di là del ribasso per il pros-
simo anno, sul dato di quest'an-
no pesano i buoni risultati sul
fronte dell'occupazione, che
hanno dato «un supporto» ai
consumi privati, «che quest'an-
no sono cresciuti più di quanto
si fosse previsto», dando un
maggiore contributo alla cresci-
ta. Inoltre, secondo l'Ocse, nell'
ultimo periodo «sono state fatte

riforme importanti». Quanto al-
le altre macro aree l'organizza-
zione vede un miglioramento in
tutta lla zona euro, anche se al di
sottodelle attese. «L'incremento
dei tassi di crescita di quest'an-
no nell'Eurozona è incoraggian-
te»,mameno di quanto si spera-
va viste le spinte favorevoli do-
vute al calo del prezzo del petro-
lio, l'euro più debole e tassi d'in-
teresse a lungo termine più bas-
si. L'organizzazione ha quindi
previsto per il 2015 una crescita
dell'1,6% e dell'1,9% nel 2016. Il

rapporto si è soffermato anche
sul quadro internazionale. L'Oc-
se mette in guardia su una cre-
scita globale in rallentamento,
ferma al 3% per il 2015 (0,1 punti
percentuali in meno rispetto al-
le stime di maggio), e per il 2016
al 3,6% (0,2punti inmeno), sulla
quale pesa il rischio di una fre-
natapiù ampiadel previstodella
Cina. Le prospettive di crescita
mondiali si sono leggermente in-
debolite e «sono diventatemeno
chiare negli ultimi mesi», ha
scritto l'organizzazione. E in
particolare «l'outlook è peggio-
rato ulteriormente» per Paesi
emergenti, a cominciare dalla
Cina. Il suo rallentamento costi-
tuisce il principale fattore di ri-
schio per la ripresa globale. I di-
rigenti cinesi «si trovano ora di
fronte la sfida politica di sostene-
re la crescita mentre portano
avanti i cambiamenti strutturali
e gestiscono i rischi», scrive l'or-
ganizzazione, sottolineando pe-
rò che un'ulteriore frenata della
Cina avrebbe un impatto signifi-
cativo,ma «non dovrebbe far de-
ragliare la ripresa globale».

Sonia Ricci
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Pensioni, ritoccare la legge Fornero sarebbe troppo costoso
ma resta allo studio una nuova salvaguardia per gli esodati

LE PROSPETTIVE
ROMA Le stime del governo e la
crescita attesa dello 0,9% nel
2015? «Sono dati statistici»
per il presidente di Confindu-
stria, Giorgio Squinzi, «per
forza sono credibili». Poi, ha
aggiunto a margine della pre-
sentazione aMilanodella Fon-
dazione 4Impact che opera
nel continente africano, «pos-
siamo discutere se ci basta
una crescita dell’uno per cen-
to». Ma il presidente lo dice
chiaramente: «Dobbiamo
prendere atto che il clima sta
cambiando». Lo dicono anche
i numeri. «Dopo tredici trime-
stri negativi, gli ultimi due so-
no stati positivi e riteniamo»,
ha precisato il presidente di
Viale dell’Astronomia che «lo
sarannoanche i prossimi».
Quanto agli annunci del

premierMatteoRenzi inmate-
riadi riduzionedelle tasse edi
possibili interventi analoghi
per le imprese, «qualcosaè già
stato fatto» e «mi auguro che
siano al centro delle preoccu-
pazioni del governo perchè la
ripresa e la crescita dell'occu-
pazione possono venire solo
dalle imprese».
Passando all’ipotesi di sgra-

vi fiscali per le imprese del
Sud Italia, «tutto quello chedà
una spinta alle imprese è con-
divisibile», ha spiegato Squin-
zi sottolineando che il Meri-
dione «resta una preoccupa-
zione fortissima per Confindu-
stria e deve esserlo altrettanto
per il Paese».

Anche l’Ocse rivede le stime sull’Italia
bene il lavoro, il Pil crescerà dello 0,7%

Padoan: via la Tasi anche agli inquilini

FLESSIBILITÀ EUROPEA:
L’ITALIA CERCHERÀ
DI UTILIZZARE
AL MASSIMO
LE DUE CLAUSOLE
GIÀ ESISTENTI

Angel Gurria segretario
generale dell’Ocse

La crescita secondo l'Ocse

Fonte: Ocse (34 Paesi più industrializzati)

2015 2016

MONDO

Usa

Giappone

Cina

Brasile

Eurolandia

Germania

Francia

ITALIA

Regno Unito

6,7 (-0,1)

-2,8 (-2,0)

0,6 (-0,1)

0,7 (+0,1)

3,0 (-0,1)

2,4 (+0,4)

1,6 (+0,1)

1,0 (-0,1)

1,6 (=)

2,4 (=)

6,5  (-0,2)

-0,7 (-1,8)

1,2 (-0,2)

1,3 (-0,2)

3,6 (-0,2)

2,6 (-0,2)

1,9 (-0,2)

1,4 (-0,3)

2,0 (-0,4)

2,3 (=)

Previsioni dell'Ocse sulle variazioni % del Pil
nelle maggiori economie (con variazioni in punti
percentuali rispetto alle stime di giugno) 

Il ministro Pier Carlo Padoan

miliardi
12

FONDI STANZIATI Risorse risparmiate
(in euro)

83.396
Effettivamente

liquidate

500 milioni
secondo la Ragioneria
dello Stato,
che tiene conto
dei potenziali
richiedenti

Gli esodati
390.000
Persone che potevano rimanere
senza lavoro e senza pensione
per effetto della legge Fornero
tra il 2012 e il 2015
(stime Inps del 2012)

170.230
Numero massimo
di salvaguardati previsto
dalla legge dopo 6 operazioni
di salvaguardia (fonte: Mef)

116.000
Certificazioni accolte
fino al 10 settembre 2015
(dato Inps)

oltre 3 miliardi
secondo l’Inps,

che calcola
le domande

effettivamente
presentate

PER GLI IMPRENDITORI
«LE CIFRE DEL GOVERNO
SONO CREDIBILI
LA RIPRESA PARTE
DALLE IMPRESE,
SIANO CENTRALI»
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LA MANOVRA
ROMA La scadenza è fissata al pri-
mo novembre e la notizia - per il
momento - è che non sia ancora
slittata. Da quel giorno anche i
Comuni non capoluogo di Pro-
vincia, che sono quasi 8mila, do-
vrebbero essere obbligati ad ef-
fettuare i propri acquisti di beni
e servizi consorziandosi tra di lo-
ro oppure ricorrendo ad una cen-
trale acquisti, uno dei 34 “sogget-
ti aggregatori” il cui ruolo è stato
recentemente formalizzato. Il
condizionale si giustifica con la
lunga serie di rinvii che finoraha
tenuto buona parte del mondo
municipale fuori dall’azione di
contenimentodella spesabasato
proprio sui meccanismi di cen-
tralizzazionedegli acquisti.

OBIETTIVI AMBIZIOSI
È uno sforzo che va avanti da al-
meno quindici anni - finora con
risultati inferiori alle attese - che
si è basato soprattutto sul ricor-
so alla società pubblica Consip,
incaricata in particolare per
quanto riguarda le amministra-
zioni centrali di organizzare ga-
re per tutti o comunque di fissa-
re prezzi di riferimento. C’è però
ilmondo dei cosiddetti enti terri-
toriali (Regioni, Province e Co-
muni) che in realtà gestiscono
nel loro complesso una quantità
di acquisti ben più sostanziosa
(superiore sulla carta ai cento
miliardi) dei quali fanno parte
anche quelli delle Regioni relati-
vi al sistemasanitarionazionale.
Finora in questo ambito hanno
operato circa 32 mila diverse
centrali di acquisto, che già il
commissario alla spending re-
view Carlo Cottarelli si era pro-
posto di portare a 35. Il raggiun-
gimento dell’obiettivo è stato
quanto meno avviato ora che il
dossier della revisione della spe-
sa èpassato aPalazzoChigi nelle
mani di Yoram Gutgeld e di Ro-
berto Perotti: il nuovo tavolo dei
soggetti aggregatori, scelti con il
decisivo concorso dell’Anac
(l’autorità anticorruzione guida-
ta da Raffaele Cantone) si è riuni-
to per la prima volta nel luglio
scorso.
La maggior parte delle realtà

ammesse al tavolo fa riferimen-
to alle varie Regioni. La nuova
procedura secondo la tabella di
marcia partirà dal 2016; entro
quest’annodovranno essere indi-
viduate le categorie merceologi-
che e le soglie di valore al di so-
pra delle quali le pubbliche am-
ministrazioni saranno obbligate
a ricorrere alle gare indette dai
34 soggetti aggregatori.
Restano fuori, appunto, i Co-

muni. Per loro valgono regole
particolari, definite nel 2011, la

cui applicazione però è stata da
allorapiù volte rinviata.Alla fine
doveva scattare il primogennaio
di quest’anno, lasciando comun-
quemano libera negli acquisti al-
le amministrazioni con popola-
zione superiore ai 10mila abitan-
ti, per beni, servizi e lavori di va-
lore inferiore a 40mila euro. Ne-
gli ultimi giorni del 2014 è inter-
venuto puntuale il consueto de-
creto “milleproroghe”, per spo-
stare la scadenza al primo set-
tembre. E poi con il disegno di
legge sulla Buona scuola, appro-
vato in Parlamento con il voto di
fiducia e di per sé piuttosto estra-
neo alla tematica degli enti loca-
li, è stata decisa un’ulteriore pro-
roga di due mesi. Resta da vede-
re cosa succederà nei prossimi

45 giorni,ma il percorso verso la
razionalizzazione degli acquisti
comunali è comunque acciden-
tato e non manca a complicarlo
nemmeno una vicenda giudizia-
ria.

I VINCOLI
La scorsa primavera infatti pro-
prio l’Anac aveva escluso dal-
l’elenco dei soggetti aggregatori
l’Asmel, un consorzio cui aderi-
sconogià quasi 900Comuni, che
a detta degli uomini di Cantone
non aveva i requisiti necessari
per la presenza nella compagine
societaria di soggetti privati.
Contro questa decisione l’Asmel
si è rivolta al Tar, non riuscendo
ad ottenere ragione; ma poi nei
giorni scorsi il Consiglio di Stato
ha rovesciato il parere del tribu-
nale amministrativo sospenden-
do la delibera dell’Anac. Non è
chiaro però se questo pronuncia-
mento riguardi le gare già in cor-
so o anche quelle nuove e per sa-
perlo probabilmente, servirà
una ulteriore chiarificazione dal-
lo stessoConsiglio di Stato.

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Riforma della Pa, in arrivo i primi decreti anti-burocrazia
I PROVVEDIMENTI
ROMA Inizia il conto alla rove-
scia per l’attuazione della rifor-
ma della Pubblica Amministra-
zione, con il primo pacchetto di
decreti attuativi in arrivo per ot-
tobre. Sarà un autunno caldo
quindi non solo sul fronte della
legge di stabilità, ma anche per
le novità in materia di cittadi-
nanza digitale, trasparenza, ta-
gliodei tempidella burocrazia.
In rampa di lancio anche i

provvedimenti per l’accorpa-
mento delle camere di commer-
cio e per il documento unico
per l’auto, che riunisce i dati su
proprietà e circolazione. La pre-
cedenza è stata così data alle
misure con un impatto più di-
retto su cittadini e imprese, ma

non tarderanno gli interventi
su partecipate pubbliche e ser-
vizi pubblici locali, con qualche
elemento che potrebbe essere
anticipato già inmanovra, sotto
la voce spending review.

LA TABELLA DI MARCIA
La prima tranche di decreti at-
tuativi, sette od otto, potrebbe
quindi arrivare in Cdm tra un
mese, a ridosso della legge di
stabilità. Alministero della Pub-
blica Amministrazione infatti i
lavori sono a buon punto su di-
versi fronti: dal nuovo codice
dell’amministrazione digitale,
che cammina in parallelo con il
Pin unico, al restyling della con-
ferenza dei servizi, con uno
snellimento dei processi e la de-
terminazionedi tempi certi.
A uno stato avanzato è anche

il regolamento sulla semplifica-
zione e sull’accelerazione delle
praticheburocratiche in casodi
insediamenti produttivi. Lo
stesso vale per il Freedom of in-
formaction act, che garantisce
l'accesso libero ai dati in posses-
so della P.A. Si tratta in genera-
le di provvedimenti che dovreb-
bero rendere più semplice ed
amichevole il rapporto tra citta-
dini e pubblica amministrazio-

ne.
Alcune parti della riforma, in

particolare quelle chegenerano
risparmi, potrebbero finire di-
rettamente in manovra. Oltre
alle partecipate e alle spa locali
c’è anche il taglio degli enti pub-
blici inutili o in rosso e l’elimi-
nazione degli uffici ministeriali
doppioni.
Bisognerà invece aspettare

un pò per il testo unico sul pub-
blico impiego, la riforma della
dirigenza e la riorganizzazione
sul territorio, con la scure sulle
prefetture e l’accorpamento del-
la forestale. Ovvero alcuni tra i
capitoli politicamente più deli-
cati della riforma: l’obiettivo è
comunque portare a termine il
lavoroentro l’anno.

R. Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ma quella per la centralizzazione delle gare è una corsa
a ostacoli, complicata da resistenze e tanti ricorsi giudiziari

Via libera al decreto
sulle Agenzie fiscali

Marianna Madia

Il ministero dell’Economia

`In vigore dal primo novembre le norme che obbligano
le amministrazioni a consorziarsi per risparmiare sui costi

PARTE IL CONTO
ALLA ROVESCIA,
IN CONSIGLIO
DEI MINISTRI A OTTOBRE
UNA TRANCHE
DI DECRETI ATTUATIVI

Stretta sugli acquisti, tocca ai Comuni

La spesa per acquisti di beni e servizi
Miliardi di euro
AMMINISTRAZIONI CENTRALI AMMINISTRAZIONI LOCALI

(inclusa Sanità)
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LacommissioneFinanzedel
Senatohadatoparere
favorevoleallo schemadi
decretodelegato sulleAgenzie
fiscali.Parere favorevole è
statoespressoanchedalla
CommissioneFinanze insieme
allaGiustizia suunaltro
decretodiattuazionedella
delega fiscale, quello sulle
sanzioni.Motivodi
«soddisfazione»per il
presidentedella
Commissione,MauroMaria
Marino (Pd), prontoa
sottolineare inunanota che«il
parere favorevolecon
osservazionepredisposto
dalla senatriceGuerraè stato
condivisodallaCommissione
conla solaastensionedel
Movimento5Stelle edel
gruppoMisto».Una
«conferma»,haaggiunto,
«dell’attenzionedi tutti i
gruppiper la funzionalitàe la
pienaoperativitàdell’Agenzia
delleEntrate, anchenella
prospettivadi rafforzarne il
ruolo, siaper il contrasto
all'evasione fiscale siaper la
nuovamissionedi tutoraggioe
collaborazioneprevisti in
attuazionedelladelega
fiscale». Inparticolare, sulle
sanzionièstatoapprovato «un
parere favorevolecon
condizioneeosservazioni,
raggiungendounpuntodi
equilibrio tra igruppidi
maggioranzaeunaparte
dell’opposizione».

Senato

GLI ENTI MUNICIPALI,
FINORA ESCLUSI,
DOVRANNO
CONCENTRARE
LE STAZIONI
APPALTANTI
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Primo Piano

L’intervista Sara Simeoni

Budapest

Budapestha giàdiversi impianti e offre, per gli
sport acquatici, le strutture esistenti sull’isola
Margherita sulDanubio, nel cuoredella città.
Daquestopuntodi vista la cittàmagiara
potrebbe rappresentare, pur apparendoora la
candidatapiùdebole, la scelta lowcost.

Nonèunametropoli,mavantauna tradizione.
Puntoa sfavore, adesso, l’attualepoliticadel
premierViktorOrban con l’ultimadecisionedi
costruireunmuroal confine con laSerbiaper
fermare l’esododeimigranti. Questa sceltaha
fattomoltodiscutere. E il Cione terrà conto.

LaCapitale godedell’appoggiodel governo,
l’Italiahauna tradizioneorganizzativadi qualità
epoi c’è il fascinodella città insiemeal ricordo
indelebiledell’edizionedel 1960considerata
l’ultimaamisurad’uomo.Diverse competizioni
potrebbbero essereospitate in siti storici.

Roma

Ci sono i problemidella città, il «fuocoamico»
chepotrebbe creare fastidi alla candidatura. La
situazionedegli impianti da realizzare eda
risolvere. Il Giubileo che finiscenel 2016 sarà
un importante test per quello che riguarda
traffico, viabilità e ospitalità dei turisti.

Parigi

IGiochi del 2024 arrivano 100annidopoquelli
che la ville Lumierehaospitatonel 1924 (era,
quella, la sua secondavoltadopo il 1900). Il
fascinodella città è indiscusso, gli impianti ci
sonoe l’amministrazione comunale adesso è
schierataa favoredella competizione.

Parigi è stata sconfitta per l’edizionedel 2012
andata aLondra.A sfavoregioca lo scenario
politico: nel 2017, annodella scelta, si vota e
l’eventuale successodi Sarkozy alle Presidenziali
potrebbemodificare la situazione visto che l’ex
premierpreferirebbe l’Expodel 2025.

Los Angeles

Entrata in garadopo la rinuncia diBoston, la
città dellaCalifornia vanta già due edizione
olimpicheorganizzate, nel 1932enel 1984.
Quest’ultimaè stata anche laprimacon
un’organizzazioneprivata.Ha tutti gli impianti
pronti per essere utilizzati per la competizioni.

Essere stata la seconda scelta degli StatiUniti
potrebbepenalizzarla, così come le grandi
distanzedapercorrere, visto che il Cio predilige
Olimpiadi compatte comequelle diTokyo2020.
Inpiùdopodue edizioni fuori dall’Europa (2016a
Rioe 2020 aTokyo) il rischiodi bocciatura esiste.

ROMA Olimpiadi di Roma 1960: una
svolta miracolosa e una magia che
la Capitale vorrebbe ripetere nel
2024. La città si prepara, non ha bi-
sogno di trucco perché tutto è già
bello. Manca qualche impianto,
manca un vero palazzo dello sport,
un grande parco che sarà olimpico,
unVillaggio chediventerà unbellis-
simo campus universitario. L’Olim-
piade è l’occasione per avere tutto
questoesenza farnascerecattedrali
nel deserto, senza spese folli, l’even-
to a cinque cerchi può essere il mo-
mentodelcambiodivita.
Sara Simeoni ha vissuto l’esperien-
za di quattro Olimpiadi, la prima a
Monaco ’72, ha vinto un oro (a Mo-
sca ’80)edueargenti (Montreal ’76e
LosAngeles ’84),èsalitasul tettodel
mondo con il 2,01 realizzato a Bre-
sciail4agostodel ’78.
Sara, qual è il significato di
un’Olimpiade in Italia?
«Sarebbe straordinario poterla
avere di nuovo qui, l’Olimpiade.
Roma 1960 è un’edizione che tutti
ancora ricordano, anche io che al-

lora ero piccolina, avevo quasi set-
te anni. Frequentavo la prima ele-
mentare e ho cominciato a sentir
parlare di Olimpiadi e di atletica
leggeraproprio allora».
È cominciata nel 1960 la sua pas-
sioneper lo sport?
«Con un disegno. Ci hanno chiesto
di farne uno sui Giochi e io ho vin-
to anche un premio del ministero
con ilmio lavoro».
Roma 1960 non è solo un ricordo:
è stata un’Olimpiade straordina-
ria.Sipotràripeterenel2024?
«Ancora oggi viviamo nel ricordo
di quell’edizione bellissima. L’idea
che l’Italia, il nostro Paese, possa
ospitare i Giochi, è fantastica. Cre-
do che quell’esperienza potrà esse-
re ripetuta cercando, però, di fare
delle Olimpiadi una manifestazio-
nemenogigante».
Sara, l’Italia è pronta per leOlim-

piadi?
«Se dobbiamo star qui a dire che vi-
viamo in unmomento così, questo
è un altro discorso. Mi auguro che
l’Italia con Roma possa vivere
un’altra grande Olimpiade. Si po-
tranno risolvere tanti problemi, ci
sarà un’entusiasmo e una spirito
nuovo. E ne abbiamo tutti grande
bisogno».
Leiquindi è favorevole?
«Da sportiva sono tranquilla; co-
me persona mi rendo conto che
qualche problema lo abbiamo. Mi
auguro di vederle, queste Olimpia-
di. Prima dovevamo averle nel
2004,poi nel 2020...»
Cosa c’è da fare in questa compe-
tizione da qui al 2017 per vincer-
la?
«La corsa non è semplicissima:
Los Angeles, Parigi ma anche Bu-
dapest e Amburgo. Quest’ultima

non sottovalutatela: ha un proget-
to molto interessante anche se, al-
la fine, per vincere occorre ben al-
tro, ovvero essere credibili su tut-
to».
Gareggiare in casa: che stimolo
haunatleta?
«Io da giovane ho disputato un eu-
ropeo (a Rona nel ’74, ndr) ed è sta-
tomolto bello. Ti senti una respon-
sabilità diversa ma sei a casa tua e
il pubblico è tuttoper te».
Cambiano anche le motivazioni,
la preparazione e l’attesa per
l’evento, vero?
«Cambia tutto e non dimentichia-
mo che quando un Paese organiz-
za fa il massimo per avere una
squadra di livello. L’Olimpiade
contribuirebbe a dare una bella
sterzata al nostro sport. Sarebbe
unascossa alla promozione e tutto
quello che qui facciamo ancora fa-

tica a fare».
Le Olimpiadi darebbero una for-
te spinta alla promozione dello
sport?
«Inmaniera fantastica. Con un’edi-
zione dei Giochi in casa non puoi
più pensare alla fortuna per cen-
trare dei risultati: devi mobilitarti
edare risposte convincenti».
Dica la verità: cosa ci manca per
vincerequesta sfida?
«La convinzione. Dobbiamo crede-
re in noi stessi, nelle nostre possi-
bilità, nella voglia di arrivare. Ab-
biamo tutte le possibilità per farlo
anche se troppevolte i problemi ce
li creiamodasoli. In casanostra».

C.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Amburgo

Vanta l’appoggio della cittadinanza, che è stato il
fattore che lehapermessodi candidarsi.
Amburgo, grande città portuale tedesca, ha
vinto a sorpresa il ballottaggio conBerlino che
hagià ospitato leOlimpiadi del 1936.Ha il
vantaggiodi essere lanovitàdellaGermania.

Lapenalizzazione ènonavere una tradizione
nel campo sportivo, al contrario diBerlino, eha
una scarsa attrazioneanchedal puntodi vista
turistico.Gli stessi cittadini sono scettici sulle
possibilità di successo, proprioperchéhanno
pocodaoffrire rispettoalle altre città tedesche.

`Formalizzate le candidature. In campo anche Parigi, Amburgo
Budapest, Los Angeles. Bach (Cio): tutte città altamente qualificate

PERCHÉSÌ

PERCHÉNO
IL CASO
ROMA Il Comitato olimpico interna-
zionale ha ufficializzato le candi-
date per le Olimpiadi del 2024.
Nessuna sorpresa dell’ultima ora:
sono Amburgo, Budapest, Los An-
geles, Parigi e Roma. Cinque come
i cerchi olimpici e Thomas Bach, il
capo dello sport mondiale, da Lo-
sanna, la sede del Comitato olimpi-
co internazionale, dando il benve-
nuto alle cinque candidate, ha par-
lato di «competizione di qualità e
non quantità. Sarà una sfidamolto
dura e affascinante». Ha aggiunto,
Bach, che non si aspettava un nu-
mero superiore di città anche se a
Pechino, il mese scorso, aveva par-
lato di Toronto. Che all’ultimomo-
mento ha rinunciato. I canadesi
hanno preferito la fuga dalle Olim-
piadi per non ripetere la storia di
Montreal che ha ripianato i debiti
contratti nel 1976 solo nel 2006.
Certo, non sempre è così, non in
tutte le città che hanno ospitato le
Olimpiadi ci sono debiti, impianti
abbandonati, lavori non ultimati.
Se la Grecia con Atene 2004 ha vi-
sto l’inizio della crisi, Barcellona
’92 non solo ha guadagnato 3 mi-
liardi di dollari ma ha trasformato
la città in meglio. Pechino, a sette
anni dai suoi Giochi, non ha ab-

bandonato il Parco olimpico, che è
un’attrazione.

SI VOTA A SETTEMBRE 2017
Da ieri lacorsaversoil2024ècomin-
ciata: si concluderà esattamente tra
due anni, a Lima, sede della 130. Ses-
sione del Cio che voterà la città vinci-
trice la quale riceverà 1,7 miliardi di
dollari dal Cio.Non ci sarà scrematu-
ra:infinalearriverannotutte.
Roma sogna le Olimpiadi e vuole

riportare a casa quei Giochi che qui,
nel 1960, sono stati unmomentoma-
gico: Berruti, Bikila,WilmaRudolph,
Benvenuti.Daalloramoltoècambia-
to, a Roma e nel mondo. È cambiato
anchelospiritoolimpicoeoggi icitta-
dini non sono sempre favorevoli. Ba-
chlosaeavverte:«IlCiovuolemanda-
re gli atleti in città dove sono i benve-
nuti e dove la popolazione sostiene i
Giochi». Ci saranno le immancabili
visite deimembri Cioma ci saranno,
ha detto Bach, «nostri sondaggi in
mododaottenereunrisultatooggetti-
vo».
Romacicredeenella squadragui-

datadaLucaMontezemoloconilpre-
sidente del Coni,Malagò, e il sindaco
Marino,cisonoinostricampioni.Fe-
derica Pellegrini scende in campo.
«Romae l’Italia sognano iGiochi e io
sonoal lorofiancopervincerequesta
gara - ha detto Fede - Portare qui le
Olimpiadi sarebbe magico». Flavia
Pennetta, l’azzurra del momento, è
convintache«l’Italiaha le carte in re-
gola per giocarsela. Se serve uno
smashvincente, iosonopronta».Fio-
naMay sogna Roma 2024. «Sarebbe
un sogno fantastico. Vorrei vedere le
miebimbesullapistadell’Olimpico».
Alberto Tomba ci crede. «Roma sa-
prà infilare tra i paletti lo slalom vin-
cente»,èl’auguriodellaBomba.

Carlo Santi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Olimpiadi 2024
4 rivali per Roma

PERCHÉSÌ

PERCHÉNO

Sara Simeoni (foto ANSA)

PERCHÉSÌ

PERCHÉNO

PERCHÉSÌ

PERCHÉNO

«Dobbiamo crederci di più
basta farci problemi da soli»

LA CAMPIONESSA
DI SALTO IN ALTO:
«POSSIAMO RIUSCIRCI
ABBIAMO BISOGNO
DI UN ENTUSIASMO
E UNO SPIRITO NUOVI»

Oro a Mosca nel 1980

PERCHÉSÌ

PERCHÉNO

Malagò e Montezemolo (foto ANSA)

PENNETTA:
L’ITALIA HA LE CARTE
IN REGOLA
PER GIOCARSELA
PELLEGRINI: PRONTA
A DARE UNA MANO

La bandiera dei Giochi Olimpici (foto ANSA)
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Massimiliano Fazzini

Il caldo supera i trenta gradi

IL CASO
Trivelle nell'Adriatico. La Con-
fcommercio ritiene "inderogabi-
le" l'esigenza del referendum
permodificare il decreto Svilup-
po e Sblocca Italia che limita il
parere delle Regioni sulle auto-
rizzazioni rendendolo non vin-
colante. E proprio ieri dalla
commissione Ambiente arriva
il parere favorevole alla propo-
sta di indizione del referendum
che, a questo punto, verrà vota-
ta nel consiglio regionale del 22
settembre. Non solo comitati
ambientalisti e movimenti poli-
tici. Anche la Confcommercio è
molto preoccupata dalle trivel-
lazioni lungo le coste del mare
Adriatico. "L'aumento del nu-
mero dei procedimenti autoriz-
zatori per progetti di estrazione/
coltivazione offshore entro il li-
mite delle 12 miglia marine dal-
le linee di costa, lo stato di avan-
zamento degli stessi che arrive-
ranno a definizione a stretto gi-
ro e, comunque, non oltre 180
giorni dalla richiesta di conver-
sione del titolo di ricerca in "tito-
lo concessorio unico" previsto
dallo Sblocca Italia e l'indirizzo
del Governo in materia di pro-
duzione nazionale di idrocarbu-
ri rendono l'abrogazione refe-

rendaria dell'articolo 35 del De-
creto Sviluppo urgente, priorita-
ria e indifferibile - commenta in
una nota Confcommercio - E'
necessario celebrare un referen-
dum abrogativo non oltre il
2016". E proprio ieri pomeriggio
è arrivato il parere positivo del-
la commissione Gestione Terri-
torio sui cinque quesiti referen-
dari relativi alla modifica di al-
cune parti normative dei decre-
ti "Sblocca Italia" e "Sviluppo",
con particolare riferimento alla
possibilità di ricerca, prospezio-
ne e stoccaggio degli idrocarbu-
ri. "Attraverso questo passaggio
- ha rilevato il presidente della
Commissione Andrea Biancani
(Pd) - andiamo a recuperare un
ruolo più forte della Regione ed
anche delle autonomie locali in
fatto di scelte che possono inci-
dere fortemente sui cittadini.
Speriamo si possa aprire una
nuova fase di decentramento
amministrativo con scelte dav-
vero condivise e vincolanti e
non successivamente disattese
o ritenute non vincolanti dallo
Stato centrale". Un "no" a nuove
trivellazioni giunge anche dal
presidente del consiglio regio-
nale Antonio Mastrovincenzo e
dal suo vice Renato Claudio Mi-
nardi. "Nuove trivellazioni - af-
fermano - sono un pericolo per
l'ambiente e l'ecosistema delle
Marche".

La giornata di ieri ha evidenziato
unaulteriore decisa stabilizzazio-
ne dell’atmosfera a sud di una li-
nea ipotetica Firenze - Ancona;
ciò nonostante, almeno sulle re-
gioni centrali il cielo è apparso
spesso nuvoloso per il passaggio
di nuvolositàmista, derivante dal
transito della coda di un sistema
frontale, attivo a nord delle Alpi e
localmente sulla catena montuo-
sa. Locali temporali hanno infatti
interessato i rilievi, estendendosi
localmente all’alta pianura pada-
no - veneta. Sulla nostra regione,
abbiamoavuto a che fare conuna

giornata calda; laddove si sono
nuovamente verificate situazioni
di garbino, le temperaturemassi-
me sono nuovamente salite sin
sui 33-34˚C; ancora una volta nel
vicino Abruzzo ulteriore, si sono
toccati i 37˚C. Durante la notte, il
clima è statomoltomite o addirit-
tura caldo; visto il generale incre-
mento termico e su quasi tutte le
località costiere e collinari i valo-
ri minimi sono rimasti intorno o
appenaal di sopradei 20˚C.Nella
giornata odierna assisteremo ad
unulteriore, lieve incrementodel
flusso delle correnti sudocciden-

tali ma già in serata, si assisterà
ad un suo graduale ridimensiona-
mento, con tendenza a lenta ma
evidente rotazione da ovest. Di
conseguenza, il cielo sarà sereno
o poco nuvoloso per innocui tran-
siti di nubi medie stratificate;
scarsi ed innocui saranno gli ad-
densamenti cumuliformi sui rilie-
vi; i venti rimarranno deboli o
moderatimeridionali, con rinfor-
zi sulla catena appenninica con
maremosso. Domani non dobbia-
mo attenderci alcuna variazione
significativa anche se la rotazio-
ne delle correnti da est al suolo
apporterà un lieve calo termico,
con cielo sereno o poco nuvoloso
e caldo moderato. Le temperatu-
re odierne, molto elevate, saran-
no comprese tra 28 e 34˚ C; lemi-
nimeoscilleranno tra 12 e 22˚C.

Fano
Marina Group, barche a fuoco
Giardini: «Un gesto da balordi»
Nell’area del consorzio hanno incendiato due imbarcazioni dismesse
«Non voglio pensare che sia un atto deliberato contro la nuova strada»
Scatassi a pag.42

Giorno & Notte
Pagnini festeggia
il compleanno
del mitico
poeta Pasqualon
Marsigli a pag. 43

`Stabilimenti aperti per tutto settembre, ma il 90 per cento degli hotel ha già chiuso
`Oliva dell’Apa: «Ci vorrebbero un evento e contratti con agenzie come in Romagna»

Fano e Lucrezia
Doppio colpo
nella notte
della banda
dei market
A pag.41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Dopo la Fiera di San Nicola, 9 al-
berghi su 10 hanno già chiuso. Per
i turisti, la stagione lunga a Pesaro
nonc’è. «Serveungrande eventoo
un contratto con un’agenzia im-
portante, come fanno in Roma-
gna, per portare l’estate turistica
fino al 30 settembre», è la ricetta
dell’Apa. Quest’anno niente scan-
dinavi neimesi autunnali. Il sinda-
co Matteo Ricci e l’assessore Da-
niele Vimini domani in conferen-
za tireranno le somme della sta-
gione turistica. Sul fronte degli al-
bergatori, che per fine mese orga-
nizzerannoun’assemblea della ca-
tegoria, c’è già un bilancio. Prima
parte dell’estate salvata dagli even-

ti sportivi, sofferenza diffusa tra
metà giugno e luglio, bene agosto,
soprattutto le ultime tre settimane
con gli alberghi praticamente
esauriti. I turisti sono rimasti fino
allaprimasettimanadi settembre,
seppur con meno pienone. Poi c’è
stata una flessione, «il 20% degli
hotel hanno chiuso i battenti», re-
cuperata nello scorso fine settima-
na, cheha fatto il botto, tra laFiera
di San Nicola e lo show di Violetta
all’AdriaticArena. «Gli alberghi di
ponente erano pieni con la Fiera,
quelli di levante per lo spettacolo
di Violetta» rileva il presidente del-
l’ApaFabrizioOliva.

Delbiancoapag. 39

Turismo, freno alla stagione lunga Confcommercio
preoccupata
per le trivelle
in Adriatico

Il meteorologo

Economia
Il marchio Berloni sbarca in Turchia

TRIBUNALE
L'ha molestata per due anni. Lei,
giovane, carina, si dimostrava an-
che affabile e gentile, ma solo per
lavoro. Era dipendente di un bar
di Montecchio, oggi del comune
di Vallefoglia, e di certo non
avrebbe potuto rispondere male
ai clienti. Neppure a lui che quasi
da subito aveva dimostrato nei
suoi confronti delle attenzioni ec-
cessive emorbose. Non solo a pa-
role.Ma anche nei gesti. Dai com-
plimenti era passato a fastidiosi
contatti che la vittima aveva pro-
vato in tutti i modi ad evitare. Ma

senza successo. Tanto che dopo
due anni di incubo (da giugno
2011 a dicembre 2013) non ha po-
tuto fare altro che licenziarsi. Ma
la storia non si è chiusa lì. La gio-
vane ha avuto la forza di denun-
ciare tutto alle forze dell'ordine.
E il caso è arrivato infine in un'au-
la del Tribunale.Molestie sessua-
li, l'ipotesi di accusa formulata
dal pm Silvia Cecchi. Ieri mattina
il processo si è aperto davanti al
collegio penale (presidente Stefa-
no Marinelli, giudici a latere Eli-
sabetta Morosini e Paolo De Lu-
ca). La vittima (che si è costituita
parte civile) ha ricordato quei
drammatici momenti. L'avvoca-
to dell'imputato ha provato a di-
mostrare che lei fosse consen-
ziente: «Perché non ha evitato
quei contatti dal momento che
poteva?».La donnahadetto che è
arrivata a fare inmodo di non es-
sere mai da sola al bar in compa-
gnia di quell'uomo proprio per
non dover subire le sue avances.
A volte si faceva venire a prende-
re dal fidanzato di allora.Ma que-
sto non è bastato a scoraggiare il
suo molestatore. Che dirà la sua
verità alla prossima udienza, fis-
sata il 3dicembreprossimo.
Intanto sempre ieri il collegio ha
condannato a 3 anni di reclusio-
ne i due autori della rapina del 15
maggio 2012 alla filiale della Ban-
ca della Valconca sull’Adriatica:
un uomo e una donna di origine
campana. Dopo essersi finti clien-
ti, il giorno successivo i due erano
ritornati in banca e costretto la di-
rettrice e la cassiera a consegnare
7mila dalla cassaforte. Erano sta-
ti arrestati grazie ai filmati delle
telecamere interne.

Luca Varani ci riprova. L'avvocato pesarese condannato a 20 anni per l'agguato con l'acido a
Lucia Annibali, è tornato a chiedere gli arresti domiciliari. A pag.41

Il presidente Oliva

La sede
del Tribunale

Un accordo di distribuzione
che può dare un’accelerata
molto forte alla ripresa della
Berloni Group. Il marchio di
cucine pesaresi ha siglato un
contratto con Eczacibasi Buil-
ding Products Division, un
importante distributore tur-
co. La firma tra Roberto Ber-
loni, amministratore delega-
to dell’unità di cucine e Emre

Eczacibasi, stabilisce che In-
tema, la società di vendita di-
stribuirà le cucine a marchio
Berloni sul mercato turco,
sia nel canale retail che in
quello contract. «Per noi è
molto importante perché ci
permette di entrare nel mer-
cato turco dalla porta princi-
pale» spiegaRobertoBerloni.

Benelliapag.40

Varani torna a chiedere gli arresti domiciliari

L’agguato con l’acido. Ricorso in appello, la Corte deve decidereMolestie per anni
alla bella barista
cliente a processo
Lei alla fine era stata costretta a licenziarsi
ma aveva trovato il coraggio di denunciarlo REGIONE, DALLA

COMMISSIONE
PARERE
FAVOREVOLE
ALLA PROPOSTA
DI INDIRE
IL REFERENDUM

CONDANNATI IERI
I DUE AUTORI
DI UNA RAPINA
IN BANCA DEL 2012
INCASTRATI
DALLE TELECAMERE
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Marche

ASSETTI
ANCONA L'avvocato anconetano im-
pegnato sul fronte delle carceri An-
drea Nobili in pole per il ruolo di
Ombudsman regionale. L'elezione
è attesa per martedì prossimo in
Consiglio.Mentre l'aula ha già elet-
to la nuova commissione Pari Op-
portunità. Si va così definendo il
quadro degli assetti istituzionali
che dipendono dall'Assemblea.
Slittano ancora, invece, le nomine
di competenza della Giunta, in par-
ticolare quella di amministratore
unico della Svim.Mentre ci vorran-
noancoraunpaiodimesi per l'iter
amministrativo che dovrebbe por-
tare Fabrizio Costa a Palazzo Raf-
faello come capo di Gabinetto e Se-
gretario generale.
Tra le candidature ad Ombud-

sman - termine scandinavo sotto
al quale vengono comprese varie
funzioni di difesa civica (minori,
detenuti, immigrati) -, arrivate a
piazza Cavour, quella dell'avvoca-
to anconetano, esponente Pd, sem-
bra la più forte. Oltre ad avere i re-
quisiti richiesti dal ruolo, risponde
agli equilibri interni deiDemocrat,
politici e territoriali, e può contare
anche sull'endorsement delle Ca-
merepenali per il suo impegnoper
le carceri delle Marche. Nobili sa-
rebbe, dunque, in vantaggio rispet-
to agli avversari Ninel Donini

(Idv), competitor di Ceriscioli e
Marcolini alle Primarie del centro-
sinistra, Albarosa Talevi, già fun-
zionaria dell'ufficio Ombudsman
e segretaria Pd uscente a Falcona-
ra. Fuori dalla corsa permancanza
di requisiti l'ex assessore regionale
ed oggi amministratore unico dell'
Assam, il verde Gianluca Carrabs.
Tra le candidature anche quella di
Piero Mennò (Pd di Fermo), Anna
Rita Totò, impiegata nella sanità
fermana, ElisabettaMicciarelli, di-
rigente scolasticadiAncona.
Slittano invece le nomine, più

pesanti, di competenza della Giun-
ta. In attesa degli iter burocratici
che dovrebbero portare da Roma
FabrizioCosta a ricoprire il doppio
ruolo di capo di Gabinetto e segre-
tario regionale, il presidente Ceri-
scioli prende tempo anche sulla
nomina dell'amministratore uni-
co della Svim. Incarico da 50 mila
euro l'anno a cui concorrono tra
gli altri, Carrabs ed Emilio D'Ales-
sio, architetto ed ex assessore Pd
delComunediAncona.
Già definita, invece, la nuova

compagine della commissione Pa-
ri opportunità. Ventuno le elette:
Daniela Barbaresi, Laura Cogni-
gni, Sara Cucchiarini (consigliera
comunale Pd a Fano), Elisa Di Co-
stanzo Cingolani, Alessia Di Giro-
lamo, Agnese Duro, Lindita Elezi,
Marcella Falà, Micaela Girardi,
Margherita Gubinelli, Franca Ma-
roni, Meri Marziali, Natascia Mat-
tucci, Claudia Mazzucchelli, Stefa-
nia Pagani, Elisabetta Roscioni,
Anna Salvucci, Mariantonia Sciar-
rillo, Augusta Tomassini, Valenti-
na Ugolinelli, Giulia Vitali. Le 21
eleggeranno al loro interno la pre-
sidente. E dopo l'anconetana
Adriana Celestini, ex assessore co-
munale, la presidenza dovrebbe
andare ad una pesarese. Possibile
Agnese Duro, tra le più giovani
elette.

Agnese Carnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trivelle in Adriatico
chiesto il referendum

Fabrizio Costa

Segretario generale
e Svim: Ceriscioli
prende tempo
Regione, non si chiude la “quadra” dell’assetto burocratuico
Difensore civico, le Camere penali chiedono Andrea Nobili

DEMOCRAT
ANCONA Domani Comi convoca la
direzione.Oggi però la schiera dei
parlamentari che chiedono un
congresso registra una nuova
iscrizione: il deputato Emanuele
Lodolini, che condivide l'esigenza
espressa dal Governatore Luca
Ceriscioli di «rimettere mano al
partito per interpretare al meglio
questa fase di cambiamento».
Lodolini sa che prima di parla-

re di congresso anche nelle Mar-
che occorrerà attendere l'esito
della votazione a palazzo Mada-
ma sulla riforma del Senato. Se il
Governo supererà l'esame allora
nella primavera del 2016 si potrà
procedere con l'avvicendamento
del segretario Francesco Comi.

«Occorre ridare nuovo slancio all'
azione politica del partito nei ter-
ritori che, in questomomento, sta
attraversando una fase di stanca -
spiega Lodolini - Prima però oc-
corre risolvere un nodo politico:
coinvolgere negli organismi del
partito i sostenitori del neo presi-
dentediRegione chedaunannoe
mezzo ne sono sostanzialmente
esclusi». IlGovernatorenonvuole

arrivare alla resa dei conti con un
atto di sfiducia palese dell'attuale
numero uno di piazza Stamira.
Che, tra l'altro, in assemblea do-
vrebbe avere ancora i numeri dal-
la sua. E quindi dopo l'allarga-
mento della segreteria che Comi
proporrà domani si spera che il
segretario accompagni il partito
verso il congresso. Intanto il depu-
tato Lodolini si toglie qualche sas-
solino. «Fa specie vedere che alcu-
ni dei dirigenti che l'anno scorso
fecero carte bollate per escludere
Ceriscioli dal congresso, sottoscri-
vendo un ricorso contro la sua
candidatura, oggi sono tra quelli
che chiedono con più veemenza
la testa del segretario Comi. Han-
nograndi responsabilità».

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, nel club anti Comi anche Lodolini

Parere favorevoledellaTerza
Commissioneconsiliaredelle
Marchesui cinquequesiti
referendari contro le
trivellazioni inAdriatico,
relativiallamodificadialcune
partinormativedeidecreti
«Sblocca Italia»e«Sviluppo»,
conparticolareriferimento
allapossibilitàdi ricerca,
prospezioneestoccaggiodegli
idrocarburi. «Attraverso
questopassaggio -harilevato il
presidentedellaCommissione
AndreaBiancani (Pd) -
andiamoarecuperareunruolo
più fortedellaRegioneed
anchedelleautonomie locali in
fattodi sceltechepossono
incidere fortementesui
cittadini. Speriamosipossa
aprireunanuova fasedi
decentramento
amministrativoconscelte
davverocondivise».

La commissione

La sede della Regione

SI ALLUNGA
LA TRATTATIVA
PER PORTARE
FABRIZIO COSTA
NEL RUOLO RISERVATO
A OREFICINI

«PARTITO STANCO
IL SEGRETARIO
ACCOMPAGNI LA SUA
SUCCESSIONE»
POLEMICHE SUGLI
ANTI CERISCIOLI
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Pesaro

In tour sul Nerone
per il Benelli Week

Giretto d’Italia, in bici
a scuola o al lavoro

TURISMO
Dopo la Fiera di San Nicola, 9 al-
berghi su 10 hanno già chiuso. Per
i turisti, la stagione lunga a Pesaro
nonc’è. «Serveungrande eventoo
un contratto con un’agenzia im-
portante, come fanno in Roma-
gna, per portare l’estate turistica
fino al 30 settembre», è la ricetta
dell’Apa. Quest’anno niente scan-
dinavi neimesi autunnali. Il sinda-
co Matteo Ricci e l’assessore Da-
niele Vimini domani in conferen-
za tireranno le somme della sta-
gione turistica. Sul fronte degli al-
bergatori, che per fine mese orga-
nizzerannoun’assemblea della ca-
tegoria, c’è già un bilancio. Prima
parte dell’estate salvata dagli even-
ti sportivi, sofferenza diffusa tra
metà giugno e luglio, bene agosto,
soprattutto le ultime tre settimane
con gli alberghi praticamente
esauriti. I turisti sono rimasti fino
allaprimasettimanadi settembre,
seppur con meno pienone. Poi c’è
stata una flessione, «il 20% degli
hotel hanno chiuso i battenti», re-
cuperata nello scorso fine settima-
na, cheha fatto il botto, tra laFiera
di San Nicola e lo show di Violetta
all’AdriaticArena. «Gli alberghi di
ponente erano pieni con la Fiera,
quelli di levante con i visitatori di-
retti allo spettacolo di Violetta - ri-
leva il presidente dell’Apa Fabri-
zioOliva -Abbiamoavutoqualche
ospite anche per laMotoGp di Mi-
sano, ma da noi non c’è stata la
presenza massiccia che hanno
avuto nelle strutture della Roma-
gna». Con l’inizio della nuova setti-
mana, il vuoto. «Il 90% degli hotel
stagionali ha chiuso - continua -
qualche albergo riaprirà nel fine

settimana per un evento all’Adria-
tic,ma la stagione èormai finita».

LE PROPOSTE
E l’estate allungata? I bagnini si so-
no accordati con il Comune per te-
nere gli stabilimenti aperti fino al
30 settembre, garantendo i servizi
ai clienti, anche se hanno iniziato
a rimuovere, come è giusto che
sia, parte degli ombrelloni e delle

attrezzature. «Per allungare la sta-
gione ci vuole un evento vero, che
attiri turisti - propone Oliva, guar-
dando al 2016 - Può essere unama-
nifestazione sportiva dedicata ai
senior, perché con l’inizio delle
scuole non si riesce più a organiz-
zare qualcosa legato ai ragazzi».
Ma ci sono anche altre strade per
protrarre la coda estiva, e in que-
sto caso l’Apa guarda alla vicina
Romagna. «A Cattolica hanno
stretto un rapporto con un’orga-
nizzazione importante, la quale
ha occupato 10 alberghi fino alla fi-
ne di settembre. Un’altra agenzia
austriacahapresodegli alberghi a
Rimini. Con le parole non si porta
a casa niente, bisogna operare sul
campo e strappare contratti im-
portanti se vogliamo allungare la
stagione fino al 30 settembre».

L’anno scorso, l’ultima parte della
stagione e il periodo autunnale fi-
no a metà novembre, erano stati
caratterizzati dalla presenza, an-
che a Pesaro, di turisti scandinavi
arrivati nell’ambito di un’opera-
zioneportata avanti dallaRegione
Marche. Turisti che erano stati ac-
colti con affetto dall’amministra-
zione pesarese, la quale aveva or-
ganizzato iniziative di benvenuto.
Non erano mancate riserve nei
confronti di questo tipodi turismo
definito low-cost, con alcuni alber-
gatori che avevano indicato cifre
non superiori a 20 euro per l’allog-
gio giornaliero degli scandinavi.
«Quest’anno non arriveranno gli
scandinavi, faranno un altro
tour», diceOliva.

Thomas Delbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dopo la fiera di San Nicola, nove hotel su dieci hanno chiuso
mentre i bagnini continuano a mantenere aperti gli ombrelloni

`Il presidente dell’Apa, Oliva: «Servirebbero un grosso evento
o contratti con agenzie, con le parole non si porta a casa niente»

La stagione lunga resta un miraggio

C’èanchePesaro tra le21 le città
chetraoggiedomani si
sfiderannoacolpidipedaleper
dimostrarecheun'altramobilità
èpossibile.È ilGirettod'Italiaea
vincerlo saràchi riusciràa
convincerepiùpersonead
andareal lavoroeascuola in
bici. Il 5˚campionatodi
ciclabilitàurbana,promossoda
LegambienteeVeloLovecon
Euromobility, l'associazione
italianadeimobilitymanager, e
con il contributodiCNH
Industrial, ha l'obiettivodi
diffondereanche in Italia il «Bike
toWork»e il «Bike toSchool».
OltrePesaro lealtrecittà sono
Bologna,Bolzano,Brescia,Carpi,
Ferrara,Genova, Jesi,Modena,
Padova,Palermo,Pesaro,
Piacenza,PregnanaMilanese,
Ravenna,ReggioEmilia,Roma,
SanMauroTorinese, Suzzara,
Torino,Udine,ReggioCalabria.
Perdueoreasceltanella fascia
orariacompresa tra le6e le 10
verrannomonitorati i passaggi
dicolorocheavrannoscelto la
biciper recarsial lavorooa
scuola. Il conteggioavverrà
tramiteappositi check-point
allestiti in zonesceltedagli
organizzatori enelle immediate
vicinanzedelleaziende
pubblicheeprivateedelle scuole
chehannoaderitoall'iniziativa.
Avinceresaranno icentri che
segnalerannoilmaggiornumero
assolutodi ciclisti.

Mobilità sostenibile

Prosegue finoal20 ilBenelli
WeekconPesaroche festeggia i
suoi “leoni”grazieal
raduno-eventoorganizzatoda
RegistroStoricoBenelli,
MotoclubToninoBenelli e
BenelliQ.J.Un’iniziativa
all’insegnadi tourpanoramici in
sellaalledueruotenellecolline
pesaresie romagnole.Oggi è in
programmailGirodelMonte
Nerone,durante il qualesipotrà
visitare la splendidacollezione
privatadelnotocollezionista
pesareseLucianoBattisti.

Il raduno

La spiaggia pesarese e il presidente degli albergatori, Oliva (Foto TONI)

QUEST’ANNO
NIENTE SCANDINAVI
CHE AVEVANO RIEMPITO
LE STRUTTURE
RICETTIVE
L’AUTUNNO SCORSO
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Pesaro Urbino

La sede dell’Ersu, a sinistra il sindaco Gambini

`Il sindaco Gambini chiede subito un incontro con Ceriscioli
«La Regione vuole mostrare i muscoli e minare l’autonomia»

ACIDO
LucaVarani ci riprova. L'avvoca-
to pesarese condannato a 20 an-
ni per l'agguato con l'acido a Lu-
cia Annibali, è tornato a chiede-
re gli arresti domiciliari al posto
della custodia in carcere. Lo ave-
va fatto a luglio e la Corte gli ave-
va risposto picche. Così ha pre-
sentato appello davanti ai giudi-
ci dorici e martedì mattina si è
celebrata l'udienza. La Corte
d'appello si è riservata la decisio-
ne che dovrebbe arrivare entro
il 20 settembre. La difesa di Va-
rani (avvocati Roberto Brunelli
e FrancescoMaisano del Foro di
Bologna) insiste nel ritenere che
non ci sia più pericolo di reitera-
zione del reato. La normativa
sul punto chiede che "si tratti di
un pericolo concreto e attuale".
Per i due legali non ci sarebbe
più questa concretezza. Di diver-
soavviso, ovviamente, Procura e
parte civile. In particolare, l'av-
vocato di Lucia Annibali, Fran-
cesco Coli ha ribadito la sua con-
trarietà ribattendo punto per
punto alle richieste di Varani in
una memoria che aveva già de-

positato in primo grado. Per la
parte civile non solo c'è pericolo
di reiterazione del reato, ma an-
che delle altre due esigenze cau-
telari: inquinamento delleprove
e pericolo di fuga. "È ancora at-
tuale l'esigenza di tutelare la ge-
nuinità della prova - scrive Coli
nella memoria - non si dimenti-
chi in primo luogo che si ha a
che fare conun soggetto conuna
personalità particolarmente
malvagia e già condannato an-
che per simulazione del reato in
questo stesso processo. Varani
si è incessantemente dedicato
all'alterazione del vero e alla pre-
costituzione di prove false in tut-
to l'arco del procedimento, fino
all'ultimo plateale gesto, l'im-
probabile tentativodi suicidio in
carcere. Diversi compagni di

carcere hanno dichiarato le pro-
prie perplessità sull'atto di Vara-
ni". C'è chi ha anche raccontato
che in quei giorni cercasse "ro-
gne" provocando in particolare
un carcerato nell'intento di farsi
picchiare. Ma esiste anche un
"fortissimo pericolo di fuga": Va-
rani, ripete Coli, si era confronta-
to con un compagno di cella sul-
la "falsificazionedel passaporto"
e alla sorella avevadetto cheuna
volta fuori l'avrebbe raggiunta a
Miami. E anche la reiterazione
del reato resta un pericolo attua-
le. "L'imputato non si né mai
scusato con l'Annibali" e anzi, in
un colloquio col padre, subito
dopo l'arresto "chiede se sono
state sfregiate con l'acido altre
donne". Cosa che faceva parte
del piano stretto con i due alba-
nesi per confondere le acque e
far credere che ci fosse in giro
un "improbabile serial killer di
provincia".

Elisabetta Rossi
©RIPRODUZIONERISERVATA

URBINO
Una decisione «vergognosa». Una
scelta «che mina l'autonomia du-
cale». Un «colpo basso». Il day af-
ter il commissariamento dei 4 Er-
su delleMarche (Ancona,Macera-
ta, Urbino e Camerino) è ricco di
polemiche e proteste del mondo
politicourbinate.
Il più agguerrito è il sindaco,Mau-
rizio Gambini, che è già pronto a
chiedere un incontro urgente al
Governatore, Luca Ceriscioli, per
confrontarsi sulla riforma degli
Ersu. «Non comprendiamo il com-
missariamento - premette Gambi-
ni - Non c'era una situazione di
emergenza finanziaria o gestiona-
le e dunque non si capisce perché
invecedi commissariare l'ente per
i prossimi 6 mesi non si potesse
andare avanti con il rinnovo degli
organismi attuali? La Regione for-
se ha voluto far vedere i muscoli e
far capire ai territori chi decide in
merito alla riforma degli Ersu. Ce-
riscioli dice che vuole aprire un
percorso di riforma condiviso con
enti locali, Università e studenti.
Bene, chiederemo subito un incon-
tro per capire come intende proce-
dere».

LE REAZIONI
Il segretario del Pd Scaramucci si
era detto sicuro che l'autonomia
dell'Ersuverràmantenuta. «Spero
abbia ragione ma fino adesso le
decisioni prese dalla Regione so-
no andate in tutt'altra direzione:
questo nonmi fa stare tranquillo -
continua Gambini - Il Pd poi do-
vrebbe farsi un'esame di coscien-
za perché su questa vicenda ha te-
nuto un atteggiamentomolto stra-
no e poco lineare. In campagna
elettorale grandi annunci sulla ne-
cessità di mantenere l'autonomia
dell'Ersu. Ora però non aprono
bocca sul commissariamento e
sulla riforma. Brincivalli direttore
Ersu? Non vorrei si trattasse solo
di un contentino». Anche il presi-
dente del consiglio comunale Eli-
sabetta Foschi èmolto preoccupa-
ta. E attacca il Pd. «Una vera vergo-
gna: un colpo basso del Pd che pri-
ma, in commissione, loda l'Ersudi
Urbino per i risultati raggiunti e
poi lo commissaria esprimendo
dunqueun giudizio fortemente ne-
gativo, anche se immotivato, sulla
sua gestione - spiega l'ex consiglie-
re regionale di Fi - Il timore è che
questa decisione sia stata presa
perché il commissario, a differen-
za dell'attuale cda, risponde solo a
chi lo ha nominato ossia il Gover-
natore. Io credo che il commissa-
riamento non risponda a logiche
di contenimento dei costi perché
abbiamo visto che il problema
non sono i consigli d'amministra-
zione. Piuttostomi sembra la soli-
ta volontà del Pd regionale di con-
trollare e limitare l'autonomia du-
cale». Più misurato il presidente
urbinate dell'Ente regionale per il
diritto allo studio, Giancarlo Sac-
chi. Il percorso di riforma, avviato
con il commissariamento deciso
l'altro giorno in consiglio regiona-
le, è appena iniziato.Durerà altri 6
mesi. E dunque ci sonomargini di
trattativa. «Il commissariamento
è stato approvato ma fino a quan-
do il presidente e il Cda resteran-
no al proprio posto continueran-
no a fare le cose nell'interesse del-
la comunità - spiega Sacchi - Cosa
ne penso della riforma? Dico solo
che dei miglioramenti a livello or-
ganizzativo vanno fatti ma ciò che
è fondamentale è mantenere l'au-
tonomia dell'Ersu di Urbino che
rappresentaun'eccellenza».

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il presidente del Consiglio, Foschi: «Una vera vergogna»
Il responsabile dell’Ente, Sacchi: «Eccellenza da tutelare»

Lariorganizzazionedella
viabilitàedella sosta incentro
storicosaràal centrodiun
nuovoconfronto tra
l'amministrazioneGambini e
lacittadinanzadiUrbino.Dopo
averpiùvolteannunciato la
propriavolontàdi cambiare le
regoleall'internodel centro
storicodiUrbino, inquantoad
accessie sosta, ora ilprimo
cittadinoducale, assiemea
tutta lapropriagiunta,ha
decisodi fissareperquesta
sera, giovedì 17settembre,alle
21,nella salaSerpieridel
CollegioRaffaello, un incontro
apertoa tutti. Larichiestadiun
nuovomomentodi confronto
aleggiavadadiverso tempo
sullacittà eproprioperquesta
esigenza l'amministrazioneha
decisodiassecondare ilvolere
deicittadini. "Nella serata - si
leggenellanotadel comune
concui invita la cittadinanzaa
partecipareall'evento -
verranno illustrate le
modificheapportatealpiano
di riassettoe si farà il punto
sullostatodella sua
attuazione".Diversesono le
modifichecheverrannodal
nuovoregolamento tra lequali
l'installazionedi telecamere
all'uscitadalla città, la sosta
consentitasolonegli stalli
indicatidallasegnaleticaa
terrapermassimoun'orae
permessih24perresidenti
limitatiadueper famiglia (una
eventuale terzamacchinaavrà
dirittoadunpassdiun'ora).
Sempreoggi aUrbinounaltro
momentodi incontro
riguarderà (dalle 16alle 18al
CollegioRaffaello) il corso
informativorivoltoad
imprese,addetti ed
associazionidel territorio
provincialeoperantinel
settoredellamanutenzione
sugli impianti termici.

A Fano e a Lucrezia doppio colpo
della banda dei supermercati

Ersu commissariato, la città non ci sta

Assemblea
per parlare
della nuova
viabilità

ENTI LOCALI
«Fusione Pesaro Mombaroccio,
ricostruzione dell’iter errato da
partedell’assessoreDelleNoci, il
consiglio regionale si esprimerà
solo dopo il referendum». Sul
progettodi unComuneUnico tra
Pesaro eMombaroccio, arrivano
i primi bastoni tra le ruote daAn-
cona. È il vicepresidente della
commissione regionaleAffari ge-
nerali Mirco Carloni, consigliere
di Area Popolare, a smorzare gli
entusiasmi dell’amministrazio-
ne pesarese. «Voglio ricordare
all'assessore Delle Noci che a de-
cidere il futuro della fusione tra i
due Comuni saranno i cittadini e
non il Pd pesarese - afferma Car-
loni - Infatti, la legge che istitui-
sce l'eventuale fusione tra le due
realtà, verrà votata in consiglio
regionale solo dopo un referen-
dum consultivo per i cittadini di
Mombaroccio. Prima di tale con-
sultazione, la Regione avrà il
compito di adottare una propo-
sta di legge e di istruire nella
commissione Affari generali
una relazione da inviare all'as-
semblea legislativa che, solo suc-

cessivamente, delibererà se indi-
re un referendum consultivo su
questaproposta».
Delle Noci, dopo il via libera del-
la giunta alla fusione, ha indica-
to le prossime tappe del percor-
so: lunedì voto nei due consigli
comunali, poi delibera di giunta
regionale, parere della Provin-
cia, consiglio regionale e, in caso
di approvazione, referendumde-
liberatodopo45giorni.
Per Carloni, quella fatta da Delle
Noci, è «una frettolosa ed errata
ricostruzione dei passaggi istitu-
zionali, che rappresenta il segna-
le di una abitudine coercitiva del-
le scelte,mentre qui il percorso è
chiaroe, soprattutto, deve essere
partecipato. Personalmente -
conclude Carloni - ritengo im-
prescindibile conoscere il parere

dei cittadini di Mombaroccio,
non solo del sindaco o del segre-
tario del suo partito, prima di po-
ter esprimere un parere ed espri-
mere un voto su una proposta
che di fatto cancella la storia di
un comune e l'identità di un'inte-
ra comunità».
Un tema, quello della fusione,
che si intreccia in questi giorni
con l’avvio operativo dell’Unio-
ne San Bartolo e Foglia, che ri-
guarda direttamente Pesaro e
Mombaroccio. Tiene ancora
banco la bocciatura, da parte del-
lamaggioranza pesarese, seppu-
re scontata, nell'ultimoconsiglio
comunale, della delibera presen-
tata da Cinque Stelle, Siamo Pe-
saro e Ncd, per l’annullamento
dell’atto di approvazione dello
statuto. «Ora andremo al Tar»,
afferma la consigliera grillina
Edda Bassi. Intenzione confer-
mata anche dall’ex candidato
sindacoRoberta Crescentini.

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

FURTI
Due furti tra Fano e Lucrezia
nel giro di 20 minuti, durante
la notte scorsa, e in entrambi i
casi il bersaglio erano dei su-
permercati. Una coincidenza
troppo strana, per non far so-
spettare gli inquirenti che gli
episodi siano riconducibili a
una stessa banda dimalfattori,
esperta in colpi al market. Il
modo di operare, però, è stato
piuttosto diverso. Molto più
brutale il sistema, la cosiddetta
spaccata, utilizzato dai malvi-
venti a Fano per entrare nel su-
permercato Simply in via Son-
cino a Sant'Orso. La porta scor-
revole, con vetri anti-urto, è
stata infatti sfondata intorno
all'1.10 della notte a cavallo tra

martedì e mercoledì: i ladri
hanno raggiunto le casse (men-
tremezzo quartiere era già sta-
to svegliato dalla potenza degli
urti e dalla sirena dell'allar-
me), le hanno rotte buttandole
a terra e sono fuggiti con un
bottino di monete e piccole
banconote. Al massimo unmi-
gliaio di euro. Che cosa è stata
usata come ariete? Forse una
macchina o forse un furgone

rubati oppure delle grosse
mazze, perché davanti al Sim-
ply non sono stati trovati pez-
zetti di fanali o di paraurti. Sul
posto anche il titolare e la vigi-
lanza privata, Indagano i cara-
binieri di Fano coordinati dal
capitanoAlfonsoFalcucci.
Imiliti cercano anche di indivi-
duare i quattro malviventi che
hanno forzato l'ingresso princi-
pale del Conad City in via Ve-
spucci a Lucrezia. Il colpo è sta-
to messo a segno poco dopo
quello di Fano,ma per fare raz-
zia del denaro in cassa, la mo-
dalità è staata assai più soft. La
banda è arrivata all'1.30 a bor-
do di una Renault Clio, rubata,
e ogni singolo componente ave-
va coperto il volto utilizzando i
trucchetti del mestiere. Botti-
nodi 1.500 euro.

IL PRIMO CITTADINO:
«DECISIONE ASSURDA
NON C’ERA SITUAZIONE
DI EMERGENZA
FINANZIARIA
O GESTIONALE»

Urbino

Carloni frena sulla fusione
tra Pesaro e Mombaroccio

Carloni

IL VICEPRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE
REGIONALE CONTRO
DELLE NOCI: «PRIMA
LA PAROLA
AL REFERENDUM»

Varani torna a chiedere
gli arresti domiciliari

Luca Varani

CONDANNATO A 20 ANNI
PER L’AGGRESSIONE
A LUCIA ANNIBALI
HA PRESENTATO APPELLO
DOPO IL NO E LA CORTE
SI È RISERVATA DI DECIDERE

SFONDANO LA VETRINA
AL SIMPLY DI SANT’ORSO
SVEGLIANDO
L’INTERO ISOLATO
POCO DOPO IRRUZIONE
AL CONAD CITY



-TRX  IL:16/09/15    21:46-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 42 - 17/09/15-N:

42

Giovedì 17Settembre2015
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

`«Non voglio pensare che sia un atto
deliberato contro la nuova strada»

`Il responsabile del settore pesca:
«Non credo a matrice intimidatoria»

MALTEMPO
Il meccanismo dei rimborsi per il
maltempo è ben strano agli occhi
degli abitanti di via Ruggeri, ma la
loro protesta ha già sortito un pri-
mo effetto. L'assessoreMarco Pao-
lini si è impegnato a convocare un
confronto con la dirigenza regio-
nale della Protezione civile. Si trat-
ta di capire perché lo stato di emer-
genza non sia stato riconosciuto
per i danni provocati dal fortunale
del febbraio scorso, tra i peggiori a
memoria d'uomo. È stato ricono-
sciuto, invece, per la mareggiata
delmarzo successivo,moltomeno
dirompente. Alla vigilia dell'incon-
tro inMunicipio con gli abitanti di
via Ruggeri, gli uffici comunali,
hanno ricevuto i chiarimenti dalla
Regione. "Hanno chiarito ben po-
co, anzi hanno aperto degli ulterio-

rimargini di dubbio", ha commen-
tato l'assessore Paolini. "Ora si trat-
ta di capire, se i danni di febbraio,
siano ricompresi nei risarcimenti
previsti per il maltempo di marzo,
oppure, se nel primo caso non sia
stato riconosciuto lo stato d'emer-
genza", ha aggiunto l'avvocato En-
rico Cipriani, che cura gli interessi
dei residenti e che ieri ha parteci-
patoalla riunionenelMunicipiodi
Fano. Se lo statodi emergenzanon
fosse stato riconosciuto per l'episo-

dio di gran lunga più grave, sareb-
be davvero una beffa per chi ha su-
bito danni. Doppia beffa, perché in
Emilia Romagna, invece, i soldi so-
no arrivati. L'esito del futuro con-
fronto tra gli uffici comunali e re-
gionali sarà illustrato al comitato
degli abitanti durante un incontro
successivo. "Lagente è esasperata -
ha commentato il portavoce,Mau-
ro Ginesi - Per anni è stata esposta
ai danni dell'erosione, e grazie al
cielo che l'attuale giunta sia riusci-
ta a sbloccare le nuove scogliere,
per di più rischia di non riceve ri-
sarcimenti quando i danni sono
elevati, secondo la Regione può
chiederli solo quando non ci sono
o sono minori. Siamo delusi, inol-
tre, dal fatto che il sindaco Massi-
mo Seri non fosse presente. Era a
Roma, va bene, ma l'incontro con
noi sarebbe stato da disdire,
avremmoaspettato volentieri".

Via Ruggeri, pressing per i rimborsi

IL CASO
A fuoco due piccole barche in di-
sarmo nella zona di Marina
Group, appena spostate per fare
spazio al cantiere della nuova
strada portuale. Un'ombra di
preoccupazione è dunque calata
su tutto lo scalo marittimo fane-
se, che proprio oggi dovrebbe in-
vece festeggiare l'atteso dragag-
gio del fondale insabbiato. L'epi-
sodio dell'altro ieri sera, intorno
alle 20.30, ha una chiaramatrice
dolosa e risulterebbe assai preoc-
cupante, nell'ipotesi che le fiam-
mesiano state alimentatedauna
ripresa di vecchie tensioni incen-
diarie. "Oggi non ce ne sono più
le condizioni, penso piuttosto all'
opera di qualche balordo o di
qualche sbandato", ha commen-
tato ieri ToninoGiardini, respon-
sabile del settore pesca nel con-
sorzio Marina Group, che esclu-
de di conseguenza la possibile
matrice intimidatoria. Si stanno
occupandodell'indagine i carabi-
nieri, coordinati dal capitano Al-
fonso Falcucci e coadiuvati dalla
guardia costiera. I primi sospetti
si sarebbero concentrati su un
paio di personaggi. Risulta co-
munque che i due piccoli scafi in
disuso, lunghi 7-8 metri, fossero
utilizzati come tetto di fortuna
da alcuni clandestini. Entrambe
le barche sono il residuo di pre-
cedenti sequestri giudiziari, la-
sciate in deposito nell'area diMa-
rinaGroupanchedopo la revoca
della misura cautelare, perché il
Demanio le avrebbe giudicate di
valore irrilevante: in caso di ven-
dita all'asta sarebbero state più
le spese delle entrate.

LE INDAGINI
In attesa di essere portate allo
sfascio, le barche erano state
spostate in un settore marginale
del terreno per lasciare spazio al
cantiere della nuova strada, che
il consorzio privato per il polo
della nautica e della pesca co-
struirà a proprie spese entro il
prossimo anno. Quando i vigili
del fuoco sono arrivati sul posto

con due squadre, è subito risulta-
to chiaro che si trattasse di un in-
cendio doloso. "Essendo in disu-
so, le barche erano senza moto-
re, carburante e impianto elettri-
co: risulta difficile ipotizzare che
le fiamme si siano sprigionate a
causa di un cortocircuito o di un
generico incidente", ha detto la
comandante del porto Eliana Di
Donato. "L'inizio dei lavori al po-
lo della nautica e della pesca - ha
conclusoGiardini - è un bene an-
che per il fatto che quella parte
dell'ambito portuale fanese sarà
sottratta a possibili sacche di ille-
galità. Non voglio credere, riba-
disco comunque, che l'incendio
sia un atto deliberato contro l'av-
viodellanuova strada". Si tiraun
sospiro di sollievo, invece, per i
primi colpi di benna al fondale
insabbiato. Nella mattinata
odierna la giunta fanese sarà in
porto per salutare un intervento
molto atteso dalla marineria no-
strana. Ieri mattina avevano già
preso ilmare aperto, provenienti
dal porto di Chioggia, le due navi
della società bolognese Arena-
ria, che si è aggiudicata i lavori di
dragaggio. Costeranno 940.000
euro in totale. Saranno rimossi
circa 25.000 metri cubi di mate-
riale dallo specchio d'acqua com-
preso fra canale di accesso e ba-
cino di evoluzione, per riportare
il fondale a circa 4metri. Adesso
ce ne sono 2 ed è vita durissima,
navigare in porto, tanto per i pe-
scherecci le vongolare quanto
per gli yacht e le barche a vela di
maggiori dimensioni. Sabbie e
fanghi saranno rilasciati inmare
al largodiAncona.

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

NELLA NOTTE
NELL’AREA
DEL CONSORZIO
HANNO INCENDIATO
DUE IMBARCAZIONI
DISMESSE DA TEMPO

Vigili del fuoco, nel tondo Tonino Giardini

L’INDAGINE
Ancora da decidere la data
dell'autopsia sul corpo di
AlexTallevi, cartocetanodi 41
anni morto lunedì scorso nel
repartomedicina dell'ospeda-
le Santa Croce a Fano. Sem-
brava in ripresa dopo il tragi-
co incidente, poco più di un
mese fa allo svincolo A14 di
Ancona sud, in cui aveva per-
so la vita suo padre Corrado,
71 anni. Ora la domanda è:
Alex è stato stroncato dalla
troppa sofferenza (a 11 anni
era stato vittima di un altro in-
cidente stradale che l'aveva
reso invalido) o sono stati i po-
stumi dell'episodio risalente
a unmese fa? L'autorità giudi-
ziaria ha disposto l'autopsia
per fare completa chiarezza
sul caso, ma fino a quando
non sarà effettuata, la salma
non potrà essere consegnata
alla famiglia e di conseguenza
non potrà essere celebrato il
funerale. L'ultimo saluto al
padre Corrado fu nella chiesa
di San Giuseppe al Porto,
mentre lo stesso Alex e sua
madreAngelaRenzoni, 66 an-
ni, erano ancora ricoverati
nell'ospedale Torrette ad An-
cona a causa delle ferite ripor-
tate nell'incidente del 7 ago-
sto scorso. La famiglia si sta-
va recando alla Santa Casa di
Loreto per partecipare al pel-
legrinaggio Unitalsi. Angela
Renzoni fu sottoposta a un in-
tervento chirurgico salva-vita
e quando le sue condizioni di
salute iniziarono a migliora-
re, fu trasferita nel reparto di
terapia intensiva a Fano. Nel-
lo stesso ospedale, ma in Me-
dicina, c'eraAlex.

Marina Group, barche a fuoco
Giardini: «Un gesto da balordi»

Trasporti scolastici diMarotta
nelmirinodei consiglieridi
minoranzaDiotallevi eBassotti.
Gli esponentidella lista
"Progettocomune"hanno
presentatoun'interrogazioneal
sindacodiMondolfo,Cavallo,
perconoscere imotivi inbaseai
qualinella scuolaCampus
dell'istitutocomprensivoFaàdi
Bruno il "trasportoper laprima
settimanaègarantitodal
ComunediMondolfoconuscita
alleore 11,30,mentre ilComune
diFanonongarantiscealcun
trasportocomedacomunicato
delladirigente scolastica".A
questoproposito, si chiede
pertantoperchénonèstato
ancorapredispostounservizio
di trasporto "suppletivoe

integrativo" findaiprimigiorni
di scuola.
Contemporaneamente, si chiede
didarerispostaadaltrecriticità
emersecon l'avviodell'anno
scolastico2015/2016.
All'amministrazionecomunale
diMondolfo si fapresente "la
mancanzadi tendenelle aule
dell'istitutoFantinidi viaCorfù
conevidentiproblematichenelle
classiesposteal sole
antimeridiano". "Progetto
comune" segnala infine il ritardo
nell'attivazionedel servizio
mensaper le scuoledell'infanzia
eper le classi con tempopienoal
Campus. Il serviziomensa,
secondoDiotallevi eBassotti,
saràdisponibile soloda lunedì21
settembre.

Trasporti scolastici nel mirino
dell’opposizione di Mondolfo

Marotta

QUESTA MATTINA
INTANTO PARTE
AL PORTO
L’ATTESO
INTERVENTO
DI DRAGAGGIO

Alex Tallevi

L’ASSESSORE PAOLINI
HA INCONTRATO
I RESIDENTI
E SI È IMPEGNATO
A CONFRONTARSI
CON LA REGIONE

LA NOMINA
Individuato il successore tempo-
raneo di Sonia Battistini: èMau-
rizio Mandolini, coordinatore
dell'ambito sociale senigalliese.
Il locale comitato dei sindaci
l'ha scelto fra una rosa di tre
possibili candidati, che com-
prendeva inoltre StefanoCordel-
la di Cagli e Laura Giombini di
Fossombrone. Tutte figure valu-
tate come eccellenti, ma alla fi-
ne Mandolini è stato preferito
per ragioni di carattere ammini-
strativo. La sua nomina è anco-
ra temporanea, ieri erano in cor-
so le ultime verifiche, però si
prevede che sia ufficializzata og-
gi dalla presidente dell'ambito
sociale di Fano, l'assessore Ma-
rina Bargnesi. Mandolini man-
terrà l'attuale incarico, ma per
un breve periodo dovrà divider-
si tra Senigallia e la nostra città.
Il mandato ricevuto dal comita-
to dei sindaci gli affida la risolu-
zione di alcuni problemi fonda-
mentali: il recupero dei fondi
bloccati dalla Regione, il com-
pletamento di alcuni atti, la
messa in sicurezza dei servizi e
una mappatura puntuale delle
fatture ancora non liquidate. Fu-
rono bloccate dalla Ragioneria
comunale, quando emersero al-
cune perplessità sulla gestione
dell'ambito fanese. Accertamen-
ti successivi, da parte dell'uffi-
cio per i procedimenti discipli-
nari, portarono al licenziamen-
to della coordinatrice Battistini,
che ha replicato difendendo la
correttezza del proprio operato
e preannunciando azioni legali
di tutela. Il successore tempora-
neo è stato nominato per supe-
rare l'attuale fase di stallo, poi
sarà sostituito da un nuovo co-
ordinatore, da individuare attra-
verso uno specifico bando di ga-
ra. Si prevede che l'operazione
richieda un paio dimesi. L'asso-
ciazione Bene Comune, intanto,
solleva ulteriori perplessità sul
caso: «Tanto tuonò che piovve e
alfine di un lungo, contorto,
enigmaticopercorso aostacoli è
stata licenziata la coordinatrice
d'ambito Battistini. Appena un
anno fa, dopo le elezioni, era sta-
ta confermata per un triennio.
Poche idee e pure confuse. En-
nesima occasione perduta, ulte-
riore sconfitta dello stato socia-
le nella nostra città». Bene Co-
mune prosegue individuando
un peccato originale dell'ambi-
to fanese: «Per interessi politici,
l'Amministrazione del tempo
pretese un territorio geografica-
mente assurdo e ingestibile, poi
l'ha lasciato al suo destino, evi-
tando di realizzare la doverosa
sinergia operativa tra il Comu-
necapofila e gli altri enti locali».

Ambito sociale
il comitato
sceglie Mandolini

Morte di Alex
ancora
da decidere
l’autopsia

L’INCONTRO
Carteancora coperte sul progetto
della nuova caserma per i vigili
del fuoco. Abbottonatissimo il
sindaco di Fano, Massimo Seri,
dopo l'incontro romano con
Giampiero Bocci, sottosegretario
all'Interno: "Stiamo lavorando
per individuare una soluzione ra-
pida", si è limitato a dire il primo
cittadino. Il confronto con il livel-
lo governativo avrà un seguito
nella giornata odierna, quando lo
stesso Seri parteciperà alla riu-
nione di un tavolo specifico già
convocato in Prefettura a Pesaro.
La soluzione rapida consistereb-
be in un progetto "che coinvolge
anche il Comune di Fano attra-
verso una convenzione", mentre

la possibile alternativa si rivolge-
rebbe "ad altri interlocutori istitu-
zionali, però èancorada valutare
nella sua completa fattibilità: si
tratta, comunque, di un modello
già attuato con successo in prece-
denza". Se il futuro è ancora indi-
stinto, in uno scenario dissemina-
to di cautele, una cosa è certa per
quanto riguarda il recente passa-
to: l'attuale Amministrazione ri-
tiene che i progetti dei predeces-
sori siano inattuabili e di conse-
guenza sono stati accantonati.
Uscita di scena, dunque, l'ipotesi
che l'impresa candidatasi a co-
struire la nuova caserma debba
effettuare un investimento com-
plessivo a Tre Ponti, dove sareb-
be dovuto sorgere anche un nuo-
vo capannone da affittare per la
sededell'igieneurbanaAset spa.

Caserma dei vigili del fuoco
Il sindaco: soluzione rapida
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Il governatore
prepara il piano
contro le... attese

LISTE D’ATTESA: la Regione
sta lavorando ad una delibera che
contempla un radicale cambio di
rotta nei rapporti con i territori e
il mondo della sanità. Si punta su
43 attività specialistiche e diagno-
stiche sulle quali riportare i tempi
di attesa dentro i parametri otti-
mali indicati dal Ministero e mi-
surati da un cabina di regia che
controllerà i dati nella loro pro-
gressione fino al raggiungimento
degli obiettivi. Il tutto con azioni
che coinvolgeranno tutto il mon-
dodella salute.Lanormativa di ri-
ferimento è la delibera 1040/2011
che dilata in parte i termini stabi-
liti dalla legge nazionale sul ricet-
tario unico: i tempimassimi di at-
tesa sono 72 ore (prestazione ur-
gente), rispettivamente 10 e 15
giorni per visite ed esami stru-
mentali (attesa breve), 30-45 gior-
ni e 60-90 giorni (differibile), nes-
sun termine (programmata).
Quando si superano questi tetti il
paziente può fare la prestazione
privatamente chiedendone il rim-
borso allaRegione.Questo, in teo-
ria: non risulta sia mai accaduto.
Allora prima ci si mette in moto
per razionalizzare e prima si
avranno benefici. Anche perché
negli ultimi 10 anni si è assistito
adunprogressivo depauperamen-
to della diagnostica e specialistica
nelle strutture territoriali.

PRENDETE i distretti e i po-
liambulatori dell’Area Vasta 1:
una politica di tagli sugli investi-
menti, zero investimenti tecnolo-
gici, organizzazione che disincen-
tiva gli accessi (solo su appunta-
mento e poi per gli esami stru-
mentali devi andare da un’altra

parte), ha portato ad una desertifi-
cazione delle prestazioni che si
scaricano sugli ospedali e sulla re-
te privata convenzionata. Così sia-
mo arrivati l’Azienda Marche
Nord ingolfata da richieste inap-
propriate. E a pochi studi privati
in convenzione (2 di radiodiagno-
stica, uno di fisioterapia, 2 di car-
diologia e 5 laboratori analisi per
tutta la provincia) che si spartisco-
no la torta delle prestazioni. E
quando le liste di attesa si allunga-
no troppo, e il magro budget per
gli esami convenzionati si esauri-
sce, al cittadinonon resta chemet-
tere mano al portafoglio. I dati
non sono disponibili «perché ri-

chiedono una elaborazione lenta
e complicata», dicono i responsa-
bili. Ma i costi riportati nel Piano
delle performance dicono che so-
lo un decimo di queste prestazio-
ni vengono gestite internamente,
mentre per la restante parte ci si
rivolge ad altre strutture sanita-
rie, pubbliche, private e conven-
zionate. Questa situazione è co-
stante nel 2012 e nel 2013. Insom-
ma, intervenire significa raddriz-
zare erroriminimoquinquennali.
Ma è possibile che non si renda
pubblico se è vero che l’Asur zona
1 ha ridotto drasticamente negli
ultimi 5 anni la sua attivià diagno-
stica e specialistica? Aspettiamo
notizie da Ceriscioli.

Simona Spagnoli

LAWATERLOODELLASANITA’ CI VORREBBERODATI UFFICIALI ECHIARI
SECONDOL’ASURRICHIEDONO«UN’ELABORAZIONE
LUNGAECOMPLICATA». L’ALTERNATIVAALL’ATTESA
SONOSOLO I PRIVATI: CONVENZIONI DA AUMENTARE?

«PORTEREMO a 12-18
ore l’uso delle macchine,
Tac e risonanze ad esem-
pio. Ora lavorano molto
meno. Lo faremo con orari
aggiuntivi e sezioni di atti-
vità straordinaria». E’ il ful-
cro del Ceriscioli-pensiero
a proposito del progetto
per accorciare i tempi d’at-
tesa per un esame o una vi-
sita specialistica. «Ridurre
le liste d’attesa – ha spiega-
to Ceriscioli – significa re-
cuperare il rapporto con il
cittadino che paga gia’ il
servizio sanitario». «Va be-
ne avere i conti in ordine.
Ma vogliamo anche dare la
chiara percezione che la sa-
nità sia davvero a disposi-
zione di tutti perché per
via di questo fenomeno, i
tempi per alcune prestazio-
ni pubbliche si stavano al-
lungando talmente tanto
che alla finemolti cittadini
erano costretti a mettere
sempre mano al portafo-
glio».

ADESSO si tratta di con-
vincere imedici di medici-
na generale, investiti di un
ruolo ancora più importan-
te che finora hanno evitato
di avere per questioni con-
trattuali; i professionisti
delle strutture ambulatoria-
li ed ospedaliere, che do-
vrebbero lavorare di più; i
privati, che non hanno an-
cora finito di lamentarsi
per la riforma del nomen-
clatore tariffario, e gli stes-
si cittadini, che devrebbe-
ro imparare ad usare me-
glio il sistema.

Ma il calo di attività dei distretti
pesa sul boomdelle liste d’attesa
Un lustro di tagli avrebbe ridotto prestazioni e visite. Con gravi effetti

ESAMIDIAGNOSTICI
Sono quelli dove le liste d’attesa spesso fanno infuriare i cittadini

MODELLO IN CRISI
La pressioneper gli esami
di diagnostica sugli ospedali
mette in crisiMarcheNord
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PUBBLICOMINISTEROManfredi Palumbo durissimo sulla gestione del personale di MarcheNord

di ROBERTO DAMIANI

ADUNMEDICO hanno pagato
72 ore di lavoro di fila. Nemmeno
fosse «Iron man». Ma sono pure
spariti dalla cassa 60mila euro e
non si sa come e perché. Non si
trovano più stupefacenti sottofor-
ma di farmaci da una cassaforte.
E non chiedete spiegazioni all’uf-
ficio stipendi dell’azienda ospeda-
lieraMarcheNord per le buste pa-
ga versate a medici e infermieri
senza tenere contodel lavoro effet-
tivamente svolto: i responsabili
dell’ufficio stipendi nonhanno sa-
puto spiegare alla Finanza il per-
ché di certi pagamenti. Ma negli
ospedali di Pesaro e Fano era il si-
stema fuori controllo delle visite
mediche private all’interno della
struttura, il cosiddetto ‘intramoe-
nia’, cioè quando ilmedico può ri-

cevere e visitare pazienti in cor-
sia. La parcella andrebbe suddivi-
sa in percentuale con la struttura.
A Pesaro e Fano nessuno o quasi
applicava adeguatamente la nor-
mativa, a partire dall’ospedale
che si disinteressava di regolare
gli appuntamenti intramoenia, la-
sciando a infermieri e medici il
compito di sbrigare l’agenda delle
visite.

MA POI la guardia di finanza ha
scoperto che la legge veniva igno-
rata totalmente anche per gli ora-
ri di visita. Cioè il medico intra-
moenia deve comunque ricevere
pazienti fuori dall’orario di lavo-
ro in ospedale. Invece inmoltissi-
mi casi ci sarebbe stata sovrappo-
sizioni, con le visite private fatte
in orario di lavoro ‘normale’. So-
vrapposizioni anche negli incassi.

Il medico nella stessa ora guada-
gnava perché era al lavoro, incas-
sava per le visite private e ottene-
re il bonus annuo di 30 mila euro
perché faceva ‘intramoenia‘.

DA QUANTO emerso dall’in-

chiesta della Finanza, in tanti
non rispettavano la normativa.
Commenta il procuratore della
Repubblica Manfredi Palumbo:
«Credo che ormai non ci si debba
sorprendere di nulla, ma l’inchie-
sta – sostiene il magistrato – ha

messo in luce in maniera incon-
trovertibile che all’interno delle
aziende sanitarie e ospedaliere
non venivano di fatto esercitati
controlli di alcun genere, né sugli
stipendi, né sull’applicazione del-
la legge riguardante l’intramoe-
nia e i relativi contratti. Di fatto,
c’eramassima libertà di comporta-
mento. E’ questo quello che emer-
ge da un’inchiesta lunga emetico-
losa della guardia di finanza che
haportato – aggiunge il procurato-
re – alla scoperta di decine e deci-
ne dimedici e altre figure protago-
nisti di plateali violazioni di legge
maper le quali non ci si nasconde-
vanemmenopiù. Era pratica pres-
socché generalizzata. Anche sotto
il nostro impulso è stata adottata
ora una diversa politica di effetti-
vità dei controlli e speriamo che
certe cose non accadano più».

FONDOANTICRISI, c’è
tempo fino a lunedì per
presentare le domande.
Quest’anno il fondo messo
a disposizione dal Comune
ammonta a 150mila euro,
che saranno erogati in favo-
re di lavoratori colpiti dal-
la crisi e rimasti senza lavo-
ro. Il contributo potrà esse-
re utilizzato per sostenere
le spese di affitto della casa
e per pagare le bollette di
gas ed energia elettrica.
Ciascun richiedente puòot-
tenere fino ad un massimo
di 1000 euro, dietro esibi-
zionedi documenti che cer-
tifichino le spese sostenute
per affitto o bolette da otto-
bre 2014 a giugno 2015.
Hanno diritto ad ottenere
il contributo solo le fami-
glie, o la singola persona,
con un valore Isee fino a
10mila euro. «Il fondo anti-
crisi è uno strumento mol-
to importante e ribadisce
la vicinanzadelComune al-
le persone maggiormente
indifficoltà – dicono gli as-
sessori Antonello Delle
Noci e Sara Mengucci –.
Verrà utilizzato per soste-
nere quei cittadini rimasti
senza lavoro a causa del
perdurare della crisi e ci
permetterà di aiutare più
di 120 famiglie». Le do-
mande devono essere con-
segnate allo Sportello In-
forma&Servizi, in via Ma-
meli. Mentre per ottenere
informazioni ci si può ri-
volgere al servizio Politi-
che sociali.

C OM U N E

Fondoanti-crisi:
fino a lunedì

per le ‘domande’

LASITUAZIONECHESTAEMERGENDO
NONSOLO IL CAOSDEI CARTELLINI PERLE
PRESENZEDI LAVORO,MAANCHESOVRAPPOSIZIONE
DI ATTIVITA’ PRIVATANEGLI ORARI ‘PUBBLICI’»

LEACCUSEDELMAGISTRATO
«NELL’AZIENDAOSPEDALIERANONVENIVANO
ESERCITATI CONTROLLIDINESSUNTIPO, SULLA
SPINTADELLE INDAGINI SI STACAMBIANDO»

«Orari e attività privata in ospedale
Unamancanza totale di controlli»
Ammanchi. ‘Intramoenia’ senza regole, pagate anche 72 ore di fila

IL PROCURATOE DURISSIMO
«L’inchiesta della Finanza
ha fatto emergere violazioni
evidenti. Fatti sconcertanti»
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IL MOVIMENTO contro le tri-
vellazioni inAdriatico per la ricer-
ca di petrolio e gas ha assunto di-
mensioni tali, che anche la Regio-
ne ha dovuto prenderne atto e
scendere in campo.Così ieri il pre-
sidente del consiglio regionale
Mastrovincenzo e il vice Minardi
hanno presentato alla terza Com-
missione Ambiente, che li ha ap-
provati all’unanimità, i 5 quesiti
referendari per abrogare alcune
parti dei decreti ‘Sblocca Italia’ e
‘Sviluppo’. L’intento dichiarato è
quello di bloccare i progetti di ri-
cerca e stoccaggio di idrocarburi e
gas sia in mare che nell’entroter-
ra. Del resto lo stesso Mastrovin-
cenzoha affermato che «nuove tri-
vellazioni rappresentano un peri-
colo per l’ambiente e l’ecosistema
delle Marche». Ma sulle reali in-
tenzioni del governo marchigia-
no i comitati nutrono diversi dub-
bi e si preparano a nuove proteste.

IN REALTÀ il movimento con-
tro le trivelle valica i confini loca-
li, è trasversale e coinvolge alme-
no 6Regioni, dove si sta cercando
appunto di far approvare i quesiti
referendari per evitare l’iter più
complesso della raccolta firme.
Entro il 30 settembre almeno 5
consigli regionali, tra cui quello
marchigiano, dovranno presenta-
re la richiesta del referendum alla

Corte di Cassazione, e l’approva-
zione da parte del consiglio mar-
chigiano è previsto nella seduta
del 22 settembre prossimo. A pre-
sentare la delibera alla Cassazione
è stato delegato il presidente della
Commissione Ambiente, Andrea
Biancani (Pd). «I quesiti – spiega
Biancani – sono rivolti nello speci-
fico a bloccare le nuove autorizza-
zioni, fatti salvi i titoli già acquisi-

ti, rilasciati o prossimi al rilascio
(cioè nella fase conclusiva). Inol-
tre si chiede di uniformare le pro-
cedure per le concessioni in mare
e sulla terraferma e di riportare al-
cune scelte di valutazione e di con-
cessione in mano alla regione.
Proprio attraverso questo passag-
gio – dice Biancani – andiamo a
recuperare un ruolo più forte del-
la Regione ed anche delle autono-

mie locali in fatto di scelte che
possono incidere sui cittadini.
Speriamo si possa aprire una nuo-
va fase di decentramento ammini-
strativo con scelte (leggi regionali
e piani strategici) davvero condi-
vise e vincolanti e non successiva-
mente disattese o ritenute non
vincolanti dallo Stato centrale».

A CONFERMARE il massimo
appoggio all’iniziativa referenda-
ria anche il Movimento 5 Stelle,
che attraverso il vicepresidente
Sandro Bisonni afferma che con
il referendum si va nella «direzio-
ne di contrasto ad uno scempio

ambientale.Dispiace – ha aggiun-
to – che non sussistano i tempi
tecnici per promuovere una stessa
iniziativa sul tema degli inceneri-
tori». Intanto i giorni scorsi a Se-
nigallia si è svolta la prima assem-
blea generale del coordinamento
Trivelle ZeroMarche a cui hanno
partecipato anche tanti esponenti
pesaresi.

Francesca Pedini

CICLABILIALLA FIERADI VERONA

Menzione per Pesaro
mavincono altri

Contro le trivellazioni laRegione
sceglie la strada del referendum
In commissione approvati i 5 quesiti contro lo ‘Sblocca Italia’

AL LARGOUna delle piattaforme davanti alla costa (Foto da Facebook)

NOVITA’AMBIENTALI LAMOLTIPLICAZIONEDELLEPIATTAFORME
CONLELICENZEDI RICERCAHAMESSO
INMOTO UN COMITATO CONTRO LE TRIVELLE

UNTEMADIVENTATO ’CALDO’

NELLA prima edizione dell’Italian Green Road
Award, che ha premiato a Verona il cicloturismo
italiano d’eccellenza, Pesaro ottiene un
riconoscimento per la «mobilità sostenibile».
Vincitrice assoluta: la ciclabile
Assisi-Spoleto-Norcia, nel cuore verde d’Italia, con
102 km che si snodano tra suggestivi paesaggi e
città della valle umbra, in parte lungo il tracciato
dell’ex ferrovia Spoleto-Norcia (idea che richiama
il potenziale della Fano-Urbino). Secondo
classificato il Veneto con la ciclabile
«Dolomiti-Venezia» (191 km); terza la Liguria con
la ciclabile «Cycling Riviera» (24 km). Premio
speciale stampa alla Toscana con la «Francigena» e
una menzione è andata anche all’ Alto Adige con la
ciclabile «Claudia Augusta» e al Trentino per la
«Valle dell’Adige». La giuria, presieduta dal
direttore di Viagginbici.com Ludovica Casellati, ha
premiato tre vie-modello, che si sono distinte per
aver riqualificato il territorio, valorizzato il turismo
sostenibile e adottato i migliori standard
tecnico-paesaggistici. Unmodello molto sfruttato
anche nel pesarese nella ciclabile Sottomonte e
quella lungo il fiume Foglia. Tra l’altro l’idea della
Bicipolitana pesarese è stata presa comemodello da
replicare, «con l’auspicio che l’idea di una
metropolitana in superficie e su due ruote si
diffonda e venga replicata in altre città italiane».

fra.pe.

NUOVI PROGETTI
L’intenzioneè bloccare
le ultime concessioni
di ricerca per petrolio e gas

TUTTI i progetti per il Fo-
glia dentro un unico conte-
nitore per riuscire ad acce-
dere ai finanziamenti euro-
pei. E’ questo il senso di un
incontro al quale hannopar-
tecipatoConsorziodi bonifi-
ca, Provincia, Ato, Marche
Multiservizi,Comunedi Pe-
saro e Vallefoglia. Il tentati-
vo è quello di darsi un am-
pio respiro e unpercorso co-
mune.
Quali progetti? Tra quelli
avviati c’è la realizzazione
della nuova condotta del
Consorzio da Mercatale, da
completare entro la prossi-
ma stagione irrigua. Tra
quelli da realizzare lo sfan-
gamento dell’invaso, l’am-
modernamento della diga,
la valorizzazione ambienta-
le di otto chilometri di fiu-
me a valle diMercatale, fun-
zionali al prelievo irriguo.
E poi la creazione di zone
umide che abbiano anche la
funzione di laminazione
delle piene. In quest’ultimo
caso si tratta di superare in
qualche modo le vasche di
espansione, progetti in par-
te già finanziatima di ardua
e costosa realizzazione. Nel
contenitore c’è la depurazio-
ne (con il potenziamento di
Pesaro e Montecchio), l’as-
setto idrogeologico. E ci so-
no infine i singoli progetti
dei Comuni (vedi le ciclabi-
li) e quelli dei privati.

DICE il presidente della
Provincia di Pesaro e Urbi-
no Daniele Tagliolini.
«L’idea è quella di una sorta
di contratto di fiume.
L’obiettivo è l’accesso ai
fondi comunitari: Prs, ‘coe-
sione’, Life. La prima fase
sarà quella dell’acquisizio-
ne di tutti i progetti, verifi-
candone la compatibilità
con le finalità del ‘contrat-
to’. Poi si tratterà di con-
frontarsi con la Regione,
quindi agire di squadra. Mi
sembra che la volontà ci
sia».

QUELLO che manca al
momento è un quadro pro-
gettuale bendefinito. Si trat-
ta in sostanza di comporre
un mosaico di interessi. In-
tanto è stato allestito il tavo-
lo.

L’INCONTRO

Foglia, i progetti
dentroununico
contenitoreper
accedere ai fondi
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

Rogoal porto, vannoa fuocoduemotoscafi
Due le ipotesi: lite tra vagabondi o un avvertimento per i lavori aMarina deiCesari

AFUOCO duemotoscafi dismes-
si e abbandonati in un piazzale di
proprietà diMarinaGroup.Quel-
lo stesso piazzale che da mesi vie-
ne additato dal gestore del risto-
rante lì vicino, come un luogo de-
gradato che guasta l’immagine tu-
ristica della Marina dei Cesari e
che da pochi giorni ospita pure il
materiale dei lavori in corso, per
la realizzazione strada che colle-
gherà la zona produttiva a viale
Adriatico insieme alle opere pub-
bliche (illuminazione e reti: fo-
gnarie, di acqua, luce, gas e telefo-
nia). L’allarme incendio è scatta-
to martedì sera intorno alle 20.30
quando alcuni passanti hanno vi-
sto fiamme alte più di due metri
levarsi dal porto nuovo. L’ipotesi
più plausibile al momento è il do-
lo, ma i carabinieri di Fano, che
indagano sull’accaduto, non esclu-
dono neppure la pista accidenta-
le.Unadelle due imbarcazioni, in-

fatti, pur essendo lì abbandonata
(e quindi priva dimotore, impian-
to elettrico e carburante) da anni
era utilizzata dai senzatetto come
riparo per la notte. L’ultimo ad
abitarla, un 35enne rumeno, ave-
va con sé pure un fornellino e la
bombola a gas necessaria per ali-
mentarlo.Ma è la pista del dispet-
to tra clochard quella più battuta
almomento. Il rumeno, interroga-

to dai militari, avrebbe riferito di
essere stato vittima di minacce da
parte di un connazionale 37enne.
La furiosa litigata tra i due sareb-
be andata in scena in pieno centro
storico poche ore prima, mentre
entrambi erano preda dei fumi
dell’alcol.Un’ipotesi da approfon-
dire. Così come la coincidenza
con l’avvio dei lavori alla Marina
dei Cesari, che fa temere al vice
presidente di Marina Group, To-
nino Giardini, che possa trattarsi
anche di un atto intimidatorio
nei loro confronti. Così ha dichia-
rato in un’intervista a RadioFano
poche ore dopo aver appreso del
rogo. Intanto il sindaco Massimo
Seri e l’assessore ai lavori pubbli-
ciMarcoPaolini hanno scelto pro-
prio quello come luogo per tenere
(questamattina alle 9.30) una con-
ferenza stampa sull’inizio dei lavo-
ri di dragaggio del Porto.

Tiziana Petrelli

Buone notizie per la caserma dei vigili del fuoco. Arrivano direttamente da Roma dove,
nella giornata di ieri, il sindaco Massimo Seri ha incontrato il sottosegretario agli
interni. Il primo cittadino non entra nei dettagli della soluzione individuata, ma
accenna ad una convenzione tra ministero e comune e al possibile coinvolgimento di
un terzo soggetto. L’area potrebbe essere sempre quella del Codma, ma non aggiunge
altro. «Un altro dei tanti problemi di questa città – sottolinea con orgoglio – che la mia
Amministrazione sta cercando di risolvere: ce la faremo anche con la caserma dei
vigili del fuoco».

INCONTROACCORDO INVISTAPERLACASERMADEI VIGILI DELFUOCO

PREOCCUPAZIONE Sopra, i natanti dopo l’incendio. A lato e sotto, le drammatiche immagini del rogo
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MENTRE in tutte leMarche im-
perversa la polemica per l’aumen-
to delle tariffe degli autobus, l’ex
candidata fanese in consiglio re-
gionale nella lista dei Comunisti
d’Italia ne addita la causa: “i por-
toghesi” ovvero coloro che non
pagano il biglietto sul bus e riman-
gono impuniti. «Ieri pomeriggio
(martedì, ndr) prendendo la cor-
riera per andare a Pesaro – ha
scritto sul suo Facebook Vincen-
ziana Turiani, attirando inevita-
bilmente l’attenzione –, erano le
16, ho notato che molti viaggiato-
ri erano stranieri e tra loro molti
neri.Nulla da dire se non che nes-
suno di loro ha fatto il biglietto.
Hopensato che avevano l’abbona-

mento, ma poi nel parlare tra loro
con un italiano ho capito che non
l’avevano proprio fatto. Chi con-
trolla queste persone? E intendo
tutti quelli che viaggiano gratis.
Se non c’è un controllo e sul mez-
zo l’autista non può seguire tutto,
visto che di gente strana ne sale
tanta, non sarà ora di rimettere
una persona come una volta? Ho
notato anche che tutti avevano cel-
lulare e tablet. E allora chi è discri-
minato? Noi che siamo corretti o
chi fa quello che vuole? Non mi
piace tutto questo».

L’ACCUSERANNO di essere
“la politica di sinistra che si arrab-
bia coi neri”... «E’ una cosa vergo-

gnosa, di qualunque colore uno
sia – replica la Turiani –. Parlo da
semplice cittadina enonha nessu-
na importanza lamia appartenen-
za politica (Sinistra Unita, ndr).
Essere di sinistra non significa fa-
re i padroni con il sedere degli al-
tri. Su quell’autobus ho visto gen-
te maleducata e strafottente. Un
gruppo di ragazzi di colore che è
entrato e non ha fatto il biglietto.
Poi ne ho sentito uno di loro che
parlava con un italiano, quest’ulti-
mo gli ha detto: “Ti do il mio bi-
glietto tanto scendo”. E lui “Gra-
zie amico, grazie”. E chi sono io la
più scema che paga?».Ha segnala-
to al cosa adAdriabus? «No. Sono
stanca di essere sempre io a segna-

lare le cose. L’ho scritto su Face-
book emi sono detta: se a qualcu-
no interessa mi chiama. Ma ci
vuole tanto a mettere il controllo-
re?». Un controllore su ogni corsa
è un costo che l’azienda non riu-
scirebbe ad ammortizzare. «E allo-
ra fai salire da davanti. Così omo-
stri il biglietto o fai il biglietto.Al-
trimenti non ti siedi. Che tu sia di
colore o no. Perché questo buoni-
smomi sta stufando: gli immigra-
ti vanno aiutati, ma non ci devo-
no prendere per il fondoschiena.
Se hanno i soldi per il telefonino,
hanno anche 1,30 euro per il bi-
glietto. E non voglio essere taccia-
ta di razzismo perché dico queste
cose».

Tiziana Petrelli

La vetrata
del
supermerca-
to Simply di
Sant’Orso
contro cui i
ladri hanno
lanciato
l’auto, ma
una volta
entrati non
hanno
trovato soldi

DUEFURTI in altrettanti super-
mercati, messi a segno nella notte
tramartedì emercoledì. Pochimi-
nuti d’azione e via con la refurti-
va. Diverso il modo di operare
per intrufolarsi all’interno
dell’esercizio commerciale, ma
identicomodus operandi una vol-
ta entrati. In entrambi i casi cerca-
vano solo i soldi i ladri che sono
andati dritti alle casse, le hanno

divelte e sono fuggiti con i casset-
ti sotto il braccio. Probabilmente
è anche la stessa banda ad aver
commesso i blitz al Simply di
Sant’Orso e mezz’ora dopo al Co-
nadCity diLucrezia.Mancava po-
co all’una quando è stato colpito
il Simply. «Sono entrati sfondan-
do la porta – racconta Rita, la mo-
glie di Massimo Gori titolare del
Simply lungo via Soncino a

Sant’Orso – noi pensiamo che ab-
bianoutilizzato unamacchina, co-
me testa d’ariete. In 30 secondi
hanno portato via i cassetti: han-
no stroncato le casse e sono fuggi-
ti prima che suonasse l’allarme.
Non so quanto ci abbiano portato
via perché la sera le casse le svuo-
tiamo dalle banconote, lasciamo
solo gli spiccioli. All’esterno non
abbiamo telecamere... ma questi

non guardano proprio in facci a
nessuno. Siamo sulla strada prin-
cipale, che è illuminata e traffica-
ta. Non hanno paura di niente e
questo mi fa paura». E’ scosso an-
che il proprietario del Conad City
di via Vespucci a Lucrezia, dove i
ladri sono entrati all’1.30 di ieri.
O almeno a quell’ora è scattato
l’allarme. «Hanno forzato la porta
principale con un piede di porco

– racconta l’uomo, titubante e la-
conico –.Una volta entrati si sono
diretti subito alle casse. Le hanno
divelte portando via i cassetti.
Non mi va di dire altro perché
stanno indagando i carabinieri».
Lui, a differenza dei colleghi, in
cassa aveva lasciato tutto. Circa
1500 euro che ora non ci sono
più. In entrambi i casi indagano i
carabinieri.

ti.pe.

Auto contro vetrata per pochi spiccioli
Spaccata nel supermercato Simply di Sant’Orso. Altro furto alConadCity

Immigrati sugli autobus senza biglietto: ora anche la sinistra alza la voce
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«FANO e Pesaro facciano da base
logistica a Urbino, la vera eccel-
lenza turistica della provincia».
L’ex sindaco Cesare Carnaroli ha
lanciato ieri, alla presentazione
del programma della Festa
dell’Unità (in programma alla
bocciofila La Combattente sabato
19 e domenica 20 settembre) uno
dei temi che sarà al centro del di-
battito, quello del rilancio turisti-
co provinciale. «I tre sindaci diFa-
no, Pesaro e Urbino – commenta
Carnaroli – devono affrontare il
fatto che la Provincia non c’è più
e che occorre individuare le istitu-
zioni che ne dovranno assumere
le competenze, dall’edilizia scola-

stica allamanutenzione delle stra-
de fino alla programmazione turi-
stica». Da qui l’imput ai tre primi
cittadini ad unire le forze «in un
programma di rilancio turistico e
dimaggiore valorizzazione di Ur-
bino». Altro tema di dibattito alla
Festa dell’Unità sarà quello della
Fano-Urbino con la valorizzazio-
ne del corridoio verde, come sem-
pre sostenuto dal Pd, o il recupe-
ro della tratta ferroviaria alla luce
anche della visita del Ministro
Franceschini che non ha chiuso
su nessuna ipotesi. In agenda an-
che l’emergenza migranti.
«L’idea è quella di recuperare le
esperienze degli anni ‘90-2000 –
ricorda Carnaroli – che portarono
ad una perfetta integrazione degli
immigrati nel tessuto sociale fane-
se».Altro argomento che sta parti-
colarmente a cuore ai fanesi è
quello della sanità e dei servizi lo-
cali. La presenza del presidente
della Regione Luca Ceriscioli e

del vice presidente del Consiglio
regionale Renato Claudio Minar-
di sarà l’occasione per fare chiarez-
za e per sapere daCeriscioli il futu-
ro dell’ospedale unico. Il senatore
Davide Zoggia, ex portavoce di
Bersani, affronterà il temadella ri-
forma del Senato. La Festa sarà
ospitata negli spazi La Combat-
tente a cui sono andati i ringrazia-
menti del segretario organizzati-
vodel Pd,EnricoNicolelli. Ai gio-
vani democratici sarà affidata
l’area giovani con tornei di biliar-
dino e calcetto, mentre l’associa-
zione «Amemi» curerà lo spazio
bimbi e la bocciofila si dedicherà
al gioco delle bocce. Il capogrup-
po del Pd, Cristian Fanesi, dice
che «se riparte il Pd, riparte anche
la città» annunciando per sabato
la Convention programmatica al
centro sociale di Ponte Sasso (dal-
le 9 alle 16) e dalle 16.30 in poi la
Festa.

AnnaMarchetti

Adolescenti enuovedroghe:
riunioneper sapernedi più

Carnaroli invoca l’unione turistica:
«Urbino al centro di Pesaro eFano»
L’ex sindaco: «Senza laProvincia serve strategia comune»

Il sindaco di UrbinoGambini (in alto) l’ex primo cittadino di Fano
(Carnaroli) e un’immagine della stagione turistica che va concludendosi

SUGLI IMMIGRATI
«Bisogna recuperare
le esperienze riuscite
degli anni scorsi»

TORNA la Festa dell’Unità con due giornate, sabato e domenica,
intense di appuntamenti: sabato si parte alle 16.30 con i sindaci di
Fano, Pesaro e Urbino; alle 17.30 si parlerà di «Pista ciclabile e la
via verde del Metauro» con i sindaci della Val de Metauro, alle
18.30AlessiaMorani eMarinaBargnesi si confronteranno su «Sto-
rie di buona integrazione. Esperienze a confronto», mentre alle 21
la senatrice Camilla Fabbri con l’assessore Carla Cecchetelli, l’in-
gegnere Fabio Gallo, Fausto Baldarelli (Cna) e i rappresentanti di
Aset ed Erap Marche discuteranno di «Efficientamento energeti-
co e fondi europei». La giornata di domenica parte alle 16.30 con
«Il Pd per una nuova regione» con Luca Ceriscioli, Renato Clau-
dio Minardi, Francesco Comi, Giovanni Gostoli e Stefano Mar-
chegiani. Alle 17.30 «La Città che verrà» con i capigruppo dimag-
gioranza di Fano, Gianluca Busilacchi, Boris Rapa e Marco Mar-
chetti; alle 18.30 il senatore Davide Zoggia parlerà di «Sinistra e
cambiamento dell’azione di governo». In entrambe le giornate sa-
ranno attivi gli stand gastronomici gestiti dal ristorante Vecchio
doc e momenti musicali: l’orchestra Mirage (sabato) e Altamarea
(domenica).

FESTADEL’UNITA’

Due giorni di forumemusica

«FERMIAMO le trivelle
in Adriatico». Possibile, il
movimento che fa capo a
Pippo Civati, continua la
sua campagna contro le tri-
vellazioni nelMareAdriati-
co. Per spiegare ai cittadini
i danni che possono nascere
«da scelte improvvisate –
spiega Gianluca Ruscitti – e
dalla mancanza di una stra-
tegia energetica nazionale»,
il gruppo fanese di Possibi-
le ha organizzato per doma-
ni, alle 17, nella sala del
Consiglio comunale, un in-
contro specifico sul tema.
Incontro al quale partecipe-
rà il professorLeonardo Set-
ti, chimico dell’Università
di Bologna e membro di
Energia per l’Italia (un
gruppodi docenti e di ricer-
catori che tenta di dare il
proprio contributo alla solu-
zionedel problema energeti-
co).
«Lepiccole quantità di idro-
carburi presente in Adriati-
co – secondo Mauro
Dall’Erba – non giustifica-
no le trivellazioni tanto che
in Croazia delle tre società
interessate ne è rimasta solo
una». Di questo si discuterà
domani con l’iniziativa di
Possibile alla quale sono sta-
ti invitati a partecipare un
rappresentante della pesca e
uno del settore del turismo:
AlbertoVerani della Coope-
rativaPiccola Pesca e il con-
sigliere regionale Boris Ra-
pa (componente dell’Asso-
ciazione Albergatori Fano).
Attesa anche la presenza
dell’onorevole Beatrice Bri-
gnone.

DOMANI

Esperti spiegano
perché le trivelle

non piacciono almare

SI ERA presentata alla città lo scorso 10 luglio in oc-
casionedel 5° compleannodellaMediatecaMontana-
ri. La festa era infatti cominciata infatti con l’appun-
tamento organizzato dagli Amici delle Biblioteche
di Fano, l’associazione nata per sostenere le bibliote-
che di Fano che si è messa a disposizione per rispon-
dere alle domande di chi voleva saperne di più e ad
essere coinvolto nel progetto. Ed ora, dopo alcuni in-
contri intercorsi durante l’estate e alla luce dell’inte-
resse dimostrato e della disponibilità di numerosi cit-
tadini, sabato 19 settembre alle 9.30 nei locali della
MEeMosi procederà alla formalizzazione della costi-
tuzione dell’associazione. «L’Associazione si propo-
ne di collaborare attivamente alle iniziative e agli in-
terventi delle biblioteche di Fano – si legge nell’atto
costitutivo – e si prefigge di studiare e dar vita a pro-
getti atti a favorire ilmiglioramento complessivo del-
la relazione tra biblioteca e cittadini». L’incontro è
aperto a tutti. L’invito è ad «essere presente, acqui-
sendo così il ruolo di socio fondatore».

CULTURA SI COSTITUIRÀ SABATO

Associazione per laMediateca
IL CENTRO diurno so-
cio-educativo riabilitativo
“Ctl San Lazzaro” festeggia
i suoi primi trent’anni di at-
tività. Domani grande festa
a San Lazzaro. Inaugurato
nel settembre del 1985 ad
opera dei Servizi Sociali del
Comune di Fano e gestito
dalla Cooperativa Sociale
AsscoopdiAncona, il servi-
zio fu aperto nei locali della
Scuola Media “Nuti” come
Centro per il Tempo Libe-
ro, ovvero come spazio so-
cio-ricreativo pomeridiano
rivolto a ragazzi con disabi-
lità. Nel corso degli anni il
servizio si è strutturato poi
come Centro diurno, am-
pliando il proprio tempo di
apertura in risposta alle esi-
genze dei familiari degli

ospiti, e offrendounpercor-
so educativo-riabilitativo
completo. A seguito del tra-
sferimento della propria se-
de in via del Ponte 73, il
Centro Diurno diventa
“Ctl San Lazzaro”, in virtù
della sua collocazione nel
quartiere, e prevede
un’apertura quotidiana dal-
le 8.30 alle 15.30 per 23 ra-
gazzi diversamente abili.
Domani alle 18 nei giardini
del Ctl sarà festeggiata la
storia dell’attività, alla pre-
senza delle autorità e ospiti
che inquesti trent’annihan-
no collaborato al lavoro del
Servizio. Alle 18.30 i saluti
delle autorità e interventi
celebrativi, alle 19.30 aperi-
tivo, convivialità e momen-
to musicale con il gruppo
“Quartetto Fantasma”.

Il centrodiurnoSanLazzaro
festeggia trent’anni di attività

GLI ADOLESCENTI e
le nuove droghe in
circolazione nei locali e
non solo. Di questo si
parlerà domani, alle 19
allo Chalet delMar, in un
incontro dal titolo
«Generazioni in ecstasy.
La comunicazione
distorta del pericolo»
organizzato dall’Ufficio
per le Comunicazioni
Sociali della Diocesi di
Fano Fossombrone Cagli
Pergola. Alla serata, oltre
la vescovo Armando
Trasarti, interverranno
esperti del settore fra i
qualiMarco Battini
coordinatore del

coordinamento regionale
Unità di strada Emilia
Romagna, il dj e
produttore musicale
Frankie P, Alfonso
Falcucci comandante
della Compagnia dei
Carabinieri di Fano, il
dottor Cesare Grianti
dirigente medico
laboratorio tossicologia
Area Vasta 1, la
dottoressa Alessia Guidi
psicologa della comunità
nuove dipendenze di
Fenile di Fano-coop Irs
Aurora, il dj Luca
Valentini e Francesco
Loiacono addetto alla
sicurezza.



μDal Pesarese una lettera a tutti i presidenti

Commercio e turismo
“Fermate le trivelle”

μGucci e Sivilla stendono anche la Folgore

Il Fano cala il tris
e rimane in vetta

μVince la Recanatese

Vis Pesaro
beffata
nel finale

Monte Porzio

Sulle trivellazioni in Adriati-
co, Confturismo, Federal-
berghi e Confcommercio
della provincia pesarese
chiedono un referendum
abrogativo entro il 2016 di
alcune disposizioni del de-
creto "Sviluppo". Le associa-
zioni di categoria lo fanno
con una lettera inviata ai

presidenti delle Regioni e
delle rispettive assemblee le-
gislative. Proprio ieri la ter-
za commissione della Regio-
ne Marche ha approvato i
quesiti referendari relativi
alla modifica di alcune parti
normative dei decreti "Sbloc-
ca Italia" e "Sviluppo", con
particolare riferimento alla
possibilità di ricerca, prospe-
zione e stoccaggio degli idro-
carburi.

Spadola In cronaca di Fano
Lucarini Nello Sport

Fano

Raid notturno in attività com-
merciali nella notte tra marte-
dì e mercoledì. A finire nel mi-
rino dei ladri sono stati due su-
permercati, uno a Sant’Orso e
l'altro a Lucrezia di Cartoce-
to, per un bottino totale di cir-
ca 2.500 euro. Il primo furto è
stato messo a segno nel super-
mercato Simply di via Sonci-
no: i ladri all'1.10 di notte sono
entrati senza andare per il sot-
tile, sfondando con un'auto o
un furgone la vetrata principa-
le e mandandola in frantumi.
Dopo circa mezz'ora l'allarme
è tornato a suonare a Lucre-
zia di Cartoceto, in via Vespuc-
ci, al Conad City. Qui è stata
forzata la porta d’ingresso.

Falcioni In cronaca di Fano Il supermercato Simply di via Soncino

Faccia a faccia Labriola-Miani

Barbadoro Nello SportL’esultanza dei granata

Maxi Comune, gelo sulla fusione
Slitta il Consiglio. Le minoranze danno battaglia: “Non decide il Pd”

SBLOCCAITALIA

μUna partenza così sprint mancava da 40 anni

I granata già da record
Nello Sport

μSpaccata al Simply di Sant’Orso e porta forzata al Conad di Lucrezia. In azione quattro ladri: bottino modesto

Assalto notturno a due supermercati
ILRAID

SERIED

Fano

Ci sono novità per la realizza-
zione della nuova caserma dei
vigili del fuoco. Le ha annun-
ciate ieri il sindaco di Fano
Massimo Seri di ritorno da Ro-
ma, dove ha incontrato il sotto-
segretario al Ministero dell’in-
terno, Gianpiero Bocci. L'ini-
ziativa è valsa a interrompere
la fase di stallo che era interve-
nuta tra il Ministero stesso e la
ditta proprietaria dell'area di
Chiaruccia, dove avrebbe do-
vuto sorgere la caserma. Si la-
vora a un nuovo accordo.

Foghetti In cronaca di Fano

Svolta per la caserma
Vigili del fuoco, missione a Roma del sindaco Seri

Pesaro

Fusione Pesaro-Mombaroccio,
scontro politico fra maggioranza
e opposizione: la giunta ha tenta-
to la carta della mediazione con
una parte dell'opposizione ma re-
sta sempre l'incertezza del voto
in consiglio comunale. Il Movi-

mento Cinque Stelle invece ha di-
sertato la Commissione comuna-
le Affari Generali in cui si illustra-
va la proposta di delibera: risulta-
to, consiglio rinviato da lunedì a
mercoledì 23. Così l'assessore
Delle Noci ha voluto aprire alle
minoranze, concedendo due gior-
ni di riflessione prima del voto.

Indubbio il beneficio della fusio-
ne per il Comune di Pesaro, lo ri-
conoscono gli stessi componenti
di minoranza ma è stato sbagliato
il percorso che precede il voto del
consiglio, questa la considerazio-
ne di fondo. Se Siamo Pesaro,
Ncd e Forza Italia, si riservano di
approfondire e studiare gli atti,

un post facebook dei Cinque Stel-
le, spiega la posizione del Movi-
mento. "Abbiamo scelto di non
prendere parte - scrive Silvia
D'Emedio - a una Commissione
convocata senza nemmeno tener
conto del rispetto dei tempi previ-
sti dal regolamento comunale”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

GIOVANNA CHIRRI

E sistono “molti luoghi comuni, alcuni
anche offensivi, sulla donna tentatri-
ce, che ispira al male”, “invece c’è spa-

zio per una teologia della donna che sia al-
l’altezza di questa benedizione di Dio per
lei”. Lo ha detto il Papa in udienza genera-
le, dopo aver affermato che “la...

Continuaa pagina 17

μFlorenzi-show

La Roma
ferma
il Barça: 1-1

Martello Nello Sport

L’INTERVISTA

Florenzi dopo il gol capolavoro

Benedetta donna

Ancona

Gli azzurri danno il la alle danze per i con-
gressi comunali, mentre il Pd, domani, sarà
a Civitanova per la direzione regionale.

Buroni A pagina 3

μE il Pd verso la direzione regionale

Per gli azzurri
c’è la carta
dei congressi

μFrancesco Merloni e i suoi 90 anni

“Io penso positivo
e guardo avanti”

Benedetti A pagina 5

CHAMPIONSLEAGUE

IL PAPA E GLI STEREOTIPI

Silvio Berlusconi
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FEDERICABURONI

Ancona

Si scaldano i motori a destra e a
sinistra. Tra gli azzurri, in primo
luogo, che danno il la alle danze
per i congressi comunali. E con
il Pd che, domani, a Civitanova
si è dato appuntamento per la di-
rezione regionale: in cima alla li-
sta, anche per i dem, l’avvio del-
la fase congressuale. Quando e
come? Tutto da vedere, appun-
to. Ma, intanto, è in Forza Italia
che si ricomincia. Nei giorni
scorsi, il coordinatore regionale
Remigio Ceroni ha avuto da Ro-
ma il placet per procedere con
l’avvio della fase congressuale,
nel corso del summit dei coordi-
natori.

“Ho chiesto di poter celebra-
re i congressi e far sì che gli

iscritti scelgano i propri vertici”,
fa sapere. E subito: “Entro l’an-
no si chiuderanno i congressi co-
munali, poi, nel 2016, sarà la vol-
ta di quelli provinciali e, infine,
del congresso regionale”. L’an-
nuncio di Ceroni segna il primo
passo di Fi verso una riorganiz-
zazione interna in vista di un ri-
lancio del partito, alle prese con
divisioni e contrasti. “Dalla pros-
sima settimana - sottolinea il se-
natore - convocheremo assem-
blee e riunioni per consentire
l’inizio di questa nuova fase”.

Acque più agitate dentro il
Pd Marche che già s’agghinda
per calarsi alle politiche: pronti
a spiccare il volo, oltre al consi-
gliere Busilacchi, sarebbero l’ex
assessore regionale Giannini e,
forse, lo stesso Comi. Ora, però,
è sulla direzione regionale che si
punta. Alla vigilia della riunio-
ne, è conta interna. Il segretario
regionale Francesco Comi sta
preparando il terreno per con-
fermare la propria posizione sia
dentro l’assemblea sia dentro la
direzione dove già detiene la
maggioranza.

In questi giorni, ha girato in
lungo e in largo le Marche per
cercare di ampliare ulterior-
mente, per così dire, i propri
orizzonti e garantirsi il via libera
alla nuova segreteria che dovrà
presentare proprio domani. Su
questo cambio di look, Comi

scommette per il rilancio del Pd.
Ma dentro il partito cresce il ma-
lumore e la voglia di congresso
anche se c’è chi come Carrescia
e Morani lo vorrebbero subito
per far uscire di scena Comi, chi,
invece, usa toni più soft come lo
stesso governatore, propenso sì
al congresso ma senza accelera-
zioni. Il deputato Piergiorgio
Carrescia sbotta. “Siamo ormai
tanti che chiedono il congresso:
oltre me e la Morani, c’è un po’

tutto il vecchio gruppo di asses-
sori regionali. Tutti vogliono un
congresso. Anche Ceriscioli e
Ricci, naturalmente. Comi, inve-
ce, intende fare un rilancio del
partito cambiando la segreteria
come se tutte le responsabilità
fossero di quest’ultima. Il pro-
blema vero è che è cambiato il
quadro politico, per esempio
non ci sono più i civatiani: la
maggior parte del partito vuole
voltare pagina”. Quanto al suc-

cessore dell’ex consigliere regio-
nale, le ipotesi sono già tante.
Sopra tutte, quella del sindaco
di Offida, Valerio Lucciarini.
“Lucciarini, segretario? Non ci
interessano i nomi, il nostro
obiettivo è il sostegno alla giun-
ta che ha cambiato pelle”, chio-
sa Carrescia. Nell’attesa dei nuo-
vi equilibri, il 26 ad Ancona si
terrà la Leopolda delle Marche
assieme al ministro Boschi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Riforma degli Ersu
I Giovani Democratici
salgono in Regione

Ancona

Sanità, i previsti 100 milioni di
euro di incremento non ci sa-
ranno per il 2015. E, con ogni
probabilità, salterà anche l’in-
cremento, stimato attorno a
50 milioni, per il 2016.

Di questo e delle azioni per
la riorganizzazione del sistema
si è discusso nell’ultima riunio-
ne dei direttori di Area vasta,
convocata dal responsabile
Asur, Alessandro Marini.

“Per l’Asur non avremo in
più 40 milioni. Ci stiamo atte-
nendo a quanto stabilito dalla
Regione e seguendo gli obietti-

vi della delibera del 7 agosto
scorso”, spiega il direttore. In
altre parole, anche e soprattut-
to in vista di fondi sempre più
ristretti dal Governo, si stanno
mettendo a punto “azioni di
riorganizzazione del sistema”
così da garantire i conti del set-
tore la cui virtuosità, negli ulti-
mi anni, hanno fatto salire le
Marche ai vertici nazionali.

Le azioni che si stanno stu-
diando fanno, comunque, par-
te di quel percorso di riforma
che la Regione sta portando
avantida mesi.

“Si tratta - sottolinea Marini
- di riorganizzare le reti clini-
che all’interno del presidio uni-
co di Area vasta e il rapporto
con le aziende ospedaliere.
Questo significa che occorre
proseguire sulla revisione della
rete ospedaliera e, naturalmen-
te, definire la questione delle

Case della Salute”.
Queste ultime non sono an-

cora partite e anche la ricon-
versione degli ospedali deve es-
sere completata. Ma c’è anche
dell’altro su cui si sta lavoran-
do. “Oltre alle Case della Salu-
te - sottolinea Marini - sono da
mettere a punto le cure inter-
medie e cioè tutte le strutture
tipo le Rsa. E poi c’è il sistema
di prevenzione”.

L’elenco sarebbe incomple-
to senza considerare “il riorien-
tamento delle prestazioni dia-
gnostiche e cioè la riorganizza-
zione dei laboratori di analisi
per area vasta, l’integrazione
socio-sanitaria e tutta la rete
dell’emergenza-urgenza”.
L’obiettivo da raggiungere en-
tro l’anno, fa sapere il direttore
Asur, “è il riallineamento del si-
stema”, quindi una vasta opera
di razionalizzazione. Occorre-
rà recuperare risorse indivi-
duando priorità. Il tutto per
mettere in sicurezza il sistema
e far sì che, nel 2016, si possano
fare investimenti”.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Ieri il segretariodeiGiovani
Democraticidelle Marche,
RobertoTesei,e il responsabile
ScuolaeUniversità,Pietro
Casalotto,hannoincontrato in
Regionel’assessorecondelega
all’Istruzione,alDirittoalloStudio
eall’Università,LorettaBravi.Al
centrodelladiscussione itemi del
dirittoallostudiouniversitario: la
riformadegliErsu e icriteridi
accessoalle borsedistudio,
nonchél’utilizzodeglialloggie le
borsedistudiosemestraligià in
fasedianalisicongiuntanelle
scorsesettimane. L’assessoreha
accolto laproposta,sul campoda
quattroanni,deiGiovani
Democraticidiarrivareauna
riformadegliEntiper ilDirittoallo
Studiomarchigiani,attraversoun
unicocoordinamentodiverticeal
finedi tagliareglisprechi e
reinvestire lerisorsenel
potenziamentodelle quattro
struttureterritorialidiAncona,
Camerino,MacerataeUrbino.
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E via, Forza Italia riparte dai congressi
Il coordinatore Ceroni ha avuto da Roma il placet per procedere. Domani a Civitanova la direzione regionale Pd

Il coordinatore regionale di Forza Italia Remigio Ceroni

Le azioni per la
riorganizzazione del

sistema nell’ultima riunione
dei direttori di Area vasta

Oliviero Gorrieri

Alla vigilia della riunione
dem il segretario Comi
prepara il terreno per
confermare le posizioni

Ancona

È operativa sul sito www.
sport.marche.it la procedura
telematica per la presentazio-
ne delle domande di contribu-
to per l’acquisto di defibrilla-
tori, di cui le organizzazioni
sportive devono obbligatoria-
mente dotarsi a partire dal 3
febbraio 2016, assicurando
anche personale autorizzato
a utilizzarlo durante allena-
menti e gare. Lo rende noto
la Regione.

Possono accedere al con-
tributo, coperto da un finan-
ziamento regionale di 400
mila euro, le società e le asso-
ciazioni sportive affiliate alle
federazioni sportive o alle di-
scipline associate o agli enti
di promozione sportiva rico-
nosciuti dal Coni e dal Cip, gli
enti locali in forma singola o
associata proprietari o gesto-
ri di impianti sportivi, gli isti-
tuti scolastici e le Università
delle Marche.

La defibrillazione preco-
ce, per le persone colpite da
arresto cardiaco extra-ospe-
daliero, spesso rappresenta il
sistema più efficace per ga-
rantire le maggiori percen-
tuali di sopravvivenza. La do-
tazione di defibrillatori se-
mi-automatici (Dae) consen-
tirà anche a personale non sa-
nitario addestrato di erogare
una scarica elettrica dosata,
in grado, in determinate si-
tuazioni, di far riprendere
l’attività cardiaca spontanea,
in attesa dell’intervento del-
l’equipe di rianimazione
avanzata. Le domande di con-
tributo possono essere pre-
sentate fino al 24 settembre
solo tramite procedura tele-
matica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I FERMENTI
DELLAPOLITICA

μSaltano i previsti 100 milioni di incremento per il 2015. A rischio anche i 50 per il 2016

Per la Sanità sacrifici senza fine

Il responsabile dell’Asur Alessandro Marini

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Un sistema sanitario tra i più
virtuosi in Italia, che però con-
tinua a subire un’emorragia di
pazienti, per lo più verso la vi-
cina Emilia Romagna. Nel
2014, ben 20.140 marchigiani
hanno preferito curarsi fuori
regione, nonostante sul terri-
torio ci siano centri di eccel-
lenza, come il policlinico di
Torrette, riconosciuti a livello
internazionale.

Un enigma di cui si è molto
dibattuto e che, secondo il pre-
sidente di Sanidoc Oliviero
Gorrieri, è dovuto, in partico-
lare, a un cortocircuito tra la
gestione economica e la pro-
grammazione sanitaria.

“Qualsiasi gestione ocula-
ta - spiega Gorrieri - non può
prescindere dal fatto che l’of-
ferta vada calibrata sulla do-

manda, cioè sulle necessità sa-
nitarie dei cittadini, e non vice-
versa. Si devono prima recepi-
re i bisogni a livello territoria-
le, e poi si può programmare
l’offerta, evitando così anche
di aumentare i costi. Invece
ora si parte dalla gestione eco-
nomica, dal bilancio, e a risen-
tirne sono i servizi al cittadi-
no. Questo perché la Regione,
a cui spetta solo la program-
mazione economica, ha inve-
ce avocato a sé anche la pro-
grammazione di gestione sani-
taria, che è compito dell’Asur.
Ma la sanità non è una fabbri-
ca: non si può sempre tagliare
per far portare i conti”.

Se è vero che la causa prin-
cipale della mobilità passiva
nelle Marche è legata in modo
particolare, secondo Gorrieri,
a questa stortura gestionale,
non è però l’unica.

“Le Marche - prosegue il

presidente di Sanidoc - sono,
insieme a Lombardia, Emilia
Romagna e Umbria, la regione
più virtuosa d’Italia nel campo
della sanità, ma da 20 anni, il
rapporto tra mobilità attiva e
passiva è del 20-30%. Perché
tutti questi pazienti vanno a
curarsi soprattutto in Emilia
Romagna? Perché lì hanno ca-
pito che la collaborazione tra
pubblico e privato funziona: ci
sono case di cura private, aper-
te 24 ore, che giovano anche di
un cofinanziamento da parte
del pubblico. La nostra regio-
ne dovrebbe seguire l’esem-
pio. Le Marche potrebbero
avere una rete di case di cura a
costo zero e in questo modo
anche le liste d’attesa verreb-
bero fortemente ridimensiona-
te”.

Ma l’analisi di Gorrieri sul-
la mobilità passiva va a toccare
anche un aspetto meno noto

della questione, che riguar-
da la mobilità intraregiona-
le, cioè quei pazienti che, ad
esempio, da Ancona vanno
a curarsi a Macerata.

“Anche questo è un co-
sto - osserva - ed è la prima
cosa da valutare perché già
da qui si capisce che la sani-
tà regionale non riesce a da-
re risposte ai cittadini dove
si trovano. Il dato più pro-
blematico è che il cittadino
continua a pagare tasse mol-
to alte, avendo però meno
servizi rispetto a 10 anni fa”.

Una situazione complica-
ta in cui una regione spesso
premiata per la sua capacità
di mantenere i conti della
sanità in ordine, e pur po-
tendo contare su ospedali
d’eccellenza, non riesce pe-
rò a essere attrattiva verso
marchigiani e non.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gorrieri: l’offerta va calibrata sulla domanda

μPer i contributi

Defibrillatori
Con un clic
scatta
la domanda

IL CONFRONTO
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Niente di complicato. Il filo che
tiene insieme i 90 anni di Fran-
cesco Merloni è semplice come
un’armonia. Disciplina, estre-
ma sintesi, teorema d’impresa,
condizione familiare: per l’in-
gegnere è un mantra e basta.
Di certo è la parola che dà rit-
mo e senso a una mescolanza
sapiente di Marche, affetti e
azienda, con l’ordine dei fattori
che non modifica questa lunga
storia.

Dadovepartiamo?
Da qui, perché c’è sempre il

nuovo e sempre il meglio.
Bello. Come una lezione di

vita.
È più facile, è la convinzione

che non bisogna mai fermarsi.
Penso sempre che c’è ancora
moltoda fare.

Alla chiamata del futuro ri-
sponde?

Presente. Perché le nuove ge-
nerazioni migliorano quello
che hanno fatto i vecchi. Cam-
biano i mezzi, cambia tutto. Si
cresce, inevitabilmente.

Ha disattivato il tasto del
pessimismo.

Non è questione di ottimi-
smo, è il senso dell’esistere. Lo
ribadisco: c’è sempre il nuovo e
sempre il meglio. Mio figlio,
per esempio, ha molte più co-
noscenze di me.

Terza generazione e pas-
saggio del testimone centra-
to. Paolo, presidente di Ari-
ston Thermo Group dal
2011, è la perfetta messa in
praticadeisuoiprincipi.

Sono molto fiero di lui.
Cuoredipadre.
No, il riconoscimento sul

campo della fatica di una lunga
gavetta per il mondo, di molto
impegno e di tanta determina-
zione. Con l’indispensabile pre-
disposizione.

Esempio di cantiere aper-
to?

Soprattutto aperto alle diffe-
renze. La mia è stata una ge-
stione molto legata alle produ-
zioni, fondamentali per lo svi-
luppo e l’internazionalizzazio-
ne delle imprese. Mio figlio, in-
vece, è più attento all’aspetto fi-
nanziario, una conduzione più
adeguataai nostri giorni.

Altra lezione: accompagna-
re i tempi, mai mettersi di
traverso.

Un esercizio inutile. Paolo di-
venne Ad di Ariston nel 2004;
sette anni dopo, nel 2011, prese
il mio posto di presidente. Da

allora sono rimasto nel consi-
glio d’amministrazione del
gruppo e nel comitato strategi-
co, sempre al vertice della fi-
nanziaria di famiglia, che ha il
controllo di tutte le azioni.

Un corpo a corpo o un go-
mitoagomito?

Tra noi si discute molto ed è
importante farlo perché è dal
confronto che vengono fuori le
scelte più giuste. C’è armonia.

Un mantra per spiegare
l’unico passaggio generazio-
nale riuscito ai tre fratelli,
eredi del capostipite Aristi-
de.

È sempre il momento più de-
licato nella storia di un’impre-
sa. Da mio padre a noi figli è an-
data bene: Antonio da subito
scelse un percorso indipenden-

te; Vittorio e io abbiamo cam-
minato insieme fino al 1994,
anno in cui ero ministro, poi le
nostre strade procedettero in
parallelo, seguendo il criterio
della minoranza reciproca: ov-
vero l’uno nel Cda dell’impresa
dell’altro.

Semplice come un’armo-
nia.

Un accordo, quello con Vitto-
rio, che s’incrinò nel 2004, al-
l’epoca della nomina di mio fi-
glio Paolo ad amministratore
delegato: una scelta contestata
da mio fratello. Litigammo,
ma solo dopo anni compresi
che la malattia già allora stava
minando la sua esistenza.

Enonsolo.
Esatto, se Vittorio non si fos-

se ammalato, alla Indesit ora si
racconterebbe tutta un’altra
storia.

All’immagine del fallimen-
to dell’Antonio Merloni qua-
ledidascaliariserva?

La mancanza totale di mana-
ger. In quell’azienda era tutto

Antonio, non si può gestire co-
sì.

Morale: la dinastia del bian-
cotargataMerloni riparteda
lei.

Non esageriamo, tutt’al più
ricomincia dalla mia famiglia:
ho tre figli e otto nipoti, quan-
do ci riuniamo siamo in 14.

Bella forza, chissà se sarà
ossigeno per Fabriano in cri-
si?

Mi perdoni, ma vorrei dissen-
tire.

Prego.
È l’abitudine al benessere a

togliere energie. I fabrianesi si
sentono appagati: il livello dei
redditi lo dimostra. Non c’è più
lo spirito di iniziativa che c’era
una volta.

Scusise insisto:e lacrisi?

Talvolta è un alibi. Secondo
una classifica, delle dieci azien-
de più importanti delle Mar-
che cinque sono di Fabriano. Il
manifatturiero non è morto,
occorre rimettersi in gioco.

Da protagonista assoluto
dei tempi, al centro della ri-
nascitacosamette?

Il pensiero.
Più delle produzioni, prima

delmercato?
Parte tutto dalle risorse uma-

ne.
Illuministadell’impresa.
È vita vissuta. Ora toccherà

ai giovani, sempre più spesso
laureati, rimettere in moto
quest’Italia un po’ addormen-
tata. Toccherà a loro, per voca-
zioneo per necessità.

In attesa del risveglio, com-
pia un doppio salto politico.
Precedenza al nuovo corso
regionale.

Premetto: sono molto dispia-
ciuto per la mancata riconfer-
ma di Spacca a governatore,
nei suoi dieci anni aveva fatto

molto per migliorare le Mar-
che rendendole tra le regioni
meglio amministrate. Aggiun-
go: la politica è molto impor-
tante per la gestione del territo-
rio.

Quindi?
Vorrei dire al neo presidente

Ceriscioli di evitare di farsi in-
fluenzare dagli interessi. Atten-
to alle contaminazioni.

Da Palazzo Raffaello a Pa-
lazzo Chigi. A Renzi dedica
un... ?

Un avanti con le riforme ma
con il consenso più ampio pos-
sibile: guai ai colpi di maggio-
ranza.

Il rischiodeirischi?
Andare alle elezioni, minac-

ciando così la lieve ripresa che
narrano gli indicatori economi-
ci: le condizioni ci sono tutte.

Eallora,caropremier...
Non puoi fare tutto quel che

vuoi.
Ilmantra.
E sì, conta sempre l’armonia.
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Ancona

“C’èancoramolto dafaree
sonoprontoper lenuovesfide.
Lamiafamigliae lamiacittà
mihannosempredato laforza
necessaria”.Francesco
Merloni, fondatore
dell’AristonThermo Group- il
gruppoelettrodomestico
marchigianoleader nel
settoredel comforttermico
presente in150mercati del
mondo-exministrodeiLavori
pubbliciea lungo
parlamentare,oggi taglia il
traguardodei90 anni. I
festeggiamenti -500gli
invitati, fraoperai, impiegati,
collaboratori -si terranno
domani,a Fabriano, inuna
tensostrutturaallestitanel
piazzaledellasedecentrale
dell’azienda.Oggi invece
giornatainfamigliaper
l’imprenditoredelbiancoche
haanticipato,neigiorniscorsi,
la festa:unviaggioaVenezia
conla“bigfamily”,perdirla
conlesueparole. “Sonoanni -
amaricordare l’ingegnere-
che inoccasione delmio
compleannociconcediamoun
viaggiodi gruppo:tutti
insiemesiamo 14”.Merloni
scherzasulladatadioggi:
venerdì17.“Ioscaramantico?
Mai.Epoi il17miha sempre
portatofortuna. Ancheuno
deimieiottonipotiènato il17,
figuriamoci”.

“Il mio segreto è non fermarsi mai”
Francesco Merloni oggi compie 90 anni. E racconta come è riuscito a tagliare tutti i traguardi

Sopra, Francesco Merloni, fondatore dell’Ariston Thermo Group, il gruppo elettrodomestico
marchigiano leader nel settore del comfort termico presente in 150 mercati del mondo
con l’ex premier Romano Prodi. A lato, dall’alto, con il figlio Paolo, presidente di Ariston
con l’ex capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi e con l’ex governatore Gian Mario Spacca

“Toccherà ai giovani
spesso laureati rimettere

in moto quest’Italia
un po’ addormentata”

“Delle dieci aziende più
importanti delle Marche
cinque sono di Fabriano

occorre rimettersi in gioco”

LENOSTRE
INTERVISTE

LAFESTA

Tanti auguri
ingegnere
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SILVIAFALCIONI

Fano

Raid notturno in attività com-
merciali nella notte tra marte-
dì e mercoledì. A finire nel mi-
rino dei ladri sono stati due su-
permercati, uno a Sant’Orso e
l'altro a Lucrezia di Cartoceto,
per un bottino totale di circa
2.500 euro. Il primo furto è sta-
to messo a segno nel supermer-
cato Simply di via Soncino: i la-
dri all'1.10 di notte sono entrati
senza andare per il sottile, sfon-
dando con un'auto o un furgo-
ne la vetrata principale e man-
dandola in frantumi.

Una volta avuto libero acces-
so all'esercizio, hanno puntato
diritto alle casse, per prelevare
tutto il contenuto, senza tocca-
re nient'altro. Hanno arraffato
così circa 1000 euro. Poi veloci
come un lampo i malviventi so-
no ripartiti a bordo dell'auto
usata per rompere la vetrata.
Sul posto sono intervenuti gli
agenti della vigilanza privata, i
carabinieri e persino il titolare
del supermercato ma i ladri si
erano già dileguati.

Ieri mattina il supermercato
è stato regolarmente aperto, il
personale ha cercato di rime-
diare al danno provocato alla
vetrata di ingresso che è poi
stata sostituita

Dopo circa mezz'ora l'allar-
me è tornato a suonare a Lu-

crezia di Cartoceto, in via Ve-
spucci, al Conad City. Questa
volta la tecnica usata è stata
più discreta, perché i ladri,
quattro persone con il volto tra-
visato, hanno manomesso la
porta principale e come nell'
esercizio di Sant’Orso si sono
diretti alle casse, asportando i
cassetti con gli spiccioli all'in-

terno, per un totale quantifica-
to in circa 1.500 euro e si sono
poi dati alla fuga a bordo di una
Renault Clio probabilmente ru-
bata.

In questo caso c'è stata però
un'anomalia, dal momento che
il sistema di sicurezza è rego-
larmente entrato in funzione
facendo scattare l'allarme, ma
all'arrivo della vigilanza priva-
ta si è pensato che si fosse trat-
tato solamente di un tentativo
di furto. I ladri, infatti, proba-
bilmente per cercare di guada-
gnare tempo prezioso per la fu-
ga, hanno richiuso la porta

d'ingresso che si affaccia sulla
strada principale, tanto che
non è stata notata l'effrazione.
Ad accorgersi è stato il perso-
nale solo ieri mattina al mo-
mento dell'apertura, che ha no-
tato la porta forzata e i registra-
tori di cassa ripuliti. E' stato so-
lo a questo punto che sono stati
chiamati i carabinieri, i quali

hanno raccolto la denuncia e
aperto un'indagine.

In entrambi i casi erano pre-
senti telecamere di videosorve-
glianza, ma al momento i cara-
binieri hanno passato al vaglio
solo le immagini del supermer-
cato di Lucrezia. Tra l'altro
sempre il Conad di Lucrezia
era già stato vittima di un furto
diversi anni fa. Non è chiaro se
tra i due furti ci sia una correla-
zione e possano essere opera
della stessa banda, anche se al-
cuni elementi lasciano pensare
a un raid pianificato. Innanzi-
tutto l'orario molto ravvicinato

dei due colpi, prima quello di
Fano con i ladri in fuga che po-
trebbe avere imboccato la su-
perstrada Fano Grosseto per
uscire a Lucrezia e compiere il
secondo furto, anche se le mo-
dalità di entrata sono state pro-
fondamente differenti.

Molto simile invece la tecni-
ca di azione repentina una vol-
ta entrati, perché in ogni nego-
zio la permanenza è stata di po-
chissimi minuti. Inoltre l'obiet-
tivo dei ladri è stato sempre lo
stesso: i registratori di cassa
con i contanti all'interno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Due barche sono andate a fuoco nel-
la serata di martedì al porto. Ad in-
cendiarsi è stato prima un natante
abbandonato nell'area di Marina
Group e in procinto di essere smalti-
to, poi le fiamme si sono propagate
anche all'imbarcazione a fianco, di
proprietà di un congolese che avreb-
be dovuto provvedere alla rimozio-

ne proprio in questi giorni. Le due
barche erano state spostate vicino
all'ingresso proprio in questi giorni
in seguito ai preparativi per i lavori
per la strada delle barche. Il rogo è
stato notato da alcuni passanti e
spento in poco tempo dai vigili del
fuoco, che hanno evitato il propa-
garsi delle fiamme. "Sono arrivato
al porto intorno alle 21 - racconta
Sergio Pisani, collaboratore di Mari-

na dei Cesari - e il fuoco era già stato
spento. Le barche si trovavano in
un'area aperta, quindi non ci sono
stati altri danni. Le stesse imbarca-
zioni non avevano alcun valore com-
merciale". Sul posto sono intervenu-
ti il personale dell'ufficio circonda-
riale marittimo ed i carabinieri che
svolgono ora le indagini. La barca
abbandonata era utilizzata da un
senzatetto come rifugio notturno,

quindi non si esclude che l'uomo ab-
bia lasciato un fuoco acceso che ha
poi dato vita all'incendio. L'ipotesi
però avrebbe scarsa consistenza dal
momento che entrambi i natanti
erano privi del sistema elettrico che
del motore e quindi di gasolio. Più
probabile è apparsa invece l'ipotesi
del gesto doloso, anche se non è
chiaro a chi fosse indirizzato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’incendio nell’area portuale. I natanti erano diventati rifugio per senzatetto. Si segue la pista dolosa

Danno fuoco a due barche dismesse

A sinistra il Simply market nel quartiere fanese di
Sant’Orso dopo la sostituzione della vetrata divelta e
sopra il supermercato Conad City di Lucrezia. I furti in
successione: non si esclude l’azione della stessa banda

Diverse le modalità
di entrata ma stessa azione
repentina e analogo obiettivo

dei registratori di cassa

Le due strutture
commerciali sottoposte
a videosorveglianza

Una gang di quattro uomini

Fano

E' fissata per domani alle 9 all'
ospedale Santa Croce l'autop-
sia sul corpo di Alex Tallevi, il
41enne deceduto lunedì sera
nel reparto di medicina dell'
ospedale fanese. L'accerta-
mento è stato richiesto dalla fa-
miglia per valutare le cause
della morte, dovuta a una im-
provvisa crisi cardio respirato-
ria, ed eventuali correlazioni
con l'incidente del 7 agosto
scorso nel quale è stato coinvol-
to anche il 41enne. Ad assister-
lo fino all'ultimo istante sono
stati i fratelli, che con dedizio-
ne e amore, non hanno mai la-
sciato solo Alex e la mamma
Angela. Per il funerale invece
si dovrà attendere il nulla osta
dopo l'autopsia e dovrebbe

svolgersi sabato mattina nella
parrocchia di San Giuseppe al
Porto, dove erano state cele-
brate anche le esequie di papà
Corrado, pensionato 71enne il
cui cuore aveva smesso di bat-
tere nell'incidente in autostra-
da. Alex, subito dopo il terribi-
le schianto, era stato dapprima
ricoverato al Torrette di Anco-
na insieme alla mamma, per
poi essere entrambi trasferiti
al nosocomio fanese il primo
settembre, Alex in ambulanza
ed Angela in eliambulanza. In
questi momenti accanto ai due
pazienti sono sempre rimasti i
figli dei Tallevi, che non hanno
fatto mancare sia il loro aiuto a
livello materiale, che il loro af-
fetto. Nell'incidente di agosto,
avvenuto mentre la famiglia
era in viaggio verso Loreto, era

stato Alex a riportare ferite all'
apparenza più lievi, con varie
ecchimosi e la frattura del set-
to nasale, mentre più grave era
apparsa subito la madre, rico-
verata al Torrette e poi al San-

ta Croce; nel nosocomio fanese
era entrata dapprima in riani-
mazione per 10 giorni, per poi
essere spostata al reparto di
medicina intensiva dove si tro-
va tuttora. Per lei i sanitari han-
no notato notevoli segnali posi-
tivi e si spera in un pieno recu-
pero, anche se l’aspetto più dif-
ficile da superare sarà la perdi-
ta dei propri cari. Tutta la fami-
glia infatti era profondamente
legata ad Alex, che effettuava
sedute di fisioterapia nella se-
de di Umbertide dell'istituto
convenzionato Prosperius, nel
quale venivano garantiti 60
giorni di trattamento all'anno,
contro le 10 sedute di un'ora
ciascuna offerte dall'azienda
sanitaria fanese.
 s.f.
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Le due imbarcazioni bruciate al porto

RAID
DILADRI

Doppio colpo notturno nei supermercati
Spaccata al Simply di Sant’Orso, porta forzata al Conad di Lucrezia. Il bottino è di 2.500 euro

Domani l’esame sulla salma di Alex, ucciso da una crisi respiratoria 40 giorni dopo l’incidente

Morto in ospedale, disposta l’autopsia

Alex Tallevi aveva 41 anni

Fano

La presenza di Gostoli, segreta-
rio provinciale del Pd, negli uffi-
ci del Comune di Fano, solleva
ancora proteste tra le forze po-
litiche di minoranza. "Può un
segretariopolitico utilizzare un
ufficio istituzionale del Comu-
ne per ricevere persone?" Se lo
domandano Pierino Cecchi e
Carmen Maglio, rispettivamen-
te segretario e vicesegretario
comunale dell'Udc. "Le vicen-
de politiche di queste ultime
settimane - dicono Cecchi e Ma-
glio - segnalano un sindaco sot-
to ricatto del Pd, un sindaco
che alla fine accetterà l'imposi-
zione del settimo assessore e
del presidente del Consiglio co-

munale da parte del Pd. Men-
tre la città non riceve attenzio-
ne, con un decoro urbano pessi-
mo, con strade pietose piene di
buche, con l'unico vero parco
urbano dei Passeggi lasciato all'
incuria e alla delinquenza, il
sindaco deve pensare come ac-
contentare il Pd locale, una si-
tuazione inammissibile. Come
inaccettabile è il commissaria-
mento de facto attuato dal se-
gretario provinciale del Pd, in-
sediatosi negli uffici del Comu-
ne di Fano". "Noi - concludono
Cecchi e la Maglio non accette-
remo di essere annessi per con-
quista come tenta di fare il Co-
mune di Pesaro con il Comune
di Mombaroccio".
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Udc rilancia le accuse contro Seri e Gostoli

“Sindaco sotto ricatto Pd
Comune commissariato”
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Fano

E' Maurizio Mandolini, 59 anni, coordina-
tore dell’Ambito territoriale sociale 8 e di-
rigente del Comune di Senigallia, il re-
sponsabile ad interim scelto dal comitato
dei sindaci per gestire l'Ambito sociale 6
di Fano. La scelta è stata fatta ieri a pochi
giorni dal licenziamento di Sonia Battisti-
ni per gravi irregolarità nell’affidamento
degli incarichi alle cooperative, peraltro
da lei negate. Come coordinatore dell'
Ambito sociale fanese, Maurizio Mandoli-
ni resterà in carica pochi mesi, fino a

quando tramite la pubblicazione di un
bando non verrà selezionato il titolare del
ruolo nell’ambito di un elenco regionale
tra quanti hanno i requisiti necessari. La
sua nomina consentirà di non attuare
pause nell’attività sociale. I servizi ogget-
to del procedimento disciplinare e di
esposti del Comune alle magistrature pe-
nale e contabile sono quelli di assistenza
domiciliare a persone non autosufficienti
e di sostegno a pazienti psichici e alle loro
famiglie. L’ultima interrogazione di Fano
5 Stelle ha messo in evidenza come un pa-
io di incarichi prorogati dall’ex coordina-
trice siano scaduti il 13 e il 14 settembre.
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Mandolini prende il posto di Battistini, licenziata dal Comune, in attesa del nuovo titolare

All’Ambito nominato il coordinatore di Senigallia

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ci sono novità per la realizza-
zione della nuova caserma dei
vigili del fuoco. Le ha annuncia-
te ieri il sindaco di Fano Massi-
mo Seri di ritorno da Roma, do-
ve ha incontrato il sottosegreta-
rio al Ministero dell’interno,
Gianpiero Bocci.

L'iniziativa è valsa a inter-
romperela fase di stallo che era
intervenuta tra il Ministero stes-
so e la ditta proprietaria dell'
area di Chiaruccia, dove avreb-
bedovuto sorgere la caserma, a
causa delle divergenze sul cano-
ne d'affitto. In sostanza si rico-
mincia da zero. L'accordo inter-
venuto fa riferimento ad una
convenzione che sarà sottoscrit-
ta dal Comune di Fano, il Mini-
stero e un soggetto terzo, che
potrebbe essere anche la ditta
proprietaria dell'area finalizza-
ta a ospitare la nuova caserma;
già a questo proposito è stato
combinato un altro incontro
nei prossimi giorni in Prefettu-
ra. Si cambia dunque registro
dopo che il sindaco aveva venti-
lato l'intento di costruire la ca-
serma con soldi dell'Ammini-
strazione comunale, svincolati
dal patto di stabilità, dato che fi-
no a poco tempo fa, dopo che il
Ministero stesso, pressato dalle
disposizioni della spending re-
view, aveva abbassato drastica-
mente l'importo dell'affitto, ap-
pariva non sanabile il mancato
accordo tra le parti. Ora si do-
vrà verificare se è recuperabile
il progetto che è stato redatto e
se è possibile ancora realizzare
l'edificio nell'area di Chiaruc-
cia. L'importante per il sindaco

Seri è che la questione si sia
sbloccata e che una nuova op-
portunità si sia aperta per porre
in condizioni i vigili del fuoco di
Fano di lavorare in condizioni
migliori. La soluzione del pro-
blema era stato sollecitato po-
chi giorni fa anche dall'ex sinda-
co Stefano Aguzzi. La sede del
distaccamento dei vigili del fuo-
co di Fano è strategica oltre che
per la città stessa, anche per tut-
to il territorio della vallata del
Metauro. L' attuale sede non so-
lo è inadeguata e obsoleta, ma
rischia di compromettere la si-
curezza stessa di chi vi opera.
Per ovviare a questa difficoltà,
la vecchia amministrazione ave-
va proposto alla ditta un investi-
mento complessivo comprensi-
vo sia della nuova caserma che
di un nuovo capannone che a
sua volta sarebbe stato affittato
ad Aset spa. Ma anche questa
proposta non è andata a buon fi-
ne. Ora vedremo se l'accordo
con Bocci sarà risolutivo.
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Caserma, nuovo accordo
Seri ha incontrato il sottosegretario Bocci per la sede dei vigili del fuoco

Fano

Si profila una fine settimana in-
tensa per la politica fanese che
si immergerà in due iniziative
di particolare importanza. Sa-
bato prossimo, infatti, si terrà
nel Centro sociale di Ponte Sas-
so la convention delle forze di
maggioranza, la quale dovrà,
tra l'altro, decidere il sostituto
di Renato Claudio Minardi alla
presidenza del Consiglio comu-
nale e sciogliere il problema
del settimo assessore; ruoli per

cui da tempo si fanno rispetti-
vamente i nomi di Rosetta Ful-
vi e Cristian Fanesi. Nel pome-
riggio dello stesso giorno e nel
giorno successivo si svolgerà
nell'edificio della Combatten-
te, in via Tito Speri, ai confini
del Vallato, la Festa dell'Unità.
L'iniziativa è stata organizzata
di nuovo, dopo un vuoto di
qualche anno, dalla dirigenza
del Pd locale su istanza del Pd
di San Lazzaro e giunge a pro-
posito per fare un esame del
primo anno di governo e ana-
lizzare le prospettive di svilup-
po per il prossimo futuro. A

presentare l'evento, ieri, sono
stati il segretario organizzativo
Enrico Nicolelli, l'ex sindaco
Cesare Carnaroli e il capogrup-
po consiliare Cristian Fanesi.
La festa viene vista anche co-
me occasione di rilancio della
attività politica del Pd in vista
del congresso di fine anno,
quando si dovrà eleggere un
nuovo segretario. Al momento
si porranno in discussione i te-
mi più importanti che riguar-
dano Fano e il suo territorio. Il
primo dibattito è stato pro-
grammato sabato alle ore
16.30 tra i tre sindaci di Fano,

Pesaro e Urbino. Tra l'altro, al-
le 17.30 interverranno i sindaci
dei Comuni del territorio per
confrontarsi sulla pista ciclabi-
le e la via verde del Metauro.
Domenica alle 16.30 sarà pre-
sente il Governatore delle Mar-
che Luca Ceriscioli che dibatte-
rà con altri interlocutori il ruo-
lo del Pd per una nuova Regio-
ne. Alle 17.30 I capigruppo di
maggioranza si confronteran-
no invece sulla città che verrà.
Non mancheranno ovviamen-
te: musica balli, gastronomia e
iniziative ludiche.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Ha ancora un po' di accento
fanese il volley italiano, nono-
stante siano ormai lontani i
tempi di Conad e Virtus ri-
spettivamente in serie A fem-
minile e maschile. Ma la no-
stra radicata tradizione palla-
volistica è orgogliosamente
portata avanti da allenatori
qualificati (vedi Angelo Lo-
renzetti o il preparatore atle-
tico Alessandro Bracceschi) e
giovani talenti (come il figlio
d'arte Alessandro Tofoli) an-
che a livello mondiale. È il ca-
so tra gli altri di Simone Ro-
scini e Marco Pierotti, l'uno
nello staff tecnico delle nazio-
nali giovanili e l'altro gioielli-
no azzurro. Dopo la medaglia
di bronzo conquistata ai re-
centi mondiali Under 23 di
Dubai, Roscini tenta ora nei
panni di vice del ct Michele
Totire l'assalto al podio irida-
to Under 21 nella rassegna in
corso di svolgimento in Messi-
co e Porto Rico proprio assie-
me a Pierotti. E quest'ultimo,

schiacciatore classe '96 ed en-
nesimo prodotto di quella fu-
cina di giocatori che è la Vir-
tus volley Fano, ha trascinato
l'Italia con le sue giocate alle
vittorie nel primo gruppo eli-
minatorio contro Slovenia,
Francia e Giappone. Per lui
15 e 6 punti nelle prime due
sfide, mentre nella terza si è li-
mitato a partire nel sestetto ti-
tolare per poi essere oggetto
di un più che comprensibile
turnover in vista della secon-
da fase a gironi.
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Vice ct e giocatore di punta Under 21

Con Roscini e Pierotti
il volley torna a sognare

Fano

Si appresta ad arrivare a
conclusione la 34˚ edizione
del concorso nazionale "La
Bella d'Italia" e la finale avrà
una nutrita rappresentanza
fanese. Sono infatti sette le
bellezze di Fano e dintorni
che sabato si disputeranno il
titolo di più bella d'Italia a
Scalea, dopo che ieri si è
svolta la presentazione uffi-
ciale delle partecipanti. A
Fano si sono svolte lo scorso
21 agosto le selezioni regio-
nali, organizzate dall'agente
di zona Francesca Cecchini,
che hanno eletto la 19enne
fanese Federica Rossi vinci-
trice della tappa marchigia-
na, affiancata da Giulia Bel-
lucci 21 anni di San Costanzo
nominata "Ragazza Moda",
Giulia Edera 17enne di Ta-

vullia "Ragazza prima pagi-
na"; Gaia Buttaroni 18enne
di Calcinelli "Ragazza Cine-
ma", Angelica Berretta 16en-
ne di Montefelcino, "Ragaz-
za Viso Tv"; Lucia Tarini
18enne di Fano "Ragazza
Spettacolo" e Marzia Buratti
21 anni di Urbino, "Ragazza
Gold". Le giovani sono parti-
te domenica per Scalea e
stanno affrontando una set-
timana ricca di impegni, fat-
ta di presentazioni, sfilate e
set fotografici. A contender-
si il titolo sono in tutto 128
ragazze provenienti da tutta
Italia, ma le fanesi si sono
già distinte per il forte spiri-
to di aggregazione e l'alle-
gria con cui prendono la ga-
ra, che sta permettendo loro
di fare una bella esperienza,
indipendentemente poi da
quello che sarà il risultato fi-
nale.
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Le aspiranti nella finale di Scalea sono 128

Bella d’Italia, in lizza
sette ragazze fanesi

Fano

Terminato il Festival del bro-
detto, non si cesserà di parlare
di questo piatto che ha conse-
guito, anche grazie a questa
manifestazione, un grande
successo. Infatti per tutto il
mese di settembre e fino all'11
ottobre, continuerà l'offerta
promozionale del brodetto da
parte di diversi ristoranti della
provincia, al prezzo concorda-
to di 15 euro. L'iniziativa rea-
lizzata dalla Confesercenti è
stata denominata Fuori bro-
detto e consentirà al pubblico
di gustare brodetti che ogni
chef interpreta a suo modo e
con originalità. E così potreb-
beessere interessante persino
costruire un tour gastronomi-
co all'insegna di quello che più
che un mero piatto di pesce, è

diventato un "distintivo" cultu-
rale locale. Dopo il successo
2014, l'organizzazione ripro-
pone, inoltre, il concorso per
eleggere il miglior Fuori Bro-
detto: a decretare il vincitore
sarà una giuria tecnica compo-
sta da esperti gastronomi dell'
Accademia Italiana della Cuci-
na. A Fano i ristoranti che
hanno aderito alla iniziativa
sono: Il Galeone in piazzale
Amendola 2, il Tiravino in via
Gasparoli, 59, il Borgo del Fa-
ro in via Sauro 276, il Barone
Rosso in via Mattei 50, Da
Yankee in via Ruggeri 90, Ca-
sa Nolfi sulla darsena, La Per-
la inviale Adriatico 60, La Li-
scia Da Mr Ori in viale Cairoli,
L'Orangerie di Villa Giulia, Il
Bello e la Bestia in piazza An-
drea Costa, Da Santin Brace-
ria in viale Adriatico 80 e da
Mare Mio in via Cappellini 7.
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Fano

Sièsvolto ieri,nellasaladella
Concordia,unnuovoincontro
deicomponentidelcomitatoLe
Brecceconl'amministrazione
comunale,conil tentativodi
risolvereilproblemadei
rimborsiper idannisubitidal
terribilefortunale cheè
imperversatosul litoralenel
febbraioscorso.Molti residenti
delquartierechesiestendea
SassoniaSud, siaper le intense
piogge,siaper l'avanzare
dell'acquadelmare,ebberole
caseallagate subendodanniper
diversemigliaiadieuro. Ieri
all'incontro,essendoil sindaco
Seri fuori sede,hapartecipato
l'assessoreai lavoripubblici
MarcoPaolini.Ovviamenteil
rimborsodannidipendedal

riconoscimentodelloStatodi
calamitàda partedelGoverno.
Riconoscimentochefinoad
oggi,nonostante l'istanza
presentatadallaRegione
Marche,nonharicevutoalcuna
risposta."Si tratta-harilevato
MauroGinesi - diuna verae
propria ingiustizia inquanto lo
statodicalamitàèstato
riconosciutoallaregioneEmilia
Romagnaeanoichesiamostati
investitidallastessatempesta,
niente".Presenteall'incontro
anchel'avvocato EnricoCipriani
cherappresenta ilcomitato.Al
terminedelconfrontosièdeciso
diconvocareunariunione
tecnicaallaqualesiano presenti
anchei dirigenti regionali,al fine
diprodurreunnuovo
documentodasottoporreal
Governocheequipari lostato di
necessitàdelleMarcheaquello
dellavicinaEmiliaRomagna.

Allagamenti, si insiste per lo stato di calamità

Maurizio Mandolini, dirigente del Comune di Senigallia

LASOSTITUZIONE

L’attuale sede di Fano dei vigili del fuoco ritenuta inadeguata

VERTENZE
CONROMA

Sabato e domenica il Pd invita i sindaci di Fano, Pesaro, Urbino e del comprensorio e Ceriscioli

Torna la Festa dell’Unità, focus sul territorio
IL CONFRONTO

Il fanese Marco Pierotti fa parte
dell’Under 21 ai mondiali in Messico

ILMONDIALE

ILCONCORSO

Fino all’11 ottobre nei ristoranti a 15 euro

Fuori brodetto, si cerca
il piatto più gustoso
LAPROMOZIONE

LARICHIESTA
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MARCOSPADOLA

MontePorzio

Sulle trivellazioni in Adriati-
co, Confturismo, Federalber-
ghi e Confcommercio della
provincia pesarese chiedono
un referendum abrogativo
entro il 2016 di alcune dispo-
sizioni del decreto "Svilup-
po". Le associazioni di catego-
ria lo fanno con una lettera in-
viata ai presidenti delle Re-
gioni e delle rispettive assem-
blee legislative.

Prosegue, pertanto, a rit-
mo spedito, l'iter che dovreb-
be portare entro il 30 settem-
bre alla presentazione della
richiesta di indizione di refe-
rendum da parte di almeno 5
consigli regionali alla Corte
di Cassazione. Una passaggio
giudicato chiave da parte di
chi teme questi tipi di inter-
vento al largo delle nostre co-
ste.

I quesiti sono rivolti nello
specifico a: bloccare le nuove
autorizzazioni, fatti salvi i ti-
toli già acquisiti, rilasciati o
prossimi al rilascio, cioè nella
fase conclusiva; uniformare
le procedure per concessioni
in mare e sulla terraferma; ri-

portare alcune scelte di valu-
tazione e di concessione in
ambito regionale. "Il 6 luglio -
scrivono le associazioni di ca-
tegoria - il Coordinamento
Nazionale No Triv e l'associa-
zione A Sud hanno rappre-
sentato la necessità che i con-
sigli regionali procedessero
all'approvazione di apposito
atto deliberativo per forma-
lizzare, entro il 30 settembre,
la richiesta di referendum
abrogativo di parte dell'arti-
colo 35 (comma 1) del "Decre-
to Sviluppo".

Le associazioni, rico-
struendo la vicenda ricorda-
no: “A fine luglio è stata lan-
ciata su AVAAZ.org una peti-
zione a sostegno della richie-
sta rivolta ai presidenti delle
Regioni e dei consigli regio-
nali. A sostegno dell'opzione
referendaria risultano a oggi
73.693 firme. Nella nota del 6
luglio si rammentava come
fossero in corso ben 25 proce-
dimenti ricadenti tutti entro
le 12 miglia marine e che a
breve si sarebbero conclusi
con il rilascio dei corrispon-
denti titoli minerari, permes-
si di ricerca, concessione di
coltivazione o titolo concesso-
rio unico. A distanza di poco
più di un mese, ci vediamo
nostro malgrado costretti a ri-
vedere quel dato. Possiamo
affermare con certezza che
terminata la fase di prospe-
zione degli idrocarburi da
parte della Spectrum Geo, il
Ministero per lo Sviluppo
Economico potrà rilasciare
ulteriori concessioni di colti-
vazione. I progetti petroliferi
ricadenti entro le 12 miglia
marine saranno in numero
superiore a 25. Particolar-
mente colpite dalle attività di

ricerca che la società
Spectrum svolgerà entro le 5
e le 12 miglia marine risulta-
no: Molise, Abruzzo e soprat-
tutto la regione Marche (Pe-
daso, Cupra Marittima, Seni-
gallia, Fano) e la Puglia". Per
l'aumento del numero dei

procedimenti autorizzatori
per progetti di estrazione-col-
tivazione offshore entro il li-
mite delle 12 miglia marine
dalle linee di costa; stato di
avanzamento degli stessi che
arriveranno a definizione a
breve e, comunque, non oltre
180 giorni dalla richiesta di
conversione del titolo di ricer-
ca in "titolo concessorio uni-
co" previsto dallo Sblocca Ita-
lia; indirizzo del Governo in
materia di produzione nazio-
nale di idrocarburi, ricorsi

amministrativi a parte, per le
associazioni di categoria
l'abrogazione referendaria
dell'articolo 35 (comma 1) del
decreto Sviluppo ha oggi ca-
ratteri di urgenza, priorità ed
indifferibilità. Per la indero-
gabile necessità di tenere il
referendum non oltre il 2016,
le associazioni di categoria
chiedono nuovamente alle
Regioni di voler deliberare, la
promozione di un referen-
dum abrogativo.
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Pergola

Nuova tappa del proficuo ge-
mellaggio tra Gernsbach e Per-
gola. Oltre 50 pergolesi, con il
sindaco Francesco Baldelli,
soggiorneranno da oggi a lune-
dì nella città tedesca. "Le due
amministrazioni - spiega il pri-
mo cittadino - hanno corretta-
mente interpretato lo spirito
d'un gemellaggio che in questi
mesi ha festeggiato il suo quin-
to compleanno. Mentre molti
altri gemellaggi si sono spenti,
l'amicizia tra Pergola e Gersn-
bach è continuata sempre più
viva, con incontri, scambi cultu-
rali e commerciali, senza mai
dimenticare i rapporti umani".
È nato infatti un vero rapporto
d'amicizia tra il sindaco Baldel-
li e il borgomastro Knittel, che
si sentono spesso durante l'an-
no e hanno voluto caratterizza-
re il gemellaggio con numerose
iniziative. Ma è sorta una stret-
ta amicizia anche tra molti cit-
tadini pergolesi e di Gersnba-
ch. Fra l'altro, ogni anno, alcu-
ne famiglie tedesche trascorro-
no le loro vacanze nelle struttu-
re ricettive della città dei Bron-
zi dorati. I tedeschi ricambie-
ranno la visita a Pergola il pros-
simo ottobre, in occasione del-
la 20esima edizione della Fiera
Nazionale del Tartufo bianco
pregiato di Pergola.
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Montemaggiore

L’Associazione culturale Gea
di Montemaggiore al Metau-
ro invita a partecipare al-
l’evento “Un desiderio tra le
stelle” che si terrà in Piazza
Italia sabato 26 settembre
ore alle ore 21. L’organizza-
zione informa che in caso di
maltempo la manifestazione
sarà rinviata a domenica 27
settembre sempre alle ore 21
e sempre a Montemaggiore
al Metauro. La serata ha
esclusivo scopo benefico, in-
fatti l’intero ricavato della ma-
nifestazione sarà devoluto al-
l’associazione Aism e in parti-
colare al progetto di Ivan Cot-
tini. Una piacevole serata di
beneficenza con la partecipa-
zione straordinaria degli Ope-
rapop, di Ario Costa e Ivan

Cottini ma è assicurata anche
la partecipazione di molti
esponenti politici e autorità
della zona che non vorranno
mancare all’evento.

Faranno parte della giuria
della sfilata di moda il presi-
dente della Provincia Daniele
Tagliolini , il sindaco di Borgo
Pace e Presidente dell’unio-
nep dei comuni dell’alto e me-
dio Metauro Romina Pieran-
toni e Alberto Pancrazi che è
stato per tanti anni giornali-
sta Rai. Serata all’insegna del-
la moda, musica e intratteni-
menti. Ivan Cottini ha pro-
messo agli organizzatori che
in questa speciale serata coro-
nerà il suo sogno attraverso
una esibizione e tornerà a
camminare, facendo vedere
al pubblico e alle televisioni
che l’uomo può e deve scon-
figgere la malattia .
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SanCostanzo

Invariate le tariffe per i servizi
scolastici di trasporto e mensa,
nuovo menù per scuole dell'in-
fanzia del capoluogo e di Cera-
sa, a partire dal 1 ottobre. E' da
poco scattato l'anno scolastico
e il sindaco Margherita Pedi-
nelli fa il punto della situazione
tra novità e conferme. "Si è ri-
tenuto opportuno migliorare
ulteriormente il già elevato li-
vello del servizio refezione con
la definizione di un menù ag-
giornato in sintonia con i nuovi
stili alimentari, sulla base dei
principi nutrizionali stabiliti
dal Ministero della salute e dei
gusti alimentari espressi dai
bambini nel corso degli ultimi

anni". L'elaborazione del
menù è il risultato di un fattivo
incontro del sindaco, della re-
sponsabile comunale del servi-
zio pubblica istruzione Fiam-
metta Brunetti e dei tre cuo-
chi, con Patrizia Mattei, re-

sponsabile del dipartimento
prevenzione di Fano del servi-
zio igiene degli alimenti e della
nutrizione dell'Asur Marche e
la dietista Marialuisa Lisi. "Gli
aggiornamenti prevedono più
consumo di verdura, frutta e
legumi, con maggiore limita-
zione del consumo di grassi
animali e sale, privilegiando
l'utilizzo dei metodi di cottura
più semplici. Sarà introdotto il
consumo di pesce fresco dell'
Adriatico. Il menù è distribuito
per 5 giorni su 5 settimane e
per ogni giorno è prevista la
scelta unica per ogni bambino,
con possibilità di piatti diversi,
rispetto a quelli previsti nel
menù, a favore di chi presenta
specifiche esigenze di salute o
esigenze culturali".
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Turismo e commercio contro le trivelle
Lettera delle associazioni pesaresi a tutti i governatori italiani: “E’ necessario fare presto”

“L’abrogazione referendaria
dell'articolo 35 (comma 1)

del decreto Sviluppo
ha caratteri di urgenza”

La missiva inviata
ai presidenti

e alle rispettive
assemblee legislative

MontePorzio

"Nonsonopervenuteal
Ministeroistanzedipermesso di
ricercainconcorrenza con
l'istanzaMontePorzio".E'
questo ilcontenuto dellamail
inviatadal responsabiledel
procedimento"Istanza di
PermessodiRicercain
TerrafermaMontePorzio"al
sindacodiSanGiorgiodiPesaro
AntonioSebastianelli.L'unico
soggettorichiedenterimane la
MacOilS.p.A..Attualmente
l'istanzadipermessoè
all'esamedellaCommissione
pergli Idrocarburie leRisorse
Minerarie (CIRM)chela deve
valutaresotto ilprofilotecnico
peresprimereun parerein
meritoall'opportunitàdi
proseguirne l'iter.L'istanza di
permessodi ricercain
terrafermadenominata "Monte
Porzio"riguardauna superficie
di208,7Kmqcomprendenti i
comunidiBarchi,Castellonedi
Suasa,Corinaldo,FratteRosa,
Mondavio,Mondolfo,Monte
Porzio,Montemaggiore al
Metauro,OrcianodiPesaro,
Ostra,Piagge,SanCostanzo,
SanGiorgio diPesaro,San
Lorenzoin Campo,Trecastelli e
Senigallia.E'un titoloesclusivo
checonsente le attivitàdi
ricercaquali: indaginigeofisiche
eperforazione delpozzo
esplorativoper l'individuazione
diun eventualegiacimentodi
idrocarburi.

Monte Porzio
All’esame l’istanza
della Mac Oil Spa

Fano

“Auguri di buon lavoro alla
nuova Commissione Pari Op-
portunità della Regione Mar-
che. Il Pd provinciale sarà un
interlocutore sensibile, dialo-
gante e propositivo con la rete
delle donne democratiche im-
pegnate nel partito e nelle am-
ministrazioni. La parità di ge-
nere non è un problema fem-
minile, ma un'opportunità di
crescita per una regione labo-

riosa, innovativa, famminile e
plurale come le Marche”. Que-
sto è il primo commento del se-
gretario provinciale Giovanni
Gostoli. La Commissione è
composta di 21 donne marchi-
giane, tra cui le più giovani so-
no proprio della nostra provin-
cia: Sara Cucchiarini, consiglie-
re comunale Pd a Fano, Giulia
Vitali, consigliere comunale di
Pesaro, e Agnese Duro, ex as-
sessore Pd a Cantiano e oggi
Presidente dell'Associazione
"Donne allo Specchio". "Il con-
trasto alle discriminazioni,

nonché alle forme di violenza
di cui le donne sono vittime, si
supera attraverso un cambia-
mento culturale. Le donne e il
valore della differenza sono al
centro delle politiche innovati-
ve che servono a modernizzare
l'Italia, qualificare e rendere
competitivo in particolare il
mondo del lavoro" - spiega Go-
stoli - D'altronde c'è una spira-
le negativa che lega il basso tas-
so di occupazione femminile,
le insufficienti misure di conci-
liazione e la bassa natalità”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il segretario Pd ricorda che le tre pesaresi sono le più giovani

Pari opportunità, auguri di Gostoli
Invito alla Fiera

Delegazione
pergolese
a Gernsbach

Serata all’insegna della moda e della musica

Ivan Cottini e Ario Costa
Un desiderio tra le stelle

Margherita Pedinelli

Contro le trivelle in Adriatico si mobilitano le associazioni del commercio e del turismo. Amerigo Varotti e Angelo Serra

ALLARME
INADRIATICO

L’ITER

LACOMMISSIONE

ILGEMELLAGGIO

Ivan Cottini e Ario Costa

LASOLIDARIETA’

Trasporto e mensa senza rincari ma per i bambini c’è il nuovo menu

Servizi scolastici, tariffe invariate
L’AMMINISTRAZIONE

 Giovedì17Settembre2015 VII

Online
www.corriereadriatico.it FANO •VALCESANO


