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LauraBogliolo
eRaffaellaTroili

L
a piazza bloccata, i clac-
son impazziti, un bus che
non passa. Tutto per due
auto in doppia fila, lascia-

te al centro della strada con
strafottenza, una a destra l’al-
traa sinistra.

Apag. 17

«Volkswagen, disastro morale»
In Italia via a controlli più rigidi
`Mueller nuovo ad: «Danno enorme provocato da pochi»

FlavioPompetti

L
a direttrice della Fed con-
ferma: i tassi di sconto ap-
plicatidalla banca centrale
americana sui prestiti fede-

rali saliranno entro la fine del-
l’anno.E leborse festeggiano.

Apag. 19

Dopo la Grecia

La nuova
stangata
di Berlino
sull’Europa

Buongiorno, Scorpione!
Bravissimi quandosi tratta di
trovarenuove amicizie, manon
sempre le sapete coltivare e
conservare. Adesso, senzapiù
Saturnonel segno, e con due
presenze astrali così importanti
nel campo delle amicizie e delle
relazioni sociali, Marte eGiove,
dovete uscire dall’isolamento
affettivo e dare molto agli altri.
Tutto vi sarà restituito. Manon è
la ricompensa che conta, sarà
la calmanel cuore e nei
pensieri, il premio che renderà
felici. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

SCORPIONE, USCIRE
DALL’ISOLAMENTO

Pordenone, svolta
sui fidanzati uccisi
indagato un amico

Violenza a Roma
«Non passo, spostate le vostre auto»
E il branco massacra l’autista del bus

ROMA «È un disastro morale e
politico», dice la stessa
Volkswagen che intanto no-
mina nuovo amministratore
delegato Matthias Mueller, il
numero uno di Porsche. Ed
emerge che solo in Germania
sono 2,8 milioni le auto coin-
volte nella truffa. La Ue ha in-
vitato gli Stati membri ad al-
zare l’attenzione sui control-
li. Sul tema è intervenuto il
presidente del Consiglio Ren-
zi, che ha spiegato di aver par-
lato dell’argomento anche
con la cancelliera Merkel ed
ha annunciato controlli più ri-
gidi.

Amoruso eUrsicino
alle pag. 6 e7

`Cambiano i meccanismi, le valutazioni affidate a supercommissione e rete nazionale
`Beni confiscati alla mafia, stretta sui compensi per gli amministratori. Toghe contrarie

Il Papa all’Onu e a Ground Zero
«Basta usura ai Paesi poveri»

Scandalo Fifa
«Due milioni
in nero a Platini»
Blatter indagato
in Svizzera
Saccà a pag. 11

La polemica
Saviano, le accuse
di plagio dagli Usa
molto montaggio
poca originalità
Ajello a pag. 27

Arriva la pagella per gli statali

Vertice Obama-Xi. Intesa Usa-Cina su clima e hacker La Fed: presto su i tassi
Accelera l’economia Usa: Pil a +3,9%
Le Borse festeggiano, Milano a +3,6%

Gli anticipi
Roma, tre punti
obbligatori
contro il Carpi
C’è Napoli-Juve
Nello Sport

ClaudiaGuasco

L’
inchiesta è arrivata fino in
Svizzera e Slovenia: lui fre-
quentava la palestra di un
amico a Lugano, lei si esibiva

come ragazza immagine in alcuni
locali di Nova Gorica. Ma la pista
eramoltopiùvicina, addiritturadie-
tro l’angolo. A essere iscritto nel re-
gistro degli indagati per l’omicidio
di Trifone Ragone e Teresa Costan-
zo - giovani,belli e innamorati, fred-
dati il 17marzoconsei colpinell’au-
toparcheggiataaccantoalpalazzet-
todello sport di Pordenone - èunex
coinquilinodelmilitareucciso.

Apag. 15

ROMA Le prestazioni professio-
nali dei dipendenti statali e l’ef-
ficienzadelle amministrazioni
pubbliche saranno valutate: è
uno degli obiettivi della rifor-
madella Pa. Il Consiglio deimi-
nistri intende cambiare i mec-
canismi, assegnando le valuta-
zioni auna supercommissione
eauna retenazionale. Intanto,
propriomentre infuria la bufe-
ra sul tribunale di Palermo, in
temadi beni confiscati allama-
fia è stata decisauna stretta sui
compensi per gli amministra-
tori. Contrari imagistrati.
Barocci,Cifoni,DiBranco

edErrantealle pag. 2 e 3

FrancoGarelli

L
a visita e i discorsi di France-
sco in America, e in particola-
re la sua presenza e parola di
ieri all’Onu, nel corso del 70˚

anno di fondazione delle Nazioni
Unite, ci consegnano un Pontefi-

ce dal profilo per vari aspetti ine-
dito rispetto al sentire diffuso.
Bergoglio non è solo il Papa che
sbriciola il vangelo nelle sue ome-
lie giornaliere aSantaMarta.

Continuaapag. 26
Giansoldati eGuaita

alle pag. 4 e 5

La visita di Papa Francesco al museo dell’11 settembre (foto AP)

GiulioSapelli

D
opo la Grecia, ci tocca la
Volkswagen. Ecco la so-
stanza del problema. Do-
po l’ossessionedel debito

e l’esasperazione delle diffe-
renze economico-sociali del-
le nazioni europee, un nuovo
pesante gravame tedesco
piomba sulle spalle di un’Eu-
ropa in crisi da deflazione
nella quale flebili rivoli di
una ripresa incerta subisco-
no ora un’ondata di vento
contrario che fa rabbrividire.
Abbiamo perso dignità e sen-
so dell’umanità dinanzi al
drammadeimigranti e abbia-
mo perso il senso delle pro-
porzioni dinanzi alle vicende
economiche di una nazione,
laGrecia, che se è scarsamen-
te influentenel contestodella
produzione totale della ric-
chezza europea, lo è enorme-
mente invece in senso geo-
strategico.
E lo è tanto più oggi che la

Russia con la sua iniziativa
diplomatica siriana ha scom-
paginato la partita in corso
non solo in Medio Oriente,
maanchenel fianco suddella
Nato, costringendo gli Stati
Uniti a scendere a patti con
Mosca nonostante le sanzio-
ni, peraltro suicide in primo
luogoper l’Europa stessa.
Romano Prodi ha ben spie-

gato su queste colonne le con-
seguenze economiche che la
“malagovernance” produrrà
su tutta l’industria dell’auto
europea, e soprattutto nel
suo indotto. L’Europa ha atte-
so mesi per rappezzare, non
senza affanno, un piano di ag-
giustamento del debito greco
scompaginando persino i
rapporti con il Fmi e la stessa
Bce.

Continuaapag. 26
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Sarà istituitoun
elenconazionaledei
componentidegliOiv.
Inquestomodo la
verificadei requisiti

necessariallo svolgimentodei
lorocompitipotràavvenire
primadella candidatura.
Inoltresipuntaasviluppare
iniziativechegarantiscano
l’aggiornamentodella
professionalitàe il
coordinamentometodologico
dei soggetti coinvolti.

Il compitodella
valutazioneèaffidato
agliOiv,organismi
indipendentidi
valutazione. Il

provvedimentonerivede
l’organizzazione.AgliOiv
toccherà, l’altro, verificare la
correttezzadeiprocessidi
valutazioneepromuovere
l’utilizzodapartedelle
amministrazionidei risultati
derivantidalleattivitàdi
valutazioneesterna.

Lacommissione
tecnicaper la
performancepresso il
Dipartimentodella
Funzionepubblica

sarà formatadacinque
componenti, chenon
riceverannocompensi. In
precedenzaquestocompito
erasvoltodallaCivit
(commissione indipendente
per la trasparenzae la
valutazione)chehapoi
esaurito il suoruolo.

Un elenco nazionale
dei componenti Oiv

Organismi di valutazione
con maggiori funzioni

Nessun compenso
per i cinque membri

IL PIANO
ROMA Conferma per gli sgravi fisca-
li collegati ad interventi edili di ri-
sparmio energetico e di ristruttu-
razione delle abitazioni. Ma con
un occhio di riguardo per i primi.
E’ questo lo schema di azione del
governo alle prese con la legge di
Stabilità. «In questi giorni sono in
corso verifiche non solo per la con-
ferma ma per l’ampliamento del-
l’ecobonus, in particolare per la
misura risultata più efficace in ter-
mini di miglioramento e riqualifi-
cazione ambientale» ha spiegato
all’Unità il ministro delle Infra-
strutture Graziano Delrio, preci-
sando che l’esecutivo pensa soprat-
tutto ai condomini costruiti nel-
l’epocadel boomedilizio «cheoggi
non rispondono più ai requisiti di
sostenibilità di un abitare moder-
no». Per questa ragione, la detra-
zione fiscale del 65%delle spese so-
stenute per gli interventi di ristrut-
turazione che aumentano il livello
di efficienza energetica degli edifi-
ci (ad esempio opere che riguarda-

no la riduzione del fabbisogno
energetico per il riscaldamento, il
miglioramento termico dell’edifi-
cio, l’installazione di pannelli sola-
ri e la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale) sarà po-
tenziata. E, in questo senso, si ipo-
tizza di aumentare il tetto massi-
mo detraibile (attualmente 100mi-
la euro) riferito ai lavori che per-
mettono di ridurre la quantità di
energia necessaria per riscaldare
un intero condominio. Conferma
anche per la detrazione del 50%
(con estensione del bonus mobili
alle giovani coppie in affitto) ma
con un dimezzamento del tetto
massimo che si ridurrà da 96 a 48
mila euro.

Il governo punta ad unmaggior
coinvolgimento dei Comuni nel-
l’operazione Ecobonus. E infatti si
progetta di affidare, attraverso in-
centivi e sgravi, un ruolo di primo
piano agli Esco (Energy service
companies). Si tratta di imprese
(sono circa 2mila in Italia) che for-
niscono servizi energetici accet-
tando il rischio finanziario della
start up inquanto il pagamentodei
servizi forniti si basa sulla riduzio-
ne futura conseguita dei consumi
energetici dell’utente.Nei piani del
governomigliaia di Comuni ed en-
ti pubblici (ma ovviamente anche
privati) a corto di fondipotrebbero
affidare la realizzazione di proget-
ti chiavi in mano a queste imprese
specializzate nel conseguimento
del risparmio energetico per i com-
mittenti. Tecnici delministero del-
l’Economia hanno calcolato che
unamaxi-operazione di efficienta-
mento energetico potrebbe ridur-
re di quasi un terzo (da 5 a 3,5 mi-
liardi) i costi energetici di uffici,
scuole ed ospedali del Paese.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DELRIO ANNUNCIA
LA CONFERMA
DEGLI SCONTI FISCALI
LEGATI ALLE
RISTRUTTURAZIONI
COMUNI PIÙ COINVOLTI

LE NOVITÀ
ROMA Valutare in modo efficace la
prestazione delle amministrazio-
ni pubbliche e dei singoli dipen-
denti è uno degli obiettivi della ri-
forma della pubblica amministra-
zione. Non è la prima volta natu-
ralmente che un governo si pone
un traguardo del genere: ieri il
Consiglio dei ministri ha approva-
to in via preliminare un provvedi-
mento che avviando il riordino
delle competenze in questo cam-
po - attualmente sono spesso
frammentatee confuse - dovrebbe
porre le basi per il nuovoprocesso
di valutazione. Nella stessa riunio-
ne è iniziato l’esame dell’atteso de-
creto legge con misure urgenti di
finanza pubblica, che contiene la
proroga dei termini per l’operazio-
ne di rientro dei capitali e la can-
cellazione dell’aumento della ben-
zina che scatterebbe il primo otto-
bre, a copertura dei mancati in-
troiti dell’inversione contabile sul-
la grande distribuzione (inserita
nell’ultima legge di Stabilità e poi
bocciatodall’Unione europea).

PROCESSO FARRAGINOSO
Entrambe lemisure, insiemead al-
tre, vedranno la luce in un succes-
sivo Consiglio dei ministri in pro-
gramma per martedì. A bloccare
la versione del testo già messa a
punto, che nel frattempo si era
gonfiata di altre misure, è stato a
quanto pare lo stesso presidente
delConsiglio. «È finito il tempodei
decreti omnibus, dobbiamo conti-
nuare a dare qualità alla nostra le-
gislazione» avrebbe detto ai mini-
stri.

Tornando al processo di valuta-
zione dei dipendenti pubblici, la

novità fondamentale introdotta
dal nuovo regolamento, nella ver-
sione che è arrivata ieri a Palazzo
Chigi (tecnicamente uno schema
di decreto del presidente della Re-
pubblica), è il trasferimento al Di-
partimento della Funzione pubbli-
ca delle relative funzioni, attual-
mente in capo all’Anac, l’autorità
anticorruzione, che le aveva eredi-
tate dalla soppressa Civit, (com-
missione indipendente per la valu-
tazione, la trasparenza e l’integri-
tà delle amministrazioni pubbli-
che).

Dopo la riforma del 2009, il pro-
cesso di valutazione è risultato
piuttosto farraginoso, onerosoper
le stesse amministrazioni e non al-
lineato con la programmazione
economica-finanziaria: in altre pa-
role il momento della valutazione
dellaperformance risulta separato
da quello in cui si assegnano risor-
se finanziarie agli obiettivi da rag-
giungere. Le procedure sono spes-
so complicate soprattutto per gli
enti d piccoledimensioni.

APPROCCIO OMOGENEO
Si interviene quindi sugli Oiv, gli
organismi indipendenti di valuta-
zionedelle varie amministrazioni.
Innanzitutto con la previsione di
un elenco nazionale dei compo-
nenti, poi con la riduzione del nu-
mero degli organismi stessi (attra-
verso la possibilità per i vari enti
di associarsi a questo fine) e quin-
di conazioni di coordinamento, in
modo da rendere l’approccio più
omogeneo. Nascerà poi presso il
Dipartimento della Funzione pub-
blica la commissione tecnica per
la performance, formata da cin-
que componenti, che avrà la fun-
zione di assicurare a tutto il pro-
cesso le necessarie competenze
tecniche. Infine sempre il Diparti-
mento avrà il compito di promuo-
vere la costituzione della rete na-
zionale per la valutazione delle
amministrazioni pubbliche: obiet-
tivo è favorire la condivisione del-
le esperienze e di nuovo assicura-
re un coordinamento a livello me-
todologico.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marianna Madia a palazzo Chigi (foto ANSA)

I punti

Casa, proroga per gli sgravi
l’ecobonus sarà rafforzato

Supercommissione
e rete nazionale:
così saranno
valutati gli statali
`Cambiano i meccanismi, competenze alla Funzione pubblica
Rinviato a martedì il decreto su rientro capitali e stop accise

IL PROVVEDIMENTO
FISCALE È STATO
BLOCCATO
DAL PREMIER RENZI:
«FINITO IL TEMPO
DEI TESTI OMNIBUS»

2

1
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Lesue lacrime,alle spalledel
Papasulpodiodel
Campidoglio, sonostateviste
indiretta tv in tutto ilmondo.
Ieri èarrivata lanotiziache lo
speakerdellaCamera, il
repubblicanoJohnBoehner,
lascerà ilCongressoentro la
finediottobre.Boehnerha
cedutoallepressionidell'area
conservatricedei
repubblicanicheda tempo lo
tenevanosotto tiro insistendo
affinché lasciasse l'incarico.
Cosìentro la finediottobre il
politico65enne lascerà il suo
ruoloeanche il suoseggio
all'internodelCongresso.Un
cambiamento fondamentale
all'internodei repubblicani
chearriva inunmomento
difficile, incui le lotte interne
stannocreandotensioni
proprioquando ilGrandOld
Partyha il controllodel
Congressocon lapiùampia
maggioranza in60anni.Le
lacrimedigiovedì, alle spalle
diBergogliomentreparlava
dalpodiodellaCamera,
sembranoacquistareun
sensopiùchiaro.Cattolico
dell'Ohio, eraentratoper la
primavoltaaCapitolHill nel
1990edacinqueanni

ricopriva il ruolodi speaker
passandoattraverso tre
elezioni, l'ultimaavvenutanel
gennaiodel 2015.Anni
tumultuosi,di lotta tra i
repubblicanie
l'amministrazioneObama
chehannoportatodiverse
volteallaparalisidelle
attivitàdel governoper
mancanzadi fondi.Eproprio
adesso, entro ilprossimo
primoottobre, c'èun'altra
scadenza.L'ala conservatrice
sembrachenonvoglia
sbloccare i fondi senonsarà
tolto il denaroprevistoper
finanziare il cosiddetto
“PlannedParenthood”,un
programmaper ledonneche
prevede l'interruzionedella
gravidanza.

IL DISCORSO
NEW YORK Il primo Papa del sud
delmondo è venuto al Palazzo di
Vetro delle Nazioni Unite per
chiamare a raccolta i potenti del-
la Terra e ricordare loro che
«nessun essere umano può pos-
sedere il potere assoluto», che
nessun essere umano «può igno-
rare la dignità e i diritti degli al-
tri». In un discorso davanti a 193
presidenti, primiministri emini-
stri degli Esteri, Francesco ha
parlato nella sua lingua mater-
na, sottolineando così la sua pro-
venienza, le sue radici che non
appartengono all'Occidente ric-
coedominante.

LA SCELTA
È stata una scelta anche politica,
per un discorso in cui non sono
stati neanche citati i profughi di
cui aveva parlato con tanta forza
sia alla Casa Bianca che al Con-
gresso, ma in cui le loro tragiche
vicendeeranocomunquepresenti
nella denuncia delle disparità e
della esclusione di parte del mon-
dodallagestionedelpotere. Il pon-
tefice, il quarto Papa a parlare all'
Onu, ha eloquentemente difeso
l'operato delle Nazioni Unite, che
se non sono riuscite a «risolvere
tutte le crisi e i problemi», hanno
comunque salvato l'umanità, che
«non sarebbe sopravvissuta» sen-
za la sua opera mediatrice. Ma
Francesco ha anche categorica-
mente affermato che è giunto il
momentodiun'azionepiùfortesu
tanti fronti: attraverso l'Onu, biso-
gna fermare le guerre, che sono
«lanegazionedi tutti i diritti e una
drammatica aggressione all'am-
biente», bisogna porre fine «al-
l’esclusionesociale edeconomica,
con le sue tristi conseguenze di
trattadegli esseriumani, commer-
ciodi organie tessutiumani, sfrut-
tamento sessuale di bambini e
bambine, lavoro schiavizzato,

compresa la prostituzione, traffi-
co di droghe e di armi, terrorismo
e crimine internazionale organiz-
zato».Attraverso l'Onubisognari-
solvere la crisi del Medio Oriente
«dove i cristiani, insieme ad altri
gruppi culturali o etnici e anche
con quella parte deimembri della
religione maggioritaria che non
vuole lasciarsi coinvolgere dall'
odio e dalla pazzia, sono stati ob-
bligatiadessere testimonidelladi-
struzione dei loro luoghi di culto,
del loro patrimonio culturale e re-
ligioso, delle loro case ed averi e
sono stati posti nell'alternativa di
fuggire o di pagare l'adesione al
bene e alla pace con la loro stessa
vitaoconlaschiavitù».Attraverso
l'Onubisognagarantire ilminimo
assoluto per la sopravvivenza a
ogni individuo,ecioètrenecessità
materiali - casa, lavoro e terra - e
unamorale, la libertàdellospirito.

Varie volte il Papa è stato inter-
rotto dagli applausi, per quello

chedamolti è stato indicato come
un discorso che procede di pari
passo con il programma adottato
dalle Nazioni Unite per i prossimi
quindici anni, a cominciare dalla
lotta per l'ambiente che sarà al
centro del summit di Parigi di di-
cembre. Per il Pontefice, la difesa
dell'ambiente è il primo fonda-
mentale impegno,poiché«unase-
teegoistaesconfinataperilpotere
e il possesso materiale» causa
«unacrisi ecologica,unadistruzio-
ne su larga scala della
biodiversità, che può minacciare
l'esistenza della umanità stessa».
Echeggiando le proteste dei Paesi
poveri, schiacciati da secoli di
sfruttamento da parte dei Paesi
ricchi, Francesco ha condannato:
«L'esclusioneeconomica e sociale
rappresenta lanegazionedella fra-
tellanzaumana eunagraveoffesa
controidirittiumanie l'ambiente.
Sono i più poveri a soffrire per
questeoffese».

GLI IMPEGNI PASTORALI
Questo potente discorso, quasi
un editto morale, è stato accom-
pagnato nel resto della giornata
newyorchese da una serie di im-
pegnipiùpuramentepastorali.Pa-
paFrancescohavisitatounascuo-
la di immigrati ad East Harlem, la
parte ispano americana del vec-
chio ghetto newyorchese, e ha poi
fatto visita a Ground Zero. Qui
nonhanascosto lasuacommozio-
ne: «Si respira il dolore» ha detto
abbracciando i parenti delle vitti-
me. Una messa interreligiosa, a
cui hanno partecipato esponenti
ebrei, islamici, buddisti e di tutte
lealtre religionidelmondo,ha fat-
to da sfondo almessaggio di papa
Francesco: «Pur nelle differenze è
possibile vivere in un mondo di
pace». In serata bagno di folla al
passaggio inCentralParke2chilo-
metridi codaper lamessaalMadi-
sonSquareGarden.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Papa durante la cerimonia al Memorial di Groud Zero a New York (foto ANSA)

Francesco adotta lo slogan dei Movimenti popolari

Il raduno di Santa Cruz a luglio

IL RETROSCENA
CITTÀ DEL VATICANO Terra, casa, la-
voro. Lo slogan movimentista
delle tre 'T', Tierra, techo, tra-
bajo, coniato dai Movimenti Po-
polari latinoamericani torna a
farsi sentire. Viene ripetuto da
Francesco anche nell'emiciclo
del Palazzo di Vetro. Risuona for-
te. Scuote. Eccome se scuote. Ha
fatto un salto quantico questo
slogan da quando Papa Bergo-
glio lo ha fatto proprio, elaboran-
dolo in chiave cattolica, inqua-
drandolo all’interno della Dottri-
na Sociale della Chiesa. Poca po-
litica, molta pastorale, o forse vi-
ceversa, di fatto è una visione
che parte dal basso, dalle esigen-
ze di chi non ha voce. I senza ter-
ra, i campesinos, i cartoneros, i
disoccupati. Una realtà che Ber-
goglio ha incontrato in Argenti-
na e che ha visto essere una co-
stante in quasi tutti i Paesi del
SudAmerica e dell'America Cen-
trale. All'Onu ieri il Papa, parlan-

do in spagnolo, circoscriveva nel
dettaglio l’azione dei governi
sperando che possa prendere
corpo uno sviluppo equo e soli-
dale: «I governanti hanno il dove-
redi garantire alle famiglie i beni
essenziali, sia materiali e sia spi-
rituali. E nonpossono bastare so-
lenni assunzioni d'impegno o
esercizi burocratici: occorrono
azioni costanti e misure concre-
te e immediate». E ancora. «De-
vono fare tutto il possibile affin-
ché tutti possano disporre della
base minima materiale e spiri-
tualeper rendere effettiva la loro
dignità e per formare emantene-
re una famiglia, che è la cellula
primaria di qualsiasi sviluppo so-
ciale».

SISTEMI
L'appello francescano rivolto all'
Assemblea Generale dell'Onu,
ha una genesi lontana che si sno-
da sul concetto di sviluppo uma-
no integrale. Casa, lavoro, terra e
libertà sono l'indispensabile per
le famiglie umane. Secondo que-

sta visione la problematica socia-
le e quella ambientale finiscono
per essere collegate, le facce del-
la stessa medaglia. Un sistema
che non può offrire terra, casa e
lavoro a tutti, che mina la pace
tra le persone eminaccia l'equili-
brio della natura, secondo il Pa-
pa non può continuare a reggere
il destino del pianeta. Lo slogan
delle tre “T” impone un cambio
di passo.

MORALES
QuandoBergoglio dueanni fane
parlò per la prima volta in Vati-
cano sollevò subito la perplessi-
tà della curia. Queste posizioni

apparivano molto sudamerica-
ne, radicali, ben poco europee.
Percezioni. Nell'Aula Nuova del
Sinodo si svolgeva l'incontro
mondiale deiMovimenti Popola-
ri. Era la prima volta che una riu-
nione simile trovava ospitalità al
di là del Tevere. Finito il conve-
gno, Bergoglio invitò a cena il
presidente Evo Morales e assie-
me, nel refettorio di Santa Mar-
ta, davanti ad un piatto di pasta
al pomodoro, continuarono ad
approfondire l’argomento. Ter-
ra, casa, lavoro. La stessa rifles-
sione, tre mesi fa, Francesco la
ha riproposta in Bolivia. All'
Expo Feria di Santa Cruz de la
Sierra, Francesco ha condanna-
to persino la dittatura dello «ster-
co del diavolo» che finisce per
dominare l'intero sistema mon-
diale, schiavizzando le persone,
alimentando guerre, depaupe-
rando tragicamente la natura.
Già, cosa resterà ai figli dei no-
stri figli?

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Boehner, nuove lacrime e dimissioni

«TIERRA, TECHO,
TRABAJO», LE PAROLE
D’ORDINE DEI GRUPPI
RADICALI SUDAMERICANI
CHE IL PONTEFICE HA
RICEVUTO IN VATICANO

Il Papa all’Onu:
«Basta con l’usura
sui Paesi poveri
Lavoro e casa a tutti»
`Appello di Bergoglio contro l’esclusione economica e sociale
«Rispettare l’ambiente e i diritti umani». Visita a Ground Zero

Pontefici
al Palazzo di Vetro

Segretario
Nazioni Unite

Occasione

4 ott. 1965Paolo VI
20˚ Onu

U Thant

Kurt
Waldheim

2 ott. 1979Giovanni
Paolo II 30˚  Diritti 

dell'uomo*

Boutros
Boutros-Ghali

5 ott. 1995

50˚ Onu

18 apr. 2008Benedetto
XVI 60˚  Diritti 

dell'uomo*

Ban
Ki-moon

Ban
Ki-moon

25 set. 2015Francesco
70˚ Onu

*Dichiarazione universale

FERMARE LE GUERRE:
SONO LA NEGAZIONE
DEI DIRITTI
E UNA DRAMMATICA
AGGRESSIONE
AL PIANETA

UNA SETE EGOISTA
E SCONFINATA
PER IL POTERE E IL
POSSESSO MINACCIA
L’ESISTENZA STESSA
DELL’UMANITÀ

La commozione di Boehner

Il cattolico repubblicano
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110
Inmigliaia sono levetture
Volkswagenvendute
in Italia loscorsoanno.
Unabuonapartesono
motorizzatecon ildiesel.

11
In tutto ilmondosono
imilionidiautovetture
Volkswagencon il software
antismogtruccato.Quasi
mezzomilionenegliUsa.

GLI EFFETTI
ROMA LaUehainvitatogliStatimem-
briadalzare l’attenzionesui control-
li.Ma ivaripaesisimuovonoinordi-
ne sparso e, soprattutto, cercano di
fare i conti, di capire quante sono le
vetture interessate in attesa che il
Gruppo Volkswagen fornisca infor-
mazioni più precise emerse dalle in-
dagini interne.Per ilmomento la ca-
sa tedesca ha chiarito che le vetture
con il sofware incriminato dall’Epa
sono11milioniintuttoilmondo,solo
482 mila delle quali vendute negli
Usa. Ieri in Italiaè intervenutosul te-
ma il presidente del Consiglio, Mat-
teoRenzi,chehaspiegatodiaverpar-
latodell’argomentoancheconlacan-
celliera Angela Merkel: «Come go-
verno italiano,comerappresentante
degli italiani, posso solo dire che le
truffe si combattono sempre, qua-
lunquesia ilcoloree lanazionalitàdi
chi le fa. Qui non siamo di fronte ad
undisastroambientale,siamoinpre-
senza di una truffa». Il ministero dei
Trasporti e delle Infrastrutture, co-
me spiegato dal ministro Graziano
Delrio, sta intantomettendoapunto
gli strumenti per effettuare le verifi-
che campione sulle vetture che ven-
gonovendutenelnostropaese.

MILLE VETTURE A VERIFICA
Un lavoro che di solito non è di sua
competenzapoichéormaidadiversi
anni le vetture vengono omologate
dalle motorizzazioni dei paesi dove
hasedeilcostruttore;ediquelle tede-
sche di solito si occupa la Kba verifi-
candocheiveicolisianoconformial-
le direttiveUe (non solo dal punto di
vista delle emissioni). Il Dicastero di
PortaPiaèallavoro(inattesadeidati
richiesti inGermania)per identifica-
re icritericoncuieffettuarecontrolli
efficaciedautorevoli.Itest,dafaresu
vetture diesel di tutti i brand proba-
bilmente scelte dal Mit fra quelle
presso le concessionarie, dovrebbe-
ro essere complessi e costosi (8mila
euroaprova)peruntotaledi8milio-
nidieurogiàindividuati.

Il ministero partecipa anche alle
riunioni a Bruxelles dove sono in di-
scussione le nuove procedure di
omologazione che prevederanno la
prova su strada in via sperimentale

già l’anno prossimo per diventare
poi routine nel 2017. Dopo il caso
Volkswagen,anchegliUsahannoan-
nunciatoche si stannomuovendo in
questadirezionepoiché, alnettodel-
l’imbroglioVW, è evidente che le ve-
rifichesuigasdiscaricononsonoab-
bastanza stringenti e portanoadegli
scarti eccessivi fra il test diomologa-
zioneel’utilizzostradale.

Ora si parla con insistenza un po’
dappertuttodi prova su strada,ma il
problema va risolto rendendo i cicli
più vicini a quelli reali, poi le prove
potrebbero essere effettuate senza
problemi(anziforsesarebbemeglio)
in laboratorio, vista la sofisticazione
deipiù recenti simulatori. Per capire
quanto potrebbero essere le vetture
coinvolte in Italiasi guardaancheal-
l’estero,mainumerirestanoappros-
simativisenonsiconosconoconcer-
tezza i modelli e le motorizzazioni
coinvolte e il periodo di produzione.

IerisièmossalaSvizzeraelohafatto
condecisione:Fedro, l’ufficio federa-
le della viabilità evetica, ha bloccato
le vendite di vetture nuove diesel del
gruppotedescocomequellecoinvol-
te nello scandalo. L’ufficio stesso ha
fattosaperechenullaaccadeallecir-
ca 180milaauto incircolazionesulle
strade. In Spagna hanno parlato di
circamezzomilionedi esemplari, in
Germania 2,8 milioni, in Francia
quasi unmilione, stessa cifra ipotiz-
zatadalministroDelrioperl’Italia.

PREOCCUPA IL MERCATO
Maper ilmomento è solo un’ipotesi
ed è difficile essere più precisi senza
capire almeno se il problema coin-
volge anche i propulsori 1.6 e 1.2 co-
me hanno ventilato in Germania. In
Italia circola attualmente quasi un
milione di Volkswagen a benzina e
quasi 1,5 milioni di diesel, ma poi ci
sonoglialtrimarchidelGruppo.

Lo scorso anno sono state vendu-
te nella Penisola 110 mila Volkswa-
gen, 50milaAudi, 13mila Skodae 12
mila Seat, per un totale di gruppo di
oltre 185mila unità (13,7% è la quota
di mercato). Una buona parte sono
diesel. Imenoottimisti, intanto, pre-
vedonochedieselgate possa raffred-
dare la buona ripresa del mercato
che era in atto, riportando il totale
dell’annovicinoaquellodel2014.

G.Urs.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il brand Vw disintegra
10 miliardi di dollari

IL BIG DELLE VALUTAZIONI
BRAND FINANCE STIMA
CHE CI VORRANNO
CINQUE-DIECI ANNI
PER RECUPERARE
IL TERRENO PERDUTO

In Italia partono i controlli
si teme il calo delle vendite

Le auto coinvolte

L'Epa precisa che queste auto sono sicure e possono essere usate; spetterà al produttore correggere a sue spese eventuali difetti

Modelli
(anni di vendita)

Jetta (2009 – 2015) 

Jetta Sportwagen (2009-2014)

Beetle (2012–2015) 

Beetle Convertible (2012-2015)

Audi A3 (2010 – 2015) 

Golf (2010 – 2015) 

Golf Sportwagen (2015)

Passat (2012-2015)

482.000
NEGLI USA

le vetture con emissioni
fuori legge
(Agenzia statale Epa)*

anche furgoni

e auto di cilindrata
inferiore a quelle
degli Usa (1.200 cc)

2,8 milioni
IN GERMANIA

le vetture truccate circolanti
(ministro dei Trasporti tedesco)

Vetture diesel nel parco auto

45%

in Europa

3%
negli USA

11 milioni
i veicoli
potenzialmente
coinvolti a livelo
mondiale (diesel
del gruppo
Volkswagen venduti
dal 2008)

`Il premier: «La truffa si combatte sempre
a prescindere dal colore e dalla nazionalità»

`La Svizzera blocca le immatricolazioni
Omologazioni su strada a partire dal 2017

LO STUDIO
ROMA Immaginate di vedere polve-
rizzato in unamanciata di ore l’in-
tero valore del brand Audi e tutto
quello che rappresenta dalla sua
fondazionenel 1909.Qualcosa che
vale quanto il brand Fiat e Ferrari
messi insieme. Ebbene, è proprio
questo, una cifra intorno a 10 mi-
liardi di dollari, il pezzo di valore
del marchio Volkswagen disinte-
grato dal «dieselgate». Secondo i
calcoli di Brand Finance, non una
società qualunque ma la più im-
portante agenzia di valutazione
del brand e degli asset intangibili
delmondo, il gruppodiWolsfburg
ha annientato in un solo colpo un
terzo dei galloni guadagnati dal
1937.Tanto chedal terzopostonel
settore auto, con un valore di 31
miliardi di dollari, dietro Bmw (33
miliardi) e soprattutto dietro la te-
sta di serie Toyota (35 miliardi), è
sprofondata al quinto posto (a 21
miliardi) scavalcata da Mercedes
e Honda. Comunque lontano dal
gruppo Fca, al quattordicesimo
postoper valore con6miliardi (5,1
miliardi lo scorso anno), davanti a
marchi come Ferrari (4,7 miliar-
di), Dodge (3 miliardi), Jeep (2,7
miliardi), Chrysler (2,1 miliardi),
RamTrucks (2miliardi), Maserati
(942milioni), AlfaRomeo (533mi-
lioni) eLancia (350milioni).

LA DEBACLE
«Gli sviluppi degli ultimi giorni»,
ha spiegato il ceo di Brand Finan-
ce, David Haigh alla Cnn, «valgo-
no una perdita di 10 miliardi di
dollari» per il brand Volkswagen.
Una cosa simile era già successa a
Toyota, quando una serie di richia-

midi autoper guasti fra il 2009e il
2011 ha fortemente danneggiato il
costruttore giapponese che impie-
gò fino al 2014 per recuperare i va-
lori pre-crisi. Per il gruppo diWol-
sfburg ci vorranno «dai 5 ai 10 an-
ni per ritornare ai valori attuali»,
scommette Haigh. Non è uno
scherzo da poco per un colosso
dell’automobile che stava puntan-
do al posto di leadership incontra-
stato nel mondo, sorpassando
Toyota, in cima dal 2008, proprio
nel primo semestre del 2015. Pri-
ma almondo in termini di fattura-
to e di redditività nel settore auto-
motive, Volkswagen è l’11esima
più grande azienda tedesca. E ora
si vedrà. Non solo perchè la svalu-
taione del brand non può che farsi
sentire sull’avviamento, unaposta
importantedel bilancio.Maanche
perchè, il danno di immagine per
la casa tedesca è tale che è difficile
non immaginare un calo delle ven-
dite, non soltanto negli Usa, ma
anchealtrove.

Senza contare che, osserva
Brand Finance, il danno al mar-
chio Vw può estendersi a tutta la
Germania se fossero confermate
le indiscrezioni che anche Bmw
potrebbe aver ingannato i consu-
matori sulle emissioni.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’aula del Senato (foto ANSA)

`Continua il pressing su Grasso, ma il presidente deciderà
sull’emendabilità dell’art. 2 solo lunedì. Nodo scrutini segreti

LA TV PUBBLICA
ROMA Un anno fa l’allora dg della
Rai, Gubitosi, l’aveva presa ad
esempio di quella Rai del passa-
to che deve assolutamente esse-
re rottamata: la foto dei cinque
microfoni di altrettante testate
del servizio pubblico nelle mani
degli inviati al seguito del presi-
dente del Consiglio al G20 di
Camberra, Australia. Era il 17 no-
vembre del 2014. La polemica po-
litica divampò immediatamen-
te. Grillini e forzisti presentaro-
no interrogazioni parlamentari
di fuocoe lo stessoRenzi, si disse
allora, si indignò non poco per

l’accaduto. I vertici aziendali do-
vettero riferire in audizione alla
commissionediVigilanza.
Mai più, si disse ai piani alti di

viale Mazzini, prendendo pro-
prio spunto da quell’episodio
per lanciare un piano di ristrut-
turazione della Rai in due sole
«newsroom»per accorpare i ser-
vizi e ridurre i costi. Il piano Gu-
bitosi prevedeva risparmi per
circa 100 milioni di euro l’anno,
sfruttando la collaborazione tra
le testate accorpandole in due
grandi redazioni. E pochi mesi
dopo, Gubitosi presentò un dos-
sier rendendo pubblici tutti gli
sprechi giornalistici, come le sei
troupe noleggiate a Napoli per

un unico servizio di cronaca no-
nostante lì vi sia una delle più
grandi sedi locali. Ebbene, un an-
nodopoci risiamo.
Domani Renzi sarà a New

York per la sessione Onu. E nes-
suna testata del servizio pubbli-
co ha voluto rinunciare amanda-
re un proprio inviato: Tg1, Tg2,
Tg3,Rainews24eGr.
Va detto che in questi mesi,

nonostante la denuncia degli
sprechi di Brisbane, nessun ordi-
ne di servizio è partito da Viale
Mazzini alla volta delle redazio-
ni per dire che d’ora in avanti si
deve lavorare in pool. E dunque
ogni direttore si è mosso come
sempre in proprio. Raccontano

che l’altra sera, rendendosi con-
to della situazione, i direttori si
siano consultati, confermando i
rispettivi inviati ma concordan-
do di farli accompagnare - visto
il clima di austerity - da un unico
operatore. Il solo a lavorare in
pool per tutte le testate radio è il
giornalista del Gr, che fornirà i
suoi servizi a tutte le redazioni.

CONCOMITANZA
Ai piani alti della Rai spiegano
che è l’eccezionale concomitan-
za di eventi in terra americana a
giustificare una simile mobilita-
zione da Saxa Rubra, oltre ai re-
golari corrispondenti: la quattro
giorni dell’Onu vedrà infatti a
New York Renzi, ma anche Oba-
ma, Putin e gli altri big del mon-
do. Per non dire della conclusio-
nedella visitadi papaFrancesco,
a sua volta, però, seguito da un
vaticanistaper testata.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Nonci sarannoproblemi, le
riforme vanno avanti, i tempi sa-
ranno rispettati». Renzi getta ac-
qua sul fuoco il giorno dopo lo
scontro tra il Pd e il presidente del
Senato sulla calendarizzazione
del voto finale del ddl Boschi al 13
ottobre. L’esecutivo ha deciso di
nonmuovere foglia fino a quando
Grasso non si pronuncerà sul-
l’art.2. La seconda carica dello Sta-
to studierà nel week end gli emen-
damenti e farà sentire in Aula la
sua voce solo quando si discuterà
del cuore delle riforme. «Fino ad
allora sarà tregua armata», spiega-
no fonti parlamentari del Nazare-
no. L’obiettivo poi sarà quello di
arrivare a quota 184 sì, un voto in
più rispetto alla scorsa lettura
quando, con la firma anche di Ber-
lusconi, palazzoMadama licenziò
il testo conun largo consenso.

L’OPA
«Se arriveremo a quella cifra sarà
la fine del Cavaliere», dicono i ver-
diniani che hanno lanciato una ve-
ra e propria Opa sugli azzurri an-
che sul territorio: presto nasceran-
no gruppi consiliari nei comuni e
nelle regioni mentre si userà an-
che il databasedel vecchio partito
di via dell’Umiltà per raggiungere
tutti gli iscritti. Lo scopo è creare
un polo di centro per dar vita a li-
ste pro Renzi e «invitare» il pre-
mier amodificare l’Italicum. FI in-
tanto fibrilla: Romani è sotto accu-
saper i nuovi contatti conVerdini,
il Cavaliere – oggi dovrebbe parla-
re ad Atreju - vede di cattivo oc-
chio tutti i tentativi di rottamarlo.
«La verità è chemolti dei nostri vo-
gliono votarle queste riforme, io
non posso farci nulla», si è sfoga-
to. Anche per questo Renzi si sen-
te garantito dai numeri. Potendo
utilizzare Ala come un’altra gam-
ba della maggioranza (la settima-
naprossimadovrebbero arrivare i
senatori Ruvolo e Zinmentre il fit-
tiano Pagnoncelli sta preparando
la dichiarazione di voto in Aula)
per costringere a più miti consigli
i bersaniani.

Per i fedelissimi del regista del
patto del Nazareno sono in arrivo
vicepresidenze di commissione e
qualche posto da segretario d’Au-
la ma il segretario del Pd approfit-
terà del voto sulle riforme per ac-
contentare laminoranza dialogan-

te del partito, attuare il rimpasto
(alle Regioni potrebbe arrivare la
senatrice Ncd Chiavaroli: Quaglia-
riello, sempre più in polemica, po-
trebbe addirittura lasciare Alfa-
no) e cambiare anche la deleghe
della segreteria del partito (fuori
la Capozzolo e la Paris, dentro Bo-
naccini agli Enti locali e Parrini al-
l’organizzazione). Il governo ha
comunque anche un piano B qua-
lora dovessero manifestarsi altri
maldi panciadaparte dei centristi
e dellaminoranzadel Pd.

Sull’art.1 dovrebbero esserci
una decina di voti segreti e per evi-
tare scivoloni, come quello sul ca-
noneRai, si dovrebbe rimettere al-
l’Aula. Depotenziando il voto. Tut-
t’altrodiscorsoquello riguardante
l’art.2. I sospetti su una manovra
targata Grasso insieme alle oppo-
sizioni restano. «Se Renzi non por-
ta a casa le riforme va a casa. Io
userò qualunque strumento, ma-
tematico o no», rilancia Calderoli
che, a suo dire, ha sventato il pia-
no del premier di anticipare in pri-
mavera il referendumconfermati-
vo legandolo al voto delle ammini-
strative. Ma Grasso ribadisce il
suo ruolo di arbitro, riconosciuto
ieri apertamente solo dal Carroc-
cio («è il presidente di tutti», ha os-
servato l’exministro della Lega), e
la sua lineadi fermezza. Il governo
è convinto che comunque il presi-
dente del Senato non avrà altra
possibilità se non quella di garan-
tire l’intesa raggiunta nel Pd. «Le
riforme portano alla crescita del
paese. I risultati si vedono», ha
spiegato Renzi che oggi vola a
New York per spiegare che ora
l’Italiahaungoverno stabile.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il leader ottimista: «I tempi saranno rispettati». Ed è certo
di ottenere con i verdiniani un voto in più della prima lettura

Ravasi e Pinotti ad Assisi

Senato, Renzi punta a incassare 184 sì

L’INCONTRO
ASSIS I Responsabilità. Ecco il te-
ma. E prendersi le proprie respon-
sabilità perché torni la fiducia del-
la gente nella politica. E qui ad As-
sisi, al Cortile di Francesco, al di-
battito coordinato daMaria Latel-
la, si parla di responsabilità coniu-
gataal femminile, con treministre
protagoniste, Claudia Pinotti, Ste-
fania Giannini, Maria Elena Bo-
schi, questo perché «le donne so-
no portate per natura a valutare le
conseguenze delle azioni più di
quantonon faccianogli uomini».

E anche il cardinalRavasi, che il
dibattito ha voluto, spiega che pro-
prioquesto voleva: uno sguardoal
femminile «perché è quello che

non sono io, perché questo è ric-
chezza, perché ci dà una prospetti-
va diversa». Sorridendo sottoli-
nea: «Sono l’unico sul palco con la
gonna». E nelmentre spiega, da bi-
blista e studioso del linguaggio,
che responsabilità è rispondere: a
se stessi, all'altro, al creato e alla
trascendenza, si defila per ascolta-
re il tema che va diritto verso l'at-
tualità stringente. Latella: «Vi
chiamo alle vostre responsabilità,
lamancanza di fiducia dell'agente
nella politica come si risolve?».

Pinotti non si sottrae: «Noi pro-
tagonisti della politica dobbiamo
far vedere che siamo capaci di sco-
prire l'humanitas nella nostra
azione. Così la gente ti capisce. Si
tratta di andare oltre le categorie,
vedere le persone e le storie. Penso

ai migranti. Non sono numeri, so-
no bambini, uomini, percorsi. Ci è
volutauna fotodi unbambinoche
sembradormire sulla spiaggiaper
ricordarcelo». Giannini ha una ri-
cetta in due punti: «Nella nostra
azione ci deve essere corrispon-
denza tra parole e fatti e il nostro
governo, battendosi e insistendo
sulla via delle riforme, questo ha
provato a fare. Ma serve anche es-
sere costanti nel rispondere alle
critiche, anchea chi ti contesta». Il
ministro delle riforme è ancora
più ottimista: «Vedo molta gente
intorno a noi che vuol credere nel
nostro sforzodi cambiare il Paese.
Ce lo chiede, pensa che possiamo
farlo».

MarcoBrunacci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ravasi e tre ministre: ridare fiducia nella politica

QUAGLIARIELLO
SEMPRE PIÙ
IN POLEMICA
VOCI DI DIVORZIO
DA NCD, ALLE REGIONI
ANDREBBE CHIAVAROLI

Per seguire il premier all’Onu
la Rai manda cinque inviati

Renzi al G20 di Brisbane (foto ANSA)

VIALE MAZZINI:
STRAORDINARIA
CONCOMITANZA
DI EVENTI, IN QUEI
GIORNI A NEW YORK
BIG DEL MONDO
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IL CASO
Mentre “Il giovane favoloso” di
Martone si ritrova in lizza per
rappresentare l’Italia nella not-
tedegliOscar - se ce la farà, uno
spot enorme per leMarche - ar-
riva la doccia gelata: il governa-
tore Ceriscioli ha intenzione di
chiudere la Marche Cinema
Multimedia, la Film commis-
sion delle Marche. Possibile?
Questo è. Marche CinemaMul-
timedia è entrata nel piano del-
le dismissioni delle partecipa-
te, dove è già iscritta l’Irma e
dove, si è appreso ieri, oltre la
Marche Cinema Multimedia si
iscriverà anche la Svim. Moti-
vo? Costano troppo, «cerchere-
mo altre forme per garantire
quei servizi», ha annunciato il
governatore Ceriscioli ai part-
ner dimaggioranza.

«Quella che abbiamo davan-
ti è un'altra Regione» ha ricor-
dato Ceriscioli, sottolineando
come il bilancio della spesa cor-
rente sia passato da 400 a 170
milioni di euro e in una situa-
zione di così drastica riduzione
delle risorse l'amministrazione
regionale non sarebbe più in
grado di gestire una macchina
appesantita da un eccessivo nu-
mero di società partecipate. La

Regione ha già avviato il per-
corso di dismissione dell'Irma
(la società di gestione del patri-
monio immobiliare) e adesso
intende fare altrettanto con
Svim ossia la società di Svilup-
po Marche e con Fondazione
Marche Cinema Multimedia.
Partecipate che, secondo Ceri-
scioli, avrebbero costi di strut-
tura «troppoelevati».

Dinanzi anumeri così critici
per il bilancio regionale gli alle-
ati non hanno parlato di poltro-
ne. Chi invece qualcosa da ridi-
re ce l'ha è la direttrice della
Fondazione Marche Cinema
Multimedia, contenitore che in-
globa Film Commission, Cata-
loghi Beni Culturali Mediateca
e Social Media Team, Stefania
Benatti. «La scelta spetta alla
Regione - premette Benatti - Fi-
nora si è fatta una scelta preci-
sa decidendo di puntare per la
promozione turistica della no-
stra regione anche attraverso i
socialmedia e la produzione di
filmcinematografici. Costiamo
troppo? Abbiamo un bilancio
da 650 mila euro ed è in attivo.
Il cda nonpercepisce nulla. Ab-
biamo 12 dipendenti contro i
40 della Toscana. Ed io, che so-
no la più pagata, percepisco
2.200 lordi al mese. Se questo è
uncarrozzone...».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Vis, è già febbre da derby
aspettando la carica rossoblu
A Pesaro arriva il sambenedettese Iovannisci, non è uno scippo improvviso
Il Fano si prepara per la Recanatese, raggiunto l’accordo per Verruschi
Sacchi e Amaduzzi a pag. 58 e 59

Giorno & Notte
Gli zombi
a spasso
per il borgo
di Gradara
Guerini a pag. 47

Tempo
instabile

Inquinamento
«Ex Amga
area verde
al posto
della terza torre»
Delbianco a pag. 43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Accettate e inserite nel Decalogo
gran parte delle osservazioni dei
medici e delle organizzazioni sin-
dacali. E così il Piano per la ridu-
zione delle liste d'attesa sarà in
tutto e per tutto scritto con il loro
contributo. La bozza iniziale, anti-
cipata dal Messaggero, era stata
calibrata in particolare sull'attivi-
tà dei dipendenti del sistema, di
concerto quindi con le aziende sa-
nitarie ed ospedaliere. Per la par-
te relativa ai medici di Medicina
generale, fanno sapere daPalazzo
Raffaello, si era lasciata voluta-
mente una maggiore apertura,
per costruire poi con i professioni-
sti il testo finale. E così sarà. In

queste ore il presidente della Re-
gione Luca Ceriscioli e il direttore
del Servizio Salute Piero Ciccarel-
li sono impegnati ad esaminare le
integrazioni e gli approfondimen-
ti presentati e a recepirli nel Pia-
no. In particolare si sta rendendo
il documento più coerente con le
linee di organizzazione della Me-
dicina generale già approvate lo
scorso anno: rete dei medici di fa-
miglia, Case della salute, ecc. Un
lavoro di questo tipo sta però ri-
chiedendopiù tempodel previsto.
Non è dunque escluso che l'appro-
vazione della delibera non venga
rimandatadi qualche giorno.

Grandiapag. 42

I medici convincono la Regione
`Piano liste d’attesa, Ceriscioli accoglie le osservazioni: il Decalogo sarà riscritto
`Il voto di lunedì verso il rinvio. Ogni azienda ospedaliera nominerà un responsabile

Addio Film
Commission
Ceriscioli:
«Costa troppo»

Urbino pensa alla fusione con Tavoleto

Non si sono fermati neanche di
fronte alle urla delle famiglie
residenti. Una banda di ladri
ha sfondato giovedì notte a col-
pi di mazze e picconi la vetrina
del bar ricevitoria "Ferruccio"
lungo la strada Pergolese, a
PonteRiodiMondolfo. Il blitz è
scattato a un'ora piuttosto inso-
lita, poco dopo l’una. Racconta
sotto choc una delle dipenden-
ti: «Siamo qui dalla mattina a
risistemare e cercare di rimet-
tere a posto. Quanti erano?
Non so, non ne possiamo più,
non ho neanche la voglia di an-
dare a guardare le immagini
delle telecamere». I ladri erano

già entrati nella stessa ricevito-
ria almeno altre quattro volte
negli ultimi cinque anni. L'ulti-
ma, neanche un anno fa: era
febbraio quando di notte la
banda riuscì a sfondare per
l'ennesima volta l'ingresso a
colpi di mazze. I ladri si porta-
no via le slot e un cambia mo-
nete. «Non ne possiamo vera-
mente più, anche questa volta
ci hanno portato via lamacchi-
na cambiamonete e l'incasso»,
ribadisce uno dei dipendenti. Il
bar a settembre ha cambiato
gestione. I raid invece non si so-
no fermati.

Zuccariapag. 45

Alla Leopolda di Ancona
Il ministro Boschi alle Muse

Il primo fine settimana autunnale
si apre in un contestometeoclima-
tico consono al periodo. Il vortice
instabile continuerà ad interessa-
re nella giornata odierna la nostra
regione, mantenendo il tempo tra
il variabile ed il nuvolosomameno
frequenti saranno le piogge. Venti
moderati di bora conmare mosso.
Anche domani, una nuvolosità
piuttosto compatta prevarrà su lo-
cali schiarite ma minore sarà la
probabilità di piogge. Il clima con-
tinuerà però ad essere fresco e ven-
toso. Temperature odierne tra 14 e
22˚; leminime tra 7 e 17˚C.

Il meteo

Mentre Pesaro guarda a Mombaroccio il Co-capoluogo avvia contatti con Tavoleto che registra
poco più di 900 abitanti A pag. 45

Il ministro Maria Elena Boschi

La scelta. Contatti già avviati con il Comune confinanteSvaligiano un bar
sotto gli occhi
di tutto il vicinato
`Mondolfo, in quattro sfondano una vetrina
mentre la gente urla e chiama i carabinieri

Oggi è il giorno di Maria Elena
Boschi. Il ministro alle Riforme
è atteso alle 10 al Teatro delle
Muse di Ancona per la Leopol-
da delle Marche. Non ci saran-
no né bandiere né simboli del
Partito Democratico. Così co-
me è nello stile delle Leopolde
organizzate daRenzi. In apertu-
ra gli interventi del Governato-
re Ceriscioli, che nel suo discor-

so chiederà al Governo uno
stop ai tagli lineari e meccani-
smi incentivanti per le Regioni
più virtuose, poi la parola almi-
nistro Boschi. Tra gli organizza-
tori, insieme al deputato Pier-
giorgio Carrescia, anche il sena-
tore Mario Morgoni. «Sarà un'
occasione per conciliare la poli-
tica con i problemiquotidiani».

Apag. 42

HA PRODOTTO
“IL GIOVANE
FAVOLOSO”
NEL MIRINO
ANCHE LA SVIM
L’ANNUNCIO
DEL PRESIDENTE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Piano liste d’attesa
Ceriscioli ai medici:
sì alle osservazioni

I DEMOCRAT
ANCONA Oggi è il giorno di Maria
Elena Boschi. Il ministro alle Ri-
forme è atteso alle 10 al Teatro
delle Muse di Ancona per la Leo-
polda delleMarche. Non ci saran-
no né bandiere né simboli del Par-
titoDemocratico. Così come è nel-
lo stile delle Leopolde organizza-
te da Renzi. In apertura gli inter-
venti del Governatore Ceriscioli,
che nel suo discorso chiederà al
Governounostopai tagli lineari e
meccanismi incentivanti per le
Regioni più virtuose, poi la paro-
la al ministro Boschi. Di seguito,
interventi contingentati come
prevede il format renziano: mas-

simo 5 minuti a relatore. Tra gli
organizzatori, insieme al deputa-
to Piergiorgio Carrescia, anche il
senatore Mario Morgoni. «Sarà
un' occasione per conciliare la po-
litica con la sostanza della vita e
dei problemi quotidiani al di fuo-
ri di ogni passerella - premette
Morgoni - Una buona occasione
per dare impulso alla buona poli-
tica. Un segnale di attenzione da
parte delministro Boschi che, no-
nostante gli impegni cruciali a
Roma come ad esempio la rifor-
ma del Senato, riesce a venire ad
Anconaper questo evento».

E dopo il premier Renzi, che
ha aperto la campagna italiana
dei teatri, al Rossini di Pesaro la
visita del ministro Boschi (la se-

conda nel giro di qualche mese)
denota una certa attenzione del
nuovo Pd targato Renzi nei con-
fronti delle Marche. «La Regione
Marche èmolto importante per il
Pdanche in virtù del fatto chealle
elezioni ha sempre ottenuto buo-
ni risultati - continua Morgoni -
Senza contare che alle primarie
Renzi ha sempre conquistato tan-
tissimi voti nella nostra regione.
Al di là di questo però noto una
forte volontà del Governo di inci-
dere sui territori».

Ci sarà spazio anche per parla-
re della fase di cambiamento av-
viata inRegione.Ma, assicurano i
renziani dell'associazione Ades-
so, non si parlerà di congresso.
Perlomeno non in veste ufficiale.

«Non sarà un appuntamento per
disegnare organigrammi - conti-
nua Morgoni - La Leopolda è un
luogo di incontro tra la società
che non è dentro il Pd ma che in-
contra il Pd. Non vogliamo intos-
sicare questo appuntamento con
questioni prevalentemente inter-
ne che devono impegnare il dibat-
tito del Partito Democratico delle
Marche». All'incontro prenderà
parte anche il segretario regiona-
le del Pd Francesco Comi. «La Le-
opolda è sempre stato un labora-
torio dentro il Pd per raccogliere
esperienze di figure nuove prove-
nienti dalla società civile - dice
Comi - Sono sempre andato alla
Leopolda per ascoltare i contribu-
ti che da quella iniziativa emerge-
vano. Non è un'assemblea di par-
tito. Boschi di nuovo nelle Mar-
che? Rapporto da sempre positi-
vo tra questoGoverno e il PdMar-
che».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MORGONI:
«UN’OCCASIONE
DI BUONA POLITICA
TANTE PROPOSTE
E NESSUNA BANDIERA
DI PARTITO»

`Il Decalogo sarà riscritto, verso il rinvio del voto di lunedì
E ogni azienda ospedaliera dovrà nominare un responsabile

La Boschi apre la Leopolda delle Marche
Ceriscioli pronto con le richieste al governo

SANITÀ
ANCONA Accettate e inserite nel
Decalogo gran parte delle osser-
vazioni deimedici e delle organiz-
zazioni sindacali. E così il Piano
per la riduzione delle liste d'atte-
sa sarà in tutto e per tutto scritto
con il loro contributo. La bozza
iniziale, anticipata dal Messagge-
ro, era stata calibrata in particola-
re sull'attività dei dipendenti del
sistema,di concertoquindi con le
aziende sanitarie ed ospedaliere.
Per la parte relativa ai medici di
Medicina generale, fanno sapere
da Palazzo Raffaello, si era lascia-
ta volutamente una maggiore
apertura, per costruire poi con i
professionisti il testo finale. E co-
sì sarà. In queste ore il presidente
della Regione Luca Ceriscioli e il
direttoredel Servizio SalutePiero
Ciccarelli sono impegnati ad esa-
minare le integrazioni e gli appro-
fondimenti presentati e a recepir-
li nel Piano. In particolare si sta
rendendo il documento più coe-
rente con le linee di organizzazio-
ne dellaMedicina generale già ap-
provate lo scorso anno: rete dei
medici di famiglia, Case della sa-
lute, ecc.
Un lavoro di questo tipo (si par-

la di un vero e proprio "volume"
di osservazioni e suggerimenti in-
viato alla Regione) sta però richie-

dendo più tempo del previsto.
Non è dunque escluso che, rispet-
to alle previsioni iniziali, l'appro-
vazione della delibera contenen-
te le linee guida per la riduzione
delle liste d'attesa non venga ri-
mandata di qualche giorno. Di si-
curo, nella seduta di Giunta di lu-
nedì, verrà portato il testo finale
che dovrà probabilmente, prima
dell'approvazione, essere discus-
so e approfondito dall'esecutivo.
La mole di materiale inviato da
organizzazioni e associazioni di
categoria è risultatamaggioredel
previsto e, solo per leggerla, è sta-
tonecessariopiù tempo.
Non tutte le indicazioni delle

categorie, però, verranno recepi-
te subito. Il Decalogo, infatti, sarà
unwork in progress che potrà es-
sere soggetto ad aggiustamenti
durante l'attività dimonitoraggio
che sarà messa in atto da subito.
Monitoraggio che sarà affidato
aduna figura adhoc che ciascuna
azienda sanitaria ed ospedaliera
dovrà nominare: un vero e pro-
prio responsabile delle liste d'at-
tesa. Intanto il consigliere di Ap,
MircoCarloni: «Prevedere l'entra-
ta a regime del Piano nella prossi-
ma primavera significa essere di
fronte solo ad uno spot senza effi-
cacia e non ad un vero piano ope-
rativoper abbattere le liste».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Liste d’attesa
il piano
sarà riscritto
con i medici

Il ministro Boschi
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Pesaro

Laguardiagiuratadel
Tribunaleha fatto 13.Nonal
totocalcioperò.Tredici è il
numerodi coltelli di vario tipo
chenelgirodipochimesi,
EmilioSarrubba, in
servizioper laVigilar,
harequisitoad
altrettantepersone
chestavanoentrando
nelPalazzodi
GiustiziadiPesaro. Ieri
mattina, come tutte le
altrevolte, ilmetaldetector
hacominciatoa suonare
segnalando lapresenzadi
oggettimetallici. Sarrubbaha
fermatounuomochesi stava
recandoall'auladelpenaleper
testimoniare inunprocesso.E
dal suomarsupioèsaltato fuori

uncoltelloaserramanicoche
apertoera lungo16centimetri.
I carabinieri, subitoarrivati sul
posto,hannocontestato

all'uomoil reatodiporto
abusivodiarmi (ora
anche il coltelloa
serramanicoè
abusivo
indipendentemente
dalla lunghezzadella
lama).Lui si è

giustificatodicendodi
nonricordarsidi avere

quell'armaconsé. Il
ritrovamentopiùsingolare
fattodaSarrubbaèstatoun
paiodi forbicionidasarta. La
donnache leportava inborsa
hadettoche le servivanoper
tagliare lo scotch.

L’OPERZIONE
«Il 2016 sarà l’anno del centro sto-
rico, abbiamo già i soldi e tre pro-
getti pronti, ora dobbiamo corre-
re. Piazza Olivieri, Corso e Orti
Giulii, obiettivo concludere i lavori
entro la prossima estate». Con il
via libera da parte della giunta al
piano per riqualificare e valorizza-
re nove aree della città, è ufficial-
mente scattata l’operazione centro
storico. Ieri il sindacoMatteoRicci
ha indicato quali saranno i primi
interventi che partiranno e con
quali risorse. «Per il centro storico
giocaanostro favoreuna certezza:
i soldi sono già stati stanziati, in
giunta infatti abbiamo appena ap-
provato la variazione di bilancio
che entro qualche giorno dovrà es-
sere ratificata dal consiglio comu-
nale». La cifra a disposizione è di
1,5 milioni di euro, gettito ricavato
dalla vendita delle azioni di Mar-
cheMultiservizi. «Oltre ai soldi, gli
uffici hanno già pronti tre progetti
- anticipa il primo cittadino - piaz-
zale Olivieri, la parte di Corso XI
Settembre dove c’è il porticato e la
sistemazione degli Orti Giulii. Ora
si tratta di correre e andare avanti
congare e lavori».
Nel cronoprogramma si partirà da
piazza Olivieri, davanti al Conser-
vatorio Rossini, che avrà nuovi ar-
redi e verrà resa pedonale, senza
più leauto.Unospazio cheandrà a
collegarsi con la vicina via Pedrot-
ti, dove, entro qualche mese do-
vrebbe trovare spazio unnuovo co-
losso commerciale, la catena di ab-
bigliamento H&M, all’interno del-
l’ex Cubo attualmente sfitto. I due
interventi pubblici collegati anche
a modifiche viarie, piazza Olivieri
e Corso XI Settembre, e anche qui i
parcheggi verranno eliminati, po-
trebbero essere pronti intorno alla
primavera, in base a quanto fanno
sapere dall’ufficio Nuove Opere,
che cura tutta la parte progettuale.
Ma il sindaco prima della prossi-
ma estate vorrebbe che fosse com-
pletato anche «l’abbellimento de-
gli Orti Giulii», per far rinascere
con nuove iniziative quel luogo,
dove il degrado nonmanca, anche
a causa della mancanza di una ge-
stione del bar interno alle mura.
«Non potremo fare tutto primadel-
l’estate - continua il sindaco - qual-
cosa partirà nel prossimo autun-
no, ma il 2016 sarà sicuramente
l’anno del centro storico, per rilan-

ciarlo ancora di più in termini di
vivacità e sviluppo turistico».

NUOVA ILLUMINAZIONE
Nel piano generale ci sono altri sei
luoghi da sottoporre a restyling:
via San Francesco, con particolare
attenzione alla gomma sotto i por-
tici, che dovrà essere eliminata in
accordo con i condomini; piazza
Antaldi, piazza Primo Maggio, i
giardini della biblioteca San Gio-
vanni, piazzale Innocenti. E le cor-
ti dei palazzi storici, che saranno
dotati di una nuova illuminazione.
I lavori, come fanno sapere i tecni-
ci, non dovranno essere preceduti
da indagini geologiche, in quanto
non sono previsti interventi che
comporteranno modifiche ai cari-
chi trasmessi al terreno. E nemme-

no indagini preliminari per accer-
tare il livello di pericolosità idroge-
ologica del suolo, considerato che
le opere non comporteranno ri-
schi di infiltrazione di agenti inqui-
nanti. Serviranno, invece, il nullao-
sta da parte della Sovrintendenza
ai Beni Architettonici e Paesaggi-
stici delleMarche, perpartire con i
lavori in buona parte delle zone in-
teressate, soggette a vincoli di tute-
la. E sarà necessario anche il pare-
re della Sovrintendenza di Ancona
se verranno effettuati degli scavi.
Autorizzazioni da richiedere an-
cheper intervenirenelle aree verdi
e giardini, soprattutto se saranno
necessari alcuni abbattimenti di
pianteprotette.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INCARICATA
L’ASSESSORE DE REGIS
DI STUDIARE
UN PERCORSO
CHE PREVEDA
UNA PERMUTA

Ospedale Marche Nord, slitta la nomina del dg
SANITÀ
MarcheNord: il Governatore Ce-
riscioli va avanti con le procedu-
re per nominare il nuovo diretto-
re generale. Che, salvo colpi di
scena, sarà Maria Capalbo. La
nominaperò slitta di qualche set-
timana perché prima occorre
trovare una sistemazione ade-
guata per l'attuale dg Aldo Ricci
chehaun contratto finoal 2017 e
dunque senza il suo consenso
non può essere rimosso dall'in-
carico. Insomma il presidente di
Regionenon si cura delle polemi-
che relative alla nomina della Ca-
palbo. A palazzo Raffaello sin
dall'inizio sono convinti che l'ex
direttrice d'Area Vasta, ex mem-
bro del cda dellaMontefeltro Sa-

lute, nello svolgimento delle sue
mansioni non sia incappata in al-
cun profilo di incompatibilità.
LaMontefeltro Salute è una spe-
rimentazione gestionale con ca-
pitale prevalentemente pubbli-
co, il 31% del quale facente capo
all'Asur. E in tal senso dalla fon-
dazione della Montefeltro Salu-
te, avvenuta nel 2003, tutti i di-
rettori di Area Vasta sarebbero
entrati a far parte del consiglio
d'amministrazione della società
(da Ricci a Argentieri fino a Luc-
chetta, Mingione-Di Bernardo e
Mascaro) a seguito dell'espressa
nomina/delega del direttore ge-
nerale Asur Marche. In Regione
dunque sono sicuri che non ci
sia alcuna incompatibilità tra la
nomina a membro del cda della
Montefeltro Salute e l'incarico di

direttorediAreaVasta.
Intanto sempre in tema di Area
Vasta l'altro giorno a Urbino il
sindaco Gambini ha riunito la
conferenza dei sindaci delle aree
interne. Dopo la relazione intro-
duttiva del neo direttore Di Ber-
nardo, gli amministratori si so-
no confrontati sulla nomina del
presidente della Conferenza dei
sindaci d'Area Vasta. In passato

la spartizione degli incarichi pre-
vedeva per il co-capoluogo duca-
le il ruolodi presidente.Gambini
non sembra troppo interessato.
Anche se chiede di portare a Ur-
bino la sede dell'AreaVasta. «Sia-
mo il punto di riferimento per la
sanità nelle aree interne - dice
Gambini - e credo che gli uffici
dovrebbero essere trasferiti da
Fano aUrbino». Il Pd invece sem-
bra intenzionato a puntare sul
primo cittadino di LunanoMau-
ro Dini. Anche se sul punto il
centrosinistra non è apparso
compatto ed anzi si è mostrato
diviso. «Serve - suggerisce Gam-
bini - una figura di garanzia che
sappia dimostrare autonomia ri-
spetto alla Regione governata
dalPd». LucaFabbri

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Ricci: «Prima della prossima estate vorrei fosse completato
l’abbellimento degli Orti Giulii per iniziative di richiamo»

Alla Baia protagonisti
i cani Alaskan

Maria Capalbo

Il sindaco Matteo Ricci

`Pronti già i progetti, il Comune vuole intervenire
su piazza Olivieri rendendola pedonale e su parte del Corso

L’INQUINAMENTO
Ex Amga, il sindaco incarica

l’assessore De Regis e i tecnici
dell’urbanistica di studiare il pia-
no per stralciare la terza torre. Si
punta ad una permuta del terre-
no edificabile per realizzarci un
parco. E i Cinque Stelle, davanti
alle lamentele dei residenti per il
cattivoodoredurante labonifica,
lanciano la provocazione: «Fac-
ciamo il consiglio comunale den-
tro il cantiere». Il sindacoMatteo
Ricci ha affrontato il caso ExAm-
ga in una delle ultime riunioni di
giunta. Durante la riunione non
si è parlato tanto delle questioni
legate ai lavori in corso, ma di

quello che resterà a sito bonifica-
to. La linea espressa dal sindaco
davanti ai suoi assessori è stata
chiara: la terza torre non s’ha da
fare. Al suo posto, dovrà nascere
un’area verde, con l’indicazione
di un parco urbano fruibile dalla
città. Durante la giunta, Ricci ha
così affidato l’incarico all’asses-
sore alla Rapidità Stefania DeRe-
gis, di studiare un percorso urba-
nistico per spostare i diritti edifi-
catori acquisiti dai privati in via
Morosini, in un’altra zona della
città attraverso una permuta. Sa-
rebbero già stati presi i primi
contatti per avviare l’operazione,
anche se non sono state fissate
scadenze rigide per concludere
la trattativa.

Una questione, quella dell’Ex
Amga, che una volta chiusa la
partita del piano spiaggia, con la
delibera che dovrà andare in
giunta entro poche settimane, di-
venterà prioritaria nell’agenda
degli uffici urbanistici. Intanto,
la bonifica del terreno inquinato
è partita agli inizi di settembre,
dopo la pausa estiva, tra le la-
mentele dei residenti che hanno
segnalato una forte concentrazio-
ne di cattivo odore, soprattutto
nei giorni scorsi. «Siamo in con-
tatto con i residenti e capiamo la
loro stanchezza - afferma An-
drea Zucchi coordinatore di Sel -
che arriva quasi alla rassegnazio-
ne, per una vicenda condotta nel
peggiore deimodi. C'è chi è anda-

to via da qui, e chi ancora accusa
disturbi. Io stesso ho voluto testa-
re dal vivo la situazione: sono an-
dato vicino alla rete del cantiere,
poco prima che chiudesse per la
pausa estiva, ed ho avvertito, in
soli dieci minuti di permanenza,
irritazione a naso e gola. Chiede-
remo al quartiere Porto-Soria di
attivarsi maggiormente sul te-

ma, sperando che, pur essendo a
maggioranza Pd, abbia il corag-
gio di denunciare la situazione,
se continuerà in questa manie-
ra».
I consiglieri comunali del Mo-

vimento Cinque Stelle sostengo-
no che «questa amministrazione
si è sempremostrata sorda ai no-
stri stimoli e a nulla sono serviti i
nostri inviti al dialogo o gli incon-
tri pubblici con i parlamentari
Andrea Cecconi e Carlo Martelli
a convincere il Comune a postici-
pare la bonifica ai mesi inverna-
li». Dai grillini arriva una provo-
cazione alla giunta: «Ben oltre i
valori esibiti, ci sono i fatti e l’at-
mosfera che si respira in via Mo-
rosini parla da sola. Sarebbero di-
sposti gli amministratori a con-
vocare lì il prossimo consiglio co-
munale o la prossima giunta? Sa-
rebbe interessante capire se, una
volta sul posto e sottoposti a quel-
le esalazioni, continuerebbero a
sostenere che non si potesse rin-
viare di qualche settimana la ria-
perturadel cantiere».

Vuole entrare in Tribunale con il coltello

E SUL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA
DEI SINDACI
DI AREA VASTA
GAMBINI PROPONE
FIGURA DI GARANZIA

«Il 2016 sarà l’anno del centro storico»

Il sindaco: «Verde all’ex Amga
La terza torre va cancellata»

L’area inquinata dell’ex Amga

Anchequest'annoBaiaFlaminia
diPesaroospiterà “Maree
Monti”, lamanifestazioneche
vedràprotagonisti i cani
AlaskanMalamute.Giuntaalla
quartaedizione, l'iniziativa
organizzatadaSeram,è in
programmaoggiedomani.
Durante leduegiornate, nello
stupendoscenariodelparco
naturaledelmonteSanBartolo,
si alternerannotrekkingcon i
cani,maancheattività con
monopattini, carrelli e tanto
altro.Oggialle9ritrovoal
ResortBaiaFlaminiadiPesaro
per l’aperturadelle iscrizioni;
alle 10partenzadel trekking in
compagniadegliAlaskan
Malamute, il cui itinerario si
svilupperàsulmonteSan
Bartolo,peruna lunghezzadi
circa6km.Durante il percorso
ci sarà lapossibilitàdipranzare
insiemeinun’area
appositamenteattrezzata. alle
20cenaabasedipesce. E
domanialle9ritrovoal “Campo
diMarte”, dovesi aprirannole
iscrizionie inizieranno le
attivitàchecomprendonosia
unapasseggiata sul lungomare
sia l’avvicinamentoalleattività
sportivecon icani, in
particolare l’utilizzodei
carrelli. Inprogrammainoltre
unagaranoncompetitivadi
“triathlon”, incui il conduttore
e ilmalamute si cimenteranno
indiverseprove, tracui l’usodel
monopattino, cani cross e
conduzione.

Mare e monti

Tredicesimo caso in pochi mesi

NEL PIANO GENERALE
ALTRI SEI LUOGHI
DA SOTTOPORRE
A RESTYLING
DISPONIBILI
1,5 MILIONI DI EURO
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Fano

`Sarà installato a gennaio, i residenti
potranno consultare i dati su internet

`La Profilglass finanzierà l’impianto
Al Comune i costi di manutenzione

DIOCESI
Quarantasei pagine per confutare
sia i luoghi comuni sia i dati sballa-
ti sui rifugiati e sul presunto busi-
ness dell'immigrazione. L'opusco-
lo suimigranti, presentato ieri alla
darsena turistica dalla Diocesi fa-
nese, è soprattutto un'opera che
vuole superare la «mistificazio-
ne», raccontando con spirito di ac-
coglienza, senza cedere alla «fab-
brica della paura», il dramma di
chi abbandona lapropria terra per
cercare un futuro diverso da fame,
persecuzione, guerra emorte.Non
a caso l'intervento introduttivo di
Enrica Papetti, direttore dell'Uffi-
cio comunicazioni sociali, è intito-
lato: Riprendiamo la parola. «Su
una popolazione diocesana di cir-
ca 137.000 persone, gli attuali rifu-
giati sono 137, uno ogni mille abi-

tanti: non ce ne accorgeremmo
nemmeno, se non ci fossero politi-
canti che se ne approfittano per
avere argomenti da campagna elet-
torale», hadettoGabrieleDarpetti,
direttore dell'Ufficio pastorale per
i problemi sociali. Dai dati aggior-
nati al 5 settembre scorso, i rifugia-
ti nel territorio della Diocesi sono
16 aMagliano e altrettanti a Belgat-
to, 23 a Calcinelli, 33 a Fossombro-
ne, 25 ad Acquaviva e 24 a Cagli. A
giorni aprirà la nuova comunità a

Roncosambaccio. All'incontro di
ieri hanno partecipato il vescovo
Armando Trasarti («Ci giochiamo
la nostra credibilità umana, prima
ancora che cristiana»), l'assessore
Marina Bargnesi, Angiolo Farneti
della Caritas e la comandante del
porto Eliana Di Donato, che come
contributo all'iniziativa ha portato
un filmato sui salvataggi effettuati
dalla guardia costiera. «La visione
è statamolto toccante, efficace - ha
commentato Darpetti - E del resto
l'obiettivo dell'incontro era pro-
prio rinsaldare la rete di rapporti
tra soggetti, associazioni e istitu-
zioni, che si occupano dimigranti.
Per l'attività di accoglienza sono
pagati operatori del nostro territo-
rio, acquistati prodotti del nostro
territorio, affittate strutture del no-
stro territorio. Si pagano il giusto
sia i beni sia le prestazioni, senza
lauti guadagni per alcuno».

La Chiesa contro le bugie sui migranti

INQUINAMENTO
Controlli sulle emissioni di gas
nella zona industriale, ierimatti-
na è stata firmata la convenzio-
ne. Una centralina dimonitorag-
gio sulla qualità dell'aria sarà in-
stallata a spese dell'industria
Profilglass, l'agenzia ambientale
Arpamne gestirà i dati e il Comu-
ne di Fano pagherà la manuten-
zione. «Una soluzione senza pre-
cedenti a Fano, che permetterà
di tutelare l'ambiente e la salute
dei cittadini attuando un'azione
sistematica di verifica, 24 ore su
24», ha commentato l'assessore
Samuele Mascarin. La conven-
zione coinvolge inoltre Regione
e azienda sanitaria Asur, riguar-
da una centralina di controllo
continuativo che sarà attivata a
partire dal gennaio del prossimo
anno. «In tempi ciclici - ha prose-
guito l'assessoreMascarin - l'im-
pianto di monitoraggio sarà in-
stallato in quattro diverse posta-
zioni, tutte all'interno dell'area
industriale. Una volta validati, i
dati saranno resi pubblici inmo-
do da garantire la massima tra-
sparenza. Gli stessi cittadini po-
tranno consultarli con un sem-
plice click sul sito dell'Arpamesi
può dire a buon titolo che saran-
no informati sulla qualità dell'
aria in tempo di fatto reale. La
convenzione è il punto di arrivo
di un lungo percorso, per nulla
scontato, fatto di tavoli tecnici
ospitati dall'assessorato comu-
nale all'Ambiente fin dal giugno
scorso. Per me, un risultato di
grande soddisfazione. Bonifica
dell'amianto, Aset che prolun-
gherà gli scolmatori di via Rug-
geri, l'anno prossimo l'interven-
to per evitare l'inquinamento da
batteri nel torrente Arzilla, il rio
Crinaccio già messo in sicurez-
za: mi sembra già tanta roba do-
po un solo anno e mezzo di poli-
tiche ambientali». La centralina
per controllare la qualità dell'
aria costerà 120.000 euro, men-
tre il Comune di Fano si
accollerà 26.000 euro all'anno
per lamanutenzione e per le spe-

sedi connessione.

I COMMENTI
All'incontro per la firma della
convenzione ha partecipato, per
la Regione, il vice presidente con-
siliare Renato Claudio Minardi.
«Si dà una risposta oggettiva alla
preoccupazione dei cittadini che
vivono vicino alla zona industria-
le», hanno commentato Rita Car-
naroli e Filippo Carloni di Sini-
stra Unita. «Un intervento così
strutturato in un'area critica co-
me la zona industriale rappre-
senta una buona pratica anche a
livello marchigiano, portata ad
esempio dall'ufficio Ambiente
della Regione». L'intervento di
Carnaroli e Carloni prosegue
con un richiamo implicito alle
polemiche sorte intorno al Griz-
zly: «Chi adesso è impegnato nel-
la caccia alle streghe, tra l'altro
in una zona non appartenente al
Comune, potrebbe invece riflet-
tere su come possa essere acca-
duto cheaFano siamopassati da
una condizione di nessun con-
trollo a una centralina per il mo-
nitoraggio dell'aria che trasmet-
te i dati e li rende pubblici. All'
opposizione che non perde occa-
sione per chiedere improbabili
dimissioni, che cerca con insi-
stenza ogni appiglio pur di ali-
mentare polemiche, che invece
di affrontare i problemi della cit-
tà si concentra sulla definizione
giuridica di assessore, sbaglian-
dola pur avendo ricoperto la ca-
rica per anni, proponiamo una
Fano che in silenzio e senza trop-
pi clamori cerca di migliorare la
vitadei cittadini».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ASSESSORE MASCARIN:
«UNA SOLUZIONE
SENZA PRECEDENTI
IN CITTÀ CHE PERMETTERÀ
DI TUTELARE
AMBIENTE E SALUTE»

Una centralina, in alto Mascarin

MERCATINO
Un angolo di primavera resi-
sterà fino a domani, a Fano
nella zona del Pincio, alle pri-
me spallate dell'autunno.
Inaugurata ieri dall'assesso-
re Carla Cecchetelli e dal pre-
sidente camerale Alberto
Drudi, la Festa dei fiori ha ri-
schiarato unamattinata piut-
tosto grigia con i suoi tanti
colori, i profumi inebrianti e
anche i buoni sapori della
tradizione. Alle piante e alle
composizioni si abbinano in-
fatti, in via delle Rimembran-
ze, gli stand dimieli, oli extra-
vergine, vino, saponi natura-
li ed essenze. Curiosità: sim-
patici tondini di legno, profu-
mato, con le espressioni de-
gli emoticon, le faccine usate
neimessaggi per suggerire le
emozioni. L'offerta non può
prescindere dalla stagione e
così ecco spuntare, qua e là,
qualche alberello di giuggio-
le giàmature: uno costa circa
20 euro. Sembra di capire
che una soluzionemolto gra-
dita sia la pianta da frutto
che sostituisce le piante da
giardino, forse per moda o
forse perché la crisi suggeri-
sce consumi in autarchia.
L'esotico kiwi, per esempio,
potrebbe sostituire rampi-
canti più tradizionali. Molti i
peperoncini, sia per la cucina
sia per bellezza. Sfoderano
una gamma di colori sgar-
gianti dal giallo all'arancio,
dal tradizionale rosso perfi-
no al viola. Poi piante grasse,
quante se ne vuole, e fiori,
tanti, dai più comuni e inno-
cui alla velenosa tromba del
diavolo.

Smog nella zona industriale
l’azienda paga la centralina

Settimoassessoreerimpasto,
lamaggioranzaprovaad
aprire la strada inconsiglio
comunale. I quattro
capigruppohannoinfatti
firmatoun interventoche
impegna il sindacoMassimo
Seriadarticolare lagiunta in
modo«più funzionalealle
esigenze
dell'Amministrazioneedei
cittadini».Sevorrà farlo,
dovràcomunque«garantire
unasostanziale invarianzadi
costoper l'ente locale». In
altreparole, il Comunenon
dovràspenderepiùdiquanto
facciagià.Lapropostaè fra i
temiper ledueprossime
sedutedelconsigliocomunale,
lunedì29emartedì30

settembre,edi conseguenza
saràvotata.MattiaDe
Benedittisdella listaNoi
Giovani,CristianFanesidel
Pd,CarlaLuzidiSinistraUnita
eRiccardoSeveridiNoiCittà
partonodalpresuppostoche
la terzacittàmarchigiana
«attendarispostee interventi
inmolti ambiti
amministrativi», dopo«anni
di crisi economico - socialeedi
immobilismopolitico».Una
situazionecherichiederebbe
al sindacoSeridi rivalutare la
distribuzionedelledeleghee il
numerodegli assessori, ferma
restando«la sceltadi sobrietà
erigore»cheha tagliato«costi
diretti e indirettidellapolitica
percirca330.000euro».

Settimo assessore e rimpasto
i capigruppo dettano le condizioni

Giunta comunale

RITA CARNAROLI
E FILIPPO CARLONI:
«SI DÀ UNA RISPOSTA
CONCRETA
ALLA PREOCCUPAZIONE
DEI CITTADINI»

Il taglio del nastro

ESCE UN OPUSCOLO
SU LUOGHI COMUNI
E DATI FALSATI
IL VESCOVO TRASARTI:
«IN GIOCO LA NOSTRA
CREDIBILITÀ UMANA»

CARIGNANO
La Società Terme di Carignano
ha unmese di tempo per presen-
tare progetti meno impattanti
dal punto di vista ambientale e
paesaggistico, altrimenti la giun-
ta fanese andrà avanti di propria
iniziativa. I rapporti tra le parti
volgono ormai al braccio di fer-
ro: in Comune si sta infatti atten-
dendo una diffida della stessa so-
cietà termale, che sarebbe pron-
ta a chiedere 10 milioni di danni,
se l'Amministrazione fanese
non attuasse il protocollo d'inte-
sa risalente ad alcuni anni fa.
L'atto fu bocciato in parte dalla
soprintendenzaanconetana, che
ha giudicato eccessivo ilmaxi-al-
bergo, le quote residenziali e
commerciali. Queste previsioni,
29.000metri quadri su un totale
di circa 50.000, sono condensate
nelle cosiddette fasi 5 e 6 del pro-
getto. Le altre quattro fasi, ri-
guardanti le funzioni termali e il
nuovo campo da golf, sono state
invece approvate senza intoppi.
«Le previsioni non possono esse-
re separate e presentate in tempi
diversi - ha specificato ieri l'as-
sessore Marco Paolini - quindi il
progettodeve essere considerato
nella sua completezza, pena l'il-
legittimità. La soprintendenza
chiedeche i progetti delle fasi 5 e
6 siano compatibili con i valori
ambientali e paesaggistici della
zona, di conseguenza si potreb-
be pensare a un'ospitalità ex-
tra-alberghiera a servizio del
campo da golf, tipo country hou-
se, con un indice edificatorio
molto basso. La società termale
è stata sollecitata per lungo tem-
po a presentare progetti di mas-
sima, per apprezzare quali siano
gli ingombri e i volumi, ma fino-
ra i nostri inviti sono caduti nel
vuoto. Abbiamo così predispo-
sto una richiesta formale e l'ab-
biamo spedita. Se fra un mese
non avremo ottenuto risposte,
andremo avanti di nostra inizia-
tiva».
Cambiando tema, Paolini ha ag-
giunto che sono stati avviati i la-
vori per sistemare il selciato del
piazzale alla stazione ferrovia-
ria. Approvati, inoltre, i progetti
esecutivi per i lavori a palazzo
Nolfi (167.000 euro), per circa 90
loculi al cimitero dell'Ulivo (co-
sto di 185.000 euro) e per la boni-
fica dell'amianto nelle proprietà
comunali. Si tratta, in questo ca-
so, del palasport Allende
(488.000 euro) e della palestra
Venturini (160.000 euro). «Ci so-
no le condizioni perché i lavori
siano effettuati nei tempi presta-
biliti», ha concluso l'assessore
Paolini. Gli interventi dovranno
essere terminati entro l'anno in
corso.

Braccio di ferro
tra Comune
e Società Terme

Festa dei fiori
shopping
tra colori, aromi
e tante curiosità

IL CASO
La vicenda dello spazio autogesti-
to Grizzly tiene banco ormai da
giorni, ma secondo Fratelli d'Ita-
lia «le cose essenziali non sono
ancora state dette tutte». Sostie-
ne il dirigente Federico Sorcinelli
che «se l'Italia fosse un Paese nor-
male, il centro sociale sarebbe
già stato sgombrato da un pezzo,
perché l'occupazione dello stabi-
le nell'area del vecchio aeroporto
è abusiva e illegale». Una replica,
inoltre, ai genitori dei ragazzi e
delle ragazze che frequentano il
Grizzly: «Avremmopotutoanche
capire il loro intervento, pur non
condividendolo, qualora le forze
dell'ordine fossero intervenute
con scudi e manganelli per sfrat-

tare i giovani con le bruttemanie-
re, ma non è quanto successo sa-
bato scorso. Poliziotti, finanzieri
e carabinieri sono intervenuti
per fare controlli, doverosi ogni
volta che sono svolte attività pub-
bliche di un certo rilievo: c'erano
un centinaio di persone per cena
e concerto. Normale è che siano
controllati sia gli standard sanita-
ri sia le regole della pubblica
somministrazione e dei pubblici
spettacoli. Non è normale, inve-
ce, che per quasi tre ore si impedi-
sca alle forze dell'ordine di entra-
re ed effettuare i controlli. Ci sem-
bra assurdo che le stesse forze
dell'ordine abbiano accettato
una simile situazione. E se doma-
ni i gestori di un locale si compor-
tassero nello stessomodo, che co-
sa succederebbe?».

Blitz al Grizzly, Fratelli d’Italia
«Controlli giusti, ma ostacolati»



La porta antisfondamento mandata in frantumi a colpi di mazza

μControlli anti smog

Profilglass
finanzia
la centralina

Foghetti In cronaca di Fano

μIl Fano ritroverà Magrini da avversario

Vis-Samb con sorpresa
Tesserato Iovannisci

μL’amarezzadei sindacati

Trasporto
sanitario
Dubbi e accuse

Falcioni In cronaca di Fano

μScatta l’allarme ma i ladri minacciano i vicini: “State zitti o vi spariamo”. Magro bottino

Furto con spaccata in tabaccheria
Mondolfo

Bottino non ingente ma tanta
paura la scorsa notte a Ponte
Rio di Mondolfo. Tre o quat-
tro persone hanno fatto irru-
zione nel bar tabaccheria
Ferruccio che si trova lungo
la strada provinciale Pergole-
se, in una zona sempre parti-
colarmente trafficata e fre-
quentata. Il furto è avvenuto
intorno alle 1.15. I ladri, co-
perti in volto, hanno preso a
mazzate le vetrine del nego-
zio, poi non riuscendo a en-
trare si sono concentrati sul-
la porta d'ingresso antisfon-
damento, distruggendola.
Immediatamente è scattato
l'allarme.

Spadola In cronaca di Fano

Pentathlon, 8 mesi per evitare l’incompiuta
A Pesaro il presidente della Federazione nazionale: “Nell’impianto allenamenti e competizioni”

Pesaro

Non sarà più un'incompiu-
ta l'impianto sportivo di
via Togliatti: Federazione
italiana Pentathlon Moder-
no, imprese e Comune di
Pesaro hanno raggiunto la
quadra. Finalmente dopo
mesi di attesa, incertezza e
cavilli legali c'è un crono-
programma certo e l'im-
pianto sportivo sarà inau-
gurato entro l'estate 2016.

Francesconi
In cronaca di Pesaro

Pesaro

Derby con la Samb con sor-
presa per la Vis che ha tesse-
rato l’under Gianmarco Io-
vannisci, fino a pochi giorni fa
in prova con i rossoblù. C’è in-
vece l’ex tecnico granata Ma-
grini sulla strada del Fano.

Barbadoro Nello Sport

Il tecnico Simone Pazzaglia ha ottenuto un bel rinforzo per la sua Vis

IL COLPO

μSerieA

Napoli-Juve
è già tempo
di esami

Martello Nello Sport

MICHELE ESPOSITO

Lavalanga di emendamenti
della Lega, il grande gelo
con Pietro Grasso, il rebus

dei voti segreti: sebbene il Ddl
Boschi “vedrà” l'Aula di Palaz-
zo Madama solo martedì sono
diversi i nodi che, già in queste
ore, Pd e governo sono chiama-
ti a sciogliere. “Non ci saranno
problemi, i tempi vengono ri-
spettati”, assicura al Tg5...

Continuaa pagina 21

μPace in maggioranza

Risparmio
Ceriscioli
convince

Lega e Grasso
rebus riforme

Civitanova

Tanta esperienza, la capacità di
tessere collaborazioni sempre
nuove e l’impiego di energie gio-
vani. Sommando il tutto da oggi
a Civitanova sarà Cartacanta.

In Cultura e Spettacoli

μSfilatemilanesi

C’è Tod’s
Si ispira
al rock

Leopolda col ministro Boschi
Al Teatro delle Muse questa mattina si riuniscono i big della politica
Ancona

Sarà il ministro Maria Elena
Boschi, responsabile delle ri-
forme istituzionali e dei rap-
porti con il Parlamento, ad
aprire ufficialmente questa
mattina la terza edizione della
Leopolda Marche che si terrà
al Teatro delle Muse di Anco-
na. Un appuntamento molto
atteso, che cade in un momen-
to molto particolare della vita

istituzionale e politica del Pae-
se visto che sono di grande at-
tualità proprio i temi come la
riforma del Senato, quella del-
la giustizia, delle pensioni, del-
la scuola, del lavoro. E le rifor-
me saranno l’ossatura portan-
te di questa manifestazione
politica che per la prima volta
sbarca nel capoluogo di regio-
ne (le precedenti edizioni si
sono tenute a Loreto) e non
avrà sessioni tematiche ma ap-

punto questo unico grande
contenitore. A portare il salu-
to e dare il benvenuto ai parte-
cipanti oggi sarà il deputato
dem Piergiorgio Carrescia,
presidente di Adesso Marche,
l’associazione vicina a Renzi,
che organizza la Leopolda ad
Ancona. Seguiranno appunto
l’attesa relazione del ministro
Boschi e quella del presidente
della Regione Luca Ceriscioli.

Falconi A pagina 3

LAMODA

Milano

Tod’s fa centro a Milano Mo-
da Donna. Per Alessandra
Facchinetti, direttrice crea-
tiva del marchio della fami-
glia Della Valle, è stato un
successo. Nella sfilata che si
è svolta ieri qualsiasi ogget-
to sembrava avere un posto
privilegiato nella wish list di
ogni donna. La collezione
per la prossima estate Tod’s
è cosmopolita, adatta in
ogni latitudine e in qualsiasi
contesto. Una svolta rock
voluta dalla Facchinetti e in-
terpretata a meraviglia dal-
la Tod’s band: quindici don-
ne forti che non seguono re-
gole ma le dettano.

Viti A pagina 9

Il ministro Boschi

Ancona

La maggioranza fa di nuovo
quadrato attorno al presi-
dente Ceriscioli che, alla riu-
nione di ieri, è tornato a par-
lare di razionalizzazione del-
la macchina amministrativa
con gli enti strumentali, fon-
dazioni e partecipate, citan-
do i casi di Svim e Film Com-
mission. Taglio dei costi in
barba a chi, tra i cespugli,
aveva provato ad alzare la
voce reclamando, di fatto,
incarichi e nomine, per pa-
reggiare i conti coi dem. Ri-
sponde così il governatore a
chi ha sollecitato la riunione
di maggioranza per chiede-
re maggiore attenzione.

Buroni A pagina 3

LAPOLITICA

Il presidente Luca Ceriscioli

IL PUNTO

Enrico Lattanzi

μOggi al via aCivitanova

Con Cartacanta
si apre lo scrigno

SPORT

Diego Della Valle
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I saluti affidati al deputato
dem Piergiorgio Carrescia

presidente dell’associazione
Adesso Marche

“Con la riduzione delle
risorse guai a gestire una
macchina di partecipate e

fondazioni così pesante”

LOLITAFALCONI

Ancona

Sarà il ministro Maria Elena
Boschi, responsabile delle ri-
forme istituzionali e dei rap-
porti con il Parlamento, ad
aprire ufficialmente questa
mattina la terza edizione del-
la Leopolda Marche che si
terrà al Teatro delle Muse di
Ancona.

Un appuntamento molto
atteso, che cade in un mo-
mento molto particolare del-
la vita istituzionale e politica
del Paese visto che sono di
grande attualità proprio i te-
mi come la riforma del Sena-
to, quella della giustizia, delle
pensioni, della scuola, del la-
voro. E le riforme saranno
l’ossatura portante di questa
manifestazione politica che
per la prima volta sbarca nel
capoluogo di regione (le pre-
cedenti edizioni si sono tenu-

te a Loreto) e non avrà sessio-
ni tematiche ma appunto
questo unico grande conteni-
tore.

A portare il saluto e dare il
benvenuto ai partecipanti og-
gi sarà il deputato dem Pier-
giorgio Carrescia, presidente
di Adesso Marche, l’associa-
zione vicina a Renzi, che or-
ganizza la Leopolda ad Anco-
na. Seguiranno appunto l’at-
tesa relazione del ministro
Boschi e quella del presiden-
te della Regione Luca Ceri-
scioli che illustrerà le riforme
regionali fatte nei primi 100
giorni di governo e quelle da
fare nei prossimi mesi offren-
do parecchi spunti al dibatti-
to. La scaletta è stata limata
fino all’ultimo, ieri sera, an-
che se, come precisa Carre-
scia, “lo schema non è rigido
e chiunque vorrà, come acca-
duto già lo scorso anno, potrà
chiedere la parola e, compati-
bilmente con i tempi, interve-
nire”.

A condurre i lavori saran-
no lo stesso presidente di
Adesso Marche e l’elpidiense
Edelwaiss Ripa, attivista del-
la primissima ora dell’asso-
ciazione renziana. Sono stati
invitati sindaci, amministra-
tori locali, rappresentanti del-
le associazioni di categoria
con la speranza che la matti-
nata si trasformi proprio in
un momento di confronto
aperto e di scambio recipro-
co di impressioni e pareri. Sa-
ranno presenti ed interver-

ranno anche Romana Ranuc-
ci e Dario Borriello, autori del
libro “Leopolda. Diario di
viaggio di una nuova genera-
zione politica” (Albeggi Edi-
zioni) che racconta cinque an-
ni di Leopolda tra sogni, pas-
sioni, emozioni, paure, spe-
ranze di quella nuova genera-
zione politica che insieme a
Matteo Renzi ha voluto pro-
vare a cambiare il destino del

centrosinistra e il volto del
Paese.

Attesi gli interventi del se-
natore del Pd Mario Morgo-
ni, l’altra colonna portante e
storica, con Carrescia, dell’as-
sociazione Adesso Marche, e
dell’onorevole Alessia Mora-
ni, vice presidente del gruppo
Pd alla Camera dei Deputati.

E’ stato invitato anche il
segretario regionale del Pd

Francesco Comi che sarà uno
degli osservati speciali della
mattinata visti i rapporti tesi
proprio con quella parte del
partito promotrice dell’even-
to della Leopolda. Ma Carre-
scia ha tenuto a sottolineare,
nei giorni scorsi, che “l’obiet-
tivo della manifestazione non
è parlare del congresso regio-
nale o del futuro del segreta-
rio su cui è noto come la pen-

so”.
Come nelle precedenti edi-

zioni ciascun intervento non
potrà superare i cinque minu-
ti di tempo. Fino a ieri sera le
persone che si erano iscritte a
parlare, confermando la loro
partecipazione, erano 25.
Con ogni probabilità, quindi,
ci sarà anche una coda pome-
ridiana dell’iniziativa anche
se i dettagli pratici verranno
definiti direttamente questa
mattina. Il ministro Boschi in-
vece sicuramente lascerà la
kermesse anconetana nella
tarda mattinata visto che nel
pomeriggio, alle 14.30 è atte-
sa a Padova dove è in pro-
gramma un suo intervento
nell’ambito di un convegno
organizzato da tre senatori
democratici del Veneto.
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FEDERICABURONI

Ancona

La maggioranza far di nuovo
quadrato attorno al presidente
Ceriscioli che, alla riunione di ie-
ri, è tornato a parlare di raziona-
lizzazione della macchina ammi-
nistrativa con gli enti strumenta-
li, fondazioni e partecipate, ci-
tando anzitutto i casi di Svim e
Film Commission. Taglio dei co-
sti, dunque, in barba a chi, tra i
cespugli, aveva provato ad alza-
re la voce reclamando, di fatto,
incarichi e nomine, tanto per pa-
reggiare i conti coi dem.

Risponde così il governatore
a chi, come Uniti per le Marche,
ha sollecitato la convocazione
della riunione di maggioranza
per chiedere maggiore attenzio-
ne. Psi, Verdi ma anche Ivd,
Scelta Civica e Cd, da mesi mal
digeriscono la presenza di un Pd

che, per dirla con il coordinato-
re regionale di Idv, Ennio Coltri-
nari, ha “creato un governo mo-
nocolore”.

Ceriscioli è stato molto chia-
ro: nella situazione di riduzione
delle risorse, non si può gestire
una macchina di partecipate e
fondazioni così pesante, la paro-
la d’ordine, dunque, è ridurre, e
accorpare soprattutto, la mac-
china amministrativa. Come di-
re: la Regione gestisce risorse
sempre più scarse e gli enti ge-
stori sono troppi. Non a caso, il
presidente ha annunciato che,
in Giunta, si sta proprio discu-
tendo se dismettere alcuni di
questi enti come l’Irma che è già
stata archiviata. Vengono, così,

citati gli esempi di Svim, dove in
corsa è anche Carrabs dei Verdi,
e della fondazione Film Com-
mission che hanno troppi costi
di gestione e di struttura. Tutte
risorse, invece, è il pensiero del
governatore, che potrebbero es-
sere utilizzate per i servizi ai cit-
tadini.

“Abbiamo ripetuto, come
Uniti per le Marche, che tutto
quello fatto sino a oggi non va
bene”, fa sapere Lorenzo Catra-
ro, segretario regionale Psi.
“Ma, alla fine, la politica ha pre-
valso e il Pd ha riconosciuto che
c’è un progetto politico di cui bi-
sogna tenere conto”. Un ricono-
scimento sancito da Francesco
Comi, segretario regionale Pd,
anche se la questione viene pre-
sa un po’ alla larga: “È stata una
riunione positiva, si è affrontato
il tema della riorganizzazione
degli enti strumentali e si è deci-
so per un’opera di razionalizza-
zione”. Il punto focale: “C’è la

consapevolezza che la coalizio-
ne è un valore aggiunto per il Pd.
Nessuno di noi disconosce il con-
tributo di tutti alla straordinaria
vittoria del centrosinistra”.

Tra Pd e alleati torna il sere-
no, almeno a parole. E anche
Carrabs, che ieri ha colto l’occa-
sione per consegnare al gover-
natore le 37 mila firme raccolte
per il referendum contro le tri-
vellazioni in Adriatico, spende
parole di ottimismo: “Si ribadi-
sce che si costituirà una cabina
di regia tra capigruppo e segre-
tari per la gestione delle questio-
ni più importanti. Nessuna rot-
tura col Pd ma abbiamo ripetuto
che c’è bisogno di un maggior
coinvolgimento. Vedremo se
questo sarà mantenuto”. Quan-
to alla Svim, Carrabs osserva:
“Occorre capire cose vuole fare
la Giunta: se chiuderla o se farà
una vera agenzia per lo svilup-
po”.
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μLa maggioranza di ieri finita con una pace ritrovata. Per Svim e Film Commission è sempre più alto il rischio dei tagli

Tra Pd e alleati una tregua nel segno del risparmio

Boschi per dare sprint alle riforme
L’esponente del governo questa mattina al Teatro delle Muse. Anche Ceriscioli protagonista della kermesse

A lato
il ministro
Maria Elena
Boschi
che oggi aprirà
la Leopolda
Marche alle
Muse. Sopra
Piergiorgo
Carrescia
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Ancona

NelPesaresecisono14beni
confiscati, fracuitreaziende,
attraversolequali ildenaro
sporcofinanziavaattività
economichelegali. Ilmaggior
numerosiconcentraaFano:4
appartamentieungarage
acquisitidall’Agenzianazionale
negliultimianni,dicuisolamente
unalloggio, in uncondominiodi
Sant’Orso,èstatotrasferitoal
ComunediFano.Due aziende,

societàdicapitali,eranostate
confiscateaFanoeaPesarogià
nel2011,maancoranonsono
statedestinateal territorio.A
IsoladelPianosi trovanoibeni
cheformanoilpatrimoniodella
Fattoriadella legalità,peruna
superficiedi6,5ettari, confiscati
aunabandadi truffatoried
usuraidiLecco.C’eraancheuna
societàin accomandatasemplice
nel frattempoliquidata.A
Montefelcinosonostati
recuperatiunterreno eunaltro
locale,oradismessi.
Nellaprovincia diAncona,a

Cupramontana, il terreno di3
ettariconfabbricatosottrattoal
tesorieredellabandadella
Maglianahadatovitaa
un’interessanteattività
rieducativa.AFalconara
Marittimac’èunappartamento
condominialecongarageancora
daassegnare.Nell’Ascolano,a
Grottammaresonostati
confiscatiunavillaeunasocietà
innomecollettivomentreaSan
BenedettodelTrontoun
appartamentocondominialecon
garageèstatodestinato al
territorio.

Nel Pesarese 14 beni sequestrati

LORENZOFURLANI

Ancona

Un grumo nero si è coagulato
nella valle del Metauro ma in-
crostazioni nel tessuto econo-
mico si registrano anche al Cen-
tro e al Sud della regione. Sono
il segno della metastasi prodot-
ta dal cancro delle mafie, che
non risparmia neppure le Mar-
che: i beni confiscati alla crimi-
nalità organizzata, di cui pre-
sentiamo il quadro, costituisco-
no l’ultimo stadio dell’azione re-
pressiva, quello rigenerativo,
che tenta di asportare il tumore
e rivitalizzare il tessuto sociale.
Ma anche nella nostra regione
si scontano ritardi nella promo-
zione dell’integrazione sociale
e dell’economia virtuosa, laddo-
ve si era incistato il prodotto di
violenza e sopraffazione.

Sono 21 i beni sottratti alla
criminalità organizzata nelle
Marche secondo i dati del-
l’Agenzia nazionale beni seque-
strati e confiscati (Anbsc) elabo-
rati dalla piattaforma web Con-
fiscati bene. Si tratta di ville, ap-
partamenti condominiali, terre-
ni, fabbricati ma anche società
di persone e di capitali che costi-
tuiscono la prova delle infiltra-
zioni mafiose nella regione. So-
no il frutto del riciclaggio di de-
naro sporco proveniente da
usura, estorsione, rapine, dro-
ga e reinvestito in attività legali,
immobili per la maggior parte

ma anche imprese.
I due terzi di questo tesoro,

scovato da magistratura e forze
dell’ordine, è localizzato nel
Nord della regione: a Fano, Iso-
la del Piano, Montefelcino e Pe-
saro. Per certi versi una riprova
della recente denuncia del pro-
curatore della Repubblica,
Manfredi Palumbo, sul territo-
rio pesarese permeabile a ogni
forma di degrado della legalità,
per quanto questi beni siano
frutto di capitali criminali pro-
dotti altrove che qui si è cercato
di ripulire. Il resto si trova in
provincia di Ancona (Falcona-
ra Marittima e Cupramontana)
e sulla costa ascolana (San Be-
nedetto del Tronto e Grottam-
mare).

Questo patrimonio, che vale
milioni di euro, è stato converti-
to solo parzialmente a favore
delle comunità locali, le due
esperienze di riuso sociale più
significative sono state avviate,
insieme all’associazione Libe-
ra, a Isola del Piano e Cupra-
montana: la Fattoria della lega-
lità, che sviluppa nel Pesarese il
progetto di un agriturismo, e il
Podere Tufi in provincia di An-
cona, dove si è insediata una co-
munità per svantaggiati psichi-
ci. Ma i beni destinati al territo-
rio, secondo i dati dell’Anbsc di-
sponibili, sono appena un terzo
di quelli sottratti alla criminali-
tà organizzata nelle Marche; un
indice dei lunghi tempi giudizia-
ri, della complessità delle proce-
dure di affidamento e anche di
un certo rallentamento buro-
cratico dell’Agenzia nazionale,
inversamente proporzionale al-
l’aumento delle confische, tan-
to che l’ultimo report pubblica-
to risale al 2013.
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A ottobre si riunisce
il tavolo pubblico
della trasparenza

Fano

“Sappiamo che l’Agenzia nazio-
nale ci deve trasferire 5 beni sot-
tratti alla criminalità organizza-
ta - afferma l’assessore alla lega-
lità del Comune di Fano, Samue-
le Mascarin - ma le procedure,
legate anche ai tempi dei proces-
si, sono lunghe. Inoltre negli ulti-
mi tempi l’Agenzia ha avuto del-
le difficoltà. Abbiamo ricevuto
solo un appartamento che è si-
tuato nel quartiere di Sant’Orso.
A ottobre si riunirà il tavolo pub-
blico della trasparenza, in base
all’impegno contro la corruzio-
ne assunto con le associazioni
Libera e Gruppo Abele, per di-
scutere insieme alle associazio-
ni cittadine quale uso fare di
questo bene per dare significato
e visibilità al suo recupero socia-
le. Nelle Marche è statisticamen-
te rilevante il numero dei beni
confiscati a Fano e nella Valme-
tauro, considerando i tempi giu-
diziari le vicende risalgono a di-
versi anni fa, la riflessione da fa-
re è perché in quella stagione le
mafie abbiano trovato proprio
in questo territorio le condizioni
favorevoli all’investimento dei
propri capitali”.

Secondo i dati eleborati dal
network Dataninja.it, le Marche
nella mappa nazionale dei beni
confiscati sono al sest’ultimo po-
sto. Ai primi Sicilia, Calabria,
Campania, Lombardia e Puglia.
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L’OMBRA
DELLAPIOVRA

I beni confiscati alle mafie nelle MarcheI beni confiscati alle mafie nelle Marche

Fano

Isola del Piano

Montefelcino

Falconara

Grottammare

San Benedetto

Pesaro

Cupramontana

TOTALE

MARCHE

Totale Marche

21

11

1

44

1

1

11

11

1

1

22

1

1

1

1

1

1

1

6

5

2

2

2

2

1

1

Villa Appartamento Garage
Altro
locale

Terreno
con fabbricatoTerreno Società Totale

Qui c’è un tesoro confiscato alla mafia
Nelle Marche ville, terreni e fabbricati per milioni. Solo parzialmente è stato riconvertito a favore delle comunità locali

LAMAPPA

ILSUMMIT

 Sabato26Settembre2015 5

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



Sì anche alla ricostruzione
dell'ala crollata

di palazzo Nolfi destinata
all’Archivio di Stato

Fano

Operai al lavoro nei pressi del-
la stazione ferroviaria, dove oc-
corre risanare il lastricato, spe-
cie nelle vicinanze del sottopas-
so ferroviario. Il provvedimen-
to è stato disposto dall'assesso-
rato ai lavori pubblici che ha fi-
nanziato l'opera con 20.000

euro. Oltre a una necessità fun-
zionale, il dissesto del pavimen-
to rischiava di procurare danni
a qualche passeggero, l'inter-
vento serve anche a impedire
che la prima immagine fornita
al viaggiatore che si ferma nel-
la nostra città sia di degrado.
Ora bisognerebbe completare
l'opera attribuendo un assetto
migliore alla rotatoria antistan-
te la stazione, un tempo ben de-

corata dagli studenti del liceo
artistico Apolloni, ma ora dan-
neggiata dall'intenso traffico.

Tra l'altro sono stati appro-
vati in questi giorni in giunta i
progetti esecutivi del secondo
lotto relativo alla bonifica dell'
amianto; lotto che comprende
la rimozione del pericoloso ma-
teriale dalle case coloniche di
proprietà comunale per
270.000 euro, dal palazzetto

dello sport Salvador Allende
per 488.000 euro e dalla pale-
stra Venturini per 160.000 eu-
ro. Il provvedimento, come è
noto,è finanziato con le risorse
comunali, grazie alla decisione
del governo di svincolarlo dal
patto di stabilità. Altro proget-
to esecutivo approvato è quello
della ricostruzione dell'ala crol-
lata a palazzo Nolfi, ex sede del
Tribunale. In questo caso è su-

bentrato un accordo tra il Co-
mune di Fano e il Ministero
per insediarvi la sede fanese
dell'Archivio di Stato, ora ubi-
cata nel seminterrato della Bi-

blioteca Federiciana, senza un
locale idoneo ad una dignitosa
consultazione dei testi. Infine
tra i progetti definiti dall'asses-
sore Marco Poalini risulta an-
che il risanamento di una no-
vantina di loculi del cimitero
dell'Ulivo, dove da tempo si ve-
rificano infiltrazioni di acqua
piovana. In questo caso l'inve-
stimento è di 185.000 euro.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ieri mattina, nel palazzo comu-
nale, è stata firmata la conven-
zione tra la Regione Marche, il
Comune di Fano, l'Arpam,
l'Asur e la ditta Profilglass per
la realizzazione e l'attivazione
di una centralina per il monito-
raggio della qualità dell'aria
nella zona industriale di Belloc-
chi.

La centralina sarà attiva dal
mese di gennaio 2016 e verrà
ciclicamente posizionata in
quattro stalli differenti, colloca-
ti tutti all'interno dell'area in-
dustriale. I dati, una volta vali-
dati, saranno resi pubblici in
modo da garantire la massima
trasparenza e la possibilità per
i cittadini di verificare diretta-
mente l'andamento dei moni-
toraggi.

"La convenzione - ha dichia-
rato l’assessore all’ambiente

Samuele Mascarin - è il punto
di arrivo di un lungo percorso
di tavoli tecnici ospitati dall'as-
sessorato all'ambiente del Co-
mune di Fano fin dal mese di
giugno scorso e rappresenta
un passaggio importante e, per
molti aspetti, senza precedenti
nella nostra città, volto a tutela-
re ambiente e salute dei cittadi-
ni attraverso un'azione siste-
matica di controllo 24 ore su
24”.

All'incontro per la firma del
convenzione hanno partecipa-
to, tra gli altri, il vicepresidente
del Consiglio Regionale Rena-
to Claudio Minardi e l'ufficio
ambientedel Comune di Fano.
In base ad essa la Profilglass
parteciperà all'acquisto della
centralina per un importo di
120.000 euro, mentre il Comu-
ne si caricherà di altre spese
per 26.000 euro.

Il rilevamento dei fumi e
quindi della qualità dell'aria,
all'interno della zona industria-
le, dove si trovano alcune abita-
zioni circondate da fabbriche,
è quanto avevano ripetutamen-
te chiesto i residenti, per veni-
re a conoscenza finalmente se i
dispositivi di carattere protetti-
vi, come filtri e altri apparati in
grado di non disperdere nell'
aria elementi chimici inquinan-
ti, come ad esempio i residui
degli altoforni, veramente tute-
lassero chi si trova a vivere nel-
le vicinanze. Il più attivo a que-
sto riguardo è stato il comitato
di tutela salute e ambiente che

non solo ha convocato più riu-
nioni tra tecnici, amministrato-
ri e cittadini per evidenziare i
propri timori, ma ha elaborato
una piattaforma di richieste
con le quali ha rivendicato il ri-
sanamento della zona a tutela
delle famiglie e degli stessi la-
voratori impegnati nelle azien-
de. Della piattaforma faceva
parte: la catalogazione delle
emissioni della zona industria-
le di Bellocchi, con individua-
zione puntuale, spaziale, quali-
tativa e quantitativa di tutte le
attività e delle relative emissio-

ni dirette ed indirette; la valuta-
zione degli impatti cumulativi
di queste emissioni, tenendo
conto anche di quelle indirette
o diffuse, generate dal traffico
indotto, dalla movimentazione
dei carichi, delle materie pri-
me e prodotti lavorati e dei ri-
fiuti, mediante rilievi della qua-
lità dell'aria, delle acque super-
ficiali e sotterranee, dei terre-
ni.

L'entrata in attività di una
centralina che monitorerà
l'ambiente di volta in volta, in
quattro punti della zona indu-

striale, dunque costituisce un
buon passo avanti a garanzia
della salute di chi vi abita. La
centralina che entrerà in fun-
zione a partire dall'anno nuo-
vo, non solo rileverà la concen-
trazione delle pericolose Pm
10 ma anche la presenza di al-
tri elementi nocivi nell'aria.
Tra l'altro il comitato aveva ri-
vendicato anche un risarci-
mento danni per la perdita di
valore subita dalle case che si
trovano all'interno della zona
industriale.
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Nuove tendenze floristiche, spazio anche alla creatività artigiana

Profumi e colori della natura al Pincio
Al via la tradizionale Festa dei fiori

Fano

Tra uno scroscio di pioggia e
l'altro è stata inaugurata ieri la
Festa dei fiori che con i suoi co-
lori odori, curiosità, rappresen-
ta sempre la manifestazione
l'ideale che segna il passaggio
tra l'estatee l'autunno.

Per tre giorni il Pincio sta in-
dossando l'abito della festa, un
abito variopinto che valorizza
ancora di più l'area archeologi-
ca trasformandola in una gran-
de aiuola fiorita. Al taglio del
nastro sono stati presenti il vi-
cesindaco Stefano Marchegia-
ni, l'assessore alle attività eco-
nomiche Carla Cecchetelli che
ne ha curato l'organizzazione,
l'assessore ai Lavori pubblici
Marco Paolini, il presidente
della Camera di Commercio
Alberto Drudi e il vescovo di
Fano Armando Trasarti.

Non nascondendo l'aspetto
economico della manifestazio-
ne, l'assessore Cecchetelli ha ri-
levato come “questo appunta-
mento rappresenti per Fano
una tradizione che permette

agli operatori commerciali di
offrire una vetrina dei loro pro-
dotti significativa della loro
bravura e competenza. Passio-
ne e impegno sono gli elementi
base per custodire e riprodur-

re ciò che di più bello la natura
hacreato".

Gli spazi a disposizione, ol-
tre a permettere a vivaisti, fio-
rai, floricoltori locali di esporre
i loro prodotti, consentono an-
che ai cultori dei nuovi settori
merceologici di attirare l'inte-
resse del pubblico, con piante
bonsai , arredi da giardino, arti-
coli in terracotta, ceramica,
sculture, attrezzature da giar-
dinaggio, composizioni artisti-
che di fiori, produzione di mie-
le, piante esotiche.

In totale gli espositori sono
30, di cui 15 fioristi e vivaisti, 5
commercianti di piante grasse,
saponi, profumi, 5 produttori
agricoli, 3 operatori del pro-
prio ingegno, u vasaio e un
espositore di composizioni.

Tra le varietà dei fiori mag-
giormente presenti figurano i
ciclamini, ve ne sono di tutti i
prezzi, di tutti i colori, di tutte
le misure; difficile resistere,
magari spendendo solo pochi
euro dalportarsi a casa un va-
setto di questo fiore facile a
mantenersi perché vive bene
nei primi freschi autunnali a
una temperatura inferiore ai
15 gradi.
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La filosofia di tante città ita-
liane e non solo è quella di
portare il traffico fuori dal
centro cittadino per migliora-
re la qualità di vita dei cittadi-
ni, a Fano però sembra non
esserci questa tendenza. Lo
sottolinea il comitato per una
viabilità sostenibile che anco-
ra una volta porta l'attenzio-
ne sul fatto che in città non si-
ano state organizzate da par-
te dell'amministrazione co-
munale iniziative in occasio-
ne della Settimana della mo-
bilità sostenibile.

"L'evento - sottolineano i
rappresentanti del comitato -
poteva essere una buona oc-
casione per la nostra di città
per riaprire tavoli tematici,
per l'appunto su verde e mo-
bilità, proposti in campagna

elettorale come luogo di in-
contro per le problematiche
fra cittadini e amministrazio-
ne. Purtroppo questi tavoli
non sono andati lontani,
aperti nel settembre sono sta-
ti chiusi a novembre 2014 e,
nonostante le richieste di ria-
pertura, mai più riconvoca-
ti". Anche la figura del "mobi-
lity manager", cioè di un
esperto in grado di studiare i
flussi veicolari e canalizzarli
nella migliore direzione, è ri-
masta un annuncio non con-
cretizzato. La richiesta del
comitato è quindi quella di
una riapertura urgente del ta-
volo sulla viabilità per riflette-
re insieme sulle questioni
aperte, come la giusta inter-
pretazione del termine "inter-
quartieri", il casello, la viabili-
tà scolastica, affinché conflui-
scono in un piano urbano del
traffico.
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Ampliamento abusivo
sanato attraverso
una semplice sanzione

Fano

Altroproblemaèlaquestione
urbanistica: il comitato tutela
ambientee salutediBellocchiha
combattutouna veraepropria
battagliapoliticacontro la
cosiddettasanatoria
giurisprudenzialecheil Comune
diFanohaapplicatonei
confrontidiuncapannone
realizzatoabusivamentedalla
Profilglassall'interno delproprio
complesso, raddoppiandola
cubaturadiquelloesistente.La
situazionesipresentavain modo
singolare,perchépocotempo
dopoinbaseauna nuovalegge
chemetteva indiscussionee
abrogavalavecchianormativa,
lanuova costruzionesarebbe
stataconsiderata regolare. Il
ComunediFano,piuttostoche
pretendere l'abbattimentodel
capannone,consentendonepoi
lariedificazione, hapreferito
condonareil tutto incambio
dell'oneredell'abbattimentoda
utilizzarsia beneficiodella
comunità.Controquesta
decisioneilcomitatohaventilato
unricorsoalTar,considerando
l’ampliamentounattentatoalla
salutedeiresidenti.

L’azienda stanzia
120 mila euro, il Comune 26

mila. Il comitato cittadino ha
chiesto garanzie e tutele

Secondo lotto della bonifica dell’amianto in deroga al patto di stabilità, rifacimento del lastricato alla stazione del treno e risanamento dei loculi

La giunta ha approvato lavori per oltre unmilione di euro
I PROGETTI

Una fase del processo di lavorazione di laminati di alluminio all’interno della Profilglass di Bellocchi

PRODUZIONE
EAMBIENTE

Profilglass finanzia la centralina antismog
Firmata una convenzione per il monitoraggio della qualità dell’aria nella zona industriale di Bellocchi

LAMANIFESTAZIONE

Le autorità che ieri mattina hanno inaugurato la Festa dei fiori

Il Comune non promuove alcuna iniziativa

Dimenticata la Settimana
della mobilità sostenibile
LACARENZA

ILCASO
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L’opera di salvataggio
della Marina MilitareFano

"Contro l'egoismo delle comu-
nità locali, la paura del diverso
da noi dai punti di vista cultura-
le e religioso, dobbiamo rispon-
dere con l'ospitalità, facendo lo
sforzo di metterci nei panni di
chi è fuggito dal proprio Paese,
a rischio della propria vita".

Così il vescovo di Fano, Fos-
sombrone, Cagli, Pergola ha
presentato un libretto dal titolo
"I migranti, le nuove minoran-
ze" edito dalla diocesi con il
contributo dell'ufficio comuni-
cazioni sociali, dell'ufficio per i
problemi sociali e il lavoro, la
Caritas diocesana e la Sala del-
la pace.

Un libretto che confuta pa-
recchi luoghi comuni e restitui-
sce al fenomeno della immigra-
zione nel nostro territorio la
sua reale dimensione. In pro-

vincia di Pesaro la Prefettura
prevede di accogliere 450 rifu-
giati, ma attualmente solo 137
di loro sono presenti in struttu-
re all'interno del territorio dio-
cesano: 16 a Magliano, 33 a Fos-
sombrone, 25 ad Acquaviva di
Cagli, 24 a Cagli, 16 a Belgatto,
23 a Calcinelli. Una presenza
quindi estremamente ridotta a
fronte di una popolazione di
137.000 persone; solo lo 0,1
per cento. "Con questi numeri
così piccoli, se non ci fossero al-
cuni "politicanti" che ne appro-
fittano per avere argomenti da
campagna elettorale, non ce ne
accorgeremmo neanche!".

Tra l'altro la ricerca, a cui ha
dato un grosso contributo Ga-
briele Darpetti, smentisce an-
che chi ritiene che l'accoglien-
za dei migranti sia un business
per le cooperative sociali.

A conti fatti dimostra che se
si somma la spesa resa obbliga-
toria dal Ministero per un kit di

igiene personale, un kit di ve-
stiario, coperte, lenzuola e cu-
scini per la notte, i pasti giorna-
lieri, un servizio di mediazione
linguistico - culturale, un servi-
zio di formazione e orienta-
mento, la tutela psico-sociale e

sanitaria, oltre a una diaria di
2.50 euro ciascuno al giorno
per piccole esigenze personali,
soprattutto telefoniche, poco ri-
mane per gli operatori.
 m.f.
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SILVIA FALCIONI

Fano

E' stato come riaprire il famoso
vaso di Pandora: il servizio del
programma televisivo "Le Ie-
ne" ha infatti riportato alla luce
diverse questioni controverse
riguardanti gli appalti dei tra-
sporti sanitari, partiti con l'affi-
damento da parte dell'ex asses-
sore regionale alla sanità Alme-
rino Mezzolani dei servizi a Cro-
ce Italia Marche, da cui è scatu-
rita un'escalation di problemi,
dei quali a farne spese sono sta-
ti in gran parte i lavoratori e i
pazienti. Il clima si è acceso all'
interno dell'Area Vasta 1 dove
la mattinata di ieri è trascorsa
tra interminabili riunioni di di-
rigenti soprattutto riguardanti
la cessione di Croce Azzurra al-
la cooperativa Solaris di Carpi,
cessione di cui non è stata resa
nota, nonostante molteplici ri-
chieste, né la documentazione

relativa, né il nome del dirigen-
te che ha firmato l'affidamento.
"Il nostro sentimento è di ama-
rezza mista a rabbia - racconta
Maurizio Amadori, segretario
di Filt Cgil che segue tutta la vi-
cenda dei trasporti sanitari - Da
mesi abbiamo chiesto un incon-
tro al nuovo dirigente di Area
Vasta Di Bernando, ma non sia-
mo mai riusciti a parlarci. Certo
è che se ognuno avesse fatto il
suo mestiere, ora i lavoratori
avrebbero gli stipendi che si
meritano". Il riferimento è ai 19
dipendenti della ex Croce Az-
zurra che hanno percepito l'ulti-
mo stipendio a giugno, ma an-
che altri autisti dell'Ati facente
capo alla One Emergenza non
hanno avuto la 14˚ mensilità e
soprattutto sono state aperte al-
tre 44 nuove procedure per al-
trettanti licenziamenti. I sinda-
cati si stanno quindi muovendo
e lunedì prossimo avranno un
incontro con la direzione terri-
toriale del lavoro per i tre esu-
beri licenziati da Croce Verde
in seguito ad un interpello che
ha affidato un maggior numero
di trasporti alla Croce Rossa.
"Chiediamo che questi lavorato-
ri vengano assorbiti in Croce
Rossa - prosegue Amadori - So-
prattutto a preoccuparci è il fat-
to che chi appalta i servizi vigila
poco su come vengono svolti.
L'ente appaltante invece secon-
do il regolamento degli appalti
pubblici ha l'obbligo di control-
lare come i servizi vengono svol-
ti e se il privato ha tutte le carte
in regola". Nuove lettere sono

in procinto di partire per altre
aziende che non pagano i lavo-
ratori e il 30 settembre i sinda-
cati incontreranno anche il Pre-
fetto per discutere la questione.
Il punto fondamentale però per
le rappresentanze sindacali è
quello della tutela dei lavorato-
ri: "Secondo quanto previsto
dal regolamento degli appalti
pubblici - incalza Amadori -
chiederemo la responsabilità
solidale ad Area Vasta ed a Mar-
che Nord, affinchè si facciano
carico di pagare i lavoratori, i
quali devono essere tranquilli
per svolgere nel migliore dei
modi i loro compiti e non avere
la preoccupazione di arrivare a
fine mese".
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Da ieri a domani al bastione
Sangallo si svolge Casamatta,
il mini Festival di disegno e il-
lustrazione.

Casamatta è il nome del
luogo in cui, nelle fortificazio-
ni dal XVI secolo in poi, veni-
vano alloggiati i cannoni e le
bocche di fuoco; è un piccolo
spazio "matto" perché dall'
esterno non appare come ciò
che è realmente. Nel bastione
Sangallo si trovano una serie
di casematte ed il bastione
stesso è uno spazio complesso
che necessita di essere vissuto
ed esplorato appieno, per es-
sere capito. In questa location
viene organizzata una serie di
laboratori finalizzati a far av-
vicinare grandi e piccoli al
mondo del disegno e alle sue
mille declinazioni. Le opere
selezionate in mostra hanno
lo scopo di destare gli animi
più sopiti, le letture "Nati per
leggere" accendono l'immagi-
nazione degli adulti di doma-
ni, le proiezioni vogliono fare
crescere e riflettere, le selezio-
ni musicali portano una venta-
ta di aria fresca. Casamatta è
tre giorni di carta, colore, gra-
fite china. Dopo l’apertura di
ieri si prosegue oggi a partire
dalle 17, così come domani
quando proseguiranno labo-
ratori e letture. L'ingresso al
bastione Sangallo è gratuito, i
laboratori a pagamento per il
rimborso dei materiali.
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E' ancora lì desolatamente
vuoto con il suo aspetto sche-
letrico, i vetri rotti, cadente,
ospitale solo per i senzatetto,
a cogliere l'attenzione di chi
entra a Fano da sud. Se recu-
perato potrebbe essere un
buon esempio di archeologia
industriale, ma nessuno tente-
rebbe un investimento che si
rileverebbe solo uno spreco di
risorse. Tra le brutture di Fa-
no l'ex mulino Albani in viale
Piceno fa pendant soltanto all'
incompiuta dell'ex colonia
Inam a Gimarra, altro spetta-
colo di degrado che la città of-
fre a chi fa il suo ingresso da
Nord. Sono già passati 6 anni
da quando, nel 2009, acco-
gliendo una proposta presen-
tata dai proprietari ed elabo-
rata dallo studio di architettu-
ra di Remigio Bursi fu appro-
vatauna variante per la nuova
perimetrazione del compar-
to. Il progetto prevedeva la re-
alizzazione di un unico edifi-
cio, articolato su quattro piani
fuori terra, per un'altezza
massima di circa 17 metri; le
funzioni insediabili facevano
riferimento ad attività direzio-
nali, attrezzature ricreative e
pubblici esercizi, attività com-
merciali di vicinato, all'ingros-
so e attività artigianali di servi-
zio. Ma il rudere è ancora lì.
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Amadori: “Da mesi
chiediamo un incontro a Di

Bernardo che non risponde”
Il 30 vertice in Prefettura

La proprietà deve sostituire
gli elaborati stralciati dalla

Soprintendenza dell’albergo
e del comparto commerciale

E’ sempre una questione di controlli mancati

Fano

Ancoraunavoltasi ponela
questionedei controllinelle
vicendelegatealla sanitàdi
questaprovincia.Comeè
possibilechecontutte le
segnalazionidei sindacati, le
vertenzepatrocinate
dall’Adusbef, l’esposto
consegnatoallaGuardiadi
Finanzanessun dirigente
sanitarioabbiaritenuto
necessarioosservare megliocosa
stavaaccadendo?E’ veroche il

servizioallacooperativasociale
onlusSolarisvieneaffidatonei
primigiorni diapriledel 2015,
ovveroaridosso delleelezioni
regionaliedunquedella
smobilitazionedelle vecchia
giuntaedei dirigentidaquesta
nominati,ma daallorasono
passati5mesienonsembra sia
cambiatogranchè.Senzacontare
chesui lavoratoridel trasporto
sanitariopesa lafamigerata legge
regionale292 (relatore l’allora
assessoreMezzolani)cheaffida il
trasportosanitarioaivolontari
cosìche ilpersonale dellecoopsi
troverà licenziato.

Monsignor Trasarti in prima fila alla presentazione del libretto della diocesi

Fano

A suo tempo lui era stato in-
calzato. Ora l'ex sindaco Ste-
fano Aguzzi incalza il sindaco
Seri a realizzare la nuova pi-
scina, considerata come un'
esigenza primaria della città.
Dopo aver stimolato la giun-
ta a occuparsi della nuova ca-
serma dei vigili del fuoco, il
capogruppo della Tua Fano
interpella il primo cittadino
sulle intenzioni ed eventual-
mente sui tempi di realizza-

zione di questo impianto che
costituisce un’esigenza pri-
maria della città. Negli ultimi
dieci anni, si è lavorato alla
ipotesi di un project finan-
cing nella zona sportiva della
Trave per varie vicissitudini
non andato a buon fine. Quin-
di si era giunti ad un accordo
con la Fondazione Carifano
per costruire la nuova piscina
a Chiaruccia; poi non se n'è
fatto più niente. Quali sono
dunque le nuove strategie
della giunta di centrosini-
stra?
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Per le terme di Carignano spet-
ta alla società proprietaria del-
l’area terminare il percorso bu-
rocratico. L'assessore all'urba-
nisticaMarco Paolini sui è detto
disposto a firmare l'accordo di
programma, quale atto conclu-
sivo per dare inizio ai lavori,
non appena la proprietà conse-
gnerà al Comune i due progetti
mancanti. Si tratta dei piani vo-
lumetrici delle cosiddette fasi 5
e 6 del progetto globale che non

hanno ricevuto il placet della
Soprintendenza. Qui secondo
un primo elaborato era prevista
la costruzione di un albergo di
10.000 metri quadrati, oltre al-
la indicazione di un comparto
residenziale e commerciale. La
zona è quella centrale della pia-
na di Carignano, quella in cui
doveva sorgere la cittadella di

Cervellati. L'area, di circa
25.000 metri quadri, invece re-
sterà a destinazione agricola.
"Tutt'al più - ha detto Paolini - vi
potrà sorgere una country hou-
se a servizio del campo da golf".
Essendo stata stralciata dalla
Soprintendenza questa parte di
progetto, la società deve pre-
sentare nuovi elaborati. "Dopo
di che - ha aggiunto Paolini -
chiudere quanto prima l'accor-
do di programma è un nostro
obiettivo". La vicenda purtrop-
po va avanti da oltre 30 anni e
non si vede ancora la fine.
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Solaris, il contratto fantasma
La direzione tace. Dubbi dei sindacati: “Chi ha firmato l’affidamento alla società?”

Il vescovo alla presentazione di un libretto sui migranti: lo 0,1% dei residenti, senza i politicanti non ce ne accorgeremmo

“Offriamo accoglienza contro l’egoismo”

Disegno al bastione

Casamatta
unmondo
di carta

Recupero arenato

Il degrado
delmulino
Albani

L’ex sindaco che non la realizzò incalza Seri

Piscina, Aguzzi all’attacco
L’assessore Paolini disposto a firmare l’accordo di programma

Terme di Carignano, mancano due progetti

Fano

Il librettosuimigrantièstato
presentatonelloYachtClub di
MarinadeiCesariallapresenzadi
unafoltarappresentanzadella
GuardiaCostieraguidatadal
tenentedivascelloElenaDi
Donato. Inaperturadell'incontro
èstatoproiettatounfilmato
sugli interventidisalvataggio in
Mediterraneodapartedella
MarinaMilitare. Ilpubblico
conosce l’immigrazionesoloper
ridottecomunicazioni
mediatiche,mentrebasta il
monumentoerettoa Cartoceto
aiprofughimorti inmare,
copertinadel libro,adesprimere
tuttodrammadiquestagente.

SANITA’
BOLLENTE

Il trasporto sanitario nell’occhio del ciclone
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Spaccata notturna in tabaccheria
Scatta l’allarme e i ladri sorpresi dai vicini minacciano: “Zitti o vi spariamo”

VERONIQUEANGELETTI

Mondavio

Novità sul fronte trivelle nelle
valli del Metauro e del Cesano.
Novità non tanto sul piano tecni-
co, perché nonostante la corsa
contro il tempo, ancora tutto ta-
ce. Colpa dei Ministeri sia quel-
lo dello Sviluppo Economico do-
ve è stato depositato il progetto
"Monte Porzio"; sia di quello
dell'Ambiente, che ha l'incarico
della valutazione d'impatto am-
bientale. Non rispondono alle ri-
chieste d'informazioni dei sinda-
ci e dunque degli uffici comuna-

li, degli attivisti, che non riesco-
no a sviscerare il dossier per ela-
borare una propria perizia sul
progetto della Mac Oil. La socie-
tà che chiede il permesso di ri-
cercare idrocarburi su 210 chilo-
metri quadrati di terra ferma da
Senigallia fino a Barchi sconvol-
gendo 16 comuni tra le province
diPesaro e di Ancona. Le novità
vere vengono dal fronte del
"No" . Perché non è il solito co-
mitato di cittadini coordinati in
rete che combatte per il diritto
di esprimersi sul proprio territo-
rio, ma un fronte dove affianco
agli ambientalisti, ci sono i sin-
daci, le amministrazioni e que-
sta volta la Regione: infatti il

consiglio regionale proprio que-
sta settimana ha approvato i
quesiti referendari relativi alla
modifica di alcune parti norma-
tive dei decreti dello Sblocca Ita-
lia, con particolare riferimento
alla possibilità di ricerca, pro-
spezione e coltivazione degli
idrocarburi nell'Adriatico e
quindi contro le trivelle. Il Tito-
lo V della Costituzione conside-
ra la materia energetica concor-
rente tra Stato e Regioni che
non possono, quindi, essere
esautorate da scelte strategiche
dicosì grande importanza.

"Perché il caso Mac Oil, non
sarà come la turbo gas di Cori-
naldo. La Regione Marche sta

affianco a noi ", afferma Federi-
co Talé. Una voce che pesa qua-
le ex sindaco ma più di tutto co-
me consigliere eletto all'assem-
blea legislativa regionale. Una
presa di posizione che esprime
nel seno di una riunione affolla-
ta, organizzata mercoledì sera
da Fuoritempo, a San Michele
al Fiume, gruppo tra i primi a
mobilitare la cittadinanza per
reagire contro il progetto Mac

Oil. Tra il pubblico, ci sono i sin-
daci e molti amministratori di
Mondavio, Monte Porzio, Cori-
naldo, San Giorgio, in collega-
mento con gli altri 12 consigli co-
munali. La riunione, in appa-
renza, ha una valenza tecnica. Il
geologo Andrea Dignani è stato
invitato per spiegare la geomor-
fologia del sottosuolo, le ragioni
della ricerca e il come - seppur
già si sa bene che siamo di fron-
te a giacimenti poveri e di non
buona qualità - saranno pompa-
ti idrocarburi in queste valli
tranquille sorvegliate dal Catria
e dal Nerone. Ma si è dimostrata
quasi subito politica e che sul
fronte del "No" si sono schierati
la cittadinanza e le amministra-
zioni di 16 Comuni che hanno
un’ idea ben precisa del loro fu-
turo.
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

Bottino non ingente ma tanta
paura la scorsa notte a Ponte
Rio di Mondolfo. Tre o quat-
tro persone hanno fatto irru-
zione nel bar tabaccheria Fer-
ruccio che si trova lungo la
strada provinciale Pergolese,
in una zona sempre partico-
larmente trafficata e frequen-
tata. Il furto è avvenuto intor-
no alle 1.15. I ladri, coperti in
volto, hanno preso a mazzate
le vetrine del negozio, poi
non riuscendo a entrare si so-
no concentrati sulla porta
d'ingresso antisfondamento,
distruggendola. Immediata-
mente è scattato l'allarme.
Nonostante questo i quattro
non hanno rinunciato a por-
tare a termine il colpo. Non lo
hanno fatto nemmeno quan-
do ad urlargli contro sono sta-
te diverse persone che abita-
no nei pressi del negozio, sve-
gliate proprio dall'allarme.
Senza nessuna paura i malvi-
venti hanno risposto di fare
silenzio e che gli avrebbero
sparato. In fretta e furia i la-
dri sono riusciti a portare via

il cambio monete e la cassa.
Hanno aperto anche le slot
machine dove però non c'era-
no soldi. Magro il bottino. "Il
bottino - spiega Giovanni Bo-
nanno, titolare del bar che sta
rilevando l'attività proprio in
questo periodo - non credo
sia particolarmente consi-
stente, ma certamente si trat-
ta di un episodio grave e i dan-

ni non sono affatto pochi.
Seppur siano stati notati da
persone che abitano nei pres-
si della nostra attività, non
hanno desistito, rispondendo
loro senza mezzi termini. So
che sono stati inseguiti dalla
vigilanza. Da quanto mi è sta-
to riferito si tratterebbe di 3 o
4 stranieri. In passato non
erano mai capiti episodi simi-

li qui". Sul posto sono interve-
nuti subito anche i carabinie-
ri per i consueti rilievi di leg-
ge e ricostruire nei dettagli
l'accaduto. Molto probabil-
mente ad entrare in azione
sono state tre persone, men-
tre una quarta era ad atten-
derli in macchina nelle imme-
diate vicinanze del negozio,
forse addirittura proprio da-

vanti. Persone che conosceva-
no bene sia la zona che il bar
tabaccheria, considerato an-
che che hanno deciso di colpi-
re non particolarmente tardi.
Per le indagini, per risalire
agli autori del furto, potreb-
bero essere utili le telecame-
re di videosorveglianza che si
trovano nella zona.
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Mondolfo

Tari e rifiuti continuano ad ac-
cendere il dibattito. Il comitato
per la salute pubblica parla di
"fallimento politico" replicando
all'assessore all'ambiente Luc-
chetti intervenuto per spiegare
che le tariffe, nonostante gli ul-
timi adeguamenti, sono tra le
più basse dei comuni costieri.
"L'assessore - sottolinea il se-
gretario Daniele Ceccarelli -
conferma l'aumento delle tarif-
fe e non contesta nessun nostro
dato. Col Piano economico fi-
nanziario Tari 2013 e 2014, l'as-
sessore si poneva il traguardo
"strategia rifiuti zero". Prevede-
va per il 2014 la riduzione com-
plessiva della raccolta differen-
ziata dell'organico di 658 ton-
nellate. Raccolta che, ora, è
moltocostosa perché effettuata
col sistema porta a porta. Se

l'obiettivo fosse stato raggiunto
avremmo avuto un notevole ri-
sparmio. Non ci risulta nemme-
no che abbia preso mai una ini-
ziativa al riguardo o abbia infor-
mato costantemente la popola-
zione monitorando la situazio-
ne. Invece, nel 2014 la raccolta
di organico è aumentata di 10

tonnellate. Il Piano economi-
co finanziario Tari 2015, col
suo aumento, nasce da qui,
da un "fallimento politico". E
allora la rincorsa alle giustifi-
cazioni. L'assessore ringra-
zia i cittadini ignari, e nessu-
no, tranne noi, gli chiede con-
to del suo, clamoroso, insuc-
cesso, per non essere riusci-
to a raggiungere un obiettivo
che lui stesso si era prefissa-
to, ottenendo, addirittura, il
risultato contrario. Non sod-
disfatto di ciò ha l'ardire di
paragonare la tariffa Tari
media pro-capite con quelle
di Pesaro, Fano e Senigallia.
Dimenticandosi che il carico
turistico complessivo è per
Pesaro il 900% in più di quel-
lo di Mondolfo, per Fano il
700% e per Senigallia il
1100%. Di fronte a questi ca-
richi turistici la tariffa comu-
nale è spropositata".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Talè: “Il caso Mac Oil
non sarà come la turbo gas

di Corinaldo. La Regione
Marche sta affianco a noi”

Nella zona di Marotta
segnalati furti
e tentativi a vuoto

Dibattito sulla Tari, il Comitato denuncia il fallimento politico

“Lucchetti ammette gli aumenti
e non smentisce nessuno dei nostri dati”

Sedici consigli comunali contro le trivelle

Frontone

Il castello della Porta ospita
alle 10 la presentazione del
progetto "Banchi di prova",
coordinato dall'associazione
Amicizia e solidarietà di Fron-
tone e finanziato dal Centro
Servizi per il Volontariato del-
le Marche. Le attività si svi-
lupperanno a Cagli, Fronto-
ne, Acqualagna e Cantiano.
Vedono coinvolto il mondo
del volontariato e le istituzio-
ni locali, degli enti del terzo
settore, della cooperazione
sociale e delle imprese del ter-
ritorio, uniti nell'affrontare la
situazione di difficoltà lavora-
tiva e disagio socio-economi-
co del territorio, con partico-
lare attenzione alle situazioni
di emarginazione di giovani
disoccupati. "Suo punto di
forza - sottolinea Ilenia Ma-
racci, coordinatrice del pro-
getto - è il coinvolgimento dei
volontari nello stimolare i gio-
vani a partecipare al percorso
formativo e di orientamento,
così da contrastare il pericolo
di emarginazione sociale in
cui rischiano di cadere, quan-
do si lasciano prendere dallo
sconforto per la mancanza di
un'occupazione e di un per-
corso di realizzazione profes-
sionale".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Saltara

Riprendono gli appunta-
menti con la scienza al mu-
seo del Balì aperto tutte le
domeniche e i giorni festivi
dalle 15 alle 20 con la possi-
bilità di provare le posta-
zioni interattive e assistere
allo spettacolo del planeta-
rio. Ogni seconda domeni-
ca del mese spazio a enig-
mi e rompicapo adatti non
solo ai bambini ma alle per-
sone di tutte le età. Gli
enigmi infatti offrono l'oc-
casione di mettersi alla
prova insieme ad amici e
familiari e scoprirsi abili a
risolvere giochi scientifici
e matematici. Le postazio-
ni saranno a disposizione
del pubblico a ciclo conti-
nuo dalle 15.30 alle 19 nei
locali della cappella. Ogni
terza domenica del mese
invece l'osservatorio apre
le porte anche ai più picco-
li. Si potrà vedere da vicino
il sole fino al tramonto e az-
zerare le distanze tra i visi-
tatori e le meraviglie del
cielo stellato. Anche l'os-
servatorio funziona a ciclo
continuo. Ogni ultima do-
menica apertura per tutta
la famiglia. Ingresso gratui-
to per i bambini sotto i 10
anni, spettacoli ludi-
co-scientifici e laboratori
di costruzione da condivi-
dere in compagnia.
 r.g.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La porta d'ingresso antisfondamento spaccata a mazzate dai ladri

Mondolfo

Abitazioni,negozie banche:dal
mareallamontagnalavalle del
Cesanoèunazona
particolarmentevisitatadai
ladri. I furti,nella provincia
pesarese,nel2014sonostati il
64percentodei reatipiùgravi.
Su2.926delittidenunciatinel
2014agliufficidellapoliziadi
Statonelterritorioprovinciale
ben1.870sonopropriofurti.Di
questi, i colpipiùallarmanti,
quelliall'internodelle
abitazioni,510,mentre 185
sonoi furtinegliesercizi
commerciali.Negliultimigiorni
sonostatisegnalatiepisodi, tra
furtietentati furti, in
particolarenella zonadi
Marotta.

Serrungarina

Ultimi giorni per visitare a Ser-
rungarina le mostre dei ragaz-
zi che nel corso dell'estate si so-
no cimentati con L'arte nelle
mani e le residenze creative.
"Durante l'estate - spiega il sin-
daco Marta Falcioni - all'inter-
no del Centro Estivo Robinson
organizzato dalla parrocchia
di Tavernelle e rivolto a bambi-
ni e ragazzi del territorio e dei
territori limitrofi, l'ammini-
strazione comunale ha propo-
sto e sostenuto finanziaria-
mente i laboratori artistici arti-
colati". Il primo è stato quello
denominato "Le mani in..argil-
la con la manipolazione utile
per la realizzazione di manu-
fatti ispirati al tema del paesag-
gio e dei suoi prodotti. In pri-
mo piano, naturalmente la pe-
ra angelica, che è il prodotto ti-

pico di Serrungarina". Per
quanto riguarda il progetto Le
mani in....pasta "un gruppo di
bambine e bambini guidati da
alcune mamme "hanno conti-
nuato la significativa esperien-
za di manipolazione della pa-
sta sfoglia per preparare pizze,
focacce, crostate, strudel. Non
sono mancate le visite ai risto-
ranti dove hanno condiviso le
loro esperienze con gli artisti
della ristorazione, esperti cuo-
chi del nostro territorio nel ri-
storante Luisa, il Mandorlo,
Casa Oliva, e con i produttori
locali di pere e formaggi anche
allo scopo di creare un prodot-
to alimentare di gusto e di desi-
gn". Le mostre hanno ottenu-
to grande successo in occasio-
ne della festa della pera angeli-
ca a conferma della bontà edu-
cativa delle iniziative. I batten-
ti si riapriranno con le festività
di dicembre.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’AMBIENTE

A Frontone

“Banchi
di prova”
Incontro
al castello
LAFORMAZIONE

Gli appuntamenti

Il gioco
e la scienza
al museo
del Balì
ILPROGRAMMA

ALLARME
CRIMINALITA’

LE INDAGINI

IRIFIUTI

Daniele Ceccarelli

I LABORATORI

Ultimi giorni per vedere la mostra dei ragazzi

L’arte nelle mani
e le residenze creative
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IL RISARCIMENTO di 10 mi-
lioni di euro chiesto dalla società
Terme di Carignano al Comune
di Fano non sembra preoccupare
eccessivamente gli amministrato-
ri. Così come non sembra aver
creato grande allarme la diffida,
spedita ieri in via San Francesco
(e anticipata dal nostro giornale),
con cui la societàTermediCariga-
no chiede di approvare, entro e
non oltre 90 giorni, «la variante
urbanistica di valorizzazione
dell’area termale oggetto dell’Ac-
cordo di programma sottoscritto
dal Comune di Fano nel 2009».
«Una forma particolare di solleci-
tazione a raggiungere un obietti-
vo pubblico» la definisce l’assesso-
re ai Lavori pubblici, Marco Pao-
lini, che poi scarica le responsabi-
lità del ritardo sulla Soprinten-
denza. Quest’ultima, infatti, dopo
aver bocciato i punti relativi allo
sviluppo turistico e al residenzia-
le avrebbe chiesto al Comune
«una pianificazione unica per tut-
ta l’area. Pianificazione che per il
turistico e il residenziale avrebbe
dovuto seguire le indicazioni for-
nite dalla Soprintendenza di tute-
la dell’area con l’eliminazione di
insediamenti edilizi, residenziali
e turistici. «Nonostante le solleci-
tazioni – fa presente Paolini – ri-
volte agli imprenditori (in parte
diversi da quelli della società Ter-
me di Carignano) di presentare i
progetti per quella parte dell’area
termale finora non è stato prodot-
to nulla». Proprio ierimattina l’as-

sessorePaolini ha dato disposizio-
ne agli uffici di spedire «le lettere
perentorie per la consegna degli
elaborati».

DUE le strade che intende segui-
re il Comune di Fano: pianifica-
zione complessiva di tutta l’area

inunaunica variante al Prg e, qua-
lora questo non sia possibile, ri-
chiesta alla Soprintendenza di
portare avanti unaprogrammazio-
ne urbanistica separa. Insomma
si cerca di sbloccare in qualche
modouna vicenda lunga trent’an-
ni che affonda le radici negli anni
‘80 quando si interessarono delle
terme Giuseppe Ciarrapico e Pip-
po Baudo. Poi arrivò l’architetto
Pierluigi Cervellati a cui, l’allora
giunta Carnaroli, affidò l’incarico
di redigere il piano particolareg-
giato delle Terme di Carignano.
Piano che escludeva il residenzia-
le,ma prevedeva la valorizzazione
delle Terme con alberghi e com-
merciale . Con la giunta Aguzzi,
abbandonato il piano Cervellati,
allo sviluppo termale si uniscono
commerciale, residenziale, alber-
ghiero e perfino un campo da
golf. Il progetto , per la parte turi-
stico e residenziale, è bloccato dal-
la Soprintendenza. Ora con la
giunta Seri si potrebbe aprire un
nuovo capitolo anche sotto la spi-
na della diffida inviata della socie-
tà Terme di Carignano al Comu-
ne di Fano «ad approvare entro e
non oltre 90 giorni, la variante ur-
banistica di valorizzazione dell’in-
sediamento termale e turistico og-
getto di uno specifico Accordo di
Programma sottoscritto dal comu-
ne di Fano nel 2009 ed ancora
non adempiuto, nonché a realizza-
re gli impegni sia pubblici che pri-
vatistici contenuti nell’ Accordo».

An.Mar.

ANCORA cantieri per Fano.
Lo annuncia l’assessore ai La-
vori pubblici, Marco Paolini,
che fa sapere come entro l’anno
saranno eseguite le seguenti ope-
re: risanamento dalle infiltrazio-
ni d’acqua di 90 loculi al cimite-
ro dell’Ulivo e realizzazione di
un nuovo campo di inumazio-
ne. Al via anche gli ultimi inter-
venti di bonifica dall’amianto
al palazzetto dello sport Salva-
tore Allende (488 mila euro) e
alla palestraVenturini (160mi-
la euro). I lavori sugli impianti
sportivi rientrano nella spessa
complessiva di 1 milione 400
mila euro destinata alla bonifi-
ca dell’amianto dalle strutture
pubbliche. Entro l’anno dovran-
no essere eseguiti la demolizione
del mattatoio con relativo smal-
timento dei materiali (300 mila
euro), la bonifica di 18 scuole
(21 mila euro), di 38 fabbricati
comunali (130 mila euro) e del-
le case coloniche (270 mila eu-
ro). Altri 167 mila saranno in-
vestiti, sempre entro la fine di
quest’anno, per la sistemazione
di palazzo Nolfi.

An.Mar.

«LA nuova piscina? Dovrà es-
sere un impianto con costi di ge-
stione molto bassi». Marco Sa-
velli presidente di ‘Noi Città’
sembra avere le idee chiare sul
futuro dell’impianto e sul come
realizzarlo anche senza l’aiuto
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio che per il 2016 non im-
pegnerà risorse. E all’ex sindaco
Stefano Aguzzi che suggerisce i
percorsi da seguire per la realiz-
zazione dell’impianto, Savelli
ricorda: «La vecchia ammini-
strazione ha governato per 10
anni promettendo per due volte
in campagna elettorale la realiz-
zazione della piscina: sono sta-
te solo promesse. Ha preso in gi-
ro i cittadini fanesi per due volte
e come per le scogliere a difesa
della costa si sono fermati solo
ai progetti. Non sono stati nem-
meno capaci di gestire la fideius-
sione, fatta non bancaria e non
a prima richiesta con il risultato
che non si sono incassati i 500
mila euro. Un importo che ora
poteva porre le basi del nuovo
impianto natatorio».

An.Mar.

FESTA bagnata, Festa fortunata. Si spera nel bel tempo di oggi
e domani per la Festa dei Fiori inaugurata, ieri al Pincio, sotto un
cielo nuvoloso e per nulla ben augurante. A tagliare il nastro del
consueto appuntamento di fine settembre il vice sindaco Stefano
Marchegiani, l’assessore alle Attività economiche, Carla
Cecchetelli, e il presidente della Camera di Commercio Alberto
Drudi. Circa una trentina gli espositori, vivaisti, fiorai e
floricoltori, ma anche stand conattrezzi per il giardinaggio.

LAFESTADEI FIORI CI REGALA ILBELTEMPO

«Terme, tutta l’area in una variante al Prg»
L’assessore Paolini replica ai proprietari dopo la richiesta di un super risarcimento

L’assessore ai Lavori pubblici,
Marco Paolini

CARIGNANO
«Il sollecito è rivolto
al raggiungimento
di un obiettivo politico»

AMIANTO

Lavori
di bonifica
entro l’anno

NUOVAPISCINA

Savelli: «Avrà
costi bassi
di gestione»
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VOLEVANOunire due sistemi, quello tu-
ristico e quello culturale, essenziali per
l’economia del territorio. Per questo è na-
to, da un’idea diConfesercenti e la collabo-
razione degli Albergatori, il progetto ‘‘Art
H8tel’’: otto opere d’arte di altrettanti arti-
sti locali, ma dai curricula internazionali,
dislocate nelle hall di otto alberghi traMa-
rotta e Fano. Ed ora che è terminato è tem-
po di tirare le somme. «Un esperimento
riuscito - dice la curatrice dellamostra plu-
rale, Paola Gennari - non soltanto perché
ha finalmente portato all’attenzione del
grande pubblico l’arte contemporanea, ma
anche perché l’ha inserita in un “non luo-
go” come un Hotel». Così anche l’arte, ol-
tre alla gastronomia, alla natura, allemani-
festazioni folkloristiche, diventa veicolo di
marketing territoriale e turistico per un
territorio che ha la capacità di offrire al tu-
rista esperienze diverse e nuove. «Inserito
dopo il Carnevale e prima del Festival del
Brodetto – spiega il direttore Confesercen-
ti Fano, Tiziano Pettinelli –, Art H8tel ha
completato l’offerta culturale del territorio
riempiendo le serate estive non soltanto
dei turisti, ma anche di chi nel territorio ci
vive: la possibilità di godere di un percor-
so d’arte non relegato in locali museali, ma

visitabile a tappe, in qualunque momento
della giornata».

IN VERITÀ è mancato un grande evento
in questa estate fanese, che però lascerà co-
munque un buonissimo ricordo di sé, dato
chedal punto di vista delle presenze turisti-
che è una delle migliori degli ultimi anni.
«Un traguardo – afferma il consigliere re-

gionale albergatore Boris Rapa - che se in
una certa percentuale è dovuto alle condi-
zioni atmosferiche, per un altro, non pos-
siamo non sottolinearlo, anche al grande
impegno che le associazioni e i singoli ope-
ratori mettono nell’accoglienza e nel for-
mulare proposte sempre nuove al mercato
turistico. Una stagione turistica così buo-
na come quella 2015 deve essere un punto
di partenza, non un traguardo. Dobbiamo
fare sempre meglio e sempre di più».

IL CASO Grizzly manda in cortocircuito la de-
stra fanese, che dopo la parcellizzazione pre eletto-
rale si è ora ricompattata nella richiesta di revoca
della delega alla Legalità all’assessore Mascarin.
Avevamo già fatto notare nei giorni scorsi che Fa-
no 5Stelle, dopo aver appoggiato con un comunica-
to stampa quella che è stata definita la ‘caccia a
Mascarin’, si era defilata nell’atto pubblico ovvero
nessuno dei tre consiglieri pentastellati ha firmato
l’interrogazione urgente presentata in consiglio co-
munale che reca in calce i nomi di Aguzzi, Cucuz-
za, Delvecchio, Garbatini e Santorelli. Ed ora si
capisce perché: è un autogol clamoroso.
Nel documento si legge infatti: «Considerato che
l’assessore Mascarin, amministratore delegato dal
sindaco, è un pubblico ufficiale e come specificato
all’ Art. 357 del Codice Penale ‘L’assessore è pub-
blico ufficiale in quanto esercita temporaneamente
e per obbligo una funzione giurisdizionale’ e che
quindi vige l’obbligo giuridico di denunciare un rea-
to (art 357-358 cp.). Per l’omissione della denun-
cia di quanto previsto dal c.p. si configura un reato
a carico del pubblico ufficiale, disciplinata dagli art
361-362 del codice penale Italiano». Per loro fortu-
na quello che hanno scritto nell’interrogazione non
corrisponde al vero. Altrimenti, dato che l’occupa-
zione dello stabile in via della Colonna 130 è stata
ufficializzata (perché i ragazzi delGrizzly utilizza-
vano e frequentavano quello stabile da molti mesi
prima, come sanno bene le persone che frequentano
la zona dell’ex aeroporto) il 1 maggio 2014 quan-
do, ad esclusione di Garbatini, erano tutti ammini-
stratori della città... i firmatari dell’interrogazione
si sarebbero autodenunciati a loro volta.

«LANCIANO accuse di reati di omissione com-
messi - sottolinea Mascarin -, senza peraltro aver
minimamente chiaro: cosa sia un assessore; quan-
do si integri una condotta penalmente rilevante. Il
tema vero è semmai che la nostra città è stata abi-

tuata negli ultimi dieci/quindici anni a farsi impor-
re da guitti e saltimbanchi una politica volgare e
mediocre, nella forma come nella sostanza, povera
di idee e ricca di diapason, forte coi deboli e debole
coi forti». Filippo Carloni, dirigente di Sinistra
Unita, li ha messi tutti in ridicolo su Facebook con
un fotoshop (foto) degno del sito satirico Sirena del-
la Satira. «Accidenti - scrive - non sapevamo nulla
che ad un assessore spettassero le stesse funzioni di
un giudice. Così cerchiamo su Google, e... Viene
fuori che l’origine della definizione è da attribuire
niente meno che alla Treccani! Ma la cosa ancora
più soprendente è che si riferisce agli ‘assessori’ no-
minati nella Corte di assise, secondo il decreto legi-
slativo 23marzo 1931, n. 249 e nominati addirittu-
ra da un decreto “reale” (non nel senso di “vero”,
ma proprio del Re d’Italia) e scelti perchè ‘Esperti
della vita e dei sentimenti del popolo’. Prima di co-
piare da internet, forse valeva la pena dare una let-
ta alla fonte».

Tiziana Petrelli

IlGrizzly occupato
con la vecchia giunta
Autogol della destra
L’interrogazione fatta con un ‘copiaincolla’

SFILATA
Decise
le date
della prossima
edizione:
i carri
sfileranno
il 24 e 31 gennaio
e il 7 febbraio

TURISMO IL BILANCIODELL’ESTATE

«E’ stata una buona stagione,
ma èmancato un ‘grande evento’»

LAVORA a pieno regime lamacchina orga-
nizzativa del Carnevale di Fano 2016, che
andrà in scena il 24 e 31 gennaio e 7 febbra-
io. E con il primo tavolo tecnico convocato
dall’amministrazione comunale si pensa
già alle edizioni future. L’altro pomeriggio
si sono riuniti in Comune tutti i soggetti
che vogliono bene alla manifestazione ‘bel-
la da vedere e dolce da gustare’. In apertura
il sindaco Seri ha spiegato l’obiettivo
dell’incontro: «Creare un progetto di carne-
vale di ampio respiro vendibile sulmercato
italiano», mentre l’assessore agli eventi
Marchegiani ha sottolineato come «questa
manifestazione ha ancora potenzialità da
esprimere, magari anche in rapporto con la
rete delle eccellenze del territorio».
Il giro di opinioni è stato aperto dal carrista
Alfredo Pacassoni che ha parlato di «mo-
mento storico» per la presenza di tutte le
forze cittadine interessate al carnevale e del-
la «necessità di realizzare un progetto parte-
cipato da far entrare a regime nel giro di
qualche anno»,mentre l’ambientalistaTosi
ha evidenziato «i risvolti culturali ed econo-
mici dellamanifestazione». I contributi più
articolati sono giunti dall’Ente Carnevale-
sca e dall’associazione dei carristi. Cecchi-
ni, presidente dell’Ente, partendo dal dato
statistico che solo l’8%dei visitatori provie-

ne da fuori del raggio di 100 chilometri, ha
individuatonella creazione di unbrand spe-
cifico del carnevale di Fano la soluzione
progettuale. «La sfilata dei carri, l’atmosfe-
ra, l’aspetto culturale e la promozione – ha
detto – sono i quattro cardini su cui costrui-
re l’intelaiatura di un brand capace di gene-
rare anche risorse economiche per il nostro
territorio».
GioxSorcinelli, a nomedei carristi, nel con-
dividere parte dei propositi della Carnevale-
sca ha insistito sulla «necessità di una pro-
grammazione gestionale pluriennale, di
coinvolgere l’intero centro storico, di alle-
stire eventi culturali e spettacoli, di lavora-
re con le scuole, di completare le strutture
per creare una cittadella del carnevale fun-
zionante tutto l’anno, di caratterizzare il
carnevale fanese con logo e maschera per
unamigliore promozione nazionale». Dalle
associazioni di categoria è venuto l’invito
di una migliore distribuzione dei finanzia-
menti comunali (Confcommercio), di ave-
re ilmateriale promozionale con largo anti-
cipo (Alberghi Consorziati), di evidenziare
maggiormente lo slogan Fano città del car-
nevale (Confesercenti). Alberto Berardi,
storico ed ex presidente della Federazione
Italiana Carnevali ha ribadito di «pensare
in grande, internazionalizzando il carneva-
le fanese ed abbinandolo al jazz».

CARNEVALERIUNIONE INVISTADELL’EDIZIONE 2016

Tutti sullo stesso carro:
«Serve un progetto nuovo»

BORIS RAPA
«Quella di quest’anno deve
essere un buon punto di partenza
per trovare nuovimercati»
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CHIAMA l’Africa, ha una settimana per dimostrarlo.
Domani alle 17, all’AuditoriumSant’Arcangelo, s’inau-
gura la XVIII edizione della Settimana Africana Re-
gionale, un’iniziativa promossa daL’AfricaChiama on-
lus con l’obiettivo di «accendere i riflettori sul continente
più dimenticato». Sette giorni di dibattiti, documentari,
incontri con autori escrittori, laboratori e musica dal
mondo per l’edizione della maggiore età. «Il primo im-
portante appuntamento sarà proprio nella giornata inau-
gurale - spiegano gli organizzatori - con la consegna del
premio ‘Ho l’Africa nel Cuore’ all’attrice Lella Costa,
impegnata da anni al fianco di associazioni umanitarie
per denunciare guerre e povertà. L’attrice sarà accompa-
gnata dai musicisti Marco Poeta e Roberto Chiga».
Durante la settimana si terranno laboratori gratuiti per
adulti e piccini: «lunedì alle 18 si creano gioielli e manu-
fatti con carta da riciclo, giovedì alle 17.30 “Immagini
africane” e infine venerdì alle 18.30 due ore di corso di
pasticceria africana».
Martedì sarà una giornata dedicata alla solidarietà:
«torneo di calcio multietnico insieme ai giovani rifugiati
accolti nella nostra provincia e a seguire cena condivisa

nella quale ognuno potrà portare qualcosa da offrire agli
altri. Mercoledì alle 18 Raffaele Masto, giornalista e
scrittore, redattore del blog Buongiorno Africa presente-
rà il suo ultimo libro “Lapidate Safiya. Una storia vera
dalle terre di Boki Haram”. Appuntamento con il cine-
ma giovedì sera con la proiezione al Politeama diDifret
e venerdì al Sant’Arcangelo il documentario Land Ru-
sh».
La settimana si conclude il 3 ottobre con laGiornataNa-
zionale in Memoria delle vittime dell’immigrazione e
l’incontro nella tensostruttura della Sassonia per un mo-
mento di preghiera interreligioso, a seguire corteo fino al
Pincio. Qui alle 18 interverranno Ettore Fusaro (Cari-
tas Marche), Mounya Allali (Cooperativa Labirinto) e
alcuni giovani rifugiati.
«Poi nei giardini del Pincio prenderà vita laNotte Nera
- concludono gli organizzatori - Per questa edizione si
esibiranno sul palco: i percussionisti CrezyDjembè, i ra-
gazzi della VagaBend, i nigeriani DevonMiles da De-
von and JahBrothers, il dj set Positive Vibration ed infi-
ne daRomaTheReggae Circus di AdrianoBono insie-
me a Lucignolo e il fuoco».

RASA al suolo dal terremoto in
Nepal, una scuola risorge dalle
macerie grazie all’opera di un’as-
sociazione fanese. E’ nata tre anni
fa ‘Africa Milele’, che in lingua
swahili significa Africa per sem-
pre. Per volontà della fanese Li-
lian Sora e suo marito che sono
tornati dal loro viaggio di nozze
con il mal d’Africa e la voglia di
aiutare tutti quei bambini. «Sape-
vamo che c’era già L’Africa Chia-
ma ma volevamo creare qualcosa
di nostro - racconta Lilian - e così
abbiamo messo in campo diversi
progetti nel continente nero. Ab-
biamo all’attivo un centinaio di
volotari, tutti formati, che vivono
a Chakama (Kenya) in turn over
da due anni. Io lavoro a Fano in
una Software House e quando ho
le ferie vado lì ad aiutare. Ci occu-

piamo in particolare di educazio-
ne e sanità, sosteniamo a distanza
75 bambini che seguiamo perso-
nalmente all’Accademia di Rotu-
ba e al college diMambrui.Abbia-
mo operato tre piccoli: ernia in-
guinale, nodulo alla tiroide, tumo-
re al cervello e una di anno emez-
zo cardiopatica sarà operata a no-
vembre. Seguiamo la terapia di di-
versi bimbi epilettici che necessi-
tanomedicine ogni giorno. Visite
mediche specialistiche e terapia
medica per diversi altri, visitati e
messi in lista dalle dottoresse Sa-
ra Gerboni di Pesaro e Lara Ba-
duena di Borgosesia che sono
sempre in linea per noi e ci aiuta-
no a risolvere le emergenze».
COSA CENTRA quindi il Ne-
pal? «Uno di noi aveva fatto

un’esperienza di volotariato in
Nepal e quando c’è stato il terre-
moto ci siamo sentiti molto vici-
ni. Ci ha raccontato di questo vil-
laggio, Paalpa, in cui era andata
distrutta una scuola frequentata
da 323 bambini. Allora abbiamo
deciso di raccogliere fondi (3200
euro), ma non fidandoci di altre
associazioni siamo partiti in pri-
ma persona. Un gruppo di 10 ra-
gazzi da tutta Italia, tra cui quat-
tromarchigiani (Mattia Francoli-
ni e Michele Colotti di Pesaro,
Eleonora Severini di Castelfidar-
do e Lucia Lisei di Porto Recana-
ti) si sono pagati il viaggio e han-
no fattoun gran lavorodimanova-
lanza per ricostruire il plesso prin-
cipale: due grandi classi da utiliz-
zare a rotazione.L’abbiamodipin-
ta di verde... speranza».

Tiziana Petrelli

Dall’Italia alNepal viaFano
per ricostruire una scuola
Dieci ragazzi al lavoro in un villaggio devastato dal terremoto

NUOVI corsi di alfabetizzazio-
ne informatica per la terza età.
Finita l’estate si riaprono le
iscrizioni ai percorsi formativi
per l’uso corretto del Pc. Novità
di ottobre è il corso sull’utilizzo
dei tablet. I corsi, organizzati
dalla Fondazione Fano Solida-
le, in collaborazione con l’asso-
ciazione culturale Informatica e
Società digitale (Ies), si terran-
no nella salamultimediale mes-
sa a disposizione dalla Coopera-
tivaTrePonti di Fano e saranno
tenuti dai giovani studenti soci
dell’Associazione IES. I ragazzi
insegneranno agli adulti l’utiliz-
zo delle nuove tecnologie men-
tre le persone adulte trasmette-
ranno loro esperienze e valori
quali i principi morali, l’impe-
gno ed i sacrifici nel lavoro e nel
sociale. Il corso base su PC ini-
zierà martedì 13 ottobre,
sull’uso dei pacchetti applicati-
vi dell’office automation (Word,
Excel) e navigazione su Inter-
net, mentre mercoledì 21 otto-
bre quello sull’utilizzo dei Ta-
blet e relative Applicazioni.
Ogni partecipante verrà munito
di Tablet che verrà riconsegna-
to al docente a fine lezione. In
base alle adesioni i corsi saran-
no suddivisi in due gruppi con
due differenti orari.
Info: per informazioni ed iscri-
zioni è possibile recarsi presso
gli uffici della Fondazione Fano
Solidale (Via Sant’Eusebio, 32 –
Centro Commerciale Sant’Or-
so), 0721.862576.

La scuola ‘verde speranza’ realizzata nel villaggio nepalese di Paalpa

FANOSOLIDALE

Corsi di informatica
per la terza età

Alla scoperta del tablet

SOLIDARIETA’DADOMANI INCONTRI E DIBATTITI: OSPITE LELLA COSTA

Una settimana dedicata a chi ama l’Africa

ESPERIENZA UNICA
L’inziativa coordinata
dall’associazione
fanese ‘AfricaMilele’
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LegaProDorici a cacciadella vittoria controL’Aquila. LaMaceratesedimisterBucchi di scenaaRimini

Oggi quartagiornata: l’AnconadiCornacchini debutta in casa

Fano
L’ALMA si prepara almatch di do-
mani con la Recanatese (stadio
Mancini, ore 15), tra buone nuo-
ve e qualche apprensione. A pre-
occupare stavolta sonobomber Si-
villa e il fantasista Borrelli en-
trambi alle prese con affaticamen-
ti muscolari. La situazione è mo-
nitorata costantemente dallo staff
medico e si ha motivo di credere

che entrambi possano farcela. Se
sul fronte offensivo tengono ban-
co le condizioni del duo Sivilla-
Borrelli, sul fronte difensivo si
continua a lavorare sodo in allena-
mento per registrare al meglio il
reparto alla luce dell’infortunio
capitato a Torta, là dove toccherà
al terzo difensore centrale Mei il
compito si stazionare al fianco di
Capitan Nodari. Prove in tal sen-
so sono state fatte durante tutta la
settimana con esiti positivi, quin-
di anche stamani nel corso della
rifinitura mister Alessandrini
continuerà a lavorare su questo as-
setto.

SEMPRE inmattinata sarà defini-
ta la posizionedell’esperto jollydi-
fensivoDani Verruschi che per le
sue caratteristiche di giocatore
duttile potrebbe rappresentare un
arma in più per il tecnico granata.
Sentiamo il direttore sportivoRo-
berto Canestrari: «Direi che sia-
mo a buon punto con Verruschi –

dice – siamo ai dettagli, oggi con
il presidente si potrebbe arrivare
aduna soluzionedi questa trattati-
va». Dovesse andare in porto in
mattinata l’operazione Verruschi,
l’ex Savona, Foligno, Pontedera e
Pavia, classe 91, domani potrebbe
finire in panchina.

RECANATESE. La squadra di
Lamberto Magrini in questa sta-
gione ha una precisa connotazio-
ne offensiva. Costruita con una
dorsale over, ha nel mezzo e da-
vanti gli uomini di qualità: Cian-
ni metodista, D’Angelo rifinitore
dietro le punte, Miani terminale
offensivo. I giallorossi hanno per-

so solo la prima a Campobasso
(4-3), hanno battuto Castelfidar-
do e Vis e hanno pareggiato col
Monticelli. Il diesse granata la ve-
de così: «Ho seguito la Recanate-
se proprio dieci giorni fa a Pesaro
dove è andata a vincere, e possodi-
re di aver visto una bella squadra,
molto fisica e tenacema soprattut-
tomolto tecnica.Tutti i reparti so-
no di buon livello anche se quello

che mi ha colpito di più è stato
l’attacco. Vero che contro la Vis
c’era il bravo attaccante Lache-
heb, che a Fano non ci sarà per
squalifica, ma non sono da meno
le altre punte, daLatini adAgosti-
nelli, affiancati da ottimi trequar-
tisti, vedi D’Angelo. E’ una Reca-
natesemolto competitiva, non sa-
rà una partita semplice, anche se
penso che il miglior Fano abbia
tutte le carte in regola per puntare
alla vittoria».
Nelle file dei leopardiani da valu-
tare anche le condizioni
dell’espertoCianni, eventualmen-
te sostituito da Garcia.

Roberto Farabini

ALMAFANO
DOMANIALMANCINI

RINFORZO INARRIVO: ATTESAPEROGGI LAFIRMA
DEL JOLLYDIFENSIVODANI VERRUSCHI.
DOMANIPOTREBBEANDARE INPANCHINA

VOGLIA
DI
FINALI
La
Pulirapi-
da Pesaro
in questa
fase di
coppa è
allenata
da coach
Luis
Turnes

Alessandrini al lavorosulladifesa
Contro laRecanatese, temibilenel reparto avanzato,Mei saràancoraaffiancato aNodari

JOLLYDIFENSIVO Dani Verruschi, classe ’91

Acciacchi
Affaticamentomuscolare
perSivilla eBorrelli
madovrebbero farcela

Il diesse Canestrari
«Ho seguito i giallorossi
a Pesaro: squadramolto
tecnica e dotata in attacco»

Fano
DEBUTTO casalingo in cam-
pionato oggi per la Juniores
nazionale dimisterNicoMa-
riani.La squadra granata, in-
serita nel Girone E insieme
alle marchigiane e alle emi-
liano-romagnole, è reduce
dall’ottimo esordio in casa
del Mezzolara (0-2) e oggi a
Cuccurano ospita il Piacen-
za, fischio d’inizio alle ore
16.

ALLASTESSA ora, laVisPe-
saro di mister Ferri ospita a
Villa Fastiggi il blasonato
Parma. I biancorossi sono re-
duci dal pareggio di esordio
a Piacenza (2-2).

Juniores nazionali

Debutto casalingo
perFanoeVis

OGGI si gioca la quarta giornata di Lega Pro.
La Maceratese è di scena a Rimini. Mister
Bucchi in attacco dà spazio alla coppia Fioret-
ti-Kouko, sull’altro fronte Pane si affida aDel-
la Rocca e Ragatzu. L’Ancona affronta la pri-
ma partita casalinga ospitando staseraL’Aqui-
la, che era stato l’ultimo avversario della scor-
sa stagione. Cornacchini è intenzionato a pas-
sare al 4-3-3.Ha recuperato Parodi che gioche-
rà terzino destro.
Programma e arbitri. Ore 14: Teramo-Savo-

na: Proietti di Terni. Ore 15: Rimini-Macera-
tese: Provesi di Treviglio; Pistoiese-Santar-
cangelo: Camplone di Pescara. Ore 17.30:
Arezzo-Pisa: Di Ruberto di Nocera Inferiore;
Pontedera-Spal: Piscopo di Imperia; Prato-
LupaRoma:Guida di Salerno.Ore 20.30: An-
cona-L’Aquila: Strippoli di Bari; Carrarese-
Tuttocuoio: Curti di Milano; Lucchese-Ro-
bur Siena: Luciano di Lamezia Terme.
Classifica: Spal 9 punti; Pisa* 6; L’Aquila 5;
Maceratese*, Lucchese, Rimini, Pontedera*,
Arezzo 4; Ancona*, Siena, Carrarese*, Santar-

cangelo* 2; Tuttocuoio 2; Prato, Pistoiese 1;
Lupa Roma 0; Savona°, Teramo° -6
* una gara in meno; ° tre gare in meno
·MERCATO. Il Campobasso si è assicurato le
prestazioni di Nicola Fiore, classe ’87, esterno
offensivo con un ricco curriculum tra i profes-
sionisti. Nella scorsa stagione Fiore ha milita-
to con ilTeramo che ha vinto il campionato di
Lega Pro (prima di finire retrocesso per le vi-
cende legate alla compravendita di partite). In
precedenza ha giocato con Pro Vasto, Chieti e
Catanzaro.Giovanni Cornacchini

Pesaro
SARA’ l’Europa-Sager il prossimo avver-
sario inCoppa Italia della PulirapidaBa-
seball Pesaro. L’incontro è in program-
ma per domani alle 11 sul campo delle
Cinque Torri. Nei quarti di finale la
squadra di Udine, che ha partecipato al
gironeCdi campionato, affronterà i pesa-
resi in una gara unica. I friulani nel pro-
prio girone si sono classificati secondi.
La squadra avversaria presenta un mix

di giocatori giovani ed esperti. Nel frat-
tempo i ragazzi della Pulirapida Pesaro,
allenati per questa seconda fase di coppa
da coach Luis Turnes, si stanno prepa-
rando almeglio, nella speranza di affron-
tare la gare con lo spirito giusto, lo stesso
spirito che li ha portati fin qui, vincendo
il proprio girone, battendo prima Firen-
ze e poi il Minerbio Bologna.
Chi si aggiudica ilmatch accederà alle fi-
nal-four con sede ancora da definire.

Baseball BDomani in Coppa Italia gara secca contro l’Europa-Sager Udine

Pulirapida punta dritto alle final four
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